
In questo numero:

ISSN 2037-7975

ISSN 2037-7975

GIORNALE DI
STORIA CONTEMPORANEA

Gruppo Periodici PELLEGRINI
Sped. abb. Post. p.i. 45%
Art. 2 comma20/b L. 662/96 
DCO/DC-CS/133/2003
Valida dal 17-03-2003

Fondato da Ferdinando Cordova

2/2020

Alberto Stramaccioni
Storia delle classi dirigenti: un �lone storiogra�co per
una nuova storia politica

Daria De Donno
Storia di un’impresa familiare.
Le «O�cine meccaniche Massari» tra Salento, Nord Africa
ed Europa mediterranea

Gabriele Esposito
Aquile sulle Ande: la missione militare italiana in Ecuador,
1922-1940

Carmelo Albanese
Napoleone Colajanni e il suo “feudo elettorale”. Relazioni e alleanze
politiche in Sicilia in età giolittiana

Saverio Napolitano
Scuola e Mezzogiorno dall’età giolittiana alla Costituente
nel dialogo tra Augusto Monti e Giuseppe Isnardi

NOTE & DISCUSSIONI

Elio Frescani
La storia internazionale e il cinema. Reti, scambi e transfer
nel ’900. Un volume curato da Stefano Pisu e Pierre Sorlin

RECENSIONI

2

Marcello Carmagnani
L’economia �nanziaria nell’era della globalizzazione (1970-2017)

SAGGI



ISSN 2037-7975

Fondato da Ferdinando Cordova

Direzione scientificaVittorio Cappelli, Brunello Mantelli, Pantaleone Sergi
Redattore capoGiovanna D’Amico 

RedattoriLuigi Ambrosi, Carmine Cassino, Giuseppe Ferraro,Giancarlo Poidomani, Carlo Verri
Direttore responsabileWalter Pellegrini

Direzione: ICSAIC - Biblioteca “E. Tarantelli”, Università della Calabriavia Pietro Bucci - 87036 Arcavacata di Rende – tel. +39 0984 496356
e-mail: giornaledistoriacontemporanea@gmail.com
Amministrazione - DistribuzioneGRUPPO PERIODICI PELLEGRINIVia Camposano, 41 - 87100 COSENZAtel. +39 0984 454237 - fax 454392
e-mail: info@pellegrinieditore.it – sito internet: www.pellegrinieditore.it
Abbonamento cartaceo annuale € 35,00; estero € 45,00; un numero €20,00 
Abbonamento digitale (pdf) annuale € 20,00; un numero € 12,00(Gli abbonamenti s’intendono rinnovati automaticamente se non disdetti 30 gg.prima della scadenza)c.c.p. n. 11747870 intestato a Pellegrini Editore - Via Camposano, 41-87100 Cosenza
Dattiloscritti, bozze di stampa e libri per recensione debbono essere inviati alla Di-
rezione.La responsabilità di quanto contenuto negli scritti appartiene agli autori che lihanno firmati. Gli articoli non pubblicati non vengono restituiti.

GIORNALE DI
STORIA CONTEMPORANEA

Registrato al n. 182 del Registro stampa presso il Tribunale di Cosenza
Iscrizione R.O.C. n. 316 del 29-08-2001

00.Apparati_GDS  25/01/21  12:32  Pagina 1



ISSN 2037-7975

Fondato da Ferdinando Cordova

GIORNALE DI
STORIA CONTEMPORANEA

Rete dei collaboratori

2

Marco  Albeltaro
Università di Torino

Davide Artico
Università di Breslavia, Polonia

Joao Paulo Avelas Nunez
Università di Coimbra, Portogallo
Shiferaw Bekele

Un. di Addis Abeba, Etiopia
Cecilia Bergaglio

Università di Torino
Federica Bertagna

Università di Verona 
Luigi Biondi
Un. Federal de São Paulo, Brasile 
Gert Brojka

Università di Torino
Univ. Hacettepe Ankara,Turchia
Luigi Cajani
Università di Roma La Sapienza
Tullia Catalan

Università di Trieste 
Enzo Ciconte
Università di Pavia e di Roma Tre
Rosa Corbelletto

Università di Torino 
Paul Corner

Università di Siena 
Paola Corti

Università di Torino 
Tommaso Dell’Era

Università della Tuscia, Viterbo 
Patrizia Delpiano

Università di Torino 
Antonio de Ruggiero

Pontificia Universidade Católica
do Rio Grande do Sul,
Porto Alegre, Brasile

Bénédicte Deschamps 
Université Paris Diderot 7, Francia
Fernando Devoto

Universidad de Buenos Aires,
Argentina

Simone Duranti
Università di Siena 

Nicoletta Fasano
ISRAT Asti 

Alejandro Fernández
Universidad de Luján, Argentina 
Emilio Franzina

Università di Verona 
Stefania Gallini

Universidad Nacional 
de Colombia, Bogotá 

Irene Guerrini
ILSREC,  Genova 

F. Alexandre Hecker
Universidade Presbiteriana

Mackenzie, São Paulo, Brasile 
Pasquale Iaccio
Università di Salerno e di Napoli 
Salvatore Inglese

ASP, Catanzaro 
Isabella Insolvibile

Università di Napoli Federico II 
Mario Ivani

Uni. Nova, Lisbona, Portogallo 
Nicola Labanca

Università di Siena 
Antonio Lerra

Università della Basilicata
Vito Antonio Leuzzi

IPSAIC, Bari 
Cristina Lombardi Diop

Loyola University, Chicago 
Ismênia de Lima Martins
Universidade Federal Fluminense,

Niterói, RJ, Brasile
Luigi Masella

Università di Bari 
Giuseppe Masi

ICSAIC, Cosenza 
Katia Massara

Università della Calabria 
Lená Medeiros de Menezes
Universidade do Estado do Rio de

Janeiro, Brasile   
Maria Grazia Meriggi

Università di Bergamo 

Silvano Montaldo
Università di Torino 

Claudia Musa Fay
Pontificia Universidade Católica

do Rio Grande do Sul, 
Porto Alegre, Brasile 

Marco Novarino
Università di Torino 

João Arsenio Nunes
ISCTE, Lisbona, Portogallo 

Amedeo Osti Guerrazzi
Deutsches Historisches Inst., Roma
Luigi Parente
Università L’Orientale di Napoli 
Marta Petrusewicz

Università della Calabria 
Marco Pluviano

ILSREC, Genova 
Giancarlo Poidomani

Università di Catania 
Daniele Pompejano

Università di Messina 
Mario Renosio

ISRAT, Asti 
Marco Rovinello

Università della Calabria 
Antonella Salomoni

Università della Calabria 
Paola Salvatori

Università di Bergamo 
Matteo Sanfilippo

Università della Tuscia, Viterbo
Marco Scavino

Università di Torino
Mônica Raisa Schpun
EHESS (École des hautes études
en sciences sociales), Paris, Francia
Oswaldo M. Serra Truzzi 

Universidade Federal de São 
Carlos, São Paulo, Brasile

Frediano Sessi
Università di Brescia e di Roma Tre
Mehmet Seyitdanlioǧ  lu
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non abbienti. Pensiamo invece alle diffi-coltà del sistema scolastico negli anni Ses-santa-Settanta del secolo scorso, quandoavrebbe dovuto fronteggiare una strari-pante migrazione interna e le aspirazionial pezzo di carta di tutti i ceti e invece hafinito per capitolare, rivelandosi incapacedi gestire l’ingresso di massa, seppur an-cora parziale, nelle secondarie superiori.in ogni caso quello che è veramentecambiato dal secondo dopoguerra a oggi èil contesto, anzi il meccanismo, politico.nella prima Repubblica vi era una certa at-tenzione per la scuola e i ministri all’istru-zione sapevano cosa fosse, pur avendociascuno un approccio che favoriva deter-minate prospettive ideologiche. inoltre iministeri erano gestiti da un personale in-terno che conosceva bene il mondo ammi-nistrato. Dalla seconda Repubblica e inparticolare dagli inizi di questo millennio iministri hanno nel caso migliore rivelatouna conoscenza soltanto parziale diquanto chiamati a dirigere e inoltre hannovoluto scavalcare a priori ogni resistenzadei propri ministeriali. Si sono dunqueportati dietro ipertrofiche segreterie,spesso ignare delle tematiche principalidel settore, e tale personale aggiunto nonsoltanto ha aggravato i bilanci del mini-stero o dei ministeri dell’istruzione scola-stica e universitaria, ma ha obbligato alsilenzio qualsiasi gruppo di esperti internie imposto di volta in volta quanto ritenutola scelta migliore per la carriera del mini-stro in carica (e non certo per la scuola ol’università).a questo punto verrebbe da doman-darsi perché la società ha accettato tale in-voluzione, ma la risposta è stata datainfinite volte dagli anni Settanta del nove-cento a oggi. la società italiana, e più in ge-nere quella occidentale, non ha bisognodella scuola o dell’università per formarele nuove generazioni, visto che le eventualiélite sono selezionate al di fuori delle isti-tuzioni nazionali o pubbliche. la società habisogno che le strutture educative, dal-l’asilo-nido all’università, garantiscano ungigantesco parcheggio in grado di ospitarebambini, adolescenti e giovani. le aule de-

vono contenere una popolazione tra i 2 e i25 anni, intrattenendola il più possibile inmodo che non scappi e impedendole di oc-cupare altri luoghi della vita quotidiana odi impegnare/preoccupare genitori giàtroppo sfruttati in varie attività lavorative.Per questo i richiami attuali all’inefficacepreparazione dei futuri docenti non scon-volgono i genitori di alunni e studenti. Essisognano infatti assistenti sociali onnipre-senti e malpagati, che trattengano i pargolilontani dalle loro case senza annoiarli constupide questioni di studio.in questa situazione verrebbe da direche i rimedi o comunque i problemi evi-denziati dai primi due volumi sono inutili,almeno a tener conto di quello che la so-cietà italiana vuole. il terzo libro circo-scrive invece una questione socialmenterilevante. l’immigrazione ha un peso cre-scente nella società italiana e i genitori im-migrati presto inizieranno a volere quelloche già chiedono i genitori italiani, ossiache i loro figli siano (in)trattenuti il più alungo possibile nelle strutture di parcheg-gio didattico per bambini, adolescenti egiovani. Tuttavia tutti e tre i libri meritanodi essere letti, perché attestano gli sforzidei loro autori e della casa editrice per ri-formare una situazione al momento irri-formabile e inoltre ci aiutano a tratteggiarelo sconfortante caso italiano.
Matteo Sanfilippo

EliO FREScani, Energia, cultura e comunica-
zione. Storia e politica dell’Eni fra stampa e
televisione (1955-1976), Mimesis, Milano-udine 2020, pp. 178, € 18.la comunicazione è un elemento fon-damentale e strategico per il settore indu-striale, così come per molti altri settorieconomici. Tale è stata (e lo ancora è)anche per l’Ente nazionale idrocarburi, fon-dato da Enrico Mattei nel 1953. il presi-dente dell’Eni non lesina mezzi e uominiper la realizzazione delle campagne pubbli-citarie relative ai prodotti delle sue aziende.il volume di Elio Frescani completa il di-scorso che l’autore ha iniziato ne il prece-
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dente Il cane a sei zampe sullo schermo,dove analizzava la produzione cinemato-grafica dell’Eni e dell’agip dalle origini allametà degli anni Sessanta. Questa volta l’au-tore si sofferma sulla comunicazione tele-visiva dell’azienda e del suo presidente esulla produzione delle riviste aziendali,come a voler chiudere il cerchio relativo aiprocessi comunicativi ideati dall’Eni, chevedono in Mattei il principale ispiratore. Dal lavoro di Frescani emerge chequella dell’Eni è una strategia comunicativaa 360 gradi, capace di servirsi di tutti glistrumenti all’epoca disponibili e di farne ilmigliore utilizzo per le proprie finalità. ilprimo presidente dell’Eni è consapevoledell’importanza della comunica- zionedelle sue attività e di quelle aziendali al finedi portarle a conoscenza non solo dei lavo-ratori del gruppo, ma anche all’esterno,verso i detrattori della sua opera. apprendequesto modus operandi dalle grandi com-pagnie petrolifere che dominano il mercatomondiale, le «Sette sorelle», e lo adatta allasua azienda statale, bersagliata sia in italia,dai privati e dai concorrenti economici, siaall’estero. l’obiettivo finale è presentarel’Eni come un partner valido e alla paridelle altre concorrenti. l’operato dell’Eni èdescritto come il motore del miracolo eco-nomico italiano e la relativa propagandaaderisce al contesto storico e sociale del-l’epoca. il volume si sofferma sulla capacitànon solo dell’azienda di essere al passo coitempi attraverso le sue strategie pubblici-tarie, ma anche dei prodotti e delle opererealizzate di essere una sorta di specchiodell’universo economico-sociale degli annidel miracolo e dei successivi. E lo fa attra-verso l’analisi puntuale e dettagliata deglispot televisivi girati per la rubrica Caro-
sello, andata in onda per un ventennio apartire dal 1957; delle interviste televisiveal presidente dell’Eni e delle prime due ri-viste aziendali, i cosiddetti house organs: «ilgatto selvatico» (1955-1965) ed «Eni»(1968-1972). lo studio dei caroselli permette di leg-gere l’evoluzione tecnologica dell’aziendae dei prodotti che produce, capaci di inva-dere il mercato e di condizionarne lo svi-

luppo, ma anche di scoprire la trasforma-zione di gusti e comportamenti sociali deiconsumatori. il volume suggerisce chequella che è stata definita una «repubblicadi consumatori», con l’allargamento delmercato di massa per diversi prodotti diconsumo, deve in parte il suo sviluppoanche al lavoro dell’Eni. gli spot seguono imutamenti sociali e a volte paiono leggeree anticipare il gusto dei telespettatori me-glio di altri media. certamente ciò avvieneanche per la centralità che la televisione inquesta fase guadagna nei processi di strut-turazione, non solo del gusto, ma anchedella mentalità, dei telespettatori.l’analisi delle interviste, non molte inrealtà, che Mattei concesse alla televisionee di cui resta traccia nelle Teche Rai, per-mette all’autore di arricchire la conoscenzadell’uomo che volle tenacemente conser-vare l’agip subito dopo la guerra e farne labase per il futuro Ente di Stato. Dalle imma-gini e dalle parole delle interviste emergela figura di un uomo certamente timido,come molti dei suoi collaboratori ricor-dano, ma pure di un manager forte e deciso,che aveva una visione lungimirante allabase del suo agire. la fiducia nel futuro cheMattei condivide con molti uomini dellasua generazione lo porta a compiere sceltei cui effetti sono misurabili sulla lunga di-stanza, e spesso non trovano un ritorno im-mediato. anche per questo molte volte èfatto oggetto di attacchi da parte dei suoiavversari economici e politici. Mattei, però,si difende evidenziando che il suo operatoè tutto rivolto al bene del Paese, di cui sisente servitore orgoglioso, e non al torna-conto personale. anche la politica, chemolti credono il suo fine principale, a luinon interessa. Quando viene attaccato daigiornalisti per le sue operazioni “sperico-late” (contratti petroliferi con la Russia econ la cina), Mattei mostra un carattereforte e combattivo. la sua difesa si basa suivantaggi che derivano all’italia da quelleoperazioni, sottolineando che il suo unicoscopo è dare al Paese fonti di energia abasso costo, per garantirne l’indipendenzaeconomica e quindi politica. Tutti questiaspetti che affiorano dal volume di Frescani
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apportano un nuovo contributo alle cono-scenze di un uomo all’epoca definito piùimportante del presidente della repubblica.Di notevole interesse è, poi, lo studiodelle due riviste interne. a dirigere laprima rivista aziendale, «il gatto selvatico»,fu, chiamato il poeta attilio Bertolucci. giàquesto aspetto basta da solo a compren-dere l’apertura mentale di Mattei, che, seb-bene nato ai primi del novecento ematurato sotto il regime fascista, dimostrauna visione non provinciale della cultura edella sua funzione. il direttore de «il gattoselvatico» riceve carta bianca sui contenutie sulla struttura del periodico, che riusciràin pochi anni a far diventare una rivista dinotevole spessore culturale e di enormediffusione, non solo tra gli addetti ai lavori,ma anche presso un pubblico più vasto.Bertolucci chiama a collaborare al suomensile tra i migliori giornalisti, scrittori euomini di cultura in circolazione. Solo perfare qualche nome, vi scriveranno carloEmilio gadda, giorgio caproni, alfonsogatto, leonardo Sciascia, Filiberto Menna,natalia ginzburg, anna Banti e alberto Be-vilacqua. la rivista si occupa di molti temidi attualità analogamente ai rotocalchi chesi vendevano allora nelle edicole. il fattoche non fosse in vendita, in quanto era in-viato a tutti i dipendenti delle aziende ap-partenenti al gruppo Eni, oltre che apersonalità varie e istituzioni, permette aBertolucci di farne un periodico di qualità.Egli affida la scrittura dei pezzi a persona-lità competenti nei più disparati campi, siatecnici sia umanistici, e prova anche a spe-rimentare nuove forme di giornalismo. «ilgatto selvatico», fu è stato uno dei pochiperiodici dell’epoca in cui, anche se perpoco tempo, cultura tecnica e cultura uma-nistica vanno a braccetto. come fu per «ilPolitecnico» di Vittorini, per una breve sta-gione testimone dell’abbraccio tra indu-stria e cultura. Dopo la morte di Mattei,però, ricorda il direttore, le cose cambia-rono ed egli fu costretto a dimettersi, per-ché stava cambiando anche il corso dellastoria dell’azienda.Quello che non muta, però, è l’impegnoeconomico nel settore della comunica-

zione, che resta fondamentale pure per isuccessori di Mattei e che continua fino aoggi. Dopo qualche anno nasce un nuovoperiodico che si chiama semplicemente«Eni<. avrà vita breve, ma tenterà di se-guire le orme del fratello maggiore e di es-sere in sintonia con i tempi. ci riusciràanche in parte, ma rappresenterà solo unbreve intermezzo rispetto alla nascita diun’ulteriore rivista, «Ecos», che raccoglieràcompletamente l’eredità de «il gatto selva-tico» e durerà per trent’anni, raccontandola vicenda aziendale fino alle soglie delVentunesimo secolo.il volume di Frescani, per concludere,offre nuovi materiali per la conoscenzadell’Eni e del suo primo presidente, stu-diati da un’angolatura diversa. Si tratta diun ulteriore contributo alla storia econo-mica del nostro Paese, in quanto la storiadell’azienda si intreccia costantemente conla più generale storia dell’economia ita-liana. il lavoro di Frescani, infine, collocan-dosi in quel settore della ricerca storicache considera i media uno strumento im-prescindibile per comprendere aspettidella storia sociale, offre spunti di rifles-sione anche per la storia della comunica-zione, della televisione e del costume inun’ottica interdisciplinare.
Mariangela Palmieri

ValERia MEROla, SaBina PaVOnE E FRancEScOPiRani (a cura di), Personaggi storici in
scena, Eum, Macerata 2020, pp. 316, €18,00.negli ultimi decenni gli studi sulla raf-figurazione degli eventi storici suglischermi cinematografici sono diventati tal-mente tanti che è persino difficile enume-rarli, mentre si sono affermate rivistespecializzate proprio su tale argomentocome l’italiana «cinema e storia», fondatanel 2012 e diretta da Paolo Màttera e chri-stian uva. inoltre in più paesi e in più lin-gue si è studiato come raccontare la storiadell’umanità, dalla preistoria al futuroprossimo, illustrandone ogni tappa con al-cuni film esemplari. il volume qui recensito

08.Libri_GDS  25/01/21  12:25  Pagina 170


	00.Apparati_GDS

