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Premessa 

Il presente lavoro non è un testo marxista nel senso stretto del ter-

mine, eppure tra i suoi riferimenti teorici prevalenti vi sono tutta una 

serie di autori che, convenzionalmente, si fanno risalire a quel comples-

so e multinazionale orizzonte di senso che il marxismo, soprattutto og-

gi, risulta essere: tra questi ultimi, come si capirà dalla lettura, ne indi-

viduiamo uno in particolare, Nicola Zitara, un economista calabrese di 

scuola gramsciana, di recente scomparso, ma di cui, con questo nostro 

breve contributo, ci sforziamo di ricordarne il più importante insegna-

mento: per poter emancipare un popolo sconfitto, materialmente e mo-

ralmente sottosviluppato, come quello dei mezzogiorni italiani ed euro-

pei, occorre il prima possibile ritornare, politicamente, a pensare una 

coscienza di classe per coloro che per ragioni storiche determinate non 

ne hanno mai posseduta una e cioè quella del cosiddetto proletariato 

esterno. Il pensiero politico di Zitara nasce infatti da una generale rilet-

tura critica del socialismo scientifico italiano e, in particolare, dalle 

contraddizioni che la teoria gramsciana rivelò di sé nel momento in cui 

fu applicata all’annoso problema della mancata unificazione nazionale 

italiana e dell’annessa e connessa questione meridionale. La riflessione 

comunista e meridionalista di Zitara è stata perciò da noi riproposta in 

questo breve contributo nelle aggiornate vesti di un pensiero 

dell’attualità, sia italiano sia europeo, che al tempo della spirale tecno-

cratica e del trionfo del neoliberalismo tedesco si sforzi di ripensare le 

condizioni di possibilità per l’emancipazione di quelle masse di sfrutta-

ti, esterne a qualsiasi nazione, a qualsiasi razza, a qualsiasi classe, eu-

ropea
1
. Sottolineando come gli studi di Zitara riescano a mettere ancora 

a nudo le contraddizioni della nuova teoria dell’accumulazione ordoli-

berale, sia in Italia sia in Europa, nelle prossime pagine comprendere-

mo meglio come la crisi politica, economica e sociale, di entrambe le 

suddette realtà, dipendano sostanzialmente dalla penetrazione profonda 

1 I. Wallerstein, E. Balibar, Razza, nazione e classe, Edizioni Associate, 1996. 
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di quei meccanismi sistemici, ormai collaudati, che a livello continenta-

le hanno creato e creano, in base a un preciso format, sempre nuovi 

mezzogiorni nel cuore dell’Europa, funzionali allo sviluppo selvaggio 

dei capitalismi più avanzati. In altre parole la mancata integrazione e-

conomica dei mercati europei e con ciò dei suoi popoli e, dunque, 

l’interruzione del loro processo politico costituente in una unione poli-

tica ed economica federale è avvenuta in seguito a nient’altro che a ro-

dati processi di mezzogiornificazione, che sembrano aver ormai del tut-

to subordinato a un unico sistema produttivo, quello tedesco, grandi pa-

esi industrializzati del calibro della Francia e dell’Italia. Quanto avve-

nuto 150 anni fa nei processi di mancata unificazione italiana e di quasi 

30 anni fa in quelli dell’annessione della Germania orientale a quella 

Occidentale, sembra avvenire, più o meno esattamente, nell’Europa 

contemporanea. La mancata integrazione economica e politica europea 

ci spinge, con e oltre Zitara, a tentare un sforzo di immaginazione poli-

tica che, sulla base dei dati raccolti e di sensate contingenze storiche, 

cerca di ripensare e con ciò rifondare un nuovo ed effettivo progetto po-

litico di integrazione italiana ed europea. Una soggettivazione teorica di 

questo tipo eleva le masse dei mezzogiorni europei a futuri attori di un 

progetto di emancipazione di tutti gli esterni al lavoro e allo sviluppo, 

che in una lotta contro analoghe condizioni di sfruttamento e di sotto-

sviluppo indotto  riconoscono la loro priorità. Ormai sembra oltremodo 

chiaro come il rovesciamento del capitalismo di tipo europeo non è ra-

dicato solo nella generale lotta del nuovo proletariato contro la nuova 

borghesia ma, oggi come in passato, nell’antagonismo tra masse inter-

ne ed esterne al sistema del lavoro e dello sviluppo italiano ed europeo. 

In base a una teoria politica pratica di ispirazione zitariana in grado di 

sintetizzare la lotta del proletariato con la lotta dei sottoproletari, orga-

nizzati in partiti nazionali e federati, contro la logica dello scambio ine-

guale, ci auguriamo sarà possibile inoltre ipotizzare addirittura un nuo-

vo tipo di internazionalismo proletario che, a livello europeo e transna-

zionale, unisca i mezzogiorni europei (e con ciò integri i popoli-nazione 

europei) sui principi della tutela del lavoro, dell’ospitalità e dello svi-

luppo sostenibile. Da questo punto di vista il profilo di un unico popolo 

europeo appare essere dietro l’angolo. Solo il potere politico di un uni-
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co popolo europeo, di nazioni indipendenti e federate, infatti potrebbe 

sovrintendere alla realizzazione di uno spazio pubblico, di cittadinanza, 

in Europa, tutt’ora  del tutto inesistente.    
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Introduzione 

Come hanno sagacemente dimostrato alcune acute menti del Nord, 

l’attuale deficit democratico
2
 dell’Europa e la crisi che da anni 

quest’ultima attraversa, non possono essere addebitate esclusivamente 

ai limiti che la teoria dell’area valutaria ottimale
3
 (AVO) ha presentato 

2 Al quale, come vedremo in seguito, con la ratifica del Trattato di Maastricht con-

segue una vera e propria uscita di scena del politico. Non a caso già Kelsen, in Dio e 

Stato, mise in guardia dal liberalismo, il progetto politico destinato alla crisi del politico 

e alla sua sostituzione con la scienza economica. Questa concezione economica del po-

litico o almeno che riduce il politico all’economico, rendendo il politico osceno ed e-

saurendo la legge (con gli annessi e connessi concetti di legittimità e sovranità) in un 

mero dispositivo legale (G. Agamben, Che cosa è un dispositivo?, Nottetempo, Roma 

2006, p. 19), in una «tecnologia del potere» (M. Foucault, Sicurezza, territorio, popola-

zione. Corso al Collège de France 1977-1978, Feltrinelli, Milano 2005, p. 93), implica 

non un regime di potere fondato sulla convinzione politica, un progetto sottoscritto da 

una fratellanza, ma un regime di potere del sapere le regole sociali del mercato. Il regi-

me di potere che inventa le regole, il «governo delle scelte» (J.P.Fitoussi, Il dittatore 

benevolo. Saggio sul governo dell’Europa, Il Mulino, Bologna 2003, p. 7 ss.), viene 

così sostituito da una governance, una tecnocrazia che, sulla base del diritto privato, 

disciplina gerarchicamente e autoritariamente le relazioni tra i membri dell’Unione eu-

ropea, in forme sovranazionali ma fortemente radicate nei singoli stati, attraverso istitu-

zioni non elette e passivamente mediatrici di un dominio esterno sugli stati.     
3 Secondo l’economia internazionale per teoria AVO o AMO (Area Monetaria Ot-

timale), in inglese OCA (Optimum Currency Area) o OCR (Optimum Currency Re-

gion), si intende quella in base alla quale un gruppo di paesi decidono, a partire da una 

stretta integrazione in materia di scambi internazionali e di libero movimento dei fattori 

produttori, di unirsi in un’area di cambi fissi o di un’unica moneta. I presupposti teorici 

per sviluppare questa teoria economica sono insiti nella critica al sistema del cambio 

fisso che l’economista statunitense Milton Friedman, principale esponente della Scuola 

di Chicago, realizzò nei suoi lavori seminariali. Sulla base di questi presupposti critici 

la definizione concettuale della teoria AVO ha origine nell’articolo datato settembre 

1961 dell’economista canadese Robert A. Mundell, intitolato Theory of optimum cur-

rency areas (R. Mundell, «American Economic Review», 51, pp. 657-665). Quando i 

paesi di un’area valutaria ottimale rimangono strutturalmente diversi, in caso di shock 

asimmetrici, in altre parole quando eventi straordinari colpiscono una o più regioni in 

maniera diversa dalle altre, i paesi economicamente in sofferenza, al fine di recuperare 

competitività rispetto agli altri e con ciò ristabilire l’equilibrio precedente, secondo 

Mundell, devono flessibilizzare il lavoro, abbassare il tetto dei prezzi e dei salari mone-
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nel momento in cui è stata applicata a un’area giuridicamente, econo-

micamente e socialmente, così disomogenea, come risulta ancora essere 

l’Unione europea
4
 (in cui solo 19 paesi su 28 hanno adottato una mone-

ta unica e tra questi solo quelli più competitivi
5
 sembrano trarne dei 

concreti benefici), ma vanno piuttosto imputate alla cornice scientifica 

e tuttavia pregiudiziale entro cui uno dei teoremi politici europei più 

                                                                                                                               
tari, favorire il fenomeno migratorio dei capitali e del lavoro, facilitare i trasferimenti 

fiscali dalle aree in surplus verso quelle in deficit, liberalizzare la mobilità delle merci, 

assecondare le direttive delle istituzioni che, sovrintendendo agli interessi nazionali, 

operano per la salvaguardia del bilancio pubblico comune all’area valutaria.                     
4 L’applicazione della teoria AVO all’Eurozona è al momento fallimentare, in 

quanto quest’ultima non risulta essere ottimale, anzi stringe in un’unica area valutaria e 

finanziaria sistemi produttivi disomogenei, i quali, in obbedienza all’astratto imperativo 

della competitività in un sistema concorrenziale perfetto (irreale), sono portati ad a-

simmetrie sempre maggiori e dunque a disintegrarsi. «La corsa alla competitività, in cui 

la Germania si è lanciata all’inizio degli anni Duemila con crescente successo, non è 

altro che l’effetto pratico di un principio sancito dalla Costituzione europea: la compe-

tizione tra le economie dell’Europa, insieme con l’esistenza di una moneta unica gestita 

da una banca centrale che garantisce la stabilità dei prezzi, costituisce in effetti la base 

dell’edificio comunitario e l’asse dominante delle politiche nazionali. Ciò significa che 

ciascun paese è libero di mettere in atto il dumping fiscale più agguerrito per attirare le 

multinazionali e i contribuenti più ricchi, di abbassare il livello dei salari e della previ-

denza sociale per creare impiego a spese dei vicini, di perseguire l’abbassamento dei 

costi della produzione delocalizzando completamente o solo in parte, di ridurre la spesa 

pubblica, compresa la sanità e l’istruzione, per abbassare il livello delle imposte. 

L’assurgere della competitività a principio generale di governo rappresenta con preci-

sione l’estendersi della norma neoliberista a tutti i paesi, a tutti i settori dell’azione 

pubblica, a tutti i campi della vita sociale, ed è proprio l’attuazione di questa norma a 

provocare, simultaneamente in tutti i paesi, il calo della domanda nel miraggio di 

un’offerta più competitiva e la concorrenza generalizzata tra lavoratori salariati dei pae-

si europei e del mondo, con la successiva deflazione salariale e l’acuirsi delle disugua-

glianze» (P. Dardot, C. Laval, La nuova ragione del mondo. Critica della razionalità 

neoliberista, DeriveApprodi, Roma 2013, p. 20).       
5 Per competitività si intende in termini neoliberali la capacità di un’azienda, di un 

ente pubblico o di un sistema produttivo, di fornire beni e servizi concorrenziali, in altre 

parole coerenti con un ordine della concorrenza economica libera e non falsata. Attual-

mente la Germania è il primo paese in Europa per competitività e di quest’ultimo pri-

mato traggono vantaggi solo i suoi paesi satelliti, cioè quei paesi inseriti sotto varie 

forme e modalità all’interno del suo sistema produttivo: tra questi si ricordano il gruppo 

Visegrad (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria) e quelli come l’Austria, il 

Belgio, i Paesi Bassi e la Danimarca.     
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importanti degli ultimi trent’anni, il Trattato di Maastricht
6
 (a cui in 

passato si è, ad esempio, formalmente e generalmente ispirata la reda-

zione a tavolino della costituzione europea e oggi la spirale tecnocratica 

entro cui le istituzioni
7
 dell’Ue operano), è stato possibile. Secondo il 

Teorema di Maastricht l’integrazione giuridica, economica e sociale, tra 

diversi sistemi produttivi nazionali può disgiungersi, come sembra av-

venire oggi, dalla loro integrazione politica. 

 
«Ciò implica una lunga serie di conseguenze che non erano difficili da pre-

vedere: una delle più rilevanti è che paesi con discrepanti legislazioni sul lavo-

ro saranno lasciati competere in un mercato unico, affidando al capitale la va-

lutazione sulla legislazione più conveniente per il capitale stesso. I capitali 

tenderanno di conseguenza, a concentrarsi la dove i salari sono meno tutelati, 

per incrementare i profitti, mentre i paesi in cui i salari sono più protetti tende-

ranno ad adeguarsi e ad abbandonare le tutele sul lavoro, per recuperare com-

petitività, in una spirale a ribasso senza fine. Questo processo è automatico e 

oggettivamente inevitabile se l’integrazione economica non è preceduta da, o 

associata a, una qualche forma di integrazione politica. È inevitabile perché le 

                                                           
6 Il Trattato di Maastricht, sottoscritto il 7 febbraio 1992 dai 12 paesi dell’allora 

Comunità Europea (Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Belgio, Danimarca, 

Germania, Paesi Bassi, Lussemburgo),  oggi Unione europea, entrato in vigore il 1 no-

vembre 1993,  fissa le regole giuridiche ed economiche per l’ingresso dei suddetti stati 

nell’Unione. In seguito alla bocciatura della Costituzione europea, che al Trattato di 

Maastricht si ispirava, da parte dei «No» referendari di Francia e Olanda nel 2005, esso 

è stato, dopo la Dichiarazione di Berlino del 25 marzo 2007, riproposto nel Trattato di 

Lisbona del 13 dicembre 2007, effettivo dal 1 dicembre 2009, che modifica il Trattato 

sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea. I paesi firmatari 

del Trattato di Lisbona sono l’Italia, la Francia, la Spagna, il Portogallo, la Grecia, il 

Belgio, la Danimarca, la Germania, i Paesi Bassi, il Lussemburgo, la Bulgaria, la Re-

pubblica Ceca, l’Estonia, l’Irlanda, Cipro, la Lettonia, la Lituania, Malta, l’Ungheria, 

l’Austria, la Polonia, la Romania, la Slovenia, la Finlandia, la Svezia e la Gran Breta-

gna.                 
7 Le istituzioni in cui attualmente l’Unione europea si articola, sono frutto delle di-

verse esperienze di comunità europee che nel corso degli anni, successivamente alla 

fine del secondo conflitto mondiale, hanno costruito sempre più ampi processi di inte-

grazioni possibili. Queste, dopo il Trattato di Lisbona, sono sette e cioè la Commissione 

europea, il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio dell’Unione europea, 

la Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte dei conti europea, la Banca centrale 

europea.    
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legislazioni nazionali sono così lasciate in balia del capitale, che tende automa-

ticamente a fare i propri interessi»
8
.  

La ratificazione del Teorema di Maastricht ha permesso dunque di 

istituzionalizzare tutta una serie di scambi ineguali tra classi sociali e 

nazioni, che perseguissero il fine mercantilistico di avviare processi di 

accumulazione capitalistica per espropriazione o indebitamento, in uno 

scenario storico dove, nonostante la crisi delle sinistre europee e i suc-

cessi del capitalismo apolide, ancora oggi sopravvivono frammenti di 

ciò che una volta era il più evoluto e più o meno omogeneo groviglio di 

legislazioni nazionali a tutela del lavoro sul globo terracqueo. Far pro-

sperare secondo criteri imperialistici di sviluppo una classe sociale a 

spese di un altra, una o più nazioni a spese di altre, in obbedienza ai 

principi del libero mercato, ha avuto però delle conseguenze fortemente 

negative negli ultimi anni, che difficilmente potranno essere recuperate 

come, ad esempio, la comparsa di estese aree di stagnante arretratezza
9
, 

di mezzogiornificazione
10

 o, addirittura, di colonialismo economico 

(vedi la Grecia) nel cuore dell’Europa. 

L’istituzionalizzazione del liberalismo neoclassico
11

 e del tipo di ca-

pitalismo a esso conseguente in un’Europa costellata di sovranità poli-

8 D. Tarizzo, Il Teorema di Maastricht e la sua confutazione, 

http://www.sinistrainrete.info/europa/4891-davide-tarizzo-il-teorema-di-maastricht-e-

la-sua-confutazione.html, 24 marzo 2015.  
9 In questo momento i paesi più penalizzati da questo fenomeno sono la Francia, 

l’Italia e la Spagna.  
10 Chiari fenomeni di mezzogiornificazione europea sono riscontrabili anche, in se-

guito al crollo della federazione Jugoslava, in quei paesi dell’Europa orientale che, per 

quanto non abbiano adottato la moneta unica, negli ultimi trent’anni, sono stati comun-

que interessati da veri e propri processi di deindustrializzazione, di deflazione salariale 

e di sistemica colonizzazione economica e finanziaria da parte delle grandi banche e dei 

più importanti marchi della manifattura italiana e tedesca. A chi volesse approfondire il 

dilagare del sottosviluppo indotto nei paesi dell’Ex Jugoslavia, rimandiamo 

all’interessante articolo di C. Bonfiglioli, Genere, lavoro e deindustrializzazione nello 

spazio post-jugoslavo. Eredità socialista e competizione globale nell’industria tessile, 

in AA. VV., Le reti del valore. Migrazioni, produzione e governo della crisi, a cura di 

S. Chignola e D. Sacchetto, DeriveApprodi, Roma 2017, pp. 161-175.     
11 Di cui la crisi finanziaria americana a partire dal 2006 ha rivelato le basi instabili 

e non egualitarie.  

http://www.sinistrainrete.info/europa/4891-davide-tarizzo-il-teorema-di-maastricht-e-la-sua-confutazione.html
http://www.sinistrainrete.info/europa/4891-davide-tarizzo-il-teorema-di-maastricht-e-la-sua-confutazione.html
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tiche nazionali, dove a essere riprodotto non è un modello cooperativo 

di sviluppo, finalizzato all’integrazione completa dei popoli e dei loro 

mercati
12

, ma piuttosto quello della libera volpe in un pollaio incustodi-

to, dove la nazione o la classe più competitiva
13

, in termini concorren-

ziali, tende a indebitare e con ciò asservire, in uno scambio ineguale, la 

nazione e la classe più arretrata, non è più un teorema sostenibile, a 

meno che non si voglia ritornare coscientemente a uno stadio prece-

12 «Era questo l’impianto previsto dal Trattato istitutivo della CEE del 1957, che 

promuoveva innanzi tutto l’istituzione di una zona di libero scambio, ovvero la libera 

circolazione delle merci presidiata dal divieto di dazi doganali e restrizioni quantitative 

all’importazione tra gli stati membri, accompagnata dalla fissazione di tariffe comuni 

nei rapporti con i paesi terzi (art. 9 ss.). Stessa libertà di circolazione era prevista per gli 

altri fattori della produzione: le persone fisiche in genere e i lavoratori in particolare, le 

società, equiparate alle persone fisiche, i servizi e i capitali (art. 48 ss.). Di tutt’altro 

tenore quanto a impeto unificante erano però le disposizioni dedicate alle politiche eco-

nomiche, per le quali si prevedeva solamente un graduale ravvicinamento (art. 2), un 

mero coordinamento attraverso l’individuazione di specifiche procedure (art. 3). Nel 

merito non si individuavano priorità tra gli obiettivi, tipicamente opposti, di quelle poli-

tiche, che avrebbero dovuto favorire sia un alto livello di occupazione sia la stabilità 

del livello dei prezzi (art. 104). E indicazioni più precise non potevano certo derivare da 

quanto si diceva a proposito delle politiche monetarie, che semplicemente dovevano 

essere coordinate in tutta la misura necessaria al funzionamento del mercato comune 

(art. 105), né in materia di politiche sociali: per queste ultime era richiesta una non me-

glio definita stretta collaborazione (art. 118), tenuto però conto che il miglioramento 

delle condizioni di vita e di lavoro sarebbe derivato innanzi tutto dal funzionamento del 

mercato comune (art. 117). Peraltro sebbene fosse nata con questi limiti, l’Europa degli 

inizi discuteva del percorso attraverso cui ottenere l’integrazione economica positiva, e 

con essa l’integrazione politica, concependo nel merito l’unione monetaria come ultima 

tappa di un percorso che passasse innanzi tutto dalla definizione di politiche fiscali e di 

bilancio comuni. Tutto l’opposto di quello che è poi avvenuto» (L. Paggi, Maastricht 

come «civiltà»: frammenti di storia di una cultura oligarchica in AA. VV., Rottamare 

Maastricht. Questione tedesca, Brexit e crisi della democrazia in Europa, DeriveAp-

prodi, Roma 2016, pp. 59-60).  
13 I partner europei vengono in questo modo ridotti esclusivamente o a tessuti pro-

duttivi satelliti o a mercati di sbocco per le merci della nazione più competitiva, la qua-

le, creando attorno a sé fenomeni coloniali e sub-coloniali di delocalizzazione, di dein-

dustrializzazione, di sottoccupazione e di indebitamento indotto, distruggono sia i pre-

supposti per un mercato unico delle nazioni europee sia per lo sviluppo di ogni singolo 

stato membro, che, in base alla logica dello scambio ineguale di tipo mercantilista, vede 

quotidianamente ridimensionarsi per difetto la propria capacità produttiva.  
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dente di civiltà e cioè quello del circolo preistorico e selvaggio della 

lotta per la vita
14

. Robert A. Mundell e la sua scuola di economisti sono 

stati i corifei dottrinari più fedeli al progetto di deregolamentazione dei 

mercati e i veri e propri artefici dell’Unione economica e monetaria eu-

ropea nel 1999, anno di entrata in vigore dell’Euro. Ciò vuol dire, so-

stanzialmente, che la crisi europea non è meramente valutaria o econo-

mica ma, anche e soprattutto,  politica, istituzionale e sociale. La crisi 

dei debiti sovrani irlandese e greco hanno portato allo scoperto 

l’oscenità, i lati più nascosti e deteriori, del Teorema di Maastricht e, 

ora più che mai, ci inducono, senza più reticenze, a porre in dubbio e 

con ciò smascherare i presunti fondamenti democratici su cui per de-

cenni si è detto e ridetto che le istituzioni europee erano state fondate
15

. 

14 A. Calemme, Galileismo, kantismo e tecnocrazia. Il ruolo del politico oltre la 

modernità, De Frede Editore, Napoli 2014, pp. 75-79. 
15 «Colpendo l’Europa, la crisi mondiale ha agito come un rilevatore brutale e spie-

tato. Ha messo a nudo le illusioni su cui l’Europa si è costruita fino a questo momento: 

il miraggio di fondare l’Europa politica sul successo economico e la prosperità materia-

le, costituzionalizzando le norme della stabilità di bilancio, della stabilità monetaria e 

della concorrenza. La crisi dell’Europa è una crisi dei suoi principi. Non basterà orien-

tarla nuovamente verso la crescita, né tantomeno colmare il deficit democratico sovrap-

ponendo al grande mercato la sovrastruttura istituzionale di uno Stato federale, se non 

la si modifica dalle fondamenta. Non è il tetto di casa Europa che è troppo fragile, sono 

le fondamenta che cadono a pezzi. Bisogna capire fino in fondo e fino a che punto i tre 

aspetti dell’Europa attuale sono interdipendenti: costituzionalizzazione della concorren-

za e della regola d’oro del pareggio di bilancio, federalismo esecutivo che consacra il 

primato dell’intergovernamentale, passaggio in secondo piano dei diritti sociali. In par-

ticolare, il fatto che il Parlamento sia privato di ogni iniziativa in materia di legislazio-

ne, che la Commissione, organismo non elettivo, sia la sola abilitata a proporre leggi e 

disponga del diritto di veto sulla materia legislativa, e che questa stessa Commissione e 

il Consiglio dei ministri (che non rispondono in alcun modo al Parlamento) siano con-

siderati organi indipendenti, incaricati di promuovere l’interesse generale, non dipende 

affatto da circostanze accidentali: vi si legge anzi una coerenza istituzionale forte che si 

basa sul principio antidemocratico per cui l’indipendenza nei confronti dei cittadini è la 

migliore garanzia del perseguimento dell’interesse generale. Bisogna allora rifondare 

l’Europa, ovvero, stando così le cose, dotarla di nuove fondamenta. Al contrario dei 

trattati precedenti, un atto del genere non può essere negoziato e realizzato da un orga-

nismo intergovernamentale, né dipendere dal monopolio di un Parlamento. Non può 

essere che l’atto degli stessi cittadini europei» (P. Dardot, C. Laval, La nuova ragione 
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L’attuale crisi istituzionale dell’Unione europea è infatti l’espressione 

più significativa dell’impossibilità, fin quando ci si attiene alle regole 

del Trattato di Maastricht, di qualsiasi intervento politico da parte di 

quegli stati o di quelle classi sociali che tendono a voler agire in garan-

zia del lavoro e dei diritti sociali, in altre parole, il fenomeno conse-

guente alla tendenziale esclusione degli stessi popoli europei da qualsi-

asi grado e genere di cittadinanza. Le vittime di questo processo, da 

sempre in parte o totalmente escluse da qualsiasi tutela di cittadinanza a 

livello europeo, hanno in questi decenni assistito impotenti alla sistema-

tica e strategica cancellazione di tutti i diritti sociali che nei diversi pae-

si europei, a cavallo tra Ottocento e Novecento, con il tributo del san-

gue, erano stati conquistati e codificati per la tutela e la valorizzazione 

del lavoro sociale e che ad un certo punto sono stati rivalutati dal Teo-

rema di Maastricht come i veri ostacoli alla formazione del mercato u-

nico europeo.  

Contro questo stato di cose e per un’Europa più inclusiva una lotta 

organizzata dei lavoratori esterni al lavoro
16

 tutelato e per questo mi-

granti potrebbe essere lo strumento più efficace per inaugurare e ristrut-

turare, «dal basso e da sinistra»
17

, nuove pratiche di cittadinanza e at-

traverso queste ultime per sperimentare forme effettive di integrazione 

e cooperazione europea. Ora se la fase costituente di delegittimazione 

teorica e pratica delle attuali istituzioni europee abbisogna (per com-

piersi in maniera predittiva e performativa) di fornire alle classi e alle 

nazioni disintegrate un pensiero di sinistra a loro organico, una prassi 

che pretendesse di farsi stato delle classi subalterne, è anche vero che 

un pensiero di questo tipo può finalmente nascere alla storia e con ciò 

unire i lavoratori esterni in un unico popolo del lavoro europeo, solo 

quando esso, riuscendo ad aderire alle contingenze, comincerà a diveni-

re la convinzione e il metodo con cui gli individui suddetti giungeranno 

del mondo. Critica della razionalità neoliberista, DeriveApprodi, Roma 2013, pp. 23-

24). 
16 N. Zitara, Il proletariato esterno, Jaka Book, Milano 1972, 1977. 
17 S. Lehndorff, Maastricht e l’esportazione del modello tedesco, in AA. VV., Rot-

tamare di Maastricht. Questione tedesca, Brexit e crisi della democrazia in Europa, 

DeriveApprodi, Roma 2016, p. 121.  
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a organizzarsi, soggettivarsi, unirsi e vincolarsi, politicamente in una 

lotta senza frontiere
18

 contro il Teorema di Maastricht. Solo quando i 

lavoratori esterni impareranno a riconoscersi in una precisa appartenen-

za, affronteranno collettivamente le questioni che li riguardano. Se la 

lotta politica per l’integrazione europea, per l’emancipazione del lavoro 

europeo dal neoliberalismo dei capitali, divenisse operativa, una mani-

festazione tangibile della sua appartenenza, la realizzazione della con-

creta presenza pubblica dei lavoratori esterni, riuscirebbe a confutare 

nei fatti il Teorema di Maastricht. L’Unione europea di quest’ultimo 

rivela ormai chiari limiti anche a chi, ingenuamente, in questi anni lo ha 

propagandato e lo ha inteso come il trattato che regolamentava 

l’ingresso dei paesi delle Comunità europee nell’Unione europea: il 

modello con cui il Trattato di Maastricht ha definito i criteri e le proce-

dure di integrazione territoriale, del pubblico e della dimensione politi-

ca, si fonda su una identità collettiva assolutamente impolitica o per lo 

meno a lungo andare del tutto spoliticizzante
19

: il libero mercato. Si de-

ve concludere perciò che l’unione neoliberale delle Comunità europee 

è destinata a rimanere sempre incompleta, in quanto esclude a priori 

qualsiasi genere di messa in mezzo di prerogative private al fine di 

creare uno spazio pubblico di cittadinanza.  

In alternativa, al fine di unire politicamente i paesi delle Comunità 

europee, i lavoratori esterni organizzati dovranno lottare affinché istitu-

zioni non tecnocratiche ma pubbliche ed elettive, sottoforma di una vo-

lontà generale e quindi legittimamente sovrane, sovrintendano agli inte-

ressi privati e nazionali, rendendoli coerenti e omogenei alla formazio-

ne di una federazione di popoli europei, una trans-nazione europea uni-

ficata e indipendente. A qualsiasi deficit di integrazione giuridica, eco-

nomica e sociale, corrisponde sempre un deficit di integrazione politica, 

18 «Si tratta di ripensare sia il popolo sia la nazione in modo post-nazionale e post-

coloniale, come comunità emergente di tutte le persone che lavorano, lottano e sperano 

in un particolare territorio» (E. Laclau, La ragione populista, a cura di D. Tarizzo, La-

terza, Roma-Bari 2008, p. 81).   
19 L. Paggi, Maastricht come «civiltà»: frammenti di storia di una cultura oligar-

chica in AA. VV., Rottamare Maastricht. Questione tedesca, Brexit e crisi della demo-

crazia in Europa, DeriveApprodi, Roma 2016, pp. 36-42.   
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ragion per cui a chi ancora insiste nel difendere l’immagine di 

un’Unione europea di nazioni autonome l’una dall’altra e per questo 

essenzialmente non cooperative in un sistema concorrenziale perfetto, 

rispondiamo che allo stato attuale siamo giunti a comprendere come sia 

ormai divenuto insostenibile l’autonomia del paese più competitivo
20

 

all’interno di un mercato unico europeo. Qualsiasi unione politica e di 

mercato non può esserci se all’interno di questa vengono sancite auto-

nomie nazionali dirompenti o prevaricanti a danno delle dinamiche cen-

tripete e di integrazione. Altro è difendere l’autonomia degli interessi 

privati di una nazione europea dagli altri e altro ancora è vivere 

l’identificazione di una trans-nazione europea con gli interessi pubblici 

di una comunità politica che si definisce e si delimita in quanto tale. Il 

modello di un’Unione europea dove le nazioni debbano essere autono-

me dalle altre, invece di essere libere con le altre, va respinto una volta 

per tutte e contro di esso va il prima possibile determinato un senso 

comune di appartenenza a livello europeo, una identità transnazionale o 

federale.  

I diversi tentativi di modifica delle carte costituzionali dei singoli 

paesi ad opera della tecnocrazia europea
21

, al fine di ridurre, per il tra-

20 Visto e considerato che «la costruzione europea, quale la conosciamo oggi, è il 

frutto di scelte che hanno via via avvantaggiato prevalentemente l’economia tedesca, la 

cui matrice produttiva si è rafforzata e globalizzata nel tempo anche grazie alle scelte 

compiute a Bruxelles» (M. D’Angelillo, Maastricht e la matrice dell’economia tedesca, 

in A.A. VV., Rottamare Maastricht. Questione tedesca, Brexit e crisi della democrazia 

in Europa, DeriveApprodi, Roma 2016, p. 184; i corsivi sono nostri).    
21 «Proprio in ragione del principio di sussidiarietà proposto e codificato a Maa-

stricht, lo Stato nazione diventa strumento passivo di attuazione di un ordine sovrana-

zionale che non potrebbe costituirsi e avanzare affidandosi esclusivamente alla dimen-

sione cosmopolita della globalizzazione, ma che necessità invece di radicamenti e pas-

saggi territoriali e nazionali. Lo Stato non è vittima dei processi globali, come visioni 

ingenue e semplicistiche hanno spesso sostenuto, ma collabora in modo subalterno, e 

tuttavia non per questo meno essenziale, alla loro propagazione» (L. Paggi, Maastricht 

come «civiltà»: frammenti di storia di una cultura oligarchica in A. Barba, M. 

D’Angelillo, S. Lehndorff, L. Paggi, A. Somma, Rottamare Maastricht. Questione te-

desca, Brexit e crisi della democrazia in Europa, DeriveApprodi, Roma 2016, p. 41); 

questo tipo di collaborazione passiva non è altro che la riproposizione sovranazionale 

ed europea dell’asservimento delle classi dirigenti di uno stato irretito nelle maglie del-

la logica coloniale e imperialistica del dominio esterno.   
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mite del principio di sussidiarietà, i popoli europei a una massa di indi-

vidui asserviti al libero movimento dei capitali, hanno ricevuto impor-

tanti battute di arresto prima nel 2005 con la mancata sottoscrizione da 

parte francese e olandese del Trattato costituzionale dell’Ue (che la 

stessa tecnocrazia di Bruxelles aveva disegnato a immagine e somi-

glianza del Teorema di Maastricht), poi con la necessaria riforma del 

Trattato di Maastricht in quello di Lisbona (2007) e in fine con il suc-

cesso referendario della Brexit
22

, che su base democratica il 23 giugno 

2016 ha deciso l’uscita
23

 della Gran Bretagna dall’Unione europea: tutti 

questi fenomeni sono ancora una volta la chiara dimostrazione sintoma-

tica secondo cui dopo anni di applicazioni del Trattato di Maastricht, 

ancora nessun reale vincolo politico, nessuna integrazione, nessuna ap-

partenenza comune, nessuna identità collettiva, costituente e costituzio-

nale, esiste tra un italiano e un francese, tra un tedesco e un greco, tra 

uno spagnolo e un finlandese. Le nazioni europee in mancanza di 

un’unica cittadinanza transnazionale, di un unico popolo europeo, in 

cui riconoscersi, e in obbedienza al modello neoliberale di sviluppo eu-

ropeo, sono portate ad agire non in funzione di una cooperazione
24

 e di 

una integrazione (inclusione) reciproca tra sistemi produttivi
25

, ma anzi, 

22 In relazione alla quale in Olanda, Danimarca, Ungheria e Polonia si progettano 

analoghi referendum di uscita dall’Ue. 
23 «Questa è l’alba di un Regno Unito indipendente, oggi è il nostro Indipendence 

Day, è arrivato il momento di liberarci da Bruxelles» (Nigel Farage, leader storico degli 

euroscettici dell’Ukip, www.lastampa.it/2016/06/24/esteri/ha - vinto - brexit - la -gran-

bretagna-fuori – dallue – panico – sui – mercati – voci – di – dimissioni – di - cameron-

VgWIYRxIJwJza9kJ/pagina.html.  
24 In base alla quale, ad esempio, sarebbe legittimo chiedere, come è stato fatto dal 

direttore de «Il Sole 24 ore», Roberto Napoletano, che i surplus commerciali tedeschi, 

ottenuti dal drenaggio mercantilistico di ricchezza dalle altre nazioni europee, vengano 

messi a disposizione di una politica di bilancio pubblico europeo che sostenga reali po-

litiche di integrazione come lo sviluppo delle aree sottosviluppate e il recupero nella 

loro competitività da parte delle nazioni più arretrate (R. Napoletano, Europa, svegliati. 

O lunedì o niente, «Il Sole 24 ore», 25 giugno 2016).   
25 Addirittura lo stesso Trattato di Lisbona (e precisamente all’articolo 210 comma 

2 della parte III) vieta agli stati nazionali di legiferare misure economiche finalizzate 

all’armonizzazione, all’integrazione, sociale dei sistemi produttivi.   

http://www.lastampa.it/2016/06/24/esteri/ha%20-%20vinto%20-%20brexit%20-%20la%20-gran-bretagna-fuori%20–%20dallue%20–%20panico%20–%20sui%20–%20mercati%20–%20voci%20–%20di%20–%20dimissioni%20–%20di%20-%20cameron-VgWIYRxIJwJza9kJ/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/06/24/esteri/ha%20-%20vinto%20-%20brexit%20-%20la%20-gran-bretagna-fuori%20–%20dallue%20–%20panico%20–%20sui%20–%20mercati%20–%20voci%20–%20di%20–%20dimissioni%20–%20di%20-%20cameron-VgWIYRxIJwJza9kJ/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/06/24/esteri/ha%20-%20vinto%20-%20brexit%20-%20la%20-gran-bretagna-fuori%20–%20dallue%20–%20panico%20–%20sui%20–%20mercati%20–%20voci%20–%20di%20–%20dimissioni%20–%20di%20-%20cameron-VgWIYRxIJwJza9kJ/pagina.html
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nel caos generato dalla teoria AVO e dal neoliberismo che l’ha ideata
26

, 

sono orientate, in senso coloniale, ad annettersi e disintegrarsi recipro-

camente con vere e proprie guerre commerciali, arbitrate solo apparen-

temente da istituzioni pubbliche e indipendenti, ma che di fatto si fanno 

portavoce delle esigenze capitalistiche dei paesi più economicamente e 

socialmente avanzati nel contesto europeo
27

. Il ritorno ai nazionalismi o 

26 «Il neoliberalismo è un sistema di norme ormai profondamente impresse nelle 

pratiche governamentali, nelle politiche istituzionali, negli stili di management. Biso-

gna poi precisare che il sistema è tanto più resiliente dal momento che è esteso ben oltre 

la sfera commerciale e finanziaria in cui regna il capitale. Mette in pratica 

un’estensione della logica del mercato ben al di là delle frontiere limitate del mercato, 

soprattutto producendo una soggettività contabile tramite la concorrenza generalizzata 

degli individui. Si pensi in particolare alla generalizzazione dei metodi di valutazione 

dell’impresa nel campo dell’istruzione pubblica: il lungo sciopero del 2012 degli inse-

gnanti di Chicago ha ricacciato indietro, almeno per il momento, un sistema di valuta-

zione dei docenti in funzione dei risultati degli alunni in un test concepito appositamen-

te per valutare gli insegnanti, tramite la valutazione degli alunni, con il possibile licen-

ziamento degli insegnanti i cui allievi ottenessero risultati insufficienti. Si pensi anche a 

come l’indebitamento cronico modelli la soggettività, diventando un vero e proprio stile 

di vita per centinaia di migliaia di individui: le mobilitazioni degli studenti del Québec 

hanno evidenziato la logica infernale di indebitamento a vita che l’innalzamento brutale 

delle tasse di iscrizione avrebbe imposto. In tutti questi esempi è in gioco la costruzione 

di un nuovo modello di soggettività, quella che chiamiamo soggettivazione contabile e 

finanziaria, che altro non è che la forma più compiuta della soggettività capitalista. Di 

fatto si tratta di produrre nel soggetto individuale un rapporto con se stesso omologo al 

rapporto con il capitale: il soggetto, per essere più esatti, è portato a vedere in sé stesso 

un capitale umano da valorizzare indefinitivamente, un valore da aumentare sempre di 

più (…). Quanto allo Stato, sul quale alcuni fanno ancora ingenuamente affidamento 

perche controlli i mercati, la crisi ha mostrato fino a che punto sia parte volontaria della 

produzione delle norme di competitività, a spese di qualunque considerazione sulla sal-

vaguardia delle condizioni minime di benessere, salute e istruzione della popolazione. 

Ma la crisi ha mostrato anche che lo Stato, con la sua difesa incondizionata del sistema 

finanziario, aveva un proprio interesse nelle nuove forme di assoggettamento del lavoro 

salariato all’indebitamento di massa che caratterizza il funzionamento del capitalismo 

contemporaneo. Lo Stato neoliberista non è dunque uno strumento da utilizzare indiffe-

rentemente per finalità diverse. In quanto Stato - stratega è parte attiva nella realizza-

zione degli investimenti e delle norme, è un ingranaggio della macchina da combattere» 

(P. Dardot, C. Laval, La nuova ragione del mondo. Critica della razionalità neoliberi-

sta, DeriveApprodi, Roma 2013, pp. 22-23).     
27 Primo tra questi stati è la Germania, che riuscendo a «”chiudere a chiave” (lo-

cking) i paesi della periferia europea nella gabbia di una moneta comune [ha guadagna-



22 
 

l’esasperazione della governance tecnocratica non solo non sono solu-

zioni credibili alla crisi politica ed economica, ma ormai sono divenute 

delle vere e proprie impossibilità onto-logiche. Lo stesso vale per chi in 

anni recenti ha proposto di riunire una convenzione delle sinistre euro-

pee
28

, affinché si organizzassero per strappare, sulla base del Trattato di 

Shengen e del Diritto europeo, un II Trattato di riforma dell’Unione eu-

ropea che, successivamente e antagonisticamente a quello di Lisbona, 

stabilisse l’impegno da parte di tutti i paesi dell’Unione per una costitu-

zione europea che metta in piedi un’unitaria, pubblica e indipendente, 

politica di bilancio al fine di tutelare il diritto al lavoro e all’ospitalità
29

 

a livello europeo, in soluzione antiautoritaria, antinazionalista e antixe-

nofoba. Quest’ultima proposta  non sarebbe una cattiva idea se non fos-

se che le stesse sinistre europee, chiamate in causa a tale scopo, non 

possiedono più alcun tipo di consenso da parte dei lavoratori europei, 

tale da mettere in moto un’operazione di tal fatta, anzi, queste, essendo 

                                                                                                                               
to] una polizza assicurativa contro i rischi di svalutazioni competitive, come quella ita-

liana del 1992. [In seguito al crollo del muro di Berlino e al disfacimento del blocco 

sovietico il governo Kohl lesse questo evento come una] gigantesca opportunità di e-

spansione commerciale, di riorganizzazione industriale e di dilatazione del terziario 

interno. Anche in questa occasione la Germania agì nella piena consapevolezza che in 

Europa vigeva un regime, non di solidarietà, ma di “Staatenkonkurrenz”. I benefici 

dell’espansione all’Est andarono a detrimento di paesi come l’Italia e la Francia, facen-

do dell’Europa una compagine ormai così numerosa e disomogenea da rendere impos-

sibile qualunque ipotesi solidale. L’Euro che nel 1992 fu concepito a Maastricht nacque 

con le stesse premesse: una valuta unica capace di impedire per sempre le strategie 

competitive basate sulla svalutazione, di paesi come l’Italia, e allo stesso tempo ammi-

nistrata secondo parametri che impedivano di fatto il ricorso a politiche keynesiane di 

spesa pubblica e di sostegno del mercato interno» (M. D’Angelillo, Maastricht e la ma-

trice dell’economia tedesca, in AA. VV., Rottamare Maastricht. Questione tedesca, 

Brexit e crisi della democrazia in Europa, DeriveApprodi, Roma 2016, p. 185). 
28 D. Tarizzo, Il Teorema di Maastricht e la sua confutazione, 

http://www.sinistrainrete.info/europa/4891-davide-tarizzo-il-teorema-di-maastricht-e-

la-sua-confutazione.html, 24 marzo 2015.  
29 Bisogna intendersi però che la tutela dell’ospitalità non deve cozzare con quella 

del lavoro e dello sviluppo delle aree arretrate e di quelle sottosviluppate; ovverosia la 

tutela dell’ospitalità dovrà sì agevolare gli scambi economici e culturali, ma non dovrà 

di certo incentivare le croniche e sradicanti migrazioni tra paesi, le quali sono e riman-

gono una delle maggiori macchine disintegrative europee che il neoliberalismo utilizza 

per abbattere qualsiasi tipo di tutela del lavoro e dello stato sociale.  

http://www.sinistrainrete.info/europa/4891-davide-tarizzo-il-teorema-di-maastricht-e-la-sua-confutazione.html
http://www.sinistrainrete.info/europa/4891-davide-tarizzo-il-teorema-di-maastricht-e-la-sua-confutazione.html
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ormai organiche al sistema neoliberale e non più antagoniste, non pos-

sono fare altro che impegnarsi, attraverso il trasformismo elettoralisti-

co, il clientelismo e la corruzione, nel proporre programmi politici di 

destra, gli unici a garantire loro la sopravvivenza politica
30

. Va dunque 

considerato che qualsiasi soggetto politico alternativo alle sinistre neo-

liberali dovrà farsi garante, oltre qualsiasi politica meramente elettora-

le, di un pensiero di sinistra capace, sia a livello nazionale
31

 sia a livello 

europeo o federale
32

, di far coincidere la lotta per l’emancipazione so-

ciale del lavoro con quella per la cooperazione, l’integrazione e 

l’unificazione politica dei sistemi produttivi europei.  

Nelle prossime pagine ci sforzeremo di ripensare questo nesso con-

cettuale a partire dall’analisi fenomenologica e politica di alcuni prece-

denti storici europei di mancate unificazioni nazionali e dei relativi pro-

cessi di mezzogiornificazione o sub-colonialismo europeo, che hanno 

avuto tra le loro cause quegli stessi meccanismi
33

 che nella nostra attua-

30 A dimostrazione di quanto sopra osservato sul trasformismo delle sinistre nazio-

nali, è utile ricordare inoltre il caso dell’egemonia politica che i socialdemocratici tede-

schi hanno raggiunto a livello nazionale e comunitario, ovvero di quegli stessi uomini 

della sinistra riformista tedesca che, attenendosi al Teorema di Maastricht, hanno di 

fatto fornito, con le riforme Hartz del governo Schroeder (con riforme politicamente di 

destra), al capitalismo della fu Germania occidentale la configurazione del più formida-

bile e selvaggio mercantilismo economico, interessato a creare logiche imperialistiche 

di indebitamento indotto, di deflazione salariale, di flessibilità del lavoro, di delocaliz-

zazione produttiva, di cronici flussi migratori, di drenaggio di ricchezza e sviluppo, sia 

al di qua sia al di là dei suoi confini territoriali. 
31 Contro la logica neoliberale interna agli stati. 
32 Contro la logica neoliberale che si esercita tra gli stati. 
33 Ogni qual volta che si sarebbe dovuto dar seguito alla strutturazione economica 

della cooperazione e dell’integrazione dei sistemi statali europei, la spinta 

all’unificazione è venuta meno: questo perché ogni qual volta che le masse proto-

proletarie avrebbero dovuto egemonizzare la lotta per l’inclusione, l’emancipazione, 

queste sono state escluse dalla lotta politica per i diritti sociali, ad opera di una parte, 

che dal loro assoggettamento ne ha tratto un indiretto vantaggio in termini di benessere 

e di dominio. Questa parte minoritaria, a volte la piccola borghesia delle professioni 

liberali, a volte l’aristocrazia proletaria (ovvero interna al sistema delle tutele del lavo-

ro), in combutta in certi casi con i capitalismi industriali, altre volte con quelli finanzia-

ri, altre volte ancora con gli agrari, ha sempre impedito l’emancipazione dei produttori 

esterni. Ogni qual volta che la soggettività politica costituente si sarebbe dovuta nutrire 

e fortificare di solide e durature spinte emancipanti dal basso, le suddette minoranze 
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lità non permettono l’integrazione completa degli stati e che allora co-

me adesso possedevano come orizzonte di senso la fede in un mercato 

libero
34

 da qualsiasi controllo politico (pubblico o statale). Tra i più ri-

levanti per la nostra indagine sono il caso della mancata unificazione 

italiana
35

 nella seconda metà dell’Ottocento e quello della mancata uni-

ficazione tedesca post 1989. In entrambi questi casi l’unificazione poli-

tica tra stati preesistenti, sovrani e indipendenti, è stata sempre arbitra-

riamente disgiunta dall’integrazione economica e giuridica, ragion per 

cui, ad esempio, a democratici, graduali, responsabili e integrativi, pro-

cessi di accumulazione, si sono sostituite delle vere e proprie espropria-

zioni, delle accumulazioni selvagge, delle annessioni
36

, che a volte con 

gli strumenti violenti delle armate, altre volte ancora con gli strumenti 

hanno, per il proprio vantaggio, strategicamente escluso le forze proto-proletarie, alle-

andosi con le classi dominanti. Queste dinamiche, sia in contesti preliminarmente svi-

luppati sia in realtà più o meno arretrate, hanno sempre indotto processi di accumula-

zione selvaggia e di sottosviluppo. Nell’Unione europea la mancata inclusione sia delle 

masse sottosviluppate sia di quelle arretrate, la loro mancata fissazione sociale ed eco-

nomica nello sviluppo stabile e diffuso, con gli strumenti del sistema neoliberale, della 

delocalizzazione dei capitali e del lavoro, della spoliticizzazione tecnocratica delle isti-

tuzioni pubbliche e del loro asservimento indiretto o esterno, creano processi contrari 

all’unificazione. Ciò perché, in conclusione, la costruzione di un unico grande mercato 

europeo necessità di essere regolamentato ad uso e consumo di un popolo, che lo isti-

tuisce per il proprio sviluppo, abbisogna di un progetto politico condiviso, che non 

permetta, ad esempio, ad alcuni paesi di potersi sviluppare a scapito di altri ma li spinge 

a svilupparsi cooperando tra loro. 
34 Che poi a questa fede corrisponda sì un esasperato neoliberalismo all’esterno, e-

sercitato nei confronti degli altri, ma un protezionismo all’interno, a difesa del proprio 

sistema produttivo, creditizio e finanziario, da parte del paese di turno più competitivo, 

questo è un fenomeno apparentemente contraddittorio e ciclico, accertato storicamente. 

Vedi a tal scopo il liberalismo britannico a cavallo del XVIII-XIX secolo in Europa, il 

quale promuoveva negli altri stati europei politiche di deregolamentazione mercantile, 

finalizzate a una più facile penetrazione dei mercati esteri da parte delle merci inglesi. 

A queste politiche di deregolamentazione volte verso l’esterno si contrapponevano mi-

sure protezionistiche rivolte verso l’interno, a difesa dell’industrializzazione e del de-

collo economico della Gran Bretagna.     
35 A più riprese rimasta incompiuta sia con il Risorgimento sia con il Biennio rosso 

e il Fascismo sia con la Repubblica parlamentare.    
36 V. Giacché, Anschluss. L’annessione. L’unificazione della Germania e il futuro 

dell’Europa, Imprimatur, Reggio Emilia 2013.  
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subdoli dell’aggressione finanziaria e mercantile, hanno estromesso sto-

ricamente intere popolazioni dallo sviluppo. Ciò va ricordato in quanto 

non si può non considerare come i grandi processi politici unitari 

dell’Ottocento e del Novecento europeo non possono essere pienamente 

comprensibili fino a quando verranno disgiunti da una contemporanea 

analisi dei rispettivi processi di accumulazione primitiva e capitalistica 

che hanno dato avvio allo sviluppo di nuove forme di credito, ai feno-

meni di industrializzazione moderna, alla costruzione in senso mercan-

tile dei mercati nazionali e ai fenomeni sub-coloniali e imperialistici di 

sfruttamento: a fondamento infatti di qualsiasi tipo di riscrittura dei 

rapporti sociali preesistenti vi sono sempre stati dei processi o di accu-

mulazione primitiva o di accumulazione capitalista, finalizzate, in 

quanto tali, alla riorganizzazione della gerarchia sociale e del potere di 

comandare lavoro. Ogni qual volta che l’accumulazione primitiva o 

quella capitalista è avvenuta gradualmente e con responsabilità, senza 

far prosperare una classe a spese di un’altra o una nazione a scapito di 

un’altra, in altre parole fondando istituzioni statali o sovrastatali che 

avessero l’interesse pubblico di sovraintendere alle diverse istanze pri-

vate, equilibrandole in un unico e omogeneo consorzio economico e 

sociale, e con ciò inducendo capitalisti produttivi, credito pubblico e 

privato, lavoratori, alla cooperazione per lo sviluppo stabile e diffuso e 

non per il mero profitto, qualsiasi processo di unificazione politica ha 

avuto buon esito. Al contrario dove sono avvenute accumulazioni sel-

vagge, con gli strumenti militari, mercantilistici e della finanza specula-

tiva, si sono sempre inesorabilmente verificate o deboli identificazioni 

nazionali o veri e propri sub-colonialismi. Il Teorema di Maastricht, 

come è stato detto sopra e come dimostreremo più avanti, ha istituzio-

nalizzato a livello europeo questo tipo di accumulazione selvaggia e co-

loniale a scapito di qualsiasi graduale ma forte processo unitario e ciò 

perché il neoliberalismo tecnocratico europeo non è finalizzato allo svi-

luppo integrato dei paesi chiamati in causa, ma solo alla massimizza-

zione dei profitti da parte dei capitali. Questo modo di intendere il mer-

cato unico e il ruolo che gli stati in esso ricoprono, non integra ma di-

sintegra, non unisce i popoli nazionali in un unicum, ma li rende dipen-

denti economicamente e politicamente a terzi, formalmente autonomi 
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dagli altri ma praticamente alla berlina dei sistemi produttivi più com-

petitivi. Se il fine reale dell’Unione europea fosse stato quello della 

promozione di uno sviluppo uniforme ed equilibrato, attraverso la coo-

perazione tra stati, al fine di integrarli, includerli e unirli, in reciprocità 

e transitività, politicamente, economicamente, giuridicamente e social-

mente, in un’unica sovranità transnazionale europea
37

, capace, attraver-

so istituzioni pubbliche democraticamente controllate, di sovraintende-

re agli interessi privati nazionali, si comprenderebbe bene come una 

governance tecnocratica delle nazioni, espressione indiretta 

dell’egemonia dei paesi più competitivi, sarebbe stata impossibile; e in-

fatti le istituzioni europee come la BCE non sono come si crede pubbli-

che e indipendenti, ma private e asservite al paese economicamente e 

socialmente più competitivo, dei veri e propri comitati di affari, stru-

menti perciò non di unificazione tra i popoli ma di dominio imperialista 

delle economie politiche più aggressive su quelle più arretrate o sotto-

sviluppate.  

In conclusione il soggetto politico transnazionale o federale che do-

vrebbe arginare queste derive economiche e sociali, orientando così gli 

interessi privati, nazionali e internazionali, per un fine pubblico e unita-

rio, in altre parole europeo, non può però, come è stato supposto in pas-

sato da teorici come J. Habermas
38

, essere costruito ancora una volta 

scientificamente, tecnocraticamente, a tavolino, sulla base di un’etica 

normativa, scollandola con astrazioni pure o matematiche dalle storie 

concrete dei diversi paesi, ma, come ci dice la storia delle rivoluzioni 

politiche moderne, occorre di tutta una serie di processi dialettici che 

non possono non nascere dalla creatività di quelle masse che attivano e 

compiono le soggettivazioni collettive sulla base di una propria spinta 

all’emancipazione. Nell’attualità europea un soggetto politico di tal fat-

37 Rispettosa delle autonomie e tuttavia in grado di renderle transitive, inclusive, in-

tegrabili. 
38 «Sono valide soltanto le norme d’azione che tutti i potenziali interessati potrebbe-

ro approvare partecipando a discorsi razionali» (J. Habermas, Fatti e norme, Laterza, 

Bari 2013); per approfondire le implicazioni tecnocratiche dell’etica normativa riman-

diamo a D. Tarizzo, Giochi di potere. Sulla paranoia politica, Laterza, Roma-Bari 

2007, pp. 112-119; e a A. Calemme, Galileismo, kantismo e tecnocrazia. Il ruolo del 

politico oltre la modernità, De Frede Editore, Napoli 2014, pp. 166-181, 247-252).  
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ta non potrebbe essere altro che quello che sopra avevamo chiamato dei 

lavoratori esterni (o dei sottoproletari), ma che da ora in poi, per ragioni 

di raffinazione concettuale, inizieremo a classificare con il nome di pro-

to-proletariato (o di sottoccupati migranti) e che a differenza del Lum-

penproletariat, del sottoproletariato straccione, di cui già Marx
39

 ci par-

lò dettagliatamente nel Manifesto del partito comunista, ne Il 18 bru-

maio di Luigi Bonaparte e ne Il Capitale, non è più quella massa mise-

rabile, ignorante e informe, che costituiva l’esercito di disoccupati in-

dustriali di riserva, ma una forza lavoro disponibile, altamente istruita e 

specializzata, che a causa della libera circolazione dei capitali, del lavo-

ro flessibile e della delocalizzazione, a causa del «lavoro migrante»
40

, è 

divenuta nomade, errando, ininterrottamente, da una provincia all’altra 

d’Europa, da un continente all’altro del globo. Ricostruire e organizzare 

la cultura sociale di quest’ultima proto-classe in un partito di massa, 

classificare questa soggettività da mezzogiorni europei
41

, passata, pre-

sente e futura, e con ciò contribuendo alla politicizzazione delle masse 

di individui che la incarnano, è in conclusione il primo e l’ultimo scopo 

di questo lavoro, il quale una volta sviluppato e reso disponibile ci of-

frirà finalmente un più chiaro e cristallino punto di vista sul futuro pos-

sibile dell’Europa e del suo popolo.   

39 «Il sottoproletariato, questa putrefazione passiva degli strati più bassi della vec-

chia società, attraverso una rivoluzione proletaria viene gettato qua e là nel movimento 

e proprio per le sue condizioni di vita sarà sempre pronto a lasciarsi comprare per ma-

novre reazionarie» (K. Marx, Il Manifesto del partito comunista, a cura di E. Sbardella 

e U. Cerroni, seguito da “In memoria del Manifesto dei comunisti” di A. Labriola, 

Newton e Compton editori, Roma 1971, 1994, 2005, p. 57; vedi anche K. Marx, The 

Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte. 1852, Cap. V. Marx/Engels Archive).  
40 F. Raimondi, M. Ricciardi, Lavoro migrante. Esperienza e prospettiva, Derive-

Approdi, Roma 2004.   
41 «Il Mezzogiorno è un’area dove si scontrano una classe dirigente soggiogata ide-

ologicamente al sistema (…) e più che mai da questo dipendente sul piano economico 

(stipendi, convenzioni mutualistiche, integrazioni alle rendite) con una classe lavoratri-

ce disgregata, nella quale il settore di punta è il sottoproletariato manuale e intellettuale. 

Ma non è più il sottoproletariato straccione di Marx. Di questi lavoratori esclusi dal la-

voro un’onesta e leale politica di classe potrebbe fare la punta di diamante del movi-

mento dei lavoratori europeo» (N. Zitara, Il proletariato esterno, JakaBook, Milano 

1972, p. 98-99). 
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1. La conquista regia

1.1. Storia dello sviluppo e del sottosviluppo meridionale 

Prima di incidere chirurgicamente le ragioni complesse della mez-

zogiornificazione del meridione peninsulare e insulare italiano, dunque, 

le ragioni economiche, sociali e politiche, della mancata unificazione 

del suo popolo nelle diverse fasi storiche che lo hanno elevato a oggetto 

e soggetto dell’azione delle masse italiane, ripercorriamo brevemente 

cosa fu il Meridione prima che il Risorgimento, il Biennio rosso, il Fa-

scismo e la Resistenza, lo funzionalizzassero, con ricadute sub-

coloniali
42

, alle esigenze produttive del Centro-Nord e alle sue aspira-

zioni imperialistiche sul Sud
43

.  

Sulla base della ritrovata indipendenza nazionale nel 1734, ad opera 

dei Borbone di Napoli, il Sud italiano prendeva finalmente parte a quei 

processi che in tutto l’Ottocento europeo si finalizzarono alla costru-

zione delle unificazioni nazionali, in altre parole, all’affermazione, nei 

diversi contesti macroregionali del continente europeo, delle sovranità 

statali. Le opere di Carlo di Borbone e Bernardo Tanucci ripartirono da 

un pensiero filosofico e scientifico meridionale già maturo e che 

dall’opera di Gianbattista Vico e di Pietro Giannone
44

 diedero esistenza 

42 «L’asservimento culturale del Mezzogiorno è frutto del suo asservimento econo-

mico. L’unità non solo interruppe il processo di trasformazione avviato dalla economia 

meridionale, ma tagliò le gambe a un’autonoma maturazione della cultura meridionale 

(…). L’avvio del moto economico (…) ebbe il suo riflesso culturale nell’illuminismo 

dei Filangieri, dei Galanti, dei Cuoco che proseguì nei democratici e nei primi sociali-

sti, in Pisacane e i Musolino, ma che poi si affievolì e divenne contraddittorio in Fortu-

nato e Salvemini, fino a spegnersi nella tragica impotenza dei Malavoglia. Disegno ne-

gativo è la meravigliosa illusione di Gramsci che fosse possibile un’alleanza tra una 

plebe ormai avvilita e una classe operaia sicura della sua forza» (N. Zitara, Il proleta-

riato esterno, JakaBook, Milano 1972, p. 95). 
43 «Il Mezzogiorno aveva funzionato come colonia di consumo e aveva permesso lo 

svolgersi della grande industria del Nord» (F. S. Nitti, Scritti sulla questione meridio-

nale, Laterza, Roma-Bari 1958, Vol. 2, p. 458); 
44 Pietro Giannone (1676-1748) fu filosofo, storico e giurista, ischitellano, autore 

Dell’istoria civile del regno di Napoli (1723) e de Il Triregno. Del regno terreno, Del 
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a una cultura economico-politica unica nel suo genere. Gli esiti di svi-

luppo che la rivoluzione commerciale europea aveva indotto nei con-

fronti della produzione agraria oltrepassarono addirittura le previsioni 

di Antonio Serra
45

 e, a cavallo di un ininterrotto risveglio demografico, 

videro una crescita esponenziale della popolazione attiva, l’emancipazione 

della classe dei massari, un aumento della spesa baronale, un amplia-

mento della base borghese della rendita. Tuttavia la condizione conta-

dina non riportò rilevanti miglioramenti, nemmeno in seguito alle ri-

forme napoleoniche, le quali ebbero come conseguenza soltanto la so-

stituzione dell’antico antagonismo tra baroni e contadini con quello tra 

un governo straniero in combutta con la borghesia emergente e le vitti-

me degli espropri, delle appropriazioni indebite, in materia di antichi 

diritti di pascolo e legnatico. A metà Ottocento contro il ceto contadino 

si aggiunse inoltre il peso del mercantilismo britannico, che tentava di 

trasformarlo in consumatore di merci inglesi. Al fine di migliorare le 

condizioni della civiltà contadina e con essa quelle del generale consor-

zio meridionale, i Borbone di Napoli e di Sicilia compresero che 

all’ormai secolare unificazione territoriale, linguistica e culturale delle 

sue popolazioni, giunta a compimento nel lontano 1130
46

, sarebbe do-

vuta seguire una di tipo propriamente politica, la quale, sulla base 

dell’integrazione economica e della cooperazione sociale, avrebbe por-

tato il Sud peninsulare e insulare italiano a riconoscersi in un unico po-

                                                                                                                               
regno celeste, Del regno papale, dove fece risalire la decadenza morale del Regno di 

Napoli all’egemonia politica che la Curia romana esercitava su di esso e indicò nel ri-

schiaramento delle leggi patrie e dei costumi nazionali la via di uscita dallo status quo: 

la rifondazione laica dello stato a partire dalla sottomissione economica e politica della 

Chiesa.     
45 Nel Breve trattato delle cause che possono far abbondare li regni d’oro e 

d’argento dove non sono miniere, Antonio Serra, filosofo ed economista napoletano, 

nel XVII secolo rivelò le conseguenze economiche e sociali dell’ilotismo del Sud Italia 

durante i regni aragonese e castigliano, teorizzandone una via di uscita nella corretta 

gestione della bilancia commerciale (di cui ne elaborò il concetto moderno). In questa 

prospettiva Serra addebitò le cause della mancanza di moneta nel Regno di Napoli alla 

logica coloniale della dominazione spagnola. Il deficit indotto della bilancia dei paga-

menti poteva essere risolto con la promozione attiva delle esportazioni.   
46 Alla data del 25 dicembre del 1130 risale l’incoronazione da parte dell’antipapa 

Anacleto II di Ruggiero I il Normanno a re delle Due Sicilie.  
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polo-nazione: l’unificazione politica del Meridione iniziò però a fare 

notevoli balzi in avanti solo dopo la Restaurazione e cioè solo quando il 

nazionalismo duosiciliano penetrò così profondamente le masse, dal 

basso verso l’alto e viceversa, che ad un certo punto esse stesse rico-

nobbero nella necessità storica del rafforzamento del potere monarchico 

a scapito di quello baronale e nella sovrintendenza pubblica da parte 

dello stato borbonico del concerto degli interessi privati del Paese, 

l’unica strada possibile per l’indipendenza del Regno dalle potenze 

straniere e per la conquista di una propria autosufficienza economica. 

Tra il 1818 e il 1831 l’unificazione duosiciliana del Sud Italia vide i 

suoi principali attori in Luigi De’ Medici di Ottajano e Ferdinando II di 

Borbone, i quali sovrintesero alla formazione di una borghesia attiva, 

imboccando la strada di una diretta e protetta modernizzazione indu-

striale e commerciale del Paese. Ciò implicò la promozione di una nuo-

va cultura economica che nel corso dei secoli precedenti individuò i 

suoi più illuminati teorici in coloro i quali studiarono seriamente e per-

cepirono sulla loro pelle gli ingenti costi politici, sociali ed economici, 

delle dominazioni straniere e dei loro colonialismi. Nella prima metà 

dell’Ottocento gli economisti meridionali osservarono, predittivamente, 

nell’arrivo delle prime merci capitalistiche inglesi la minaccia di un 

nuovo e più aggressivo tipo di colonialismo. L’idea di rimettersi in pari 

con le nazioni più avanzate d’Europa e con ciò contrastare i loro mi-

nacciosi mercantilismi, spinsero la Real Casa dei Borbone a impegnarsi 

affinché le Due Sicilie realizzassero un equo ed efficace processo di ac-

cumulazione primitiva finalizzato all’industrializzazione. Con circa 20 

anni di anticipo rispetto al resto degli ex stati preunitari i Borbone riu-

scirono ad avviare all’industrializzazione il Paese e lo stesso alla tra-

sformazione del mercato meridionale in termini mercantili. 

L’accumulazione che rese possibile questi risultati non fu però figlia 

della distrazione dei surplus provenienti dai consumi ma lo fu invece di 

un’ottima divisione del lavoro. Quest’ultima riuscì a raggiungere 

un’alta capacità produttiva con bassi costi del lavoro.  

Il timore di condannare con una mancata modernizzazione e indu-

strializzazione le masse al sottosviluppo indotto dal capitalismo britan-

nico, spinsero paesi come la Francia, il Belgio, la Germania, l’Olanda, 
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l’Austria, la Svizzera, gli Stati Uniti d’America, a promuovere un inter-

vento statale in materia economica. Le Due Sicilie non furono da meno 

e sulla base delle loro tradizioni produttive e finanziarie, politiche e so-

ciali, fecero di tutto ciò l’ispirazione attiva della propria rinascita nel 

contesto delle nazioni occidentali. Se l’Inghilterra nella prima metà 

dell’Ottocento riuscì ad ottenere le risorse per continuare a sviluppare il 

suo sistema industriale, drenando ricchezza dagli altri paesi
47

, divenuti 

ormai esclusivi acquirenti delle sue merci, questi ultimi ben presto rea-

lizzarono che l’acquisto di tecnologia, senza nel frattempo, a partire da 

quella inglese, svilupparne una propria, avrebbe significato, a lungo an-

dare, il declassamento delle proprie economie da autonome a colonizza-

te; la paura di vedere oggettivato uno status di questo tipo per se stessi, 

in altre parole, la possibilità della graduale scomparsa del lavoro e delle 

ricchezze nazionali, di un cronico squilibrio della propria bilancia 

commerciale, di un destabilizzante accrescimento del debito pubblico e 

di quello privato, dell’aumento incontrollato della disoccupazione e del 

fenomeno migratorio, spinse gli stati a farsi carico della pianificazione, 

della protezione e della crescita dei propri mercati interni. Per protegge-

re questi ultimi ogni nazione dovette tracciare delle linee guida per il 

proprio sviluppo
48

 e affinamento autonomo, sostenibile e il più possibi-

le equanime, attraverso la modernizzazione delle proprie forze produt-

tive, l’industrializzazione
49

 e soprattutto l’unità politica delle masse. 

47 Invece di investire nell’ammodernamento del proprio tessuto produttivo. 
48 «The provincial figures thus confirm that a decade after Unification the old polit-

ical capitals remained centers of (artisanal) manufacturing, that the industrially 

subaverage areas were then the Adriatic and Ionic peripheries of broader entities, that 

the industrial backwardness of the South evident on the eve of the First World War had 

not been inherited from Italy’s pre-Unification history» (C. Ciccarelli, S. Fenoltea, 

Through the Magnifying Glass: Provincial Aspects of Industrial Growth in Post-

Unification Italy, Banca d’Italia – Eurosistema, Quaderni di storia economica, N. 4   

Luglio 2010, p. 22).  
49 «Ancora nei primi decenni di questo secolo, fatte ben rare eccezioni [come ad e-

sempio F. P. Rispoli, La provincia e la Città di Napoli, Ed. Morano, Napoli 1902, nei 

cui II e VII capitolo, rispettivamente, si riportano i primati delle Officine di Pietrarsa e 

una descrizione generale delle iniziative industriali promosse dallo stato borbonico], era 

convinzione comune che il Regno delle Due Sicilie fosse rimasto completamente estra-

neo ai primi tentativi di industrializzazione attuati nei paesi italiani nella prima metà 
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Ogni paese scoprì in seguito a tale necessità, di possedere ricette di svi-

luppo uniche nel loro genere, non importabili da altre nazioni, e tra 

queste più di tutte le Due Sicilie, che non a caso fecero 

dell’indipendenza la sua parola d’ordine
50
. Quest’ultima non poteva 

mai realizzarsi se il Regno delle Due Sicilie avesse importato supina-

mente e ad oltranza beni e servizi dall’estero, ma avrebbe dovuto trova-

re i suoi catalizzatori entro i suoi confini, ovvero in originali e autocto-

ne scelte produttive e finanziarie. Il suo avviamento industriale non po-

teva avvenire senza un dirigismo e un protezionismo
51

 di stato, dunque, 

dell’Ottocento. Ciò perché la storiografia postunitaria ignorava i Rapporti e le Relazioni 

ufficiali sulle manifatture del Regno periodicamente pubblicate negli “Annali Civili del 

Regno delle Due Sicilie”, non teneva presenti l’opera di Lodovico Bianchini 

[L’amministrazione finanziaria nel Regno delle Due Sicilie nell’ultima epoca borboni-

ca, Napoli 1859; rist. a cura di L. De Rosa, E. S. I., Napoli 1971] e l’interessante ed 

attenta pubblicistica economica della Napoli borbonica dell’Ottocento [G. Coniglio in 

“Archivio Storico Prov. Napoletane”, n. s. XXXV /1956, PP. 438 ss.] ed ignorava i ri-

sultati dell’inchiesta sulle Condizioni dell’industria e delle manifatture di tutti i Comuni 

del Regno disposta nel 1847 dal Ministero dell’Agricoltura Industria e Commercio [P. 

Villani, Economia e classi sociali nel Regno di Napoli (1734-1860) negli studi 

dell’ultimo ventennio in “Società”, a. XI/1955, pp. 665 ss., rist. Mezzogiorno tra rifor-

me e rivoluzione, Laterza, Bari 1962, pp. 1 ss.; R. Villari, I problemi dell’economia na-

poletana alla vigilia dell’unificazione in “Cronache Meridionali”, a. IV/1957, pp. 744 

ss.; G. Cingari, Il dibattito sullo sviluppo economico del Mezzogiorno dal 1825 al 1840, 

in Problemi del Risorgimento Meridionale, D’Anna, Messina-Firenze 1965, pp. 5 ss.] e 

quelli della inchiesta disposta nel 1853 dal Reale Istituto di Incoraggiamento di cui si 

era avvalso il Moschitti per porre in risalto i progressi raggiunti dalle industrie napole-

tane nella prima metà dell’Ottocento [D. Moschitti, Sui progressi delle manifatture, 

dell’agricoltura, della pastorizia e dell’industria nelle provincie continentali del Regno 

dal 1815 in fino ad ora in “Annali Civili del Regno delle Due Sicilie”, voll. LV-

LVIII/1855-1856]» (T. Pedio, Industria, società e classe operaia nelle province napole-

tane nella prima metà dell’Ottocento, in Archivio storico pugliese, a. XXX, 1977, N. 1-

4, PP. 315-316; le parentesi quadre sono nostre).  
50 H. Acton, Gli ultimi Borboni di Napoli (1825-1861), Giunti Editore, Firenze 

1997, p. 2.  
51 In seguito all’abbandono nel 1818 da parte del Regno di un regime economico li-

berista, il protezionismo di stato, fu pianificato strategicamente a partire dalle prime 

riforme economiche che Ferdinado II promulgò tra il 15 dicembre 1823 e il 20 novem-

bre del 1824. Queste implicarono, sostanzialmente, insieme all’abolizione delle corpo-

razioni, tutta una serie di imposte doganali finalizzate ad incentivare e proteggere lo 

sviluppo industriale meridionale. Alti dazi furono imposti sulle importazioni di prodotti 
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senza tutta quella serie di misure pubbliche in materia legislativa e tri-

butaria, di sviluppo economico e di credito, a favore sia dei nuovi attori 

dell’economia, i capitalisti, sia dei loro coprotagonisti, i lavoratori.  

«[Al processo di accumulazione primitiva che lo stato borbonico decise di 

sovrintendere], il passaggio della circolazione monetaria dall’oro alla bancono-

ta rappresentò un fattore di anticipazione di risorse nazionali a favore del setto-

re industriale»
52

. 

Il Banco delle Due Sicilie amministrò questo processo non però con 

forme selvagge, ovvero con brutali strumenti legislativi e tributari, che 

violentemente dirottassero le risorse dai ceti tradizionali (e in questi dai 

più poveri e indifesi) verso i capitalisti, ma con graduali e responsabili 

politiche di pubblico bilancio, volte perciò a produrre nuova ricchezza a 

partire dall’integrazione politica e dalla cooperazione sociale. La nasci-

ta di una banca pubblica di emissione, in altre parole, sostenne la ri-

strutturazione e l’ammodernamento dell’agricoltura, della vecchia ma-

nifattura e il decollo proto-industriale delle Due Sicilie in senso capita-

listico come lo stesso Karl Marx descrisse nel capitolo XXIV de Il Ca-

pitale
53
, ovvero dando origine a un’accumulazione originaria

54
; ciò 

nell’esperienza borbonica non avvenne con uno scambio ineguale tra le 

diverse istanze sociali del Regno, ma tutelando in senso pubblico sia il 

capitale sia il lavoro. Ciò vuol dire che il Banco delle Due Sicilie non 

stranieri, minimi invece sulle merci necessarie allo sviluppo delle imprese autoctone. 

Dazi considerevoli furono assegnati alle esportazioni di quelle materie prime che sareb-

bero potute essere lavorate dalle industrie delle Due Sicilie.  
52 N. Zitara, L’invenzione del Mezzogiorno. Una storia finanziaria, Jaca Book, Mi-

lano 2015, p. 85.  
53 «L’accumulazione del capitale presuppone il plusvalore e il plusvalore 

[l’economia volgare usa la parola profitti] presuppone la produzione capitalistica, ma 

da questa a sua volta presuppone la presenza di masse considerevoli di capitale e forza 

lavoro nelle mani di produttori di merci. Perciò tutto questo movimento sembra agirarsi 

in un circolo vizioso, dal quale si esce immaginando un’accumulazione originaria (pre-

vious accumulation in Adam Smith) precedente l’accumulazione capitalistica, e che 

non sia il risultato del modo di produzione capitalistica, ma il suo punto di partenza» 

(K. Marx, Il Capitale, p. 896).  
54 «Originaria» nel senso di «preliminare» a quella di tipo capitalistica. 
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espropriò con una iniqua o irresponsabile fiscalità o con manu militari 

le masse meridionali, come fece invece la Banca nazionale sarda di 

Carlo Bombrini
55

 durante i processi che unificarono la penisola italia-

na, ma avvenne nel rispetto del risparmio privato e nella tutela 

dell’interesse pubblico. Le tecniche legislative, tributarie e creditizie, 

dello Stato, messe a punto dal ministro delle finanze Luigi de’Medici e 

dal re Ferdinando II, sostituirono gli strumenti, molto diffusi all’epoca, 

soprattutto nella Francia giacobina e orleanista, dell’accumulazione 

speculativa e per indebitamento
56

. Nelle Due Sicilie della Restaurazione 

si svilupparono non a caso un’industria siderurgica, una meccanica, una 

cantieristica, una laniera, una cotoniera e una agroalimentare. Questa 

proto-industrializzazione duosiciliana avvenne a scapito della rendita 

parassitaria degli agrari e dei finanzieri di scuola liberale, dalla cui tas-

sazione si ottenne non solo la riduzione della loro potenza economica e 

della loro autonomia politica, dunque, la loro obbedienza alla monar-

55 Carlo Bombrini (Genova 1804 - Roma 1882) fu direttore della Banca di Genova 

(dalla cui fusione con la Banca di Torino, nacque la Banca nazionale Sarda) e senatore 

del Regno d’Italia a partire dal 1871. Il suo nome è legato alle vicende militari e alla 

speculazione finanziaria che accompagnarono la nascita e l’infanzia del Regno d’Italia. 

Successivamente alla legge bancaria italiana del 1874 Bombrini riuscì a istituzionaliz-

zare il sistema di accumulazione selvaggia a cui la Banca nazionale sarda si pose priva-

tamente a capo già prima dell’Unità, concedendo alla Banca nazionale del Regno 

d’Italia (Banca nazionale sarda), alla Banca nazionale toscana, alla Banca toscana di 

credito per le industrie e il commercio, alla Banca Romana, al Banco di Napoli e al 

Banco di Sicilia, l’esclusiva per l’emissione di biglietti. Dopo la sua morte, in seguito 

alla crisi bancaria del 1893, alla liquidazione della Banca romana e alla fusione della 

Banca nazionale del Regno, della Banca nazionale toscana e della Banca toscana di 

credito, la sua eredità permise la fondazione della Banca d’Italia, che riuscì solo nel 

1926 a escludere il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia dal diritto di emissione. La 

Banca nazionale sarda nelle vesti di Banca d’Italia rimase un istituto di credito privato 

fino al 1936, quando ad opera del Fascismo divenne un istituto di diritto pubblico.      
56 «La scoperta delle terre dell’oro e dell’argento in America, lo sterminio, la ridu-

zione in schiavitù e il disseppellimento delle miniere della popolazione indigena, 

l’incipiente conquista e saccheggio delle Indie orientali, la trasformazione dell’Africa in 

riserva di caccia commerciale alle pelli nere, contrassegnano gli albori dell’era di pro-

duzione capitalistica. Questi processi idilliaci sono momenti essenziali 

dell’accumulazione originaria. Segue sulla loro scia la guerra commerciale delle nazio-

ni europee, che ha come palcoscenico l’orbe terracqueo» (K. Marx, Il Capitale, p. 938).  
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chia borbonica ma, anche e soprattutto, maggiore lealtà all’interesse 

delle masse nazionali. 

«L’opera politica di Ferdinando II non fu però ispirata al pensiero riforma-

tore, come era avvenuto per il nonno Ferdinando IV e prima ancora per l’avo 

Carlo III, impegnati a contrastare il baronaggio e la Chiesa, e a far spazio al 

commercio. Gli ideali sociali e patriottici dei riformatori settecenteschi si era-

no spenti nell’impatto con il privatismo giacobino e con i brutali interventi dei 

re francesi contro i diritti promiscui e le terre aperte all’uso civico. Le privatiz-

zazioni che passarono sotto il nome pomposo di eversione della feudalità, non 

dettero luogo a forme evolute di conduzione delle campagne, ma favorirono la 

formazione di una proprietà redditiera e parassitaria e, ben si può dire, a un ba-

ronaggio d’accatto. È’ probabile, per tutto, che la scelta industriale e commer-

ciale di Ferdinando fosse, tra l’altro, un modo per aggredire la rendita (anche 

quella degli ecclesiastici) sui fianchi. L’industria si affermava in Francia e nei 

paesi di lingua tedesca. Persino lo Zar cominciava a pensarci. Restare indietro 

avrebbe prodotto nuova miseria. I biografi concordano nel dire che Ferdinando 

era motivato da un forte sentimento nazionale e che la spinta all’industrialismo 

corrispondeva all’idea di non far soggiacere il paese ai costi punitivi dello 

scambio ineguale con le due grandi potenze navali, il Regno Unito e la Fran-

cia; un rapporto iniquo, reso eclatante dal colonialismo britannico in Sicilia, 

che puniva sia gli zolfatari sia i proprietari di miniere sia le casse dello Stato. 

Non fu quindi privo di una ratio identitaria l’impegno verso la marina mercan-

tile e l’industria. Niente, però, di forsennato, di imprudente, di ladronesco, co-

me poi in Piemonte e nell’Italia unita. Lo sforzo fu commisurato alla realtà 

delle forze, anche se tutt’altro che guardingo, come qualcuno ancora sostie-

ne»
57

.       

Con la Restaurazione post-napoleonica l’istituzione di una banca 

pubblica delle Due Sicilie consentì una politica di imposte capace di 

agire in senso produttivo e non espropriativo. Le imposte statali furono 

poche, semplici, di grandi entità e facilmente riscosse. Le due imposte 

che rappresentarono il maggiore approvvigionamento per l’erario furo-

no in definitiva quelle sulla rendita fondiaria e quella sui grandi patri-

moni immobiliari e mobiliari e ciò al fine di incrementare e tutelare i 

risparmi accumulati dalla manifattura, dai commerci e dalle fasce più 

57 N. Zitara, Ibidem, p. 91; i corsivi sono nostri. 
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povere della popolazione. Il commercio e il risparmio non furono sot-

toposti a imposte dirette, mentre le tasse del registro e del bollo rima-

nevano le più basse della Penisola. Il buon funzionamento delle fedi di 

credito del Banco di Napoli tra il 1820-21 convinse poi il governo bor-

bonico a orientare l’accumulazione originaria a beneficio della borghe-

sia produttiva, la quale tra il 1823-24 si vide favorita da tutte quelle mi-

sure protezionistiche che portarono alla formazione in tutto il Regno di 

grandi manifatture e poli industriali. Non a caso Angelantonio Spagnoletti 

affermò che:  

«L’introduzione di tariffe protettive nel 1823-24, impedendo la libera im-

missione dall’estero di quei manufatti che non erano prodotti all’interno del 

Regno (…), determinò (…) una vigorosa espansione del comparto manifattu-

riero che, in alcune zone del paese portò alla creazione di veri e propri distretti 

industriali»
58

. 

Il protezionismo di stato agì grazie ai depositi che i sudditi versava-

no nel Banco e che quest’ultimo trasformava da capitali inoperosi a 

flussi economici a sostegno dello sviluppo industriale e commerciale; 

in tale pratica non si può negare che in maniera furbesca, bancaria, lo 

Stato utilizzò denaro di cui non ebbe mai la proprietà, ma ciò solo per 

una finalità di interesse pubblico: lo sviluppo produttivo e autonomo 

della nazione.  Per la promozione di quest’ultimo nel 1831 nacque la 

Banca frumentaria
59

, nel 1833 furono fondate invece la Società indu-

striale partenopea e la Società di partecipazione e garanzia, nel 1834 

nacque la Compagnia di Assicurazioni generali del Sebeto, nel 1835 

58 Cit. di A. Spagnoletti in N. Zitara, L’invenzione del Mezzogiorno. Una storia fi-

nanziaria, Jaca Book, Milano 2015, p. 207. 
59 «Si ha, oltre i luoghi pii pei domini continentali un totale di 761 stabilimenti di-

versi di beneficenza, oltre 1131 monti frumentarii, ed oltre de’ monti pecuniarii, delle 

casse agrarie e di prestanza e degli asili infantili. Degli anzidetti monti frumentarii, 21 

esistono nella provincia di Terra di Lavoro, 114 in Principato Citeriore, 206 in Basili-

cata, 95 in Principato Ulteriore, 42 in Capitanata, 14 in Terra di Bari, 16 in Terra 

d’Otranto, 49 in Calabria Citeriore, 68 nella 2a Calabria Ulteriore, 11 nella 1a Cala-

bria ulteriore, 152 nella provincia di Molise, 92 ne l’Abruzzo Citeriore, 141 nel 2a  A-

bruzzo Ulteriore, e 110 nel 1a Abruzzo Ulteriore» (Almanacco Reale del Regno delle 

Due Sicilie, 1854).  
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nacquero la Compagnia animatrice industrie nazionali, la Compagnia 

nettuniana, la Compagnia ercolanese, la Compagnia industriale eco-

nomica, la Compagnia napoletana di commercio e tutta una serie di so-

cietà minori. Tutte queste collaborarono per sostenere l’agricoltura e 

sviluppare le manifatture ad essa connesse. Sulla base poi dei proventi 

accumulati dai commerci condotti da queste società e in concomitanza 

con lo sviluppo di una prima industria pesante di stato si avviò 

l’industrializzazione vera e propria del meridione peninsulare e insula-

re. Prima delle città capitali si industrializzarono le province. Dopo cir-

ca tre secoli di decadenza le manifatture seriche ritornarono a diffon-

dersi in Calabria, in Lucania e in Abruzzo, mentre a Caserta le produ-

zioni di drappi raggiunsero l’eccellenza di livello europeo. Lungo gli 

oltre 120 km del fiume Liri e in coincidenza del Garigliano, sfruttando 

l’energia idraulica, si estendeva la provincia del lavoro, ricca di cartiere 

e di fonderie; tra le più celebri fonderie si ricordano quelle statali di 

Mongiana e quelle private di Cardinale. Diffusissime tra Napoli e la Si-

cilia furono i lanifici, i cotonifici e le concerie. La crescita del mercato 

interno richiamò dalla Francia, dalla Gran Bretagna, dalla Germania e 

dalla Svizzera, capitali e imprenditori che Ferdinando II non si fece 

scrupolo di naturalizzare, al fine di rendere il Regno affrancato in tutti 

quei settori ancora sottoposti alla supremazia estera, coordinandoli con 

l’industria statale e con la borghesia attiva meridionale
60

.  

«La funzione che il ministro Medici assegnò al Banco delle Due Sicilie, e 

che il Banco osservò fino alla fine, fu di allargare la circolazione metallica con 

l’aggiunta di moneta bancaria in misura pari alla metà dei depositi. Il fulcro del 

sistema era la fede di credito che restituiva alla circolazione il numerario depo-

sitato in banca. Altra innovazione medicea consistette nell’obbligo di impiega-

re la fede del Banco nei pagamenti allo Stato e nei pagamenti che lo stato fa-

ceva. Attraverso i depositi, il Banco si riempiva di giacenze metalliche, senza 

che la circolazione ne soffrisse. Per giunta, la riserva permetteva al tesoro di 

compiere operazioni che in altri paesi non erano pensabili; in più, lasciava la 

possibilità al Banco di aggiungere tra il 15% e il 20% di carta fiduciaria. Sic-

come la fede di credito offriva in pratica la sicurezza assoluta che l’apodissario 

60 Vedi http://rassegnastampa.unipi.it/rassegna/archivio/2012/01/10sit2207.pdf. 

http://rassegnastampa.unipi.it/rassegna/archivio/2012/01/10sit2207.pdf
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avrebbe avuto indietro e a vista i propri danari, fu automatico che venisse adot-

tata dai privati nei loro pagamenti. Il fine ultimo di questo sistema era di usare 

il denaro giacente per finanziare il Tesoro e gli investimenti pubblici senza do-

ver ricorrere all’emissione di debito pubblico; e finanziare inoltre le aziende 

private attraverso lo sconto di cambiali e prestiti a medio e lungo termine, in-

formalmente benedetti dal re o dal suo autorevole ministro. Anche se la legge 

istitutiva gli conferiva l’autogestione, il Banco va visto egualmente come uno 

strumento della politica dirigista di Ferdinando. Se vogliamo credere ai fatti e 

non alla retorica antimeridionale, la vicenda del banco borbonico è lo specchio 

dell’economia napoletana sul lato capitalistico. Il dirigismo borbonico ebbe 

due versanti: uno esterno, in cui la spinta in avanti veniva dalle esportazioni 

d’olio e di altri prodotti dell’agricoltura (il cui buon andamento non era merito 

del re), e un versante interno, in cui una forte barriera doganale, posta a difesa 

dell’incalzante espansionismo inglese, stimolava la produzione di manufatti e 

dava luogo a una significativa occupazione, quasi il 20% della popolazione in 

età di lavoro (e questo era merito della politica)»
61

.  

A meno che non si fosse avuto il coraggio di applicare le idee di An-

tonio Genovesi in materia fondiaria
62

, rischiando con ciò uno scontro 

frontale e controproducente con la rendita parassitaria, l’industrializzazione 

e il protezionismo ferdinandeo fu l’unico modo sia per limitare, nasco-

stamente ma effettivamente, il potere baronale della borghesia terriera e 

parassitaria, l’infelice lascito della dominazione napoleonica, sia per 

contemporaneamente sviluppare socialmente ed economicamente le 

masse arretrate del Regno. Il dirigismo borbonico, riducendo il potere 

economico (e con ciò l’autonomia politica) della borghesia agraria, in 

favore di quella manifatturiera e industriale, con lo strumento finanzia-

rio di una banca di stato, guidò e controllò il capitale e il profitto dei 

privati rendendoli coerenti e omogenei con la formazione di una nazio-

ne unificata e indipendente. La storia di grandi potenze capitalistiche 

come gli Stati Uniti, il Canada e il Giappone, confermano che gli effetti 

dello scambio ineguale, imposto dalle nazioni più avanzate a quelle più 

61 N. Zitara, L’invenzione del Mezzogiorno. Una storia finanziaria, Jaca Book, Mi-

lano 2015, p. 216-217; i corsivi sono nostri. 
62 Idee che non cozzavano con il dirigismo borbonico ma con il liberalismo giaco-

bino degli agrari.  
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arretrate, possono essere ridotti e poi definitivamente dimezzate solo 

grazie al contributo che l’agricoltura, in fase di accumulazione origina-

ria, può offrire per lo sviluppo industriale. 

«Nel 1860 la situazione del Regno delle Due Sicilie, di fronte agli altri stati 

della Penisola, era la seguente, data la sua ricchezza e il numero dei suoi abi-

tanti:  

1. Le imposte erano inferiori a quelle degli altri stati.

2. I beni demaniali ed i beni ecclesiastici rappresentavano una

ricchezza enorme, e, nel loro insieme, superavano i beni, della stessa 

natura, posseduti dagli altri stati. 

3. Il debito pubblico, tenuissimo, era quattro volte inferiore a

quello del Piemonte, e di molto inferiore a quello della Toscana. 

4. Il numero degli impiegati, calcolando sulla base delle pen-

sioni del 1860, era di metà che in Toscana e di quasi metà che nel Re-

gno di Sardegna. 

Le quantità di moneta metallica circolante, ritirata più tardi dalla circolazione 

dello Stato, era in cifra assoluta due volte superiore a quella di tutti gli altri sta-

ti della penisola uniti insieme»
63

.  

Tutto questo perché le Due Sicilie riuscirono ad avviare uno svilup-

po economico e sociale conforme alle sue risorse e potenzialità, senza 

drogarlo con la finanza speculativa o con la conquista coloniale di altri 

paesi sovrani, e corrispondente a una strategia complessiva che, ren-

dendole indipendenti dalle due sfere d’influenza allora dominanti, quel-

le inglese e francese, la eleggeva a terza potenza mondiale. Il Regno 

delle Due Sicilie, avvalendosi di  pubbliche e indipendenti istituzioni di 

credito, riuscì a sviluppare un primo mercato capitalistico senza indebi-

tare né l’erario né i privati. Il Banco delle Due Sicilie, fondato da Gio-

acchino Murat nel 1808, nella restaurazione borbonica, attraverso una 

severa legislazione in materia finanziaria, una politica fiscale a vantag-

gio delle forze produttive e a scapito della rendita parassitaria, riuscì a 

orientare l’economia su basi reali e non speculative. La borghesia fi-

nanziaria e agraria di scuola liberale, che nel periodo della repubblica 

giacobina e dell’occupazione napoleonica si emanciparono dal potere 

63 F. S. Nitti, Nord e Sud, 1900, p. 44-45. 
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monarchico, con la restaurazione ferdinandea fu sottomessa 

all’interesse pubblico e a una politica volta all’unità nazionale del Re-

gno. Nel 1815 il Banco venne costituito a partire da una Cassa di Corte, 

gestita dal Ministero delle finanze, al servizio della Tesoreria del Regno 

e da una Cassa dei privati. Nel 1816 a queste si aggiunse una Cassa di 

sconto
64

, concepita per il sostegno allo sviluppo del commercio e delle 

industrie pubblica e privata. In seguito alla crescita esponenziale del 

mercato duosiciliano, grazie anche e soprattutto all’ampia diffusione 

delle fedi di credito, tra il 1824 e il 1858 furono aperte una seconda 

Cassa di Corte a Napoli (1824), una Cassa di Corte a Palermo (1844), 

una Cassa di Corte a Messina (1846), una Cassa di Corte e una Cassa di 

Sconto a Bari (1856). Come testimonia l’Archivio storico del Banco di 

Napoli
65

, lo Stato era riuscito con un banco pubblico a fare ciò che 

Gran Bretagna e Francia erano riuscite a realizzare solo con l’ausilio di 

colonie. In mancanza di colonie le Due Sicilie decisero di fondare il 

proprio sviluppo economico sulla cooperazione e l’integrazione politica 

e sociale del proprio territorio. Oltre a un banco pubblico, tra gli stru-

menti finanziari operanti in tal senso, furono allestiti dalla monarchia 

borbonica, la Zecca, di cui l’amministratore delle monete era anche il 

reggente della banca di stato (che oltre a occuparsi della monetazione 

fissava anche il valore delle monete estere), la Borsa di Napoli e le ca-

mere consultive di commercio. La Borsa di Napoli, con sede a Palazzo 

San Giacomo, era una delle piazze d’affari più importanti ed espansive 

d’Europa, in cui oltre allo Stato, agli industriali, ai commercianti e agli 

agrari, negoziavano anche influenti banchieri come i Rothschild (che a 

Napoli aprirono la loro unica filiale della Penisola), i Gunderschein, i 

Forquet, i Meuricoffre e Sorvillo, eccetera. Tra i valori più quotati nella 

borsa vi erano la rendita, i cereali e gli olii. La Puglia e la Calabria, in-

sieme, fornivano il primato europeo delle esportazioni di cereali e olii, 

superando quelle russe e polacche, grazie non solo alla loro qualità in 

termini di prodotto ma anche a quella in termini di logistica, ovvero di 

64 F. Rusciano, Nord e Sud, nuova serie, Anno XXXVIII No 1/1991, p. 87; D. De 

Marco, Il crollo del Regno delle Due Sicilie, Vol. I, La struttura sociale, Università, 

Napoli 1993, pp. 53-82.  
65 AA.VV., Banco di Napoli MCMLXXII. 



42 

servizi di stoccaggio e distribuzione avanzate. Soprattutto le case di 

commercio di Manfredonia, Barletta, Gallipoli, Gioiatauro e Crotone, 

contribuirono a tale primato, riuscendo a fissare buoni prezzi in borsa e, 

dunque, riportando guadagni considerevoli per gli agrari che ammassa-

vano prodotti nei loro magazzini costieri. I maggiori acquirenti dei pro-

dotti agricoli e manifatturieri meridionali alla Borsa di Napoli erano la 

Francia, il Belgio, la Russia e la Gran Bretagna. Gli strumenti del Ban-

co, della Zecca e della Borsa accrebbero così tanto e così velocemente 

le riserve di capitale, sia pubbliche che private, che nel giro di pochi 

anni il Regno riuscì a convertire il suo mercato nazionale di autocon-

sumo in uno di tipo mercantile. I costi del decollo industriale non furo-

no finanziati dal debito pubblico ma dalle esportazioni agricole, che 

coprirono ampiamente le perdite iniziali per l’acquisizione di tecnolo-

gia, maestranze e conoscenze straniere
66

.  

Il clima mediterraneo e le raffinate tecniche agricole favorirono le 

produzioni di grano, orzo, avena, patate, legumi, olio, agrumi, vite, fi-

co, ciliegio, castagno, nocciolo, noce, mandorlo, canapa, lino, gelso, ta-

bacco, ortaggi. Le pianure campane e il Tavoliere delle Puglie erano le 

aree più fertili e disponevano di grandi e diffusi poli manifatturieri, 

pubblici e privati, per la loro trasformazione in semilavorati e prodotti 

finiti di alta qualità
67
. All’agricoltura industriale erano legate inoltre 

l’allevamento di ovino (per la produzione laniera), di equino, di suino e 

la pesca
68

, la quale trovò una delle più importanti espressioni economi-

che nelle imprese di Vincenzo Florio
69

, che sviluppò stabilimenti 

d’avanguardia nella lavorazione e conservazione del pescato (soprattut-

to il tonno). Lo sviluppo dell’agricoltura fu favorito inoltre 

dall’ampliamento della superficie agricola, grazie alla promozione delle 

bonifiche dei terreni paludosi (tra questi si ricordano quelle del Vallo di 

66 Questa tendenza fu invertita non appena il Regno riuscì a sviluppare proprie co-

noscenze, tecnologie e maestranze. 
67 La famiglia Pavoncelli di Cerignola fu una grande famiglia di agrari industriali, 

che sviluppò nuovi contenuti tecnologici per lo sfruttamento dei suoli.  
68 Uno dei primi settori economici da cui le popolazioni delle aree costiere ricava-

vano il loro sostentamento.   
69 Imprenditore siciliano presente anche nell’industria chimica, siderurgica, cantie-

ristica, tessile e nei servizi di trasporto marittimo.  
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Diano, del Tavoliere delle Puglie, del Piano del Fucino); alla costruzio-

ne di infrastrutture che consentissero la risoluzione del dissesto idroge-

ologico nell’alveo comune nocerino e del basso Sarno; alla fondazione 

pubblica di colonie agricole (la Reale tenuta di Carditello in Terra di 

Lavoro, la Colonia agricola di Battipaglia per la coltivazione dei terreni 

bonificati della Piana del Sele) che furono inoltre dei veri e propri espe-

rimenti sociali per individuare i prodotti, le tecniche agricole, la divi-

sione del lavoro, più adatte allo sviluppo dei territori.  

Per quanto concerne l’industria le Due Sicilie realizzarono ciò che 

gli stati preunitari non realizzarono mai e che il Regno d’Italia (e solo 

per il Centro-Nord) realizzò solo alla fine dell’Ottocento, dopo 

trent’anni di accumulazione selvaggia ai danni delle regioni meridiona-

li. Grazie a una fiscalità non esosa, alle politiche economiche protezio-

nistiche e agli incentivi che lo Stato creò per l’attrazione di capitali 

stranieri nel Regno, i Borbone all’insegna dell’indipendenza crearono il 

primo tessuto industriale della penisola italiana, riscrivendo nuovi rap-

porti sociali e di produzione. A partire dal 1830 lo sviluppo industriale 

si irraggiò ovunque e ciò lo dimostrano i dati relativi al dimezzamento 

dell’immigrazione interna dei lavoratori dalle province più povere ver-

so quelle più ricche e urbanizzate, che avvenne nel giro di pochi anni 

dall’avvio del processo
70

. Nella periferia orientale di Napoli e nella Co-

stiera vesuviana degne di nota furono le lavorazioni delle pelli e del 

cuoio, legate alle manifatture di scarpe e di guanti (che nel 1859 fecero 

guadagnare al Regno il primato produttivo mondiale con 700.000 doz-

zine di guanti prodotti ogni anno), le produzioni di cappelli, di stovi-

glie, di mobilio, di materiali edili, di colori, di coralli, di cristalli (opifi-

ci di Posillipo), di acidi, di cera, di metalli preziosi, di strumenti musi-

cali, di alcolici. A queste si aggiungevano manifatture legate alle pro-

duzioni cartarie e tessili. Il grosso dell’industria statale era quella side-

rurgica, quella metalmeccanica e quella cantieristica. Gli stabilimenti 

del Quartiere Mercato e di Pietrarsa consistevano nella Fabbrica me-

talmeccanica di Pietrarsa, la Real fonderia di Castelnuovo (500 operai 

ca.), la Real fabbrica di armi di Napoli, l’Arsenale di Napoli e le Offi-

                                                           
70 Tommaso Pedio, Industria, società e classe operaia nelle province napoletane 

nella prima metà dell’Ottocento, Archivio storico pugliese, Bari 1977, p. 320.  
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cine dei Granili. Il Reale opificio meccanico e politecnico di Pietrarsa
71

 

costituì, 44 anni prima della Breda e 57 anni prima della Fiat, il più 

grande impianto industriale della Penisola, con i suoi 34.000 m
2 

di su-

perficie e 1050 operai
72

 (a cui vanno aggiunti i 7000 dell’indotto), adi-

biti, con macchinari d’avanguardia, alle lavorazioni metallurgiche e 

metalmeccaniche come quelle di caldaie, di macchine utensili, di rotaie, 

di cannoni, di carrozze ferroviarie, di attrezzature navali, di locomotive, 

di macchine a vapore, di motori marini a ruota
73
. L’Opificio era adibito 

anche a scuola di formazione per macchinisti ferroviari e navali (Scuola 

degli Alunni Macchinisti), grazie alla quale il Regno poté divenire au-

tonomo dalle maestranze straniere. Alla produzione di acciai, di caldaie 

marine e locomotive era dedicato anche l’Opificio dei Granili. Alle in-

dustrie statali si affiancarono poi le private
74

 Guppy, Pattison
75

, Macry, 

Zino&Henry
76

 e La Morte
77

. A Castellammare di Stabia sorgevano il 

Cantiere navale cittadino che dava lavoro a 1800 operai specializzati. 

71 «Era nato nel 1840 il Reale Opificio per volere di Re Ferdinando II “perché il 

braccio straniero /a fabbricare le macchine mosse dal vapore / il Regno delle Due Sici-

lie più non abbisognasse”. Si tratta, insomma, della prima officina per la produzione di 

locomotive e treni (…). In poco tempo quelle officine meccaniche, che precedevano di 

44 anni la nascita della Breda e di 57 quella della FIAT, diventarono il primo nucleo 

industriale della Penisola. Al momento dell’unità d’Italia si contavano 850 operai e 200 

tra artiglieri, gendarmi e detenuti ai lavori forzati (…). Dopo anni di abbandono è ora 

rinato in una veste del tutto nuova (…), come Museo Nazionale Ferroviario!» (C. Sot-

tocorona, no del 19 luglio 1982 di Panorama).   
72 P. Bevilacqua, Breve storia dell’Italia meridionale: dall’Ottocento a oggi, Roma 

1993, p. 54.  
73 Associazione per l’archeologia industriale – centro documentazione e ricerca per 

il Mezzogiorno, Bollettino “Tutela e riuso dei monumenti industriali” n. 2-3, 1982.  
74 Solo nel napoletano queste aziende private costituivano una forza lavoro di 1000 

operai circa.  
75 Le industrie Guppy e Pattison producevano macchine agricole per la meccaniz-

zazione dell’agricoltura e locomotive.  
76 La Macry e Zino&Henry erano fonderie di ferro e officine con sedi al Ponte della 

Maddalena a Napoli. Esse, insieme, raccoglievano una forza lavoro di 1000 operai e 

con questi producevano macchine tessili, vagoni ferroviari, attrezzature per 

l’illuminazione urbana a gas (Napoli fu infatti la terza città europea, dopo Londra e Pa-

rigi, e la prima italiana a dotarsi di un sistema di illuminazione cittadina a gas).  
77 I fratelli La Morte con la loro fabbrica metalmeccanica di Napoli dava lavoro a 

300 operai specializzati.   
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In Calabria Ultra Seconda erano operanti la Fonderia ferdinandea e le 

Ferriere di Mongiana, un polo siderurgico con stabilimenti a Pazzano e 

a Bigonci e dalla capacità produttiva di 21.000 quintali di ghisa annui. 

Quest’ultimo sfruttava solo i giacimenti di ferro locali per la trasforma-

zione del ferro in armi, materiali grezzi e prodotti finiti per il Reale e-

sercito. Sempre in Calabria importante fu il privato stabilimento me-

talmeccanico di Cardinale che con i suoi 9 altiforni e 150 operai specia-

lizzati produceva 2000 quintali annui di ferro
78

. La produzione di armi 

bianche e da fuoco era dislocata, anche, nella Real Manufattura delle 

armi e fonderia di Torre Annunziata
79

 che poteva contare su una forza 

lavoro di 500 operai e sugli acciai calabresi. In Sicilia lo sviluppo di o-

pifici siderurgici, cantieristici, agroalimentari e ittici, si impiantarono a 

partire dal 1832 con lo sforzo congiunto del Banco e di Vincenzo Flo-

rio. Sull’asse Enna, Caltanisetta e Agrigento, si fondava l’industria mi-

neraria per lo sfruttamento dello zolfo, risorsa strategica per il soddisfa-

cimento di 4/5 del mercato mondiale. All’asse zolfataro era legata la 

produzione della polvere da sparo (che avveniva nei polverifici di Sca-

fati e di Agerola), dell’acido solforico e del salgemma. A queste si ag-

giungevano le saline e le industrie legate alla trasformazione del grano, 

degli agrumi e delle viti
80
. Nel Salernitano e nell’Agronocerino-sarnese 

la comunità svizzera campana creò il primo polo tessile meccanizzato. 

Tra le aziende celebri si ricordano quelle di Von Willer, di Me-

yer&Zottingen, Zublin&Co., Schlaepfer, Wenner&Co., E-

scher&Company. La produzione tessile svizzero-campana ebbe origine 

nel 1812, quando lo Stato concesse a Giovanni Giacomo Egg il Mona-

stero di Piedimonte d’Alife per riconvertirlo in un opificio tessile, che 

diede lavoro a 1300 operai. Sull’esempio di quest’ultimo crebbero le 

78 Altre importanti fonderie e officine erano quelle calabresi di Fuscaldo, quelle di 

Picinisco in Terra di Lavoro, di Atripalda  nell’Avellinese (con una produzione di 2500 

quintali di ferro annui), di Picciano in Abruzzo.   
79 Reale fabbrica e montatura d’armi. 
80 Celebre fu il vino Marsala, prodotto e commercializzato dall’inglese John Woo-

dhouse.  
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cotoniere vesuviane e i lanifici degli Abruzzi
81

 dei Sava, dei Zino, dei 

Manna, dei Polsinelli nel Casertano. L’industria agroalimentare di tra-

sformazione del grano, degli olii e della vite, era diffusa in tutto il Re-

gno e tra queste il polo dei pastifici da Torre Annunziata a Gragnano 

era il più sviluppato, tanto da assorbire nel suo mercato di sbocco addi-

rittura l’intera domanda statunitense ed europea. Tra gli anni ‘40 e ‘50 

dell’Ottocento nell’industrializzazione furono coinvolte anche le regio-

ni più arretrate dell’Abruzzo, del Molise, della Basilicata e della Terra 

di Bari. Le aziende più importanti che sorsero e favorirono il processo 

di ricongiungimento tra città e campagna furono i lanifici Nickmann 

(1848) e le filande Mastaller
82

. Nel 1850 a Bari nacquero le succursali 

degli stabilimenti siderurgici salernitani Lindemann
83

, i quali produce-

vano gasometri, macchine agricole, serramenti, caldaie, motori navali, 

derivati dello zolfo.  

A sostegno dell’industria e dei commerci nazionali ed internazionali 

lo stato borbonico promosse lo sviluppo della marina mercantile, dei 

trasporti ferroviari
84

 e rotabili, delle telecomunicazioni, sia ammoder-

nando i nuovi ordinamenti giuridici in materia di commerci e di mari-

neria sia creando e sostenendo istituzioni pubbliche di istruzione e for-

mazione professionale
85

 sia incentivando gli investitori stranieri a con-

tribuire alla costruzione di infrastrutture strategiche. Il 19 giugno 1836 

Armando Bayard De la Vingtrie, ingegnere ferroviario francese, otten-

ne (a partire dalla proposta iniziale di costruire un sistema di strade fer-

rate tra le tre province di Puglia, le tre di Calabria e quelle di Basilica-

81 F. Durelli, Cenno storico di Ferdinando II re del Regno delle Due Sicilie, Napoli 

1859, p. 347; Quando Salerno era la terza provincia italiana …, Amato. Blogauto-

re.Repubblica.it, 8 giugno 2011.  
82 La famiglia Mastaller era impegnata anche nelle attività commerciali per 

l’esportazione di olii, vini e mandorle verso la Germania.  
83 I Lindemann producevano anche derivati degli olii e sapone. 
84 «I grandi progetti ferroviari del Governo Borbonico avevano dunque un fine pre-

ciso. Le strade ferrate dovevano divenire un supporto fondamentale per l’economia me-

ridionale ed essere di servizio allo sviluppo industriale che il Mezzogiorno d’Italia an-

dava mirabilmente realizzando in quei tempi» (E. Spagnuolo, «Due Sicilie», anno VI, 

no 5, sett-Ott 2001).  
85 È un esempio la Scuola di ponti e strade, fondata da Murat nel 1811. 
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ta)
86

 le concessioni per una prima linea ferroviaria tra Napoli, Castel-

lammare di Stabia e Nocera con facoltà di prolungarla verso Salerno, 

Avellino e altri siti. Bayard in cambio della copertura di gran parte dei 

costi dell’impresa ottenne i diritti dei ricavi sulla strada ferrata per 80 

anni (allo scadere dei quali la strada ferrata sarebbe passata allo Stato). 

Tra il 27 marzo 1838 e il 3 ottobre 1839 vide la luce la tratta di 7 km 

della Napoli-Portici, sulla quale, per quanto vi fosse esclusa la gran par-

te delle masse povere del Regno, raggiunse in breve tempo a vendere 

60.000 biglietti al mese. La domanda di trasporti ferroviari spinse il re 

ad investire nel Reale opificio di Pietrarsa, che ben presto produsse a 

partire, questa volta, da tecnologia duosiciliana, rotaie, locomotive e 

materiali ferroviari per lo Stato. Dopo 1.440.000 biglietti venduti Ba-

yard proseguì nel prolungamento della Napoli-Portici, arrivando a col-

legare le aree industriali di Napoli con quella di Torre del Greco (1 

maggio 1841), di Torre Annunziata e Castellammare di Stabia (1 ago-

sto 1842), di Pompei, di Scafati, di Angri, di Pagani (18 maggio 1844). 

Tra il 1845 e il 1853 si lavorò alla costruzione di una linea che avrebbe 

collegato il Napoletano, il Vesuviano e l’Agronocerino-sarnese con il 

Salernitano fino a Eboli, passando per la Costiera amalfitana e precisa-

mente per Vietri sul mare. A partire dall’11 giugno 1843, sulla base 

dell’affrancamento totale dalle tecnologie e dalle maestranze straniere e 

sulla base delle promesse del nuovo mercato dell’indotto ferroviario, 

nacque una rete ferroviaria statale di collegamento tra Napoli, Cancello 

e Caserta. Il 25 maggio 1844 la linea fu prolungata fino a Capua, colle-

gando di fatto Terra di Lavoro con il Napoletano e il Salernitano. Il 3 

giugno 1846 si inaugurò una terza linea, la seconda dello Stato, e cioè 

quella tra Cancello e Nola e nel 1856 da quest’ultima a Sarno. A partire 

dal 1855 con il rilascio delle concessioni ferroviarie per il collegamento 

tra la ferrovia di Napoli con quella pontificia al Barone D. Panfilo De 

Riseis si diede vita al progetto ferroviario che avrebbe collegato, diffal-

cando gli Appennini, il Tirreno con l’Adriatico e lo Ionio. Le città col-

legate in circa 10 anni sarebbero state Aversa, Piedimonte d’Alife, Iser-

nia, Castel di Sangro, Lanciano, Ortona, Pescara, Tronto (con dirama-

86 F. Ogliari, Storia dei trasporti italiani, vol. 21, “Terra di primati”, Cavallotti edi-

tore, Milano 1975). 
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zioni per Ceprano e Popoli). Nel 1860 i lavori furono ultimati fino a 

Ceprano, sul confine in direzione di Roma. Nel 1857 Ferdinando II 

diede avvio per conto dello Stato ai lavori per la “Strada ferrata delle 

Puglie” tra Napoli e Brindisi a doppio binario. I lavori iniziarono tra 

Sarno e Avellino e tra Foggia e Barletta con l’impegno di congiungere 

gli estremi in 5 anni. La linea fu completata nei tratti Sarno, Mercato 

San Severino (tramite la Galleria dell’Orco inaugurata nel 1858). Da 

San Severino essa si sarebbe dovuta proiettare verso Montoro, Avellino 

(Valle del Sabato), Taurasi, Grotta minarda, Ariano irpino (Valle 

dell’Ulfita), Orsara di Puglia, Troja, Foggia, Cerignola, Canosa di Pu-

glia, Barletta, Trani, Bisceglie, Molfetta, Giovinazzo, Bitonto, Modu-

gno, Bari, Conversano, Monopoli, Ostuni, Brindisi
87

. Gli ulteriori pro-

getti, soprattutto quelli delle linee per il collegamento degli Abruzzi 

con la Calabria e della Basilicata al Salento e da queste alla Sicilia non 

ebbero realizzazione a causa della conquista sabauda.  

Tra le infrastrutture rotabili più importanti realizzate dai Borbone vi 

furono la Regia strada delle Puglie, la Strada delle Calabrie, la Tirrena 

inferiore, l’Amalfitana, la Sorrentina, la Freutana, la Sannitica, 

l’Aquilonia, la Ferdinandea salentina Gallipoli – Otranto, la Strada Pa-

lermo-Messina, i ponti sospesi in ferro sul Garigliano e sul Calore, gli 

ammodernamenti delle strade regie che univano Napoli con gli Abruz-

zi, le Puglie, la Basilicata, le Calabrie e lo Stato pontificio. Per quanto 

riguarda le telecomunicazioni il Regno delle Due Sicilie sviluppò una 

estesa rete di telegrafi prima ottici, poi elettrici ed elettromagnetici, a 

partire da brevetti duosiciliani. Il primato mondiale fu raggiunto il 25 

gennaio 1858, quando fu inaugurata la linea telegrafica elettrica sotto-

marina tra Reggio Calabria e Messina
88

. Nel 1859 vennero costruiti ca-

vi per collegare Modica con Malta, Otranto con Valona e queste con 

l’Europa Centro-orientale. Fino al 1861 furono costruite 86 stazioni te-

legrafiche e 2.874 km di linee.    

Per quanto riguarda in ultimo la marina mercantile, costituita sia da 

compagnie statali sia da private, essa divenne la prima italiana e la terza 

mondiale per numero di elementi e diffusione. Dopo la decadenza del 

87 Ibidem. 
88 Il 27 dello stesso mese la rete fu messa a disposizione dei privati. 
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dominio spagnolo la navigazione mercantile napoletana e siciliana ven-

nero ristrutturate da Carlo di Borbone a partire dal 1734. I pilastri su cui 

Carlo rifondò la navigazione duosiciliana furono nuove e moderne re-

golamentazioni per i marinai, gli armatori e gli operatori commerciali; 

lo sviluppo della cantieristica militare e mercantile; la diffusione di isti-

tuti di istruzione professionale nelle aree di più antica tradizione mari-

nara. A questi seguirono tutta una serie di corollari come l’abolizione 

dei privilegi doganali per le navi olandesi, inglesi, francesi e spagnole e 

la fine della pirateria araba e balcanica nel Mediterraneo. Con Ferdi-

nando IV le riforme caroline furono consolidate e proseguite con il me-

desimo impegno, stringendo numerose relazioni commerciali con i re-

gni dell’Africa settentrionale, l’Impero ottomano
89
, l’Impero russo, il 

Portogallo, la Gran Bretagna, i Paesi bassi, la Danimarca, le città ansea-

tiche, la Svezia. Nel periodo francese e della Restaurazione lo sviluppo 

dei commerci marittimi si avvalse con maggior rilievo delle spinte bor-

ghesi e di una più evoluta coscienza politica. Nel Regno del restaurato 

Ferdinando I vennero fondate le prime compagnie assicurative, che re-

sero possibile scorgere la diffusione dei legni duosiciliani anche nei 

porti delle Americhe, delle Antille, delle Indie. Al 1817 risale il primato 

del Regno nella navigazione transoceanica e cioè l’inaugurazione della 

conversione della flotta dalla vela al vapore. Nel 1818
90

 nell’area orien-

tale di Napoli e precisamente nel cantiere di proprietà di Stanislao Filo-

sa fu varato il primo battello a vapore (213 tonnellate) del Mediterrane-

o. Il regno di Francesco I vide, in seguito agli incentivi statali per chi 

commerciava con le Americhe, un incremento della flotta mercantile a 

vapore e la nascita del primo servizio postale marittimo italiano. Il re-

gno borbonico consolidò questi primati con il varo della prima nave da 

89 Da cui furono concessi i permessi di transito per gli stretti del Bosforo e dei Dar-

danelli. 
90 Nel 1818 il Regno delle Due Sicilie poteva contare su una flotta di 2.387 elemen-

ti. Nel 1833 questi ultimi aumentarono a 3.283 (di cui 262 superavano le 200 tonnellate 

e 42 le 300 tonnellate), nel 1834 arrivarono a 5.493, nel 1838 giunsero a 6.803, mentre 

nel 1852 crebbero al numero di 8.884. Nel 1860 la marina mercantile delle Due Sicilie 

era seconda solo a quella britannica, con i suoi 9.848 bastimenti da 259.910 tonnellate 

complessive (tra questi si contarono tra le numerose imbarcazioni da pesca 17 piroscafi 

a vapore, 23 barks, 380 brigantini, 211 brick schooners, 6 navi).   
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crociera a vapore del Mediterraneo, la Francesco I (1832), la prima na-

ve in ferro con propulsione a elica, il Giglio delle onde (1847), il primo 

transatlantico a vapore, il Sicilia (1854), costruito dai De Pace di Pa-

lermo e inaugurato con la tratta Napoli – New York. A questi primati si 

aggiunsero quello della costruzione del primo moderno bacino di rad-

dobbo in muratura d’Italia (1852); la costruzione dei porti di Nisida e di 

Bari; la scoperta nel 1830 di una nuova rotta atlantica per il Tropico del 

Cancro, che riduceva i rischi e aumentava la velocità della navigazione, 

ad opera del capitano Ignazio Tedesco; l’intensificazione degli scambi 

commerciali con il Mar Nero, il Mar Baltico, l’America del Sud, la Pe-

nisola scandinava, l’Africa del Nord e il Regno Unito. Vincenzo Barto-

lo con una nave a vapore di 249 tonnellate fu il primo capitano di va-

scello italiano che raggiunse il Sud-Est asiatico, attraversando le Antil-

le, l’Oceano indiano e giungendo all’Isola di Sumatra. Grazie alla rotta 

di Bartolo la marina mercantile del Regno vide sventolare le sue ban-

diere nei porti di Singapore e Samarang. Le riforme del 1823, a favore 

dello sviluppo della cantieristica, che potette continuare a contare sulle 

risorse naturali meridionali e il basso costo del lavoro, tra il 1834 e il 

1860 condussero al raddoppiamento della flotta mercantile. Con una 

interruzione registratasi tra il 1851-55 la crescita della Marina raggiun-

se il 148,80% per le unità e del 245,50% per il tonnellaggio
91

. 

L’aumento delle imbarcazioni e delle infrastrutture furono chiara e-

spressione dell’accresciuta importanza del mercato meridionale e degli 

scambi con gli altri paesi. I maggiori partner commerciali del Regno 

furono in ordine di grandezza la Gran Bretagna, la Francia e l’Impero 

austriaco. La prima di queste ultime divenne in breve tempo, tra il 1849 

e il 1855, il primo importatore mondiale di grano, seta, semi, robbia e 

olii meridionali. La Francia importava olii, grano, pollame, zafferano e 

canapa. L’Austria importava prevalentemente olii, grani, semi e orto-

frutta. I maggiori partner commerciali italiani erano invece il Granduca-

to di Toscana, lo Stato pontificio e il Regno di Sardegna.  

91 I primati della marina mercantile e di quella militare terminarono solo con 

l’Unificazione, ovvero con il dirottamento politico dei finanziamenti da parte dei go-

verni italiani verso i cantieri del Centro-Nord. 
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1.2. La sconfitta politica dei meridionali 

Al contrario di quanto avvenne nel Regno delle Due Sicilie, in se-

guito alla cattiva gestione
92

 da parte dei governi Cavour delle finanze 

sabaude e alla loro preoccupante rovina in coincidenza della grande cri-

si economica internazionale del 1857-1858, il Regno di Sardegna, alle 

soglie dell’unità d’Italia e delle operazioni politiche, militari e diploma-

tiche, che lo videro protagonista, si approssimava invece al fallimento 

del suo Stato. A questo punto l’implosione del suo regime fiscale, frutto 

di sovrapposizioni continue e disarticolate e di una enorme spesa pub-

blica alimentata dalla speculazione finanziaria invece che dalla produ-

zione e dai commerci, poteva essere evitata solo da una repentina e im-

ponente iniezione di liquidità, che in altre parole avrebbe apportato una 

drastica riduzione dei debiti pubblico e privato, un fulmineo dimezza-

mento degli interessi su di questi e una graduale crescita economica del 

Regno in termini di produttività e consumi. Come scrisse lo stesso Nit-

ti, ciò avvenne solo «confondendo le fallimentari finanze piemontesi a 

quelle di un altro Stato più grande»
93

, più ricco e in espansione econo-

mica, come quello delle Due Sicilie. Questo progetto venne realizzato 

nel giro di 10 anni, con tutta una serie di spregiudicate alleanze del Re-

gno di Sardegna con la Francia orleanista, la Gran Bretagna e la Prus-

sia ed in seguito a fortunati episodi bellici, che ebbero però come diretti 

e più importanti esiti non solo il salvataggio dello stato sabaudo dal ri-

schio default, ma anche la conquista militare e l’annessione politica, 

giuridica ed economica, della gran parte degli ex-stati italiani al Pie-

monte, che, con l’imposizione di un vero e proprio regime sub-

coloniale da parte del Centro-Nord italiano sull’ex Regno delle Due Si-

cilie
94

, diede origine alla storica e rovinosa questione meridionale, che 

92 Speculazioni finanziarie, lavori pubblici improduttivi e mancato coinvolgimento 

del risparmio privato in questi ultimi. 
93 F. S. Nitti, Nord e Sud, Casa Editrice Nazionale Roux e Viarengo, Torino-Roma, 

1900, p. 30; il corsivo è nostro. 
94 «Il tesoro del Regno delle Due Sicilie rinsanguò le finanze del nuovo stato, men-

tre l’unificazione gravò sensibilmente la situazione dell’Italia meridionale, in quanto il 
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disintegrò più che unire gli italiani
95

. A proposito della comparsa nella 

storia d’Italia di quest’ultima Gaetano Salvemini, elaborando una ra-

gionata analogia con uno dei più vicini passati peninsulari, scrisse che: 

«L’Italia meridionale è oggi (1900) di fronte all’Italia settentrionale quello 

che era prima del 1859 il Lombardo - Veneto di fronte agli altri paesi 

dell’impero austriaco. L’Austria assorbiva imposte dall’Italia e le versava al di 

là delle Alpi; considerava il Lombardo - Veneto come il mercato naturale delle 

industrie boeme; con un sistema doganale ferramente protezionista impediva 

lo sviluppo industriale dei domini italiani. E i lombardi erano allora ritenuti 

fiacchi e privi di iniziativa, ed era ormai ammesso da tutti che il popolo Lom-

bardo era nulla»
96

.  

In altre parole alla stessa maniera degli austriaci prima del 1859, i 

piemontesi, a partire dal 17 marzo 1861
97

, al fine di scongiurare una 

Piemonte e la Toscana erano indebitate sino ai capelli ed il regno sardo in pieno falli-

mento. L’ex Regno delle Due Sicilie, quindi, sanò il passivo di centinaia di milioni di 

lire del debito pubblico della nuova Italia, e, per tutta ricompensa il Meridione, oppres-

so dal severissimo sistema fiscale savoiardo, fu declassato quasi a livello di colonia. 

Con l’Unificazione, a Napoli, aumentarono le imposte e le tasse, mentre i piemontesi 

videro ridotti i loro imponibili e col denaro rubato al Sud poterono incrementare le loro 

industrie ed il loro commercio» (V. Gleijeses, La Storia di Napoli, Vol. III, Napoli 

1981). 
95 «Dal punto di vista politico, il maggior condizionamento dell’unificazione fu 

l’assenza di un qualsivoglia processo fondativo o costituente, cosicché vi fu una conti-

nuità istituzionale mediante la traslazione di tutto l’apparato sabaudo all’interno del 

Regno: amministrativo, finanziario, contabile e tributario» (L. Ruscello, La questione 

meridionale non avrà mai fine, Lampi di stampa, Milano 2016, p. 28).  
96 Rerum Scriptor, La questione meridionale e il federalismo, in “Critica sociale”, 

1900, p. 16 dell’estratto, cit. in F. Barbagallo, Mezzogiorno e Questione meridionale 

(1860-1980), Guida Editore, Napoli 1980, p. 31.  
97 A questa data risale la promulgazione della legge n. 4671 del Regno di Sardegna 

e la  proclamazione formale del re Vittorio Emanuele II a re d’Italia: «Il Senato e la 

Camera dei Deputati hanno approvato; noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto 

segue: il Re Vittorio Emanuele II assume per sé e suoi Successori il titolo di re d’Italia. 

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta de-

gli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservare come legge dello Stato. 

Da Torino addì 17 marzo 1861» (Testo della legge n. 4671 del 17 marzo 1861 del Re-

gno di Sardegna).  
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crisi del debito sovrano e insieme di industrializzarsi e di emanciparsi 

dal contesto delle nazioni europee più arretrate, con l’unificazione terri-

toriale italiana, inaugurarono ciò che ormai è da considerarsi indubita-

bilmente né più né meno che una brutale conquista coloniale
98

 delle po-

polazioni del Nord ai danni di quelle del Sud; l’annessione
99

, perché di 

annessione si deve ormai parlare e non erroneamente di unificazione 

degli ex-stati italiani al Piemonte, indusse, inesorabilmente, nella Peni-

sola, tra il 1859 e il 1871, tutta una serie di fenomeni coloniali che 

nell’insieme disintegrarono, più che omogeneizzare, gli italiani in una 

fragile identificazione di massa: tra questi, i più evidenti, ricordiamo la 

scomparsa delle istituzioni pubbliche e private di riferimento che nel 

Meridione fino al 1861 avevano avviato, sostenuto e protetto, il proces-

so capitalistico di sviluppo industriale e di mercato; il drenaggio delle 

monete circolanti degli stati preunitari nei forzieri della Banca naziona-

le sarda; tra il 1866 e il 1867 l’alienazione del patrimonio ecclesiastico 

e dei demani pubblici dell’ex Regno delle Due Sicilie a totale vantaggio 

dei nuovi baroni meridionali, i quali in questa operazione guadagnarono 

non solo nuove terre, ma anche il completo assoggettamento ad essi 

della media e piccola proprietà
100
, soggiogata da un’impari e indebitan-

98 Al contrario delle tesi di A. De Viti De Marco sulla «forma attenuata dell’antico 

regime coloniale» (A. De Viti De Marco, Il Mezzogiorno “mercato coloniale”, in R. 

Villari, Il Sud nella storia d’Italia antologia della questione meridionale, Vol. 1, a cura 

di, Universale Laterza, Bari 1966, p. 352) e di L. Ruscello sulle colpe del «meridionali-

smo lagnoso (…) e dei comportamenti baronali delle èlites meridionali» (L. Ruscello, 

La questione meridionale non avrà mai fine, Milano 2016, pp. 64-69), alle quali va ri-

conosciuto il merito di sottolineare la caratura politica della sconfitta meridionale, que-

sto nostro lavoro sposa, con le dovute precisazioni e aggiornamenti, la tesi coloniale di 

N. Zitara, esposta magistralmente in N. Zitara, L’Unità d’Italia. Nascita di una colonia, 

Jaca Book, Milano 1976.     
99 «Questa è invasione non unione (…), questo è voler sfruttare la nostra terra come 

conquista. Il governo di Piemonte vuol trattare le province meridionali come il Cortez 

el il Pizarro facevano nel Perù e nel Messico, come gli inglesi nel regno del Bengala» 

(F. Noto, Intervento parlamentare del 20 novembre 1861).  
100 A. Branca, Atti della giunta per l’inchiesta agraria e sulla condizione della clas-

se agricola, Roma 1883.  
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te battaglia dei prezzi
101

; il fenomeno della carenza di capitali mobili 

nel Meridione, in seguito all’acquisto da parte degli agrari e della bor-

ghesia d’accatto dei terreni ecclesiastici e demaniali dell’ex Regno del-

le Due Sicilie, in favore di uno stato che dirottava gran parte dei pro-

venti delle alienazioni stesse solo ed esclusivamente nelle regioni del 

Piemonte, della Liguria, della Lombardia
102
, dell’Emilia e della Tosca-

na; una concorrenza sleale delle merci centro-settentrionali a danno di 

quelle del Sud; l’indebolimento e la desertificazione del sistema sociale 

e produttivo del Meridione attraverso un nuovo e destabilizzante assetto 

creditizio, imposto dalle politiche di accumulazione selvaggia della 

Banca nazionale sarda prima e della Banca d’Italia poi, per conto delle 

borghesie liberali piemontesi, lombarde, toscane e, soprattutto, della 

monarchia sabauda; la disintegrazione economica e la mancata inclu-

sione politica delle forze produttive del Sud (espropriate dei loro prece-

denti strumenti finanziari e di credito, del loro tessuto industriale e 

commerciale, quindi dell’autonomia politica) alla nuova cittadinanza e 

al nuovo mercato nazionale; il sistematico indebitamento sia della ren-

dita sia dei produttori da capitale e da lavoro meridionali, fenomeno che 

101 La non graduale integrazione dei sistemi fiscali degli ex stati preunitari a quello 

piemontese indusse un brutale e iniquo stravolgimento dei precedenti rapporti di produ-

zione a totale svantaggio del Meridione. Il nuovo assetto fiscale, che imponeva la con-

versione monetaria dei canoni d’affitto dei fondi (in precedenza percepiti soprattutto in 

natura), spinse i grandi proprietari terrieri a rifarsi delle perdite fiscali con l’aumento 

dei canoni di affitto, costringendo i contadini, quando non erano stati del tutto proleta-

rizzati dai debiti, a destinare completamente i loro prodotti al mercato. Le esperienze 

mercantili degli agrari e dei contadini mutarono inoltre in maniera del tutto deleteria gli 

orientamenti produttivi tradizionali, creando una nuova specializzazione delle colture. 

L’olivo, gli agrumi e le viti si sostituirono, ad esempio, al gelso, alla canapa, ai grani, 

che quando non posero ancor più in crisi le basi della sopravvissuta manifattura di epo-

ca borbonica, favorirono solo i grandi proprietari, i quali demandarono al conduttore 

delle terre le colture più rischiose, da cui questi ultimi percepivano solo un pagamento 

in natura, corrispondente a metà del raccolto. Ulivi e agrumeti, le colture più redditizie, 

erano invece di fatto gestite in prima persona dai grandi proprietari, i quali affittando 

solo il nudo terreno, estromettevano il conduttore dal prodotto delle piante. I contratti 

erano fissati in base alla produttività e spostavano quindi i costi di produzione solo sui 

lavoratori.    
102 F. S. Nitti, Nord e Sud, Casa Editrice Nazionale Roux e Viarengo, Torino-Roma, 

1900, Vol. I, p. 562.  
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indusse a sua volta lo sviluppo di nuovi rapporti di produzione in senso 

sub-coloniale, ovvero la svantaggiosa dipendenza del capitalismo meri-

dionale dal credito centro-settentrionale, la generale proletarizzazione 

dei lavoratori, e, in mancanza di lavoro stabile e diffuso, la creazione di 

un sottoproletariato straccione. Prima però di poter comprendere com-

plessivamente i suddetti fenomeni, bisogna precisare come, nel contesto 

liberale del nuovo stato, l’idea di un’economia di mercato aperto sur-

classò, ovviamente, quella per una di tipo chiuso, volta 

all’autoconsumo, e come essa influì strategicamente nella trasforma-

zione italiana della rendita pre-capitalistica in rendita capitalistica. In 

questo processo le strutture produttive dell’agricoltura si trasformarono 

in tutta la penisola italiana, inducendo la specializzazione regionale del-

le colture e il rafforzamento della produzione in un mercato aperto e 

concorrenziale. All’interno di questa fase l’agricoltura meridionale, 

grazie alle ottime condizioni climatiche, ebbe un enorme e accelerato 

sviluppo, ma il suo monopolio tecnico non si tradusse però in un effet-

tivo successo nella competizione capitalistica a causa del suo asservi-

mento finanziario e politico. Questo asservimento risulta evidente so-

prattutto in seguito al trattato bilaterale stipulato tra Francia e Italia in 

materia di commercio, del 1863, e a quelli minori sottoscritti nello stes-

so periodo con altri paesi europei, ai quali corrispose, certamente, su un 

trend positivo già tracciato dai Borbone, un maggiore e più veloce svi-

luppo dell’agricoltura meridionale in senso capitalista, ma ciò non ebbe 

risultati di lungo periodo. La politica piemontese di mera conquista
103

 e 

non di reale ed effettiva integrazione del Sud al resto d’Italia, non ga-

103 Ricordiamo a questo proposito come «il Conte Bastogi, primo ministro delle fi-

nanze del Regno d’Italia, fece approvare dal Parlamento due leggi con le quali fu dap-

prima istituito il Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d’Italia (legge 94 del 10 

luglio 1861, Istituzione del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d’Italia, Gazzetta 

Ufficiale del regno d’Italia n. 179 del 24 luglio 1861) e, poi, unificato il debito pubbli-

co dei Governi preunitari (Legge 174 del 4 agosto 1861, Unificazione dei varii debiti 

contratti e assunti dai Governi Italiani, e regole pel cambio dei vecchi e nuovi titoli di 

credito, Gazzetta ufficiale del regno d’Italia n. 205 del 22 agosto 1861) pari a 2.374 

milioni di lire, di cui più della metà facenti capo proprio al solo Regno di Sardegna» (L. 

Ruscello, La questione meridionale non avrà mai fine, TiPubblica, 2016, pp. 29-30); i 

corsivi sono nostri.    



56 

rantì il primato meridionale per più di un decennio e la politica piemon-

tese nel Regno d’Italia, soprattutto al sopraggiungere della crisi agraria 

del 1870, favorì in ultima istanza, notevolmente e senza farne mistero, 

attraverso misure protezionistiche e di credito agevolato, solo le colture 

settentrionali e solo la formazione di quell’industria leggera che aveva 

da guadagnare più che da rimetterci da una colonizzazione settentriona-

le del mercato meridionale
104

. A confermare tutto questo fu già Giusti-

no Fortunato, il quale, a partire dagli anni ’70 dell’Ottocento, sottolineò 

come l’Unità provocò sì un’accelerazione dello sviluppo agricolo del 

Sud, ma questa non ebbe una lunga durata e, soprattutto, non ebbe mai 

il fine di sostenere lo sviluppo industriale nel Mezzogiorno, come av-

venne invece in epoca borbonica; il precedente stato infatti pianificò lo 

sviluppo capitalistico dell’agricoltura sull’ammodernamento tecnico di 

essa e sui legami diretti e indiretti con il settore manifatturiero e indu-

striale per la trasformazione delle materie prime. L’esclusivo amplia-

mento delle superfici coltivabili a scapito dell’ammodernamento 

dell’agricoltura stessa indusse nel Sud del nuovo Regno un fenomeno 

di graduale arretramento della sua produttività. Come se non bastasse 

già questo, a partire dal 1888, la carenza di capitali meridionali
105

, la 

scomparsa di indipendenti istituti di credito meridionale, la crisi dei 

mercati mondiali e l’innalzamento delle barriere doganali francesi
106

, 

rese impossibile una reale inversione della suddetta tendenza: nel mo-

mento in cui gli agrari ebbero necessità di nuovi capitali da reinvestire 

in una veloce riconversione delle colture a frumento, dopo che il prezzo 

104 Il Mezzogiorno, a questo punto della sua storia, si vide non solo espropriato del-

la propria moneta, dei propri capitali e delle proprie istituzioni pubbliche di credito, ma 

si vide nettamente penalizzata, sin dal momento immediatamente successivo 

all’annessione, dallo sperpero in pochi mesi delle enormi riserve di capitale che in epo-

ca borbonica vennero accumulate per finanziare la propria industrializzazione. Con 

l’Unità queste ingenti riserve di capitale furono truffaldinamente deviate dai governi 

storici all’acquisto di titoli sul debito pubblico del giovane Regno e nella compravendi-

ta dei beni demaniali ed ecclesiastici dell’ex stato meridionale, che, con l’aiuto della 

Banca nazionale sarda, si decise di alienare al fine di, come scrisse lo stesso Nitti, di 

drenare argento dal Sud. 
105 Investiti in precedenza nell’improduttivo acquisto delle terre demaniali ed eccle-

siastiche dell’ex stato meridionale.  
106 A difesa della propria agricoltura e degli altri settori ad essa collegati. 
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degli olii, degli agrumi, e del vino, erano crollati, ne furono di fatto 

sprovvisti e ciò sia perché questi furono precedentemente dispersi 

nell’ideologica campagna che i governi liberali del nuovo Stato
107

 pro-

mossero al Sud per l’acquisto di nuove terre
108

 sia perché nel momento 

del bisogno mancò l’appoggio politico e finanziario decisivo degli isti-

tuti di credito meridionale allo sviluppo del Mezzogiorno. Se però le 

politiche liberali di governo aprirono, senza prima integrarlo e di fatto 

danneggiandolo, il mercato meridionale
109

 a quello centro-

settentrionale
110
, offrendo a quest’ultimo una nuova e più larga base di 

domanda per i suoi prodotti, il sistema concorrenziale, messo così in 

atto, non ebbe contraccolpi negativi solo per il Sud ma anche e soprat-

tutto per il Nord
111

, che non si trovò solo in concorrenza con i migliori 

prodotti meridionali ma anche con i più competitivi, rispetto ad en-

trambi, provenienti da quei paesi europei, industrialmente e commer-

cialmente, più avanzati. Ben presto e per queste ragioni, all’ideologia 

liberale e liberista che diede corpo sì al progetto dell’unificazione ita-

liana, ma che una volta realizzata rappresentò una delle maggiori bar-

riere per il forte e integrato sviluppo politico, sociale ed economico dei 

nuovi italiani, soprattutto per quelli c. d. risorgimentati del Settentrio-

ne, si aggiunse ai danni del Sud, nel vortice della crisi economica mon-

diale degli anni ’70, anche la sfavorevole formazione di un fronte poli-

tico antiliberale e antiliberista del Nord, il quale (prima egemonizzato 

dagli industriali tessili, poi da tutti gli altri, dalle masse proletarie e da-

gli agrari del grano e del riso) lavorò per rivendicare dal governo sa-

baudo tutta una serie di strategie protezionistiche a misura del suo tes-

107 E dietro di loro la Banca nazionale sarda. 
108 Operazione che facilitò l’afflusso di moneta pregiata nei forzieri della banca di 

Bombrini.  
109 Al tempo dei Borbone l’economia di mercato fu sviluppata e sostenuta al Sud da 

un proprio banco di stato e da istituti privati di credito suoi satelliti.  
110 Con l’unificazione italiana il mercato centro-settentrionale, già più omogeneo di 

per sé nel suo stato di arretratezza rispetto a quello meridionale, fu sostenuto da governi 

che ebbero come propri membri, prevalentemente e non a caso, parlamentari piemonte-

si, lombardi e toscani.   
111 Il cui mercato capitalistico era più giovane di quello meridionale, nel 1861 già 

molto più sviluppato di quello del Nord.  
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suto produttivo. Questo ebbe effetti fortemente distruttivi nei confronti 

del sistema produttivo meridionale, il quale non riuscì a organizzare per 

sé una forza politica di pari peso nel Mezzogiorno, che si vide così in-

taccare l’economia delle viti, dei frutteti, degli oliveti, degli agrumeti e 

degli ortaggi sia dai governi dei maggiori importatori dei prodotti meri-

dionali sia da quello nazionale, che invece di integrare le due realtà ma-

croregionali del Paese, le disintegrò imponendo ricette economiche fa-

vorevoli alle realtà produttive del Centro-Nord e completamente estra-

nee a quelle del Sud. Quest’ultimo infatti non aveva bisogno di una po-

litica economica protezionistica
112

 ma una di libero scambio, la quale in 

senso mercantilistico poteva volgere l’agricoltura meridionale alla con-

quista di nuovi mercati. Inoltre la classe dirigente meridionale, priva 

ormai di una grande borghesia industriale e manifatturiera, di istituzioni 

finanziarie e commerciali che assecondassero gli interessi di pubblico 

sviluppo economico e sociale del Meridione, e di una monarchia autoc-

tona che rafforzasse il potere pubblico aggredendo sui fianchi gli inte-

ressi baronali (dunque dei latifondisti e della borghesia d’accatto), non 

si impose per il controllo dei prezzi degli articoli industriali, i quali 

provenivano ormai e per la maggiore dal settentrione italiano ed euro-

112 Del resto l’industria pesante e le manifatture, che del protezionismo ne avevano 

bisogno e che ne godettero al tempo dei Borbone, al fine di affrancarsi dalle tecnologie 

estere e per sviluppare un mercato capitalistico meridionale che fosse in grado di ri-

spondere alla domanda interna ed estera, non esisteva quasi più negli anni ’70 e ’80 

dell’Ottocento. Ciò che sopravvisse dell’ex-industria di stato borbonica, alle ruberie e 

alle delocalizzazioni operate dal genio e dalla logistica dell’esercito sabaudo stesso tra 

il 1860 e il 1871, fu definitivamente destinata alla crisi e al fallimento. Ad esse seguì la 

fine delle manifatture pubbliche e private del cotone, della seta (che con la sostituzione 

della coltivazione del gelso con olivi, agrumi e vite, vedeva scomparire per sempre la 

sua materia prima), delle fonderie e della siderurgia, delle officine metalmeccaniche, 

ferroviarie e dei cantieri navali.  Al contrario con l’Unità il liberalismo e il liberismo 

del nuovo Stato avevano favorito la tendenza espansiva dell’agricoltura meridionale, 

che, resasi ormai emancipata dalle protezioni di stato (e che su alcuni prodotti della ter-

ra, in epoca borbonica, si era vista sfavorita nell’esportazione di quei prodotti agricoli 

necessari allo sviluppo delle manifatture duosiciliane), cresceva solo con le esportazio-

ni, dunque, continuando a fare nient’altro che ciò che faceva già in epoca borbonica e 

cioè corrispondere alla domanda dei mercati esteri.    
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peo. La subalternità politica e il prevalere degli interessi privati
113

 degli 

agrari e della piccola borghesia dei servizi nella gestione nazionale del 

potere pubblico produssero la fine di quelle relazioni commerciali di 

epoca borbonica e dei primi anni del nuovo Stato che avevano così a 

lungo giovato all’agricoltura industriale e proto-capitalistica meridiona-

le; con la spinta delle forze economiche e politiche centro-settentrionali 

il Sud vide, senza fare nulla e molto probabilmente solo in cambio di un 

risarcimento irrisorio
114

 e l’aumento del dazio sul grano, il rovescia-

mento di quei trattati economici che avrebbero in seguito favorito solo i 

granicoltori, i risicoltori e gli allevatori padani e toscani. Il protezioni-

smo del nuovo stato, che superò le resistenze della fede nelle leggi na-

turali del libero mercato concorrenziale, propagandato soprattutto dal 

grande imprenditore laniero di Schio, Alessandro Rossi, si concretizzò 

nell’azione trasformista della Sinistra storica e, in particolare, con Ago-

stino De Pretis, il quale, tra il 1881 e il 1883, abolì il corso forzoso
115

 e 

la legge del programma di austerità del ministro Quintino Sella al fine 

di colmare il disavanzo dei conti pubblici del nuovo Stato
116

.  

113 «Si veda lo sferzante atto d’accusa lanciato contro i baroni da Benedetto Croce, 

Storia del Regno di Napoli, Laterza, Bari 1925, pp. 61-74. Benché eccessiva in certi 

punti, l’argomentazione di Croce bene illustra l’atteggiamento esageratamente egoista 

ed individualistico della classe baronale napoletana» (J. H. Bentley, Politica e cultura 

nella Napoli rinascimentale, a cura di G. Galasso, Guida Editore, Napoli 1955, p. 27, 

nota 6). 
114 Il risarcimento irrisorio fu un colpo durissimo per la classe contadina meridiona-

le che ora vedeva schierarsi contro le sue rivendicazioni per una riforma agraria in fa-

vore della piccola proprietà o delle proprietà cooperative, non solo gli agrari, la borghe-

sia d’accatto e la borghesia dei servizi, ma anche lo stato sabaudo, la borghesia indu-

striale e agraria del Centro-Nord e i proletari tosco-padani.   
115 L’abolizione del corso forzoso (ovvero di quel provvedimento finanziario che il 

parlamento del Regno d’Italia, su pressioni della Banca nazionale sarda, ratificò so-

spendendo la convertibilità della moneta cartacea ai danni di quella metallica) provocò 

un forte afflusso di capitali stranieri, una sovrabbondanza di valuta, l’aumento 

dell’inflazione senza un aumento corrispettivo dei salari e un soddisfacente sviluppo 

industriale e del mercato nazionale, e tutta una serie di bolle finanziarie a cui seguirà la 

grande crisi bancaria e il fallimento della Banca romana.     
116 Che, in base alle fonti di Nitti e Zitara, dopo l’Unità, con il riconoscimento dei 

debiti e dei crediti degli ex stati, scaricò la crisi del debito sovrano sardo sulla popola-

zione del Regno d’Italia. Gli unici stati che invece potevano vantare un attivo sulla bi-
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La Sinistra storica con queste disposizioni e con il sangue delle mas-

se lavoratrici riuscì nel 1885 a raggiungere il pareggio di bilancio, ad 

aumentare la spesa pubblica e militare e a privatizzare le ferrovie. Nel 

luglio 1887
117

 la tariffa doganale esentò sì dal dazio le materie prime 

necessarie allo sviluppo della manifattura, ma tassò esponenzialmente i 

prodotti industriali provenienti dall’estero. Chi giovò del nuovo sistema 

doganale furono i settori tessile, siderurgico e cantieristico del Nord, i 

quali al costo di compromettere definitivamente il maggior sbocco este-

ro (francese) per le merci agricole, siderurgiche e metal meccaniche del 

Sud e di aumentare il fenomeno migratorio meridionale, fecero un buon 

salto di qualità. Il mercato francese, in piena guerra commerciale con il 

Regno d’Italia, chiuse le frontiere ai prodotti meridionali, mentre il 

Nord riconvertiva le sue colture a grano e soprattutto a prato (per 

l’allevamento). La tariffa del 1887-88, sbarrando la strada alla concor-

renza dell’industria straniera e di quella meridionale, rafforzò 

l’agricoltura e la manifattura del Centro-Nord, la quale d’ora in poi si 

assicurò il dominio sul mercato settentrionale e su quello meridionale. 

L’industria del Centro-Nord fu così motivata a implementare una cam-

pagna di investimenti, che condurrà negli anni successivi la Pianura pa-

dana a divenire una delle aree più ricche d’Europa, mentre l’agricoltura 

lancia dei pagamenti prima dell’unificazione italiana, erano il Regno delle Due Sicilie, 

lo Stato pontificio e il Granducato di Toscana.    
117 «Ora la tariffa del 1887 obbliga di fatto, indirettamente, il Mezzogiorno agricolo 

a comperare dal Nord gli articoli del suo consumo. È una forma attenuata dell’antico 

regime coloniale, per uscire dal quale basta pure, ma occorre, una forma attenuata di 

lotta per la propria indipendenza: la lotta politica. Noi abbiamo rinunziato volontaria-

mente al nostro diritto, dando il nostro voto alla tariffa dell’87. Ma allora si diceva che 

la rinunzia sarebbe stata temporanea: appena il tempo necessario perché le industrie 

bambine fossero diventate grandi e vigorose. Sono trascorsi 15 anni, durante i quali noi 

abbiamo vendute a vil prezzo le nostre derrate, concorrendo al buon mercato della vita 

del Nord, ed abbiamo comperati ad alto prezzo i manufatti protetti, concorrendo a rin-

carare la vita nel Mezzogiorno. Così abbiamo in 15 anni contribuito, noi, a reintegrare 

rapidamente il capitale investito nelle manifatture, mentre con quest’atto abbiamo posti 

noi stessi nella quasi impossibilità di più integrare il capitale investito nei nostri vigne-

ti» (A. De Viti De Marco, Il Mezzogiorno “mercato coloniale”, in R. Villari, Il Sud 

nella storia d’Italia antologia della questione meridionale, Vol. 1, Universale Laterza, 

Bari 1966, p. 352).  
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meridionale si impoverì sempre di più e non solo  a causa della poca 

redditività delle produzioni cerealicole (frumento) ma anche per il ri-

dimensionamento del proprio tessuto industriale. Le lotte civili e gli in-

dotti fenomeni migratori
118

 di questi anni furono tra le più evidenti e-

spressioni sintomatiche di questi ultimi processi, che di fatto sostanzia-

vano la questione meridionale e ora ci aiutano più di altre a meglio 

comprenderla non più solo come una problematica di tipo meridiona-

le
119

 ma invece come una di tipo più propriamente nazionale
120

, in altre 

parole come una questione già insita e connaturata al progetto politico 

originario di Cavour che, unendo l’Italia, salvò il Piemonte dal falli-

mento e gli garantì un’accumulazione primitiva ai danni del Sud.  

1.3. Il popolo degli esterni allo sviluppo 

Volendo approfondire quest’ultima fase storica, facciamo un piccolo 

passo indietro, operazione che ci consente di approfondire la compren-

sione di come con il sistema doganale dell’87, il vasto rivolgimento e la 

nuova specializzazione delle strutture produttive dell’agricoltura meri-

dionale ridusse certamente il peso del contratto di mezzadria e con ciò 

il tenore di vita dei contadini, i quali da forza-lavoro si sarebbero dovuti 

trasformare in merce-lavoro (proletariato moderno), ma questo non av-

venne in seguito all’assenza di un tessuto industriale capace di riassor-

birli come tale. La mancanza di industrie in grado di riutilizzare i prole-

tarizzati contadini, costrinse questi ultimi a emigrare al Nord e 

all’estero, indebitando il proprio territorio, a totale vantaggio del Nord, 

che a partire da questo momento si garantì ad oltranza l’esistenza di un 

vasto bacino di manodopera a basso costo da utilizzare nella sua produ-

zione. I governi della Destra e della Sinistra storica istituzionalizzarono 

questa perversione economica, facendo della politica liberale prima e di 

118 Che al Nord raddoppiarono negli anni della crisi, mentre al Sud decuplicarono. 
119 C. Barbagallo, La questione meridionale, Garzanti, Milano 1948.  
120 E. Sereni, Il capitalismo nelle campagne, Einaudi, Torino 1947.  



62 

quella protezionista poi
121

, i due veri pilastri della tratta delle pelli me-

ridionali. D’ora in avanti nel Mezzogiorno la forza-lavoro non sarebbe 

mai più potuta divenire proletariato (merce-lavoro) e ciò in quanto, co-

me già accennato, lo scambio ineguale tra Nord e Sud cronicizzò una 

perversa trasformazione sia del modo di produzione (dal mercato chiu-

so a quello capitalistico) sia dei rapporti di produzione (i contratti). 

L’economia politica capitalista spinse a considerare, a partire dalle spe-

cifiche condizioni del mercato meridionale post ’87, la merce-lavoro 

come il costo più elevato nell’agricoltura e nell’industria capitalista. 

Ciò volle dire, al fine di realizzare il profitto più alto, l’impiego minimo 

di merce-lavoro, ovvero di lavoratori salariati. A cavallo della crisi del 

1887-88 al Sud la logica capitalista condusse in questo modo sì al fe-

nomeno dell’oggettiva riduzione del numero dei contadini (elevato nel-

la produzione pre-capitalista), ma in mancanza di industrie esso con-

dusse anche a un esponenziale incremento di lavoratori senza lavoro o 

di quelli con lavoro saltuario: questi ultimi, assieme agli impoveriti ar-

tigiani, ai piccoli proprietari, ai mezzadri e ai fittavoli, non riuscendo a 

riconvertirsi in altre produzioni
122

, divennero perciò una vera e propria 

plebe, una massa enorme di lavoratori esterni e disintegrati dal proces-

so di produzione nazionale e condannati alla delinquenza
123

 o alle mi-

grazioni. Con la mancata integrazione dei mercati italiani i lavoratori 

meridionali divennero, da contadini proletarizzati e operai della ex-

industria di Stato borbonica, dei veri e propri sottoproletari, dei deraci-

nés, che nell’insieme di un esercito di lavoratori di riserva, di sradicati, 

divennero i veri protagonisti del sottosviluppo indotto che gli ispiratori 

del Risorgimento crearono
124

.  

121 Alle quali corrispose la mancata integrazione dei mercati meridionale e setten-

trionale. 
122 Con le quali sarebbero potuti divenire operai salariati. 
123 Il fenomeno mafioso da questo punto di vista potrebbe essere riconsiderato un 

tentativo, tipicamente meridionale, delle classi subalterne di avviare, con gli strumenti 

violenti della lotta armata, un processo di accumulazione originaria a loro favore in 

un’area economica di matrice coloniale.   
124 «Nell’Europa occidentale, il contadino senza terra e l’artigiano senza lavoro, 

non potendo fare altro per vivere che vendere le proprie capacità lavorative, hanno fatto 

un penoso passo indietro e sono divenuti “proletari”. Nei paesi sottosviluppati questa 
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«Al punto attuale degli studi è difficile stabilire con quanta parte di 

superficialità e quanta malafede sia stato tralasciato di far luce sul nesso 

esistente tra il vuoto di occupazione che la formazione del mercato na-

zionale provocò nel Mezzogiorno e l’avvio del sottosviluppo in questa 

parte del Paese. È fuori dubbio comunque che l’accelerazione del pro-

cesso di formazione del capitalismo in Italia, dovuta all’unificazione 

politica, promosse tanto al Nord che al Sud l’espulsione dalle occupa-

zioni tradizionali di ingenti masse di contadini, di lavoratori a domicilio 

o di artigiani. Molti proprietari che prima si disinteressavano delle loro

terre, contentandosi delle rendite, furono spinti a farsi imprenditori, a 

scacciare i coloni e ad organizzare forme di conduzione in economia. 

Dal canto loro, i coloni furono costretti dalla trasformazione dei canoni 

in natura in danaro, dalla pressione fiscale, dalla spirale produzione-

mercato e mercato-consumo, introdotta dalla logica mercantile, a con-

vertire la maggior parte della produzione, che era destinata al consumo 

familiare, in produzione per il mercato. Ma, pagati i canoni e le impo-

ste, il denaro che rimaneva al contadino, per acquistare sul mercato i 

beni che prima produceva, era sempre più poco. Nel Mezzogiorno i co-

loni espulsi dalla terra e trasformati in braccianti, dopo un breve perio-

do, che corrispose nell’espansione delle colture specialmente in un 

mercato in crescita, nel quale vi furono larga occupazione e salari me-

diocri
125

, videro calare successivamente domanda, lavoro e salari. Le 

proletarizzazione, tanto deplorata da tutti, passa per una soluzione relativamente felice 

ed eccezionale. La maggior parte delle popolazioni che si sono trovate al centro dello 

smembramento di queste strutture tradizionali non riesce a trovare un lavoro che abbia 

una parvenza di stabilità; non può quindi trovare posto nei ranghi del proletariato che, 

in una economia sottosviluppata, a causa della scarsezza di industrie, è un settore molto 

limitato. Nei paesi sviluppati, il proletariato è vittima dello sfruttamento descritto da 

Marx, ma salvo in casi di crisi momentanee, può almeno vendere le proprie capacità 

lavorative. Viceversa, nei paesi sottosviluppati, gli uomini che hanno perduto quasi tutti 

i loro mezzi di sostentamento (e sono molti) non hanno neanche questa possibilità, poi-

ché non c’è lavoro per le loro braccia. Così le popolazioni che hanno subìto un processo 

di proletarizzazione non riescono ad inserirsi in un vero e proprio proletariato e costi-

tuiscono quello che si può definire un “sotto-proletariato”» (Y. Lacoste, Geografia del 

sottosviluppo, Il Saggiatore, Milano 1968, p. 97).  
125 P. M. Arcari, Le variazioni dei salari agricoli in Italia dalla formazione del Re-

gno al 1933, ISTAT, Roma 1936.   
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condizioni di esistenza dei lavoratori della terra caddero a livelli bassi. 

Ma la fuga dalla terra non si accompagnò, dovunque in Italia, alla e-

spansione di altre fonti di occupazione. Non è un caso infatti che subito 

dopo l’unificazione peninsulare sia germinato quel connotato strutturale 

dell’economia italiana
126

 che è l’emigrazione. Non si può essere 

d’accordo con le conclusioni del Morandi
127

, il quale respingendo la te-

si del Nitti, ritarda al 1898 il momento natale della grande industria pa-

dana
128

. Meglio verificate mi sembrano altre analisi, secondo cui già nel 

periodo 1881-1890 si erano manifestati i primi grossi episodi di indu-

strializzazione, anche se poi soffocati dal sopraggiungere di una crisi 

economica generale. Lo spostamento di mare non intacca comunque la 

validità della più ariosa indagine del Sereni
129

. Sugli effetti della pene-

trazione (che è poi cosa ben diversa dalla formazione di una grande in-

dustria) delle merci capitalistiche, tanto di quelle nostrane, messe in 

circolazione dal mercante capitalista settentrionale, che si giova del la-

voro a domicilio e alla manifattura, abbozzando così quella che sarà la 

successiva divisione regionale del lavoro in Italia, quanto di quelle in-

trodotte sul mercato nazionale da grandi importatori. In realtà, 

l’afflusso di manufatti provenienti dalla grande industria inglese e fran-

cese, agevolato dalla politica liberista adottata dal nuovo Stato, nei pri-

mi ventisette anni della sua esistenza, ebbe una funzione preparatoria 

per l’avvento di una grande industria nazionale
130
. D’altra parte lo stes-

so Morandi, in altra sede, assegna un ruolo importante, per la formazio-

ne di un mercato generalizzato, al mercante imprenditore settentriona-

                                                           
126 E soprattutto meridionale.  
127 R. Morandi, Storia della grande industria italiana, II edizione, Einaudi, Torino 

1959.  
128 A. Gerschenkron, Il problema storico dell’arretratezza economica, Einaudi, To-

rino 1965; L. Cafagna, «L’industrializzazione italiana», in Stati storici, Anno II, 1961, 

n. 3-4, p. 694.  
129 E. Sereni, Il capitalismo nelle campagne, Einaudi, Torino 1947; nuova edizione 

1968, alla quale Zitara fa riferimento in Unità d’Italia. Nascita di una colonia, Jacabo-

ok, Milano 1971, 2010. 
130 E. Sereni, Ibidem, pp. 32 ss. .  
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le
131

. Il punto in questione non è in effetti la data di nascita della grande 

industria, argomento che ho introdotto per tentare di portare avanti un 

discorso senza equivoci, ma il passaggio da forme prevalenti di produ-

zione per il mercato, che si concretizza nella separazione tra produzione 

agricola e produzione industriale, nella specializzazione regionale della 

produzione e nella monetizzazione dell’economia. Queste trasforma-

zioni, che in sé e per sé rappresenterebbero delle tappe verso più avan-

zati stadi di sviluppo economico, verificandosi invece in una condizio-

ne particolarmente negativa, possono essere considerate le cause 

dell’arresto dello sviluppo e dell’avvio del sottosviluppo del Mezzo-

giorno. È stato dimostrato infatti che in carenza della capacità di con-

sumo, cioè la povertà della massa dei consumatori, si traduce in man-

canza di incentivi all’investimento
132

. Io credo sia questo il punto noda-

le del decollo del sottosviluppo del Mezzogiorno. Gli storici e gli eco-

nomisti italiani, di scuola marxista e non, hanno sempre dato un ecces-

sivo rilievo al momento dell’accumulazione primitiva in agricoltura, 

come piattaforma per la svolta capitalistica. Senza sottovalutare questo 

aspetto, credo che bisogna rivalutare la faccia simmetrica, rappresentata 

dall’accrescimento della capacità di spesa dei consumatori. In paesi 

come la Germania, la Francia, gli Stati Uniti d’America, il sorgere del 

capitalismo si è verificato in simbiosi con l’aumento della domanda in-

terna. Lo stesso è avvenuto in Italia settentrionale. In realtà i fenomeni 

sopraelencati si produssero in concomitanza a un saccheggio su larga 

scala del risparmio meridionale, accumulato in precedenza, e alla deva-

stazione delle forze riproduttive della ricchezza. Ma questo intralcio 

all’accumulazione in agricoltura, sulla scia di Marx, (Il capitale, UTET, 

Torino 1946, pp. 670 ss.), Paul Bairochi ha sottolineato in Rivoluzione 

industriale e sottosviluppo, (Einaudi, Torino 1967), l’importanza 

dell’accumulazione in agricoltura come base del decollo dell’industria 

capitalistica, che fu un gran male per l’economia meridionale, rappre-

131 R. Morandi, «Aspetti dello sviluppo capitalistico dell’industria italiana» in Criti-

ca economica, 1955, n. 5, ora in Storia della grande industria, II edizione, Einaudi, To-

rino 1959, p. 246.   
132 R. Nurkse, La formazione del capitale nei paesi sottosviluppati, Einaudi, Torino 

1958. 
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sentò del tutto un male minore rispetto alla carenza della capacità di 

spesa del lavoratore meridionale. Lo sforzo ingente, che pure il Mezzo-

giorno fece, di inserirsi validamente nel nuovo assetto economico attra-

verso la specializzazione delle colture, appunto perché diretto a un 

mercato di esportazione e non al mercato interno, è la prova palmare 

dell’insufficiente capacità di questo mercato a consumare. La ridotta 

capacità di spesa del consumatore meridionale, essendo assorbita inte-

ramente, in un mercato aperto, dalle merci capitalistiche che venivano 

dall’estero o scendevano dal Nord, fu senz’altro una remora sufficiente 

a scoraggiare nel Sud qualunque iniziativa di carattere industriale. E 

mentre ogni successivo innalzamento della capacità di spesa nel Mez-

zogiorno fu contemporaneamente assorbito dall’allargamento della pe-

netrazione di merci capitalistiche, anche le piccole produzioni indu-

striali, nelle quali il Mezzogiorno aveva una tradizione, vennero battute 

e sradicate dalla concorrenza esterna»
133

.      

Se l’unificazione politica, giuridica e fiscale, dell’Italia si fosse av-

viata in coincidenza di una effettiva e graduale integrazione delle due 

aree macroregionali italiane, Centro-Nord e Sud, in altre parole senza 

fondare lo sviluppo di una economia capitalistica settentrionale ai danni 

dell’economia meridionale, sul sistema coloniale dell’indebitamento 

indotto e dell’asservimento politico delle classi dirigenti, ma piuttosto 

integrando gradualmente e secondo due differenti ma convergenti pro-

grammi di sviluppo macroregionale, Centro-Nord e Sud, avremmo avu-

to una rioccupazione dei contadini proletarizzati (dalla distruzione dei 

mezzi e dei rapporti di produzione preunitari) in settori extra-agricoli, 

dell’industria leggera legati all’agricoltura e non, di una prima industria 

pesante (eredità dell’industria di stato borbonica)
134

, lo sviluppo di 

un’autonomia politica ed economica della classe dirigente, imprendito-

riale e lavoratrice meridionale, e in ultimo, visto i risultati attuali, fatto-

re per nulla trascurabile, la completa unificazione e identificazione del-

le masse preunitarie in un popolo italiano. Ora se la crisi e la grande 

133 N. Zitara, L’Unità d’Italia, pp. 67-70, Jacabook, Milano 1971; III edizione 2010; 

i corsivi sono nostri. 
134 D. De Stefano, Il Risorgimento e la questione meridionale, La Procellaria, Reg-

gio Calabria 1964.  
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depressione del 1873-1895 e le soluzioni apportate a livello governati-

vo soprattutto in favore del Nord, definì storicamente l’inizio del colo-

nialismo settentrionale nei confronti del Mezzogiorno, secondo Zitara a 

consolidarlo non fu solo questa sfavorevole congiuntura economica e 

politica post-unitaria, ma, oltre l’esoso fiscalismo e la politica doganale, 

ad arrestare definitivamente lo sviluppo capitalistico avviato nel Sud, fu 

lo strategico dirottamento della spesa pubblica del nuovo Stato in favo-

re della modernizzazione infrastrutturale (rete stradale e ferroviaria), 

amministrativo-burocratica, militare, scolastica, creditizia, sanitaria e 

urbanistica, dell’intera Penisola verso, invece, le sole regioni come il 

Piemonte, la Liguria, la Lombardia, la Toscana, l’Emilia, il Veneto e la 

città di Roma. Secondo Nitti
135

 la spesa pubblica fu incrementata in fa-

vore dei comuni più ricchi e poco popolati del Piemonte, della Liguria, 

della Lombardia e del Veneto, invece di quelli più poveri e popolosi del 

Sud in seguito a un “pregiudizio scientifico”, per quanto riguarda ad e-

sempio l’educazione e l’edilizia scolastica e di quei rami dell’industria 

settentrionale strettamente legati alle forniture belliche. A conferma di 

ciò vi sono le fonti di Nitti a proposito delle somme milionarie concesse 

dalla Cassa depositi e prestiti alle suddette regioni e delle poche mi-

gliaia di lire alle regioni meridionali. Le somme concesse al Centro-

Nord arrivarono alla stupefacente cifra di 454 milioni di lire, una som-

ma quasi pari al totale del Pil del Regno d’Italia nel 1862 (524 milioni) 

e a quasi 1/3 del Pil del 1897 (1.697 milioni). Il flusso di denaro pub-

blico tra il 1887 e il 1896 che favorì l’industria e l’agricoltura capitali-

stica del Nord, accrebbe i consumi e l’occupazione nell’area settentrio-

nale. La dispendiosa bonifica della Pianura Padana, ad esempio, favorì 

la conversione delle colture al fine di sfuggire alla crisi agraria e il raf-

forzamento dell’industria alimentare legata alla cerealicoltura. La rovi-

na del Mezzogiorno non fu nel 1861 dovuta alla sua arretratezza, feno-

meno comune invece a buona parte del Centro-Nord di quegli anni, ma 

alla mancata integrazione politica ed economica della sua realtà macro-

regionale in coincidenza della costruzione di un unico mercato naziona-

le di stampo capitalista. Sulla base di differenti strategie di accumula-

135 F. S. Nitti, Nord e Sud, raccolta citata in F. S. Nitti, Il bilancio dello stato dal 

1862 al 1896-97, ora in Scritti sulla questione meridionale, Laterza, Bari 1958, p. 234. 
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zione e di occupazione, come del resto di una inclusione politica effet-

tiva, di una integrazione, e dunque di una emancipazione delle masse 

lavoratrici e dei proprietari meridionali all’interno del processo di uni-

ficazione, in altre parole sulla base di una indipendenza cooperativa del 

Sud, finalizzata al libero sviluppo del proprio mercato in base alle pro-

prie condizioni materiali, il Mezzogiorno avrebbe completato la sua in-

dustrializzazione, che, per quanto in ritardo rispetto al triangolo indu-

striale del Nord, avrebbe garantito una integrazione completa degli stati 

preunitari in un unicum omogeneo e forte sullo scenario internazionale 

e soprattutto mediterraneo. L’unificazione disintegrativa della penisola 

italiana bloccò il processo dell’accumulazione primitiva, lo sviluppo di 

un proprio mercato di consumo e l’industrializzazione, del Mezzogior-

no. Quest’ultimo, in base a un capitalismo mercantilistico e a un siste-

ma coloniale di indebitamento e di asservimento indotto, vide il capita-

le tosco-padano affrettare l’industrializzazione della Liguria, della Lom-

bardia, del Piemonte, accrescere l’avanzamento di un’agricoltura capi-

talistica in Romagna e in Toscana. In queste regioni, le cui classi diri-

genti orientarono sia le politiche liberiste della Destra storica sia quelle 

protezioniste della Sinistra, le merci prodotte trovarono uno sbocco in-

terno a riparo dalla concorrenza dei capitalisti stranieri e dalle politiche 

a sostegno dell’agricoltura meridionale, che di fatto condannarono il 

Sud al sottosviluppo e alle migrazioni.  

1.4. Un unico paese disintegrato 

Nel decennio compreso tra il 1861 e il 1871 il blocco del processo di 

industrializzazione del Mezzogiorno da parte dei governi del Regno 

d’Italia e il conseguente avvio di uno scambio ineguale
136

 tra aree eco-

136 «Il colonialismo risiede appunto in questi scambi ineguali che diventano sempre 

più ineguali» (N. Zitara, Il proletariato esterno, Jaka Book, Milano 1972); «Oltre a ce-

dere alle aree imperialiste i propri prodotti e i valori di scambio sempre più svalutati, le 

aree coloniali, contrariamente a quanto si può immaginare cedono anche capitali sotto-

forma di risparmio o di profitti esportati. Tanto per fare un esempio l’America latina dà 

agli USA, sotto forma di capitale monetario, quattro volte di più di quanto riceve. An-
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nomicamente eterogenee, determinarono quello che solo in seguito di-

venne tristemente noto come il fenomeno storico del fragile o incom-

piuto processo di unificazione nazionale della penisola italiana
137

; in 

coincidenza infatti con la creazione di un unico grande mercato nazio-

nale, all’unificazione giuridica, amministrativa e fiscale degli stati 

preunitari in un’unica entità, non corrispose alcuna preliminare inclu-

sione politica delle masse italiane, come del resto nessuna effettiva in-

tegrazione economica tra i loro diversi tessuti produttivi
138

. La debolez-

za politica e finanziaria di alcuni tessuti industriali e il loro arretramen-

to in relazione ad altri più sviluppati o perlomeno più agevolati nei pro-

cessi di modernizzazione a cavallo di precise contingenze storiche sono 

in ultima istanza il secondo e più sincero connotato del sottosviluppo. 

In ciò la manifattura, che dovrebbe garantire forme diffuse, espansive 

ed armoniche di sviluppo, in quanto non produce materie prime ma le 

trasforma e le commercializza, viene bloccata dalla sottoutilizzazione 

che tra il Mezzogiorno e le aree imperialiste si verifica altrettanto. Del drenaggio di ca-

pitali dal Sud al Nord sappiamo parecchio ma non tutto. Relativamente ai primi decenni 

unitari, la materia fu al centro della vasta opera di Nitti (…), ma la perdita di più vasta 

portata che il Mezzogiorno subisce è rappresentata dalla spoliazione dell’energia crea-

trice di ogni ricchezza: le braccia e i cervelli umani che da Nitti al 1936 e dal crollo del 

regime fascista ai giorni nostri è avvenuta nelle varie migrazioni» (N. Zitara, Ibidem, p. 

93). 
137 In altre parole un incompleto processo di identificazione collettiva delle masse 

italiane. 
138 «Lo sviluppo diseguale ha generato, dal 1861 al 1871, a sua volta lo scambio di-

seguale, il blocco dello sviluppo e poi il sottosviluppo delle realtà economiche aggredi-

te dalla produzione capitalistica, al punto che oggi la presenza o l’assenza di una produ-

zione industriale rappresenta uno spartiacque tra sviluppo e sottosviluppo» (N. Zitara, 

L’unità d’Italia. Nascita di una colonia, Jaca Book, Milano 1971, 2015, p. 118); 

nell’attualità un analogo fenomeno sembra essere avvenuto con la firma, nel 1992, del 

Trattato di Maastricht, che, in coincidenza con la costruzione di un mercato unico euro-

peo sul modello della teoria AVO, ha visto replicare il fenomeno della questione meri-

dionale italiana (e il processo di sottosviluppo indotto in essa implicita) su scala conti-

nentale e a totale vantaggio dei sistemi produttivi nazionali più competitivi (primo tra 

tutti quello tedesco), che, a dispetto del principio fondamentale di leale cooperazione 

tra gli stati membri e Unione europea in materia di tutela dello sviluppo stabile e diffu-

so, hanno minato qualsiasi reale percorso di integrazione europea, creando forti squili-

bri nello scambio economico, deficit democratici e svolte autoritarie delle istituzioni.    
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delle risorse, che come nell’agricoltura porta all’indebitamento, 

all’asservimento e alla sottoproletarizzazione. Ora, ritornando a noi, se 

il secondo di questa ultima serie di fenomeni (l’asservimento) 

nell’ottocentesco caso italiano è riconducibile innanzitutto al fallimento 

politico dell’aristocrazia fondiaria meridionale a cavallo della crisi eco-

nomica mondiale del 1887 e nel giro di circa un decennio, in seguito 

alla decimazione delle loro rendite, non deve essere dimenticato che la 

sistematizzazione del sistema coloniale vero e proprio avvenne solo in 

seguito e cioè solo quando al potere degli agrari, diminuito dalla deci-

mazione delle rendite, si sostituì quello della borghesia dei servizi. I ce-

ti impiegatizi del Sud, sia della pubblica amministrazione sia delle pro-

fessioni liberali, godendo di redditi uguali a quelli del Centro-Nord, 

rappresentarono il maggior alleato del dominio esterno o coloniale del 

Nord sul Mezzogiorno.  

  
«La posizione dei ceti impiegatizi e professionistici del Mezzogiorno non a 

caso tese ad assere conservatrice e questo perché il sistema del dominio ester-

no assicurò loro forti posizioni di privilegio in rapporto alla condizione media 

dei redditi e della produzione, nonché una posizione di egemonia sociale oggi 

praticamente incontrastata. Ciò fu possibile in quanto il sottosviluppo econo-

mico si intrecciò – e lo abbiamo visto – sin dal suo decollo con la colonizza-

zione politica. Nel Mezzogiorno la lotta politica è una forza che viene rappre-

sentata per intero dai ceti medi e si esaurisce nel loro stesso ambito. Sociali-

smo, comunismo, democrazia cristiana, sono delle etichette che professori, av-

vocati, medici, pigliano a prestito per contendersi posizioni di potere personale 

dopo essersi alleati con le agenzie politiche nazionali. Nel Sud non esiste scon-

tro di classe, o meglio non venne fuori perché i modelli importati dal Nord, 

attraverso la mediazione intellettuale, non si prestano a farlo emergere. Qua-

lunque sia quindi la particolare collocazione dei membri della classe media, 

questa forte presenza socioeconomica rappresentò e rappresenta ancora oggi 

nel Mezzogiorno un fattore repressivo; oggi come allora è l’iscrizione di una 

ipoteca coloniale che serve a perpetuare il sottosviluppo»
139

.  

 

L’ascesa al potere della piccola borghesia dei servizi e della buro-

crazia meridionale trasse origine, in altre parole, dalla scomparsa defi-

                                                           
139 Ibidem, pp. 126-127.  
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nitiva della grande borghesia manifatturiera e industriale e dalla con-

nessa massa di occupati, che al tempo delle Due Sicilie fecero delle 

proprie autonomie politica, finanziaria e produttiva, i cardini su cui 

fondare la modernizzazione del Sud. Nell’analisi di cui sopra e cioè del 

processo di accumulazione originaria avviato agli inizi dell’Ottocento 

dai Borbone, ciò che abbiamo notato, è che a essere preliminare e strut-

turale a qualsiasi tipo di capitalismo nazionale, non è altro che il denaro 

liquido, il principio di ricchezza astratto o potenziale corrispondente al 

nome di capitale, a essere capace di comandare lavoro e con ciò di dare 

avvio allo sviluppo. Quando il potere di comandare lavoro viene meno, 

si estingue sia l’impresa capitalista sia il lavoro. Dopo la disfatta di Ga-

eta, a guerra militare conclusa, la Banca nazionale sarda iniziò una 

guerra contro il Banco di Napoli e di Sicilia, le uniche istituzioni credi-

tizie a difesa del capitalismo meridionale, della sua autonomia econo-

mica e della sua volontà politica. La speculazione finanziaria, i com-

merci toscani e settentrionali, la monarchia sabauda, tentarono tutti di 

trarre profitto dall’unificazione territoriale e mercantile della Penisola. 

Il Sud, svenduto dai Baroni e dai quadri liberali del suo esercito, iniziò 

la sua storica e cronica questione meridionale: al novembre 1860 risale 

infatti il primo tentativo da parte dei genovesi di assorbire il Banco del-

le Due Sicilie, garantendo ai magnati del Sud una quota di minoranza 

nella proprietà della futura istituzione di credito. Sentitisi insultati 

dall’offerta a ribasso e da chi nel quadro economico del nuovo Regno 

contava ben poco e forse anche timorosi di cedere il governo del Banco 

a interessi economici non autoctoni, i magnati dell’industria e dei 

commerci meridionali rifiutarono. Fallito il suo primo tentativo di im-

padronirsi del Banco con una offerta d’acquisto sostenuta dagli eserciti 

sabaudi e garibaldini, la Banca Nazionale del Regno di Sardegna rinno-

vò il suo intento successivamente, a unificazione conclusa, attraverso 

l’azione legislativa del parlamento italiano, creandogli intorno un si-

stema di indebitamento (indebolimento) indotto. Quest’ultimo riuscì ad 

esempio a spostare la dogana marittima dal Porto di Napoli a quello di 

Genova e con ciò a ottenere l’abbassamento della tariffa industriale a 

favore del Centro-Nord del Paese. Il Banco fu sottomesso agli interessi 

della Banca nazionale sarda proprio in quanto questi corrispondeva con 
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il medesimo progetto politico della monarchia sabauda e delle borghe-

sie centro-settentrionali: l’asservimento coloniale del Mezzogiorno al 

primato politico del Piemonte in Italia.  

«Non a caso infatti sotto Ferdinando II, la forza economica del Banco non 

risiedeva tanto nella massa di numerario custodito nei forzieri, quanto nella 

funzione assegnata dalla moneta fiduciaria e nell’uso che il governo ne faceva. 

Spesso su quest’uso il governo regio applicava il silenziatore, però la gente in-

tuiva che si stava operando per il bene comune, cosicché un’incrollabile fidu-

cia circonfondeva il Banco. L’unificazione recise di brutto il rapporto tra il pa-

ese meridionale e la sovranità statuale (…). Al Sud, l’idea di sistema nazione e 

di ordinamento giuridico crollarono alla base. Politicamente il Sud non fu più 

un paese funzionante come collettività, ma soltanto l’ambigua colonia di un 

paese a sua volta approssimativamente organizzato»
140

. 

Dal 1861 gli strumenti che lo stato sabaudo fece uso per il governo 

di due popoli disintegrati, di uno sottomesso all’altro, furono quelli che 

lasciarono agire una duplice logica di esistenza, una di ordine e una di 

disordine. Il Sud veniva così governato con il trasformismo, 

l’elettoralismo, il clientelismo, la corruzione, l’inefficienza burocratica 

e le mafie, il Centro-Nord con il contrario. Il Banco delle Due Sicilie 

seguì lo stesso dunque inesorabile destino della sua Nazione che 

dell’industrializzazione e dell’indipendenza produttiva del suo popolo 

dalle potenze straniere fece il suo imperativo morale. Il Banco fu con-

cepito per servire questo unico imperativo e fu sviluppato come istitu-

zione finalizzata all’interesse pubblico dello sviluppo economico e so-

ciale. La fine del Banco avvenne quando la volontà politica di sviluppa-

re il Sud venne meno, ma questa fine non avvenne immediatamente ma 

gradualmente nella sua trasformazione in un mediatore 

dell’asservimento ad un padrone esterno e del sottosviluppo indotto. La 

storia del Banco diventò dopo l’unificazione della Penisola la storia 

della prima colonia italiana: il Mezzogiorno. La scomparsa dei Vico, 

dei Serra, dei Giannone, dei Tanucci, dei Genovesi, dei Filangieri non è 

che uno tra tanti sintomi della perdita dell’autonomia politica ed eco-

140 Ibidem, p. 400. 
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nomica dei meridionali. L’indebolimento e attraverso di questo il gra-

duale asservimento del Banco delle Due Sicilie, poi Banco di Napoli, 

agli interessi della Banca Nazionale sarda, raggiunse un momento im-

portante nel 1863, anno a cui risale la redazione del nuovo statuto del 

Banco medesimo, scritto da Nicola Nisco, il quale intaccava «la fun-

zione essenziale del Banco e cioè quella di sostenere l’attività econo-

mica e i progetti modernizzatori»
141

 del Sud a cui i re borbonici dedica-

rono i loro governi. Il Banco, declassata da banca di Stato a banca 

commerciale, ispirandosi al nuovo statuto, dirottò le sue energie a so-

stegno di quei settori
142

 su cui il sistema coloniale di indebitamento si 

fondava, e consentì indirettamente, sulla base del drenaggio di ricchez-

ze messo in atto dal Sud verso il Nord, la modernizzazione della Ligu-

ria, del Piemonte, della Lombardia, dell’Emilia, della Toscana e di Ro-

ma.  

Ad evidenziare l’intento truffaldino e coloniale insito nelle opera-

zioni della Banca Nazionale Sarda, in combutta con la monarchia sa-

bauda, per eliminare la concorrenza dei banchi meridionali e con ciò 

accelerare il processo di colonizzazione del Sud da parte del Centro-

Nord, fu già l’allora direttore del Banco di Napoli, Michele Avitabile, 

deputato liberale del parlamento italiano, il quale in un discorso parla-

mentare del 1866 giustificò nel seguente modo le sue critiche al corso 

forzoso
143

: 

«Passo ora a parlare delle singole istituzioni, e incomincerò dalla Banca 

Toscana. Sapete, o signori, che posizione ha creata il decreto del primo maggio 

alla Banca Toscana? Una posizione ben strana! Il decreto non ha dato il corso 

forzoso ai biglietti della Banca Toscana però, quando si prestano, la Banca de-

ve soddisfarli? E come deve soddisfarli? O in contanti o in biglietti della Ban-

ca nazionale. Ma, domando io, come può la Banca Toscana procurarsi questi 

biglietti? Se li deve procurare col contante, non ha altro mezzo. In somma, trat-

tandosi di due istituzioni bancarie della stessissima natura, come sono la Banca 

141 Ibidem, p. 401. 
142 Il finanziamento del piccolo e medio commercio meridionale, in altre parole dei 

distributori delle merci del Centro-Nord.  
143 Ratificato il 1 maggio 1866 con un decreto del ministero delle finanze di Anto-

nio Scialoja.  
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nazionale e la Banca Toscana, a una si toglie l’obbligo di soddisfare il bigliet-

to, all’altra si conserva dichiarando solo che ha la scelta di soddisfarlo in con-

tanti o in biglietti della prima. La Banca Toscana per procurarsi i biglietti non 

ha altro mezzo che quello di trasferire la sua riserva metallica nella così detta 

sacristia della Banca Nazionale. In effetto la Banca Toscana, come sono assi-

curato da onorevoli membri che hanno in essa interesse, sin da oggi stesso ha 

avuto diminuire tutte le sue operazioni perché non ha i fondi necessari per 

compierle, mentre l’istessa Banca Nazionale, questa mattina stessa (e questo è 

un fatto veramente scandaloso) mandò a realizzare in contanti i biglietti [agli 

sportelli della Banca Nazionale Toscana…]. Il decreto dell’onorevole ministro 

delle finanze stabilisce una massima nel mondo finanziario per me affatto 

nuova, che un’istituzione di credito, la quale in luogo di avere un danno per 

un’operazione che fa col governo, ne ha invece un vantaggio immenso: deve 

esser pure compensata non solo quanto il governo si serve del suo credito, ma 

anche per la parte che si serve del credito altrui. Il ministro delle finanze ha 

stabilito con decreto in disamina che la Banca Nazionale, la quale ottiene 

dall’operazione fatta col Governo un vantaggio immenso (e il vantaggio ve lo 

dicono le sue azioni), debba percepire pure l’1,5%, non solo su quella quantità 

di carta che usa il ministro delle finanze per metterla in circolazione, ma anche 

su quella che l’onorevole ministro deposita presso le altre istituzioni di credito, 

ritirando altri biglietti o fedi per metterli con più facilità in circolazione in al-

cune regioni […]. In America cosa fa il Governo, o signori? Distribuisce i bi-

glietti a tutte le istituzioni di credito per metterli in circolazione, dando una ga-

ranzia al Governo. Ora l’onorevole ministro Scialoja […] ha creato un’altra 

moneta, e la diede tutta alla Banca Nazionale […]. Quando avete data la facol-

tà alla Banca di fabbricare moneta, sapete che vi fa la Banca? Ritirerà nelle 

sue casse tutto il resto del numerario che esiste in Italia, come ha praticato si-

no a questo momento nella piazza di Napoli, e forse nelle altre parti d’Italia; 

essa, aumentando la sua riserva metallica collo smercio stesso dei biglietti, può 

emettere sempre altri e poi altri biglietti. Dio sa quali altre dannose conseguen-

ze produrrà questo fatto, quando si toglierà il corso forzoso e tutti correranno 

per ritirare il numerario. La Banca Nazionale è indubitato non ha quel credito 

che dovrebbe avere. Infatti quando era semplicemente Banca sarda aveva […] 

in circolazione 120.000.000 circa; quando è diventata anche Banca lombarda è 

scesa a 110 circa, quando è arrivata a Napoli scese a 100, in Sicilia a 90, in fi-

ne quando si estese ad altre province scese ad 80 circa. Quando un’istituzione 

gode la fiducia del paese, quanto più si estende, tanto maggiore deve essere la 

circolazione dei suoi biglietti, e maggiore deve essere il suo numerario in cas-

sa. Ma sapete perché alla Banca Nazionale è accaduto il contrario? Perché la 
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Banca non aveva credito in quelle province, e per ciò che più si estendeva, più 

dava agio al pubblico di cambiare i suoi biglietti. Nelle province meridionali è 

avvenuto un caso ancora più grave, ed è che la Banca ha cambiato un numero 

di biglietti maggiore di quello che ivi aveva portato; ciò che chiaramente di-

mostra che neanche nelle altre province dello Stato gode completa fiducia, al-

trimenti i biglietti non andavano a Napoli al cambio. Questa istituzione in-

somma, che si vuole mettere alla testa del Paese, che vuole invadere tutta 

l’Italia, non gode il credito degl’Italiani; essa non ha altro che il credito che 

impone per forza il Governo alle popolazioni, pressura del Governo ch’è riu-

scita e riuscirà sempre dannosa e pericolosa»
144

.  

In altre parole Avitabile smascherò e denunciò non solo 

un’accumulazione selvaggia di una parte degli italiani ai danni di 

un’altra, con annessi e connessi enormi e cronici problemi che a lungo 

andare questa strategia finanziaria avrebbe indotto nell’economia meri-

dionale, ma anche il progetto politico che lo animava, finalizzato a isti-

tuzionalizzare un sistema di entrate coloniali a totale vantaggio del 

Piemonte e delle sue banche, che in breve tempo risolsero la crisi del 

debito sovrano sardo provocata dalle speculazioni finanziarie del Conte 

di Cavour. Le ruberie, le espropriazioni, le delocalizzazioni, che segui-

rono gli eserciti sabaudi e garibaldini e la circolazione forzosa della 

carta di Bombrini
145

 e, per dirla con le parole di Nitti, il drenaggio dei 

precedenti coni ad opera di quest’ultimo, grazie anche all’esoso gettito 

fiscale ai danni delle popolazioni preunitarie che la Banca Nazionale 

esercitava per conto dello Stato sabaudo, evitarono il fallimento immi-

nente del Regno di Sardegna. Esaurito il drenaggio delle monete metal-

liche dal Sud, il debito pubblico del Regno di Sardegna, incorporato 

con quello degli altri stati preunitari a quello del nuovo Regno d’Italia, 

fu ad un certo punto completamente dimezzato grazie alla tassazione 

sulla ricchezza prodotta e sui consumi dell’unico mercato proto-

capitalistico esistente in Italia prima e immediatamente dopo 

l’Unificazione: il mercato meridionale. Le strategie liberali e liberiste 

dei primi anni dell’Unità, come quelle protezioniste successive, vanno 

144 Michele Avitabile, “Discorso al parlamento italiano”, novembre 1866, in N. Zi-

tara, Ibidem, pp. 406-407. 
145 Circa 1 miliardo. 
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ripensate, sulla base di quanto detto, come i cardini di un indirizzo poli-

tico preordinato e consapevole
146

 che «con i milioni dei Rothschild non 

ebbero altro fine che (…) conquistare un paese, (…) armare un eserci-

to, ed estinguere i propri debiti. Se il sistema dell’indebitamento e il 

successivo sistema emissorio, per quanto discutibili, avessero avuto 

come obiettivo di stimolare la crescita generale, di Centro-Nord e Sud, 

il nuovo Regno avrebbe operato un enorme salto di qualità, costruendo 

un mercato e un tessuto produttivo di tipo capitalistico per il bene pub-

blico. Invece la commistione tra spesa militare e profitto privato, tra 

ferrovie e indennità chilometriche, tra banca che paga con carta e priva-

ti che restituiscono con capitali e lavoro, bloccò la crescita non solo del 

Sud ma anche l’integrazione delle sue popolazioni, realizzando una 

forma punitiva di colonia ilotica per sovvenire al deficit della bilancia 

commerciale dei pagamenti»
147

.  

1.5. Meridionalismo ed emancipazione 

In una collettività meridionale priva ormai di uno stato a tutela dei 

suoi cittadini, la borghesia attiva divenne una classe funzionale allo svi-

luppo del Centro-Nord e ciò venne confermato soprattutto nel decennio 

1866-1876, quando alla scomparsa di una monarchia meridionale seguì 

l’asservimento della sua banca di Stato. Tuttavia il Sud non crollò im-

mediatamente, ma fino agli anni ’80 dell’Ottocento resistette in quei 

settori già affermati sui mercati esteri e che per questo non ebbero biso-

146 «Con l’elefantiasi cartacea le attività di mercato raddoppiarono (rispetto alla fase 

precedente, in cui l’autoconsumo era prevalente), ma a ciò non seguì una politica indu-

strialista. Su questo tema esistono importanti ricerche, le quali hanno provocato un di-

battito aderente allo svolgimento della vicenda storica. Ma forse è il caso di non seguir-

lo rassegnatamente. Infatti il problema sta a monte della scelta liberista e impegna un 

giudizio critico sulla formazione dello stato unitario ancor prima che nascesse. Insom-

ma il liberismo a debito ipotecava l’avvenire, sapeva già di colonialismo. Esportazioni 

agricole meridionali, protezionismo all’interno, elefantiasi della spesa pubblica, elefan-

tiasi emissoria non furono un caso del destino, ma un indirizzo politico preordinato e 

consapevole, volto a creare un sistema di entrate coloniali»(N. Zitara, Ibidem, p. 430).  
147 Ibidem, p. 430; i corsivi sono nostri. 
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gno di ricorrere al credito della Nazionale. L’agricoltura e i traffici ma-

rittimi meridionali attirarono ancora per un decennio valuta estera pre-

giata e solo poi, quando questi ebbero nuovamente bisogno dei servizi 

finanziari di un istituto di credito che operasse nel loro interesse, furono 

superati dal Centro-Nord. Tra gli anni ’60 e 90 dell’Ottocento la bor-

ghesia attiva del Centro-Nord, emancipatasi dalla rendita e sostenuta 

dal Tesoro, aumentò
148

 finalmente la propria capacità e qualità produt-

tiva, la quale dimezzò l’indice di spesa per la formazione delle proprie 

maestranze, puntando sull’imitazione di prodotti esteri e attirando lavo-

ratori specializzati dalle aree del Sud. Inoltre sulla base finalmente di 

un controllo politico del mercato del credito meridionale, i surplus set-

tentrionali aumentarono esponenzialmente nel momento in cui le merci 

del Centro-Nord inondarono il Sud, inaugurando lo scambio ineguale e 

il sistema di indebitamento indotto da esso creato tra un’area volta alla 

piena industrializzazione e un’altra diretta alla deindustrializzazione e 

alla desertificazione economica. A partire dall’entrata in vigore del cor-

so forzoso, a vantaggio esclusivo della Nazionale, il Banco di Napoli e 

quello di Sicilia passarono da attori meridionali a difesa del sopravissu-

to sistema produttivo a mediatori dello scambio ineguale e del regressi-

vo processo di sottosviluppo. I custodi di questo sistema di sudditanza 

del Sud al Centro-Nord, accecati dalla senso di rivalsa verso l’ex Stato 

ferdinandeo e la sua borghesia attiva e rassicurati dall’esercito del nuo-

vo Stato contro la rivoluzione sociale contadina, (che negli anni della 

cosiddetta guerra al brigantaggio si fece non solo di classe ma anche e 

soprattutto patriottica
149

), furono gli agrari e in un secondo momento la 

piccola borghesia dei servizi. Questi si posero a servizio della trasfor-

mazione del mercato meridionale in un mercato di sbocco per le merci 

del Centro-Nord, diramando la propria presa sulla società con usi e co-

stumi massonici e clientelari. Se il popolo meridionale è divenuto vile e 

miserrimo, questo è stato solo in seguito al fatto che la civiltà contadina 

meridionale è sempre stata esclusa dalla gestione del potere pubblico da 

148 C. Ciccarelli, S. Fenoaltea, La produzione industriale delle regioni d’Italia, 

1861-1913: una ricostruzione quantitativa. 2. Le industrie estrattivo-manifatturiere, 

Banca d’Italia Eurosistema, Roma 2014. 
149 Vedi la storia del c. d. fenomeno del brigantaggio. 
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parte di questi mediatori del dominio esterno. Estromessi dal lavoro 

produttivo, privati della loro terra, costretti a migrare, questi lavoratori 

hanno conquistato poi il riconoscimento o altrove od organizzandosi in 

fenomeni criminali; ragion per cui essi non sono antropologicamente 

inferiori, ma lo sono diventati dopo più di un secolo di asservimento 

coloniale. La cronica mancanza di capitali e lavoro hanno sempre e ri-

petutamente riconfermato un indotto arretramento politico, economico 

e sociale, del meridione italiano. In epoca repubblicana
150

 la questione 

meridionale non ha avuto ancora soluzione e qualsiasi tentativo di rove-

sciamento di questo stato di cose muore prima di prendere concreta-

mente coscienza di sé. 

Al fine di provare a invertire questo tipo di tendenza, occorre ripen-

sare politicamente l’emancipazione del Sud dal colonialismo nella nuo-

va realtà storica. Ragion per cui l’annosa questione meridionale italiana 

diviene una questione europea e nel momento in cui essa viene ricono-

sciuta come tale scorgiamo in realtà tutta intorno a sé altri mezzogiorni 

colonizzati e volti all’emancipazione. Il problema dell’emancipazione 

europea in questa prospettiva diviene una questione politica per 

l’emancipazione di quelle masse escluse dallo sviluppo europeo, estro-

messe per questo dalla Storia, declassate, asservite e indebitate, dalla 

classe dominante e soprattutto da quelle mediatrici dei poteri coloniali. 

Al fine di organizzare, unire, integrare, intorno a un programma di e-

mancipazione politica, tutte quelle strutture economiche e sociali rovi-

nate dal fenomeno dei sub-colonialismi europei, i soggetti da coinvol-

gere in questo ripensamento dell’Europa e della sua cittadinanza, sono 

ovviamente tutti quegli individui sradicati, spoliticizzati, per decenni 

privati delle proprie tradizioni, della propria appartenenza culturale, del 

proprio tessuto sociale e produttivo. Partendo non da chi per decenni ha 

vissuto di assistenzialismo e corruzione alle dipendenze del Nord, dalla 

piccola borghesia dei servizi e dalla burocrazia, ma dai lavoratori pre-

cari o disoccupati, fino ad oggi in gran parte migranti, è possibile rico-

struire quella civiltà in grado di strappare con vigore (e violentemente 

150 L. Ruscello, La questione meridionale non avrà mai fine, Lampi di stampa, Mi-

lano 2016, pp. 72 ss.. 
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se necessario) i termini di un modello di sviluppo più inclusivo. Nella 

realtà italiana una nuova e indipendente soggettività politica, cosciente, 

dal basso, del proprio ruolo, potrebbe creare condizioni di possibilità 

per uno sviluppo economico di piano, stabile e diffuso. Se ciò avvenisse 

l’agricoltura meridionale verrebbe ristrutturata al fine di contrastare la 

penetrazione, indebitante, dei prodotti e dei capitali settentrionali e rag-

giungere una indipendenza di produzione e consumo. Raggiunta 

un’autosufficienza e una prima accumulazione fondiaria, si potrebbe 

poi ripensare a un intensivo ed estensivo sviluppo dell’industria legge-

ra, (manifatture cooperative, capaci di impiantare una stabile e piena 

occupazione). Sui due pilastri di un’agricoltura meccanizzata e su 

un’industria leggera meridionale autoctona e indipendente potremmo, 

finalmente, avviare il Mezzogiorno e con esso tutti i meridioni europei 

all’emancipazione complessiva (e sentita, e reale, integrazione con il 

resto d’Italia e d’Europa). Bisogna ritornare dunque a pensare politi-

camente l’unità italiana e analogamente quella europea a partire da 

reali modelli di integrazione anticoloniali. A partire dal basso, da quelle 

masse di lavoratori privati di un lavoro stabile e tutelato, a partire da 

quei lavoratori migranti o sporadicamente occupati, precari e sfrutta-

ti, sarà possibile invertire la rotta del sottosviluppo e su basi autono-

me costruire una forte integrazione, una salda unione, un unico popolo 

europeo. 

Attualmente, in Italia come in Europa, la crisi globale non sembra 

offrire segnali di ripresa (cosa che destabilizza e disintegra popoli e 

mercati) e ciò non dipende da una scadente qualità delle nostre culture 

ma da un sistema capitalistico europeo a totale svantaggio del lavoro, 

delle aree meno sviluppate e dei concorrenti economici privi di egemo-

nia. L’iniqua distribuzione della ricchezza, in quarant’anni, ha provoca-

to non solo una proletarizzazione delle masse ma, anche, 

la polverizzazione delle classi e, soprattutto, la differenziazione dei la-

voratori in operai interni allo sviluppo e tutelati dal blocco industriale-

sindacale del Nord e in lavoratori esterni. 

Con la globalizzazione in generale e in particolare con il c. d. pro-

cesso di integrazione economica e giuridica dei mercati europei i salari 



80 

reali hanno perduto terreno rispetto alla produttività del lavoro a totale 

vantaggio dei profitti. Questo ha originato un capitalismo del debito in-

dotto, a cui corrispondono forti squilibri sociali e internazionali. 

L’economia del debito, come ha dimostrato anche la crisi dei mutui 

americani (2008), è la via eletta al suicidio di massa e a un futuro di di-

sintegrazione politica, economica e sociale. Il sistema del debito indot-

to, come è stato dimostrato sopra, conduce al sottosviluppo e 

all’asservimento delle nazioni. Dal 2002 le strategie di dumping fiscale 

e una moneta unica commisurata alle esigenze produttive tedesche, 

hanno «permesso ai cittadini del Sud di finanziare più facilmente il 

consumo di beni prodotti dal Nord (…) e li ha indotti ad accettare poli-

tiche di decompressione dei salari e dei diritti»
151

. Ciò che avviene da 

oltre 150 anni di questione meridionale in Italia, sta avvenendo da circa 

40 anni in Europa, in seguito all’applicazione delle regole del Trattato 

di Maastricht e del modello di sviluppo dell’area valutaria ottimale. La 

costruzione e lo sviluppo di un mercato unico tra i membri dell’Unione 

europea e, dunque, i processi di integrazione economica e sociale degli 

stati, non può essere disgiunta dal processo di definizione di una collet-

tività, di un popolo, di una cittadinanza, che organizzi e armonizzi poli-

ticamente le masse europee.  

Da questo punto di vista, riprendendo le tesi di Zitara, e oltrepassan-

do l’errore di analisi di Gramsci
152

, apprendiamo che l’incompiutezza 

del processo di identificazione politica delle masse italiane dipese pro-

prio dall’insoluta questione meridionale: la mancata unione dei lavora-

tori italiani pregiudicò infatti una efficace trasformazione delle campa-

gne di scioperi del Biennio rosso in una conquista del potere. Su 

quest’ultima e cioè sull’incomprensione teorica del movimento sociali-

sta italiano e precisamente rispetto al fatto che esistevano due distinti 

proletariati in Italia, una disunità politica in seno alle forze proletarie, 

151 A. Bagnai, Il tramonto dell’euro. Come e perché la fine della moneta unica sal-

verebbe democrazia e benessere in Europa, Imprimatur, Imprimatur editore, Reggio 

Emilia 2012.  
152 Il quale teorizzò la causa della mancata rivoluzione socialista e il fallimento del 

Biennio rosso nell’immaturità politica degli operai dell’industria. 
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fallì la lotta di classe. Gli operai dell’industria pesante (che non erano 

così numerosi nel Meridione) e i contadini del Settentrione, erano più 

interessati alle conquiste sindacali (interne e solidali al sistema capitali-

stico) piuttosto che alla conquista del potere politico e alla realizzazione 

di una rivoluzione sociale. Identificando in generale i lavoratori con 

quelli interni al sistema produttivo della grande industria settentrionale, 

e con ciò mancando di riconoscere l’avanguardia rivoluzionaria nel 

movimento dei contadini per la terra, nel sottoproletariato urbano, nella 

piccola borghesia proletarizzata e nei reduci di guerra   estranei 

all’industrializzazione (istanze più numerose e, soprattutto, meridionali) 

– i teorici socialdemocratici prima e i comunisti poi non riuscirono a

trarre profitto dalle forze schierate in campo. Come scrisse a proposito 

Zitara, nel suo Il proletariato esterno (1972), la mancata conquista del 

potere politico da parte del partito comunista dipese dall’errore teorico 

di Gramsci che reclutò i suoi leader all’interno del proletariato setten-

trionale; Gramsci, al contrario, se si fosse rivolto al proto-proletariato 

urbano e ai contadini meridionali, invece che all’esiguo proletariato set-

tentrionale dell’industria pesante, facendo coincidere perciò la causa 

del marxismo organizzato con l’emancipazione del Sud dalla questione 

meridionale, ora, probabilmente, parleremmo della storia di una repub-

blica socialista italiana e non di una Repubblica sociale italiana (come 

G. Parlato, in La sinistra fascista. Storia di un progetto mancato, Il Mu-

lino 2000, ha eloquentemente esposto). Gramsci, secondo Zitara, appli-

cò acriticamente il modello della rivoluzione bolscevica alla realtà ita-

liana e dunque, peccando di ortodossia, escluse le uniche forze real-

mente determinanti per una rivoluzione di stampo socialista. Da ciò se-

guì l’ascesa al potere del fascismo che tra i suoi meriti ebbe quello di 

essere riuscito, almeno in un primo momento, a includere politicamente 

proprio quei lavoratori delusi dal Biennio rosso
153

. Proprio il proletaria-

153 A questo proposito sembra utile rileggere quanto segue: «La concentrazione di 

tutti quelli che abbandonano i partiti e le organizzazioni», tutti coloro che sono stati 

estromessi dalle classi o dai gruppi di interesse deteriorati, tutto che la borghesia e il 

sistema che tiene in piedi esista o no, «tutto questo si attua in un nuovo partito di massa, 

rivolto solo al potere politico» (P. Sering - pseudonimo di Richard Lowenthal - in Der 

Faschismus (Il Fascismo), a sua volta pubblicato in Zeitschrift fϋr Sozialismus, settem-
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to esterno infatti, dopo i disordini del 1920-1921, fu una delle anime 

più propulsive del fascismo e, per quanto oggi si possa continuare a di-

re che esso si mantenne come un programma politico di carattere regio-

nale e precisamente settentrionale, al contrario secondo noi il fascismo 

riuscì invece a radicalizzarsi anche e soprattutto nel Mezzogiorno. Con 

la svolta a destra del fascismo e la stretta corporativa dell’economia tut-

to questo però cambiò e ciò che fu accolto e salutato in un primo mo-

mento come l’opportunità, finalmente, di una «risocializzazione violen-

ta dell’economia»
154

 meridionale, una brutale sottrazione al mercato 

concorrenziale, al sistema sub-cololoniale
155

 e al potere baronale delle 

«regole del lavoro, della terra e della moneta, per rimetterla a una logi-

ca politica colta alla “difesa della società”», venne in seguito etichettata 

come l’ennesima forma con cui i lavoratori meridionali venivano esclu-

si e disintegrati dallo sviluppo nazionale
156

. La disomogeneità degli in-

teressi dei lavoratori settentrionali e di quelli meridionali e l’idiozia po-

litica del fascismo di fronte alla cronica questione meridionale, man-

                                                                                                                               
bre-ottobre 1935, tr. it. P. Tagliazucchi); inoltre «La causa del fascismo non è nelle 

classi e nelle dinamiche meccaniche e antagoniste tra classi (di cui il marxismo parla) 

ma nei cervelli degli uomini» (B. Croce, Chi è fascista?, con riferimenti a P. F. Dru-

cker, The End of economic man. A study of the new totalitarism, London, Heine-

mann/Guild-Books, 1939).    
154 L. Dumont, Prefazione all’edizione francese di K. Polanyi, La grand trasforma-

tion, Gallimard, Paris, 1983, p. 1; cit. in La nuova ragione del mondo. Critica della ra-

zionalità neoliberista, P. Dardot, C. Laval, DeriveApprodi, Roma 2013, p. 160.  
155 Di tale progetto sopravvivono ancora barlumi nel noto discorso di B. Mussolini 

alle camicie nere di Reggio Calabria il 31 marzo 1939: «Non esistono questioni meri-

dionali e questioni settentrionali, esistono questioni nazionali poiché la Nazione è una 

famiglia, e in questa famiglia non vi devono essere figli privilegiati e figli derelitti. Noi 

non dimentichiamo, noi ci prepariamo, noi tentiamo da decenni e quindi siamo sempre 

pronti come è sicuro di un popolo che ha molte armi e tantissimi cuori» (Disponibile su: 

http://www.dittatori.it/discorso31marzo1939.htm).    
156 «Durante il fascismo la rendita fondiaria, consolidatasi con l’istituzione del da-

zio protezionistico sul frumento e con la rivalutazione della lira, continuò a rappresenta-

re, soprattutto al Sud, una barriera insormontabile per l’affermazione di un’agricoltura 

competitiva e, di conseguenza, per un’estensione significativa del processo di industria-

lizzazione» (A. Lepore, Il divario Nord-Sud dalle origini a oggi. Evoluzione storica e 

profili economici, in AA.VV., Elementi di diritto pubblico dell’economia, a cura di M. 

Pellegrini, Cedam, Padova 2012, pp. 355-356).  

http://www.dittatori.it/discorso31marzo1939.htm
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tenne la storica disunità degli italiani. Non appena il proletariato ester-

no comprese che la Rivoluzione fascista non avrebbe apportato alcuna 

riforma della terra e nessuna inversione di tendenza in termini di ridi-

stribuzione della ricchezza nazionale e di industrializzazione meridio-

nale, diede nuova linfa al pensiero socialista, gettando le basi per una 

nuova guerra civile ispirata a una rinascita comunista del Sud.  

1.6. Fascismo di destra e corporativismo 

Prima di ripartire dalla rinascita della lotta comunista nel Sud, sof-

fermiamoci ancora una volta sul fascismo e su che basi politiche e non 

di mera violenza si diffuse nel Mezzogiorno. A questo proposito rileg-

giamo uno scritto del 1924 di Ivanoe Bonomi, intitolato Dal socialismo 

al fascismo
157

. Ad un certo punto della sua riflessione 
158

 Bonomi con-

densa passaggi molto chiari sul perché e sul come la Rivoluzione fasci-

sta riuscì a conquistare il potere e a identificare temporaneamente le a-

spirazioni delle masse meridionali con quelle delle masse settentrionali. 

Secondo Bonomi la causa e da addebitarsi all’incompleta identificazio-

ne delle masse esterne del Sud Italia con la lotta per l’occupazione delle 

fabbriche e l’associazionismo sindacale legato alla grande industria del 

Nord. A cavallo delle trasformazioni economiche e sociali seguite alla 

Grande Guerra e al rafforzamento dei partiti socialisti, il conflitto tra 

capitale e lavoro fu temporaneamente risolto non dalla violenza fascista 

ma dal disimpegno dei lavoratori stessi e soprattutto settentrionali alle 

soglie del colpo di stato e di una presa del potere politico da parte del 

proletariato. Non fu quindi l’uso della nuda violenza da parte degli 

squadristi a decidere la disfatta del Biennio rosso, non fu per paura del-

le purghe e dei pestaggi che i lavoratori italiani calarono la testa, ma fu 

per la loro disunità politica. Prima del 1920 il movimento fascista non 

era ancora consapevole della propria identità, non aveva raggiunto una 

157 I. Bonomi, Dal socialismo al fascismo, Formiggiani, Roma 1924. 
158 Ibidem, pp. 107-123.  
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coscienza di sé e una maturità politica pienamente tale. Ciò è dimostra-

to dalle dichiarazioni di Mussolini, a volte rivoluzionare in senso re-

pubblicano, antimonarchiche e antiliberali, a volte rivoluzionarie in 

senso socialista. Pur considerando lo zoccolo duro
159

 da cui nacque il 

movimento fascista, dopo la mancata rivoluzione socialista, mentre na-

sceva il Partito Comunista d’Italia, grazie a Bordiga e Gramsci, Musso-

lini ordinò di non schiacciare le organizzazioni proletarie e ciò, prima 

di tutto, per incominciare ad arruolare tra i suoi ranghi i lavoratori delu-

si dal socialismo
160

. In questo senso capiamo bene il perché Mussolini, 

nel momento in cui poté colpire più duramente e schiacciare socialisti e 

comunisti, affidandosi completamente all’esercizio della nuda violenza, 

preferì invece la strada della politica della convinzione, di una rivolu-

zione non reazionaria, ma sociale e repubblicana. Leggendo due estratti 

giornalistici da Il Popolo d’Italia del 1919, osserviamo come Mussolini 

confermò ciò di cui sopra:  

«Il regime ha aperto la successione, e siamo noi che abbiamo diritto alla 

successione, perché fummo noi che spingemmo il paese alla guerra e lo con-

ducemmo alla vittoria. Il Senato deve essere abolito. Vogliamo una rappresen-

tanza dei singoli interessi. Chiediamo il suffragio universale per uomini e don-

ne; lo scrutinio di lista a base regionale; la rappresentanza proporzionale. Dalle 

nuove elezioni uscirà un’assemblea nazionale alla quale noi chiederemo che 

decida sulla forma di governo dello stato italiano. Essa dirà: repubblica o mo-

narchia; e noi, che siamo stati sempre tendenzialmente repubblicani, diciamo 

fin da questo momento: repubblica (…). Si apre nella storia un periodo che po-

trebbe definirsi della politica delle masse e dell’ipertrofia democratica: non 

possiamo metterci di traverso a questo, ragion per cui la Camera siederà in 

Assemblea costituente per esaminare e risolvere il problema istituzionale dello 

Stato; radicale riforma tributaria comprendente la decimazione delle ricchezze, 

la confisca dei sopraffitti di guerra, la tassazione onerosa dell’eredità per si-

stemare definitivamente i mutilati, gli invalidi, i combattenti e le loro famiglie; 

confisca dei beni ecclesiastici per devolverli alle istituzioni di assistenza locale 

amministrate dai cittadini; trasformazione degli ordinamenti militari per attua-

re rapidamente la nazione armata. Nei rapporti di classe, Mussolini precisava 

159 Lo squadrismo interventista.  
160 Primi tra tutti il proletariato esterno. 
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collaborazione, in modi e forme da stabilire, quando si tratta della produzione; 

lotta di classe quando si tratta della ripartizione»
161

. 

Sulla base di ciò e dell’esperienza di militanza Bonomi scrisse che: 

«Anche l’Unione italiana del lavoro, i cui quadri dovranno poi fornire 

l’intelaiatura delle Corporazioni fasciste, si muove secondo uno spirito di con-

correnza al socialismo rivoluzionario. Essa si orienta verso una concezione na-

zionale e abolisce le antitesi spirituali create dall’internazionalismo rosso – fra 

classe operaia e nazione, ma si afferma sopra un programma economico e poli-

tico che pronostica una specie di repubblica operaia, una repubblica sociale 

italiana, sorta dall’agonia delle classi padronali, e inserita in una Confedera-

zione europea di altrettante repubbliche operaie, pacifiche e disarmate»
162

. 

Le parole di Bonomi vanno rilette soprattutto perché indicative del 

fatto che il movimento fascista, pur atteggiandosi a forza proletaria, ri-

mase minoritaria ed estranea alla maggioranza degli italiani fino al 

momento successivo all’occupazione delle fabbriche nel 1920-21 e alla 

mancata conquista rivoluzionaria del potere da parte del Partito sociali-

sta. In altre parole il 1920, come scrisse Bonomi, fu «l’anno della vera 

passione d’Italia»
163
, della follia bolscevica e dell’assoluta impotenza 

del fascismo. La febbre della rivoluzione socialista conquistava sempre 

più terreno e agli scioperi su scioperi, all’interruzione dei servizi pub-

blici, alla delegittimazione radicale e impunita della monarchia e dello 

stato liberale da parte degli operai, al cedimento della borghesia pronta 

a venire a patti pur di non affrontare in un aperto combattimento i lavo-

ratori, alle minacce dei golpisti dannunziani, alla proposta dei primi fa-

sci di combattimento di indire una costituente repubblicana, seguì 

l’occupazione delle fabbriche da parte del socialismo. Contro i sociali-

sti nessuno si schierò in difesa della monarchia costituzionale o dello 

stato liberale e il fascismo più di tutti non si fece paladina dei capitalisti 

161 I. Bonomi, Dal socialismo al fascismo, Formiggiani, Roma 1924, pp. 107-123, 

in R. De Felice, Il Fascismo, p. 218, Mondadori, Milano 2003; i corsivi sono nostri. 
162 Ibidem, p. 219. 
163 Ibidem, p. 220. 
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per una reazione. Come scrisse Gorgolini, a proposito di Mussolini e 

della sua prassi politica, il fascismo non fu mai «un puro strumento nel-

le mani della borghesia minacciata»
164

 e ciò lo dimostra la mancata ri-

voluzione bolscevica italiana, che sopraggiunse senza che il fascismo 

facesse gran che in sua difesa
165
. Nell’autunno del 1920 il socialismo si 

mosse dalle fabbriche verso la conquista dei comuni, mentre la borghe-

sia si arrese, lasciando che operai e contadini ignoranti e politicamente 

carenti prendessero in gestione le amministrazioni. 

L’insurrezione contro il bolscevismo accadde, dunque, solo quando 

il proletariato raggiunse la sua parabola discendente, ovvero nel mo-

mento in cui il Partito socialista rovesciò la lotta politica per il potere 

con quella sindacale per l’ottenimento di riforme che incidessero sulla 

contrattazione salariale e sulla fissazione dei prezzi; con il Biennio ros-

so il socialismo italiano allo stesso tempo diede dimostrazione sia della 

sue forze sia delle sue fragilità: in maniera del tutto effimera realizzò 

certamente un importante esperimento rivoluzionario, ma senza osare 

completarlo in una effettiva presa del potere. L’uccisione del consiglie-

re Giordani nel palazzo d’Accursio di Bologna alla fine del novembre 

1920 ne fu degna espressione e l’insurrezione o la reazione che ne seguì 

non fu specifica dei capitalisti o dei fascisti, dei liberali o dei cattolici, 

dei nazionalisti di Fiume o dei monarchici, ma fu un episodio sporadico 

e spontaneo senza capo ne coda, alla quale ad un certo punto si pose 

come sua avanguardia armata il movimento fascista. Come scrisse in-

fatti Bonomi: 

«La riscossa fu non il preordinato attacco di un partito o di una fazione (il 

fascismo allora era un libero movimento senza organizzazione di partito) ma fu 

un’insurrezione spontanea di quasi tutte le forze vive nel paese contro una si-

tuazione intollerabile che, senza sboccare mai in una vera rivoluzione, fu tutte 

le prepotenze e le durezze di una rivoluzione. Il paese si levò quando già il so-

164 P. Gorgolini, Le Fascisme, p. 122, Paris, 1923, in R. De Felice, Il Fascismo, 

Mondadori, Milano 2003. 
165 Mario Sonzini, per intenderci, lo studente barbaramente ucciso a Torino, non era 

iscritto al Partito socialista ma a quello nazionalista. 
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cialismo comunista si approssimò alla sua grande prova – l’occupazione delle 

fabbriche – perdendola»
166

. 

Solo in seguito al fallito tentativo di un colpo di stato socialista i 

gruppi del movimento fascista decisero di unirsi nei Fasci di combatti-

mento, nella primavera del 1921. Dopo quest’ultima il movimento fa-

scista smise di essere lombardo e milanese per divenire nazionale, ar-

ruolando nei suoi ranghi i reduci di guerra, gli intellettuali, gli studenti, 

i professionisti e i piccoli borghesi, i golpisti di Fiume, gli agrari e gli 

industriali, i proletari scontenti del Partito socialista e della sua ala radi-

cale
167

. Col Congresso di Livorno del 1921, lo scorporo della corrente 

comunista dal Partito socialista e la nascita del Partito comunista italia-

no per opera di Gramsci, il fascismo vinse le elezioni, aderendo ai bloc-

chi nazionali, per ristabilire l’ordine e la disciplina nel Paese. 

A partire dalle mancanze delle forze socialiste Mussolini decise di 

riprendere le sue tendenze repubblicana e democratica, lavorando affin-

ché lo squadrismo violento non liquidasse in maniera definitiva il disin-

tegrato movimento operaio. Mussolini non volle infierire su un nemico 

sconfitto, caratterizzando il fascismo come una reazione conservatrice, 

ma lavorò per un governo di maggioranza, alleato con socialisti e popo-

lari per costruire le basi di una repubblica sociale italiana. Questo pas-

saggio è il momento più saliente per capire il ruolo storico che il fasci-

smo ebbe nella maturazione politica del proletariato esterno e come egli 

ristrutturò il pensiero comunista in antagonismo con la fascistizzazione 

delle masse. Sconfitto il bolscevismo e apertosi ai lavoratori disillusi, 

tra il febbraio e l’ottobre 1922, Mussolini, anche per non compromette-

re ulteriormente l’unità dello squadrismo, offri a quest’ultimo un nuovo 

obiettivo: la disintegrazione dello stato monarchico - liberale e 

l’identificazione degli italiani con l’ideale della massa romana, fascista, 

corporativista. Indebolendo il parlamento e screditando l’istituzione 

166 I. Bonomi, Dal socialismo al fascismo, pp. 107-123, Formiggiani, Roma 1924, 

in R. De Felice, Il Fascismo, p. 222, Mondadori, Milano 2003. 
167 I comunisti. 
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parlamentare, il fascismo svoltò a destra, e con gli strumenti della vio-

lenza organizzata e del corporativismo economico gettò le fondamenta 

del totalitarismo, ponendo sotto scacco gli altri schieramenti politici. 

D’ora in poi il fascismo non si sarebbe più riconosciuto con il proleta-

riato deluso dal socialismo o con quello delle trincee
168

 ma, solo, con 

una nuova generazione politica, invasata dal sogno dell’impero, dal 

corporativismo e dal culto della razza mediterranea. Non a caso ad at-

tenderlo a Civitavecchia, per unirsi alla marcia sulla porca Roma, era 

una nuova destra, quella del nazionalismo militarista delle camicie nere 

e della dittatura. Se quest’ultima riuscì a governare gli italiani per oltre 

vent’anni non fu dunque solo in seguito all’esercizio della violenza, ma 

in quanto essa riuscì a organizzare le disintegrate masse italiane, quelle 

del Nord industrializzato e del Sud colonizzato, tutte intorno a una serie 

di interessi comuni
169

 e nazionali, codificati non a caso nel 1927 con la 

Carta del lavoro. Sia nell’esperienza propriamente fascista sia in quella 

della Repubblica Sociale Italiana quest’ultima venne elaborata a partire 

da un pensiero ancora profondamente ignorante dei meccanismi eco-

nomici con cui il processo dell’unificazione italiana rimase incompleto. 

Ragion per cui ignorando la questione meridionale e ritenendo, astrat-

tamente, gli italiani un’unica e omogenea massa di individui, la Carta 

del Lavoro si ispirò a un insipiente desiderio di armonizzazione degli 

interessi delle classi, prescindendo dalle concrete storie produttive delle 

due Italia e, dunque, dalle diversità degli italiani. 

«Chi dice lavoro, dice borghesia produttiva e classi lavoratrici delle città e 

dei campi. Non privilegi alla prima, non privilegi alle ultime ma tutela di tutti 

gli interessi che armonizzano con quelli della produzione e della nazione»
170

.  

Oltre il liberalismo e il socialismo, il corporativismo si prefiggeva di 

risolvere le lotte di classe associando all’interno di precise corporazioni 

i lavoratori e i datori di lavoro. Queste associazioni vennero controllate 

168 Di cui il fascismo dannunziano, quello di sinistra, fu espressione. 
169 Wiarda, J. Howard, Corporatism and Comparative Politics: The other Great 

Ism, in M. E. Sharpe, 1996, pp. 22-23.  
170 B. Mussolini, Discorso parlamentare del 16 novembre 1922. 
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dal governo, organizzandole nella Camera dei Fasci e delle Corpora-

zioni. Sia per Enrico Corradini sia per Ugo Spirito lo stato corporativo 

non era una semplice sovrastruttura disciplinatrice ma l’espressione or-

ganica di una volontà nazionale, popolare, sintesi organica di tutti i dis-

sidi individualistici
171

. Ragion per cui gli individui smettono di essere 

tali nel momento in cui si riconoscono in uno stato di produttori orga-

nizzati al fine di sovraintendere in senso pubblico
172

 agli interessi priva-

ti delle classi. L’individuo come produttore annulla gli aspetti deteriori 

dell’individualismo nel momento in cui la sua individualità diviene va-

lorizzata come «sorgente di vita economica e morale»
173

 dello e nello 

Stato. Era l’interesse pubblico dello Stato e non il libero e deregola-

mentato meccanismo degli interessi privati a stabilire i prezzi. 

L’armonia tra Corporazioni proprietarie, tra aziende socializzate, face-

va dell’imposizione fiscale dello stato uno strumento di pianificazione 

statale dell’economia senza spegnersi in un’ipertrofia burocratica e li-

vellatrice di stampo bolscevico. 

«La concezione corporativa dello Stato era, in altre parole, anti-

individualistica; questa è per l’individuo in quanto esso coincide con lo Stato, 

coscienza e volontà universale dell’uomo nella sua esistenza storica. È contro 

il liberalismo classico, che sorse dal bisogno di reagire all’assolutismo e ha e-

saurito la sua funzione storica da quando lo Stato si è trasformato nella stessa 

coscienza e volontà popolare. Il liberalismo negava lo Stato nell’interesse 

dell’individuo particolare; il fascismo riafferma lo Stato come la realtà vera 

dell’individuo. E se la libertà dev’essere l’attributo dell’uomo reale, e non di 

quell’astratto fantoccio a cui pensava il liberalismo individualistico, il fasci-

smo è per la libertà. È per la sola libertà che possa essere una cosa seria, la li-

bertà dello Stato e dell’individuo nello Stato. Giacché, per il fascista, tutto è 

nello Stato, e nulla di umano o spirituale esiste, e tanto meno ha valore, fuori 

dello Stato. In tal senso il fascismo è totalitario, e lo stato fascista, sintesi e 

unità di ogni valore, interpreta, sviluppa e potenzia tutta la vita del popolo. 8.- 

Né individui fuori dello Stato, né gruppi (partiti politici, associazioni, sindaca-

171 L. di Stefano, Ugo Spirito. Filosofo, Giurista, Economista, Giovanni Volpe edi-

tore, Roma 1980, p. 41 
172 Ma non collettivista.  
173 G. Gentile, Individuo e Stato, p. 296. 



90 

ti, classi). Perciò il fascismo è contro il socialismo che irrigidisce il movimento 

storico nella lotta di classe e ignora l’unità statale che le classi fonde in una 

sola realtà economica e morale; e analogamente, è contro il sindacalismo clas-

sista. Ma nell’orbita dello Stato ordinatore le reali esigenze da cui trasse origi-

ne il movimento socialista e sindacalista, il fascismo le vuole riconosciute e le 

fa valere nel sistema corporativo degli interessi conciliati nell’unità dello stato. 

9.- Gli individui sono classi secondo le categorie degli interessi; sono sindacati 

secondo le differenziate attività economiche cointeressate; ma sono prima di 

tutto e soprattutto Stato. Lì quale non è numero, come somma d’individui for-

manti la maggioranza di un popolo. E perciò il fascismo è contro la democra-

zia che ragguaglia il popolo al maggior numero abbassandolo al livello del più; 

ma è la forma più schietta di democrazia se il popolo è concepito, come 

dev’essere, qualitativamente e non quantitativamente, come l’idea più potente 

perché più morale, più coerente, più vera, che nel popolo si attua quale co-

scienza e volontà di pochi, anzi di Uno, e quale ideale tende ad attuarsi nella 

coscienza e volontà di tutti (…). 10.- Questa personalità superiore è bensì na-

zione in quanto è Stato. Non è la nazione a generare lo Stato, secondo il vieto 

concetto naturalistico che servì di base alla pubblicistica degli Stati nazionali 

nel sec. XIX. Anzi la nazione è creata dallo Stato, che dà al popolo, consape-

vole della propria unità morale, una volontà, e quindi un’effettiva esistenza 

(…)»
174

.  

In base a questa logica a partire dal 1926 furono proibiti i più effica-

ci strumenti di lotta dei lavoratori e cioè lo sciopero, la serrata, 

l’occupazione delle terre; il disegno di legge che da questa logica scatu-

rì fu quella per una magistratura speciale del lavoro e di un Ministero 

delle Corporazioni, che, controllando e regolamentando i salari e le 

condizioni di lavoro con l’uso della violenza, depresse più che ravviva-

re la sorgente economica e morale degli individui nella società, soprat-

tutto quelli del Sud. Non a caso il sogno di Mussolini di una tanto ago-

gnata mobilitazione civile ed economica di tutti gli italiani si infranse 

proprio contro l’ostacolo della mancata integrazione economica e pro-

duttiva tra le masse del Centro-Nord e le masse del Sud. La Carta del 

lavoro pretendeva infatti di integrare gli italiani a tavolino e di unirli 

174 B. Mussolini, La dottrina del fascismo, Treves, Treccani, Tumminelli, Milano-

Roma 1932. 
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politicamente in un popolo senza che questi potessero escutere le loro 

cause di fronte il tribunale della Storia, senza prima affrontare e scio-

gliere il nodo gordiano della questione meridionale. Il corporativismo 

non allineava e integrava il Sud con il Nord, ma, con le sue rigidità, ag-

gravava il sistema dello scambio ineguale tra aree produttive diversa-

mente attrezzate. Senza rovesciare la condizione di subalternità e di sot-

tosviluppo indotto del Mezzogiorno, ora più che mai assoggettato al po-

tere baronale della borghesia dei servizi e degli agrari, il corporativismo 

fascista cristallizzava le disuguaglianze del mercato nazionale e ciò e-

scludeva ancora una volta il proletariato esterno dal numero chiuso del-

la cittadinanza. In altre parole, volendo applicare una ricetta unica a re-

altà eterogenee e burocratizzando le energie provenienti dalle lotte so-

ciali, il fascismo indusse soprattutto nelle aree arretrate e sottosviluppa-

te della Penisola, quegli stessi fenomeni che secondo Gramsci furono 

alla base della crisi dello stato liberale e cioè lo scollamento dei gruppi 

sociali dai loro partiti
175

. Le masse protoproletarie e contadine del Sud 

compresero ben presto che la rivoluzione sociale fascista per 

l’integrazione dei movimenti per il lavoro e la redistribuzione equa del-

la ricchezza, non li avrebbe mai realmente integrati allo sviluppo set-

tentrionale. Con la legge n. 206 del 20 marzo 1930, il Consiglio Nazio-

nale delle Corporazioni divenne allora un organo costituzionale, fina-

lizzato al mantenimento del regime coloniale del Nord a danno del Sud. 

Il 19 gennaio 1939 la Camera dei deputati fu abolita e sostituita dalla 

Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Quest’ultima istituzionalizzò la 

legislazione sociale fascista, in formazione già dal 1922, con una serie 

di decreti tra cui ricordiamo quelli della Tutela lavoro donne e fanciulli 

(R. D. 653/1923); quello della Maternità e infanzia (R. D. 2277/1923); 

quello dell’Assistenza ospedaliera per i poveri (R. D. 2841/1923); quel-

lo dell’Assicurazione contro la disoccupazione (R. D. 3158/1923); 

quello della Riforma “Gentile” della scuola (R. D. 2123/1923); quello 

dell’Assistenza illegittimi e abbandonati (R. D. 798/1927); quello 

dell’Assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi (R. D. 

2055/1927); quello delle Esenzioni Tributarie famiglie numerose (R. D. 

175 A. Gramsci, Quaderni, p. 1619. 
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312/1928); quello dell’Assicurazione obbligatoria contro malattie pro-

fessionali (R. D. 928/1929); quello dell’Opera nazionale orfani di guer-

ra (R. D. 1397/1929); quello dell’Istituto nazionale assicurazione infor-

tuni sul lavoro I. N. A. I. L. (R. D. 112/1935); quello dell’Istituto na-

zionale per la previdenza sociale I. N. P. S. (R. D. 1827/1935); quello 

della Riduzione settimana lavorativa a 40 ore (R. D. 1768/1937); quello 

dell’Ente comunale di assistenza E. C. A. (R. D. 1048/1937); quello 

degli Assegni familiari (R. D. 1048/1937); quello delle Casse rurali ed 

artigiane (R. D. 1706/1937); quello della Tessera sanitaria per addetti 

servizi domestici (R. D. 1239 - 23/06/1939); quello dell’Istituto nazio-

nale per le malattie I. N. A. M. (R. D. 318/1943).  

Fino al 1943 non si può negare che il fascismo in questo senso tentò 

di realizzare l’unificazione politica degli italiani, avviandosi alla deco-

struzione dello stato liberale e dell’istituzione monarchica sabauda al 

fine di rinnovare la cittadinanza e l’appartenenza degli italiani intorno a 

una repubblica sociale italiana; questa unificazione politica si infranse 

però sempre sullo stesso problema e cioè  sulla mancata integrazione 

economica delle masse esterne al sistema di sviluppo del Centro-Nord, 

ovvero sulla mancata industrializzazione del Mezzogiorno e sulla man-

cata ristrutturazione inclusiva delle forze produttive meridionali 

all’interno dello sviluppo nazionale. Tutto ciò, snaturando la lotta di 

classe, non solo tra capitale e lavoro ma anche tra le forze produttive 

del Sud e il sistema sub-coloniale italiano, mantenne la disunità degli 

italiani.    

 

1.7. Antifascismo e repubblica 

Nel 1948, a guerra finita, il nuovo popolo italiano in assemblea co-

stituente sottoscrisse il patto costituzionale della Repubblica italiana, il 

nuovo progetto giuridico-politico che, sulla base della tutela del lavoro 

e sul giusto equilibro tra questo e il capitale, avrebbe finalmente eman-
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cipato tutti gli italiani. Dopo il Biennio rosso, la Rivoluzione fascista e 

la Guerra civile, l’esperienza repubblicana sembrò però non aver ancora 

risolto l’annosa questione della fragile appartenenza degli italiani. Que-

sti ultimi stentano ancora oggi a riconoscersi come cittadini di una na-

zione e non riescono a identificarsi nello stato di diritto di questa. La 

mancata unificazione politica delle masse italiane e con essa la questio-

ne meridionale, per la terza volta dall’Unità, non ha trovato ancora una 

soluzione. Secondo Zitara il fallimento del patto costituzionale e del 

popolo italiano è dipeso non soltanto dallo strapotere del capitalismo 

imperialista settentrionale, dall’incapacità da parte della Democrazia 

cristiana e del Partito comunista italiano
176

 di risolvere la Questione 

176
 Il patto togliattiano, come quello turatiano prima di questo, egemonizzò la lotta 

proletaria sotto il segno della classe operaia del Nord a danno dei lavoratori del Sud. 
Togliatti tra il 1947-1950 egemonizzò e frenò la rivoluzione sociale per la ridistribuzio-
ne della terra al Sud, limitando quest’ultima alle sole terre incolte e non a quelle di 
proprietà degli agrari. Dopo tale affronto alla fiducia dei comunisti nella rivoluzione 
sociale, la lotta comunista dei meridionali si spense. Il PCI di  Togliatti limitò e deluse le 
lotte meridionali, le quali non potendo vantare un’industrializzazione avviata e una 
coscienza industriale e urbana, caricarono di aspettative emancipanti i conflitti per 
l’esproprio dei latifondi e la suddivisione delle terre. La rivoluzione sociale di epoca 
repubblicana fu perduta, ancora prima di essere realizzata, ancora una volta per 
l’immaturità politica, teorica e pratica, dei lavoratori; dopo la prima guerra mondiale a 
causa dei socialisti, questa volta a causa dei comunisti, i quali scontano rispetto ai pri-
mi l’aggravante di non aver risolto in sé e per sé l’annosa Questione meridionale e di 
non aver riconosciuto e valorizzato, in maniera inclusiva e organizzata, le energie rivo-
luzionarie del proletariato esterno. Con l’inizio del declino politico del PCI, il Mezzo-
giorno fu ancor più gradualmente e pesantemente penalizzato dal disimpegno, dalla 
sua spoliticizzazione, mentre l’inerme società contadina e la sua produttività venne 
definitivamente sventrata e distrutta da un capitalismo settentrionale e coloniale; 
qualsiasi sogno di rivoluzione agraria e sociale, a partire dalla proprietà cooperativa 
della terra, svanì per questa ragione. Il clientelismo, il trasformismo, la corruzione, la 
collusione tra massoneria, politica e mafia, l’esaurimento della politica a pratica elet-
torale da parte dei partiti nazionali, potranno essere questioni risolte solo quando i 
meridionali ritorneranno ad avere coscienza di loro stessi, riconoscendosi in un nuovo 
progetto politico, che, sulla base di ricette specifiche, muove verso l’emancipazione 
sociale dei lavoratori. Attualmente per larga parte delle masse meridionali la politica è 
solo dispensatrice di favori, un potere senza fine, una democrazia senza un demos. I 
partiti politici al Sud non esprimono interessi storici ma convoglia consensi, opinioni 
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meridionale, riparando con ciò alla catastrofe sabauda e liberale della 

Destra e della Sinistra storica e traendo insegnamenti utili dal regime 

totalitario, ma, primariamente, dall’incapacità dei lavoratori italiani di 

riuscire ad esprimere un pensiero socialista italiano consapevole della 

cronica eterogeneità dei lavoratori italiani. 

Dopo Gramsci la risoluzione della Questione meridionale fu tentata 

dal pensiero di sinistra, sulla base prima di una politica straordinaria di 

incentivi statali
177

, poi, in seguito anche alle nuove esigenze nazionali 

seguite al Trattato Cee per l’integrazione dei mercati europei
178

, da in-

sufficienti e fallimentari iniezioni di liquidità a totale favore del Centro-

Nord: in altre parole con l’insediamento al Sud di rari e metropolitani 

complessi industriali di proprietà tosco-padana
179

, che, invece di favo-

                                                                                                                               
pubbliche. Solo l’organizzazione sociale degli individui in clientele o in gruppi criminali 
da potere ai partiti in una dimensione spoliticizzata delle masse, rispondendo soprat-
tutto nel secondo caso all’esigenza delle masse di un riconoscimento. 

177 L. Ruscello, La questione meridionale non avrà mai fine, Lampi di stampa, Mi-

lano 2016, pp. 71-101. 
178 Secondo la Corte di giustizia delle Comunità europee, il regime preferenziale 

basato sulla riserva di una percentuale degli appalti pubblici di forniture alle imprese 

ubicate nel Mezzogiorno impediva alle amministrazioni ed agli enti pubblici interessati 

di rifornirsi, per parte del materiale loro occorrente, presso imprese ubicate in altri Stati 

membri. Sotto questo profilo, il sistema italiano fu ritenuto incompatibile con l’art. 30 

del Trattato Cee, che vietava le restrizioni quantitative alle importazioni e alle misure di 

effetto equivalente, quale era da considerarsi la riserva a favore delle imprese meridio-

nali. La Corte ritenne che un sistema siffatto non potesse essere classificato quale aiuto 

regionale a favore di zone economicamente arretrate. L’incompatibilità con i principi 

comunitari delle norme in questione e la loro conseguente inapplicabilità fu riconosciu-

ta, in linea con gli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia delle Comunità 

europee e degli organi giurisdizionali nazionali, da una pronuncia della Sezione del 

controllo sugli atti di Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti 

(23 aprile 1991). La legge comunitaria del 1991 diede attuazione diretta del Consiglio 

n. 89/665/Cee; tale direttiva innovava sensibilmente la materia della disciplina comuni-

taria degli appalti pubblici, introducendo norme relative ai ricorsi in caso di violazione 

di detta disciplina» (L. Ruscello, Ibidem, p. 83, nota 146).    
179 Fenomeno che impianta si aree industriali nel Meridione ma che non comporta 

alcun sviluppo reale per le aree interessate. Questo perché le imprese rimangono so-

stanzialmente di proprietà tosco-padana e ciò significa che, anche se queste occupano 

lavoratori meridionali e producono prodotti al Sud, esse rimangono finalizzate soltanto 
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rire la ristrutturazione sociale e produttiva del Mezzogiorno, condusse 

solo a un esclusivo sviluppo, in termini di competitività europea, 

dell’economia settentrionale e all’indebitamento ulteriore dell’area me-

ridionale
180

. Dopo la seconda guerra mondiale e precisamente a partire 

dal 4 maggio 1950
181

, la timida riforma agraria del governo De Gasperi, 

a favorire ed agevolare il consumo di prodotti non meridionali in un’area che non trarrà 

alcun beneficio dai profitti guadagnati, ovvero da capitali che, una volta accumulati su 

lavoro e consumo meridionale, verranno poi dirottati nelle banche del Centro-Nord. 

Questi ultimi non essendo patrimonio di un capitalismo autoctono non solo non vengo-

no rinvestiti nel Meridione e non creano quel tipo di sviluppo duraturo e di lungo perio-

do, capace di emancipare storicamente le classi dirigenti e quelle lavoratrici meridiona-

li, ma aggravando l’arretramento culturale cronicizzano il sottosviluppo. Né alla mo-

dernizzazione del settore primario, né all’autosufficienza di una produzione agricola, né 

a una industrializzazione leggera e pesante, né allo sviluppo di una propria e indipen-

dente ricerca scientifica e tecnologica, né alla creazione di un proprio mercato macrore-

gionale, né a una stabile e diffusa occupazione, né a una maturazione politica e a una 

emancipazione storica delle classi dirigenti e lavoratrici locali, né in fine a una reale 

integrazione economica, sociale e politica, delle masse meridionali con quelle del resto 

d’Italia (costruendo finalmente un'unica appartenenza), può condurre l’imperialismo 

coloniale del Nord del paese nei confronti del Sud.   
180 «Nell’immediato dopoguerra     precisamente alla metà del 1946     cominciò a 

concretarsi a Roma presso il Ministero dell’Industria l’idea che l’eliminazione del diva-

rio Nord-Sud poteva essere conseguito solo avviando in modo risoluto un processo di 

industrializzazione di tutte le regioni meridionali; si ritenne in quel momento da quel 

gruppo che un simile indirizzo poteva già adottarsi nel corso della ricostruzione po-

stbellica onde evitare che una ricostruzione avviata prescindendo dalla questione meri-

dionale, come poi avvenne, determinasse un aumento del divario» (P. Saraceno, Aspetti 

dello sviluppo industriale meridionale, in Informazioni SVIMEZ, Nuova Serie, Anno 

XXXIV     N. 11-12     novembre-dicembre 1981, Roma 1981, p. 408). Il dualismo Nord-

Sud si aggravò dunque in seguito alla ripetizione di quelle stesse scelte che furono già 

erronee al tempo dell’Unità (D. Mack Smith, Storia d’Italia dal 1861 al 1997, Editori 

Laterza, Bari 1999) e cioè, per riavviare in modo accelerato lo sviluppo economico del 

paese, si optò per ricostruire e intensificare il processo di industrializzazione nelle sole 

aree industriali già esistenti o semidistrutte dalla guerra, ciò voleva dire, ancora una 

volta, identificare l’interesse del Centro-Nord con quello nazionale ed escludere il 

Mezzogiorno dal sistema produttivo e di mercato italiano.      
181 Le tensioni sociali che nell’immediato secondo dopoguerra tramavano soprattut-

to le campagne calabre e pugliesi, spinsero il governo De Gasperi ad approvare una ri-

forma agraria. Tra il 4 maggio e il 27 dicembre 1950 vennero approvate la Legge Sila, 

la Legge Stralcio e la Legge della Regione Sicilia per il riassetto della proprietà agrico-

la; la legge della Cassa per il Mezzogiorno (10 agosto) per la collegata modernizzazio-
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non consentì la piena ristrutturazione e la diffusa modernizzazione 

dell’agricoltura. Ciò produsse un rinnovato impoverimento e declino 

della rendita fondiaria
182
, la distruzione dell’ideale contadino e lo spo-

polamento delle campagne in seguito alla ripresa dell’esodo migratorio 

verso il Nord Italia, il Nord Europa, il Nord America e l’Australia. Il 

fallimento dell’economia agraria meridionale creò ad un certo punto un 

pericoloso vuoto politico, una vacanza nella direzione e responsabilità 

del sistema meridionale che, conseguentemente, è stato saturato, se non 

da un nuovo proletariato o da un rinato capitalismo meridionale, dalla 

piccola borghesia delle professioni liberali, più dedita al settore dei ser-

vizi che a quello della produzione agraria e industriale. 

Ora dopo più di 150 anni di Unità bisogna prima di tutto respingere 

la retorica risorgimentale e, ponendosi in discontinuità con le scelte che 

hanno cronicizzato la debole identificazione delle masse italiane, ri-

spondere adeguatamente «al come e al perché ad un certo punto il Me-

ridione si rassegnò alla convivenza italiana quando non ci furono più 

dubbi che tale convivenza non avrebbe apportato altro che soggezione e 

sfruttamento. In un’epoca di trionfo della nazionalità giocarono certa-

mente un ruolo equivoco la mitologia sapientemente alimentata della 

patria comune e la trappola dell’apparente uguaglianza di fronte allo 

Stato e alle leggi. Un dato però è certo: la colonizzazione del Meridione 

da parte dei gruppi dominanti tosco-padani»
183

, non fu esercitata da un 

diretto dominio ma da uno di tipo indiretto, esercitato da forze locali. 

Queste però non si raccolsero solo attorno a ciò che gli storici tradizio-

nali spiegarono con la teoria del blocco agrario - industriale
184

, ma an-

                                                                                                                               
ne infrastrutturale e produttiva delle regioni meridionali e di alcune aree depresse del 

Centro-Nord.   
182 La quale non potendo accumulare profitti dalla vendita, dunque dal consumo 

meridionale, dei propri prodotti in un mercato già saturato – monopolizzato ─ dal capi-

talismo centro-settentrionale, non poté investire nella meccanizzazione e nello sfrutta-

mento intensivo della terra, favorendo di seguito lo sviluppo di una stabile e diffusa 

piccola e media impresa ad essa legata e da qui l’industrializzazione del Mezzogiorno, 

una piena e stabile occupazione e una più equa distribuzione della ricchezza.     
183 N. Zitara, Il proletariato esterno, Jaca Book, Milano 1972, pp. 27-28. 
184 L’accordo di mutua difesa tra i gruppi finanziari del Nord e gli agrari meridionali. 
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che rispetto a quello che Zitara definì con il nome di blocco industriale-

sindacale, ovvero l’accordo tra i lavoratori del Nord e i propri padroni 

settentrionali contro i lavoratori del Sud. La colonizzazione è avvenuta 

infatti solo in due momenti: nel momento risorgimentale
185

 e nel mo-

mento di assestamento fascista e repubblicano, attraverso la crisi della 

rendita fondiaria e della sostituzione degli agrari con gli intellettuali 

della piccola borghesia. Il mantenimento di quest’ultima tolse per de-

cenni capitali per l’ammodernamento del sistema agricolo e 

l’avviamento di un tessuto industriale; questo sperpero di capitali, in-

sieme alla funzione ideologica che gli intellettuali svolsero, costituì la 

struttura a tenaglia con cui il dominio indiretto del Nord sul Meridione 

si espresse. La piccola borghesia, non essendo produttiva, non essendo 

interessata all’industrializzazione ma solo al mantenimento parassitario 

del proprio consumo e posizione sociale, contribuì alla spoliticizzazio-

ne sia degli agrari sia dei proletari. Per poter mettere in crisi questo si-

stema di dominio coloniale indiretto sul Sud da parte del Nord, biso-

gnerebbe adottare, a livello nazionale, un modello di integrazione che 

porterebbe sì a un comune allineamento, graduale e parallelo, delle due 

macroregioni in questione, ma sulla base di strumenti differenti e fina-

lizzati al raggiungimento di autonomie transitive e cooperative. Il Parti-

to comunista italiano, il Partito socialista italiano (poi PSU), la Demo-

crazia cristiana, per decenni hanno ridotto la politica a pratica elettora-

le, senza mai prendersi programmaticamente in carico una responsabili-

tà di questo genere. L’errore più grande rimase però quello interpretati-

vo del PCI, gramsciano prima e togliattiano poi, che sclerotizzando la 

teoria marxista nell’ortodossia bolscevica, condusse a non riconoscere 

la reale avanguardia rivoluzionaria per la conquista del potere nel prole-

tariato contadino e meridionale. Ciò produsse non solo il fallimento del 

Biennio rosso e il trasformismo della Repubblica italiana, ma, soprat-

tutto, la scissione dei lavoratori italiani in proletariato industriale e con-

tadino settentrionale e proletariato esterno meridionale, dunque, 

l’indebolimento cronico delle forze rivoluzionarie a seguito di uno 

strutturale antagonismo, una disomogeneità nei progetti emancipatori e 

185 Attraverso uomini come Nicotera, Crispi e Spaventa. 
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di una mancata integrazione degli interessi storici di lotta. Il PCI preferì 

una malintesa ortodossia marxista, l’inseguimento pedissequo e 

l’applicazione acritica della prassi marxista-leninista a una compren-

sione reale della storia economica, sociale e politica (quella italiana) 

completamente differente da quella della Russia zarista. L’errore di 

Gramsci e poi di Togliatti fu quello di non tener conto della Questione 

meridionale e del problema della sua soluzione; il successo del marxi-

smo organizzato sarebbe stato possibile solo se il suo pensiero fosse 

riuscito a riflettere, effettivamente e in maniera autonoma, le contraddi-

zioni del sistema italiano, senza ragionare per forzate analogie con il 

modello sovietico. L’Italia sabauda era sì simile alla Russia zarista, con 

le sue arretratezze e le sue aree di sottosviluppo interno, ma non di cer-

to, tra le cose più evidenti, la stessa storia di travagliata unificazione 

politica. Per il PCI il non essere riuscito a riconoscere l’irriducibilità 

della realtà italiana al modello sovietico è costato caro, addirittura la 

sua stessa esistenza politica. Ragion per cui «le masse lavoratrici del» 

Sud e quelle del «Nord possono, sì, avere un traguardo finale comune, 

ma debbono poterlo raggiungere percorrendo strade diverse e autono-

me, perché autonomi e spesso contrastanti sono gli interessi rispetti-

vi»
186

. La lotta comune del proletariato italiano va, dunque, operata sì 

su un fronte condiviso, per una unica finalità (la tutela e 

l’emancipazione del popolo italiano nel lavoro), ma anche secondo di-

versi e autoctoni percorsi di integrato sviluppo. Oggi la lotta proletaria 

meridionale implica quella per un Mezzogiorno di piena occupazione e 

per una base produttiva indigena, stabile, capillare e autonoma. Tra-

sformando il volto economico del Meridione sarà possibile allinearlo 

con quello settentrionale e con ciò integrare i proletariati in maniera ef-

fettiva. Allineando produttivamente le macroregioni italiane è possibile 

integrare il Paese, con ciò risolvere l’annosa Questione meridionale e 

unire politicamente le masse in un’unica identità popolare
187

.  

186Ibidem, Jaca Book, Milano 1972, p. 34. 
187 Ciò è la via necessaria per una forte integrazione non solo in Italia ma, anche, in 

Europa. La mancata integrazione europea e i fenomeni di mezzogiornificazione tede-

sca, jugoslava e negli ultimi anni greca, ha creato o una diffusa proletarizzazione o la 
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differenziazione dei lavoratori in interni e in esterni. Il sistema dell’attuale disintegra-

zione europea sfrutta non a caso il sistema dei meccanismi coloniali tra nazioni del Sud 

e nazioni del Nord, che attraverso la mediazione di una governance sovranazionale e 

tecnocratica, favorisce l’intensificazione selvaggia dello sfruttamento del lavoro e, in 

maniera particolare, del proletariato esterno europeo. Secondo Zitara, in Italia come in 

Europa, «la caratteristica saliente del proletariato esterno (…) è la forte eterogeneità 

degli strati che lo compongono. Il filo che li unisce oggettivamente è la condizione di 

precarietà discendente dall’estendersi dei processi capitalistici di produzione. La ridu-

zione di questo fenomeno può essere effettuata attraverso non solo una economia di 

sistema, pianificata, ma, anche, dall’eliminazione di quei gruppi dirigenti e tecnocrati-

ci cointeressati con gli imperialisti colonizzatori. La lotta contro il colonialismo e il 

sottosviluppo indotto va operato su il binario nazionale contro lo sfruttamento esterno e 

sul binario sociale contro le classi mediatrici della soggezione» (N. Zitara, Ibidem, Jaca 

Book, Milano 1972, pp. 42-83). 
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2. L’annessione tedesca

Un analogo processo di incompleta unificazione politica in Europa, 

seguita sia alla mancanza di un preliminare processo costituente dal 

basso sia dall’assenza di una effettiva integrazione economica e sociale 

di tutte le sue forze produttive, in altre parole in presenza di 

un’accumulazione selvaggia di una parte del Paese nei confronti di 

un’altra, condannata perciò prima allo stagnante arretramento poi al 

sottosviluppo indotto, avvenne anche nella Germania post ’89. A sug-

gerirci una tale analogia con il Mezzogiorno italiano furono prima nel 

2012 poi nel 2013 due volumi dedicati alla critica dell’attuale economia 

politica europea, rispettivamente quelli di A. Bagnai
188

 e di V. Giac-

ché
189
, i quali, chi più chi meno, denunciarono la necessità nell’attualità 

europea di inaugurare un processo politico costituente di tipo federale, 

che dal basso e da sinistra riuscisse a rifondare l’Europa su nuove basi 

pubbliche ed egualitarie. Anche se concepite per riflettere sulle cause 

più strettamente economiche della mancata integrazione europea, que-

ste due opere sono risultate molto utili per noi per individuare come al 

centro di ogni critica all’attuale modello di sviluppo europeo non si 

possa escludere una necessaria e fondamentale riflessione politica 

sull’Europa, che sulla necessità di costruire dal basso e da sinistra un 

unico popolo e un unico spazio pubblico di cittadinanza, riscriva un 

nuovo progetto di unificazione europea. Queste due opere di critica 

all’economia sociale di mercato di tipo europeo rivelano come dietro ai 

tecnocratici processi di governance europea negli ultimi trent’anni si 

sono celati nient’altro che processi di subordinazione politica, di esclu-

sione sociale, di colonizzazione economica, di alcuni Paesi ai danni di 

altri; e soprattutto di alcuni gruppi ai danni di altri. Chi ancora cerche-

rebbe di unificare politicamente le eterogenee masse europee, senza 

prima disturbarsi di costruire più inclusivi spazi di cittadinanza, senza 

le masse stesse, risulterà dunque non solo un ciarlatano ma nel peggiore 

188 A. Bagnai, Il tramonto dell’Euro. Come e perché la fine della moneta unica sal-

verebbe democrazia e benessere in Europa, Imprimatur, Milano 2012. 
189 V. Giacché, Anschluss. L’annessione. L’unificazione della Germania e il futuro 

dell’Europa, Imprimatur, Milano 2013; II ed. 2016. 
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dei casi un cinico ideologo che su false rappresentazioni difende oltre 

l’evidenza della catastrofe la positività dell’attuale modello dell’Unione 

europea. Sulla base di quanto analizzato nel capitolo precedente, con 

Giacché, bisogna però tener conto del fatto secondo cui: 

«L’unione monetaria ed economica europea sarebbe semplicemente impen-

sabile senza quella unione realizzatasi in Germania nel 1990. In primo luogo, 

perché la moneta unica europea è stata il tentativo di riportare al concerto eu-

ropeo una Germania che, proprio a seguito dell’unificazione, aveva modificato 

significativamente stazza e peso politico, staccando ogni altro paese della co-

munità europea. In secondo luogo, perché fu allora, con quella unione, che si 

cementò l’ideologia, il modo di concepire l’economia e la società che avrebbe-

ro poi guidato l’integrazione europea. Non solo: nelle modalità di gestione del-

la crisi del debito di questi ultimi anni, e addirittura in alcuni degli strumenti di 

cui si è suggerita l’adozione, l’unificazione tedesca è tornata a essere proposta 

come modello per l’Europa»
190

.  

Ciò perché l’unificazione tedesca non avvenne in seguito all’uso di 

una coercizione esterna agli individui coinvolti, come nel caso 

dell’unità d’Italia, dove l’allora impossibile riconoscimento di tutti gli 

italiani con la causa del Risorgimento, spinse le élite politiche del Cen-

tro-Nord a far uso della nuda violenza militare, ma fu realizzata con 

quella interna dei saperi scientifici
191

, applicati alla gestione tecnocrati-

ca della sfera pubblica, i quali, ad esempio, soggettivando e subordi-

nando preliminarmente le masse in base alle formule e alle leggi criti-

che dell’economia sociale di mercato, le retroagirono nelle sembianze 

di pure forze impersonali. All’unificazione politica senza politica, in 

altre parole priva di una qualsivoglia convinzione costituente e proget-

tuale delle masse, dalle masse e per le masse, può perciò aver seguito 

solo, sia nel caso italiano sia in quello tedesco sia in quello europeo, 

una coercitiva e incompleta unificazione nazionale, funzionale più al 

190 Ibidem, p. 6. 
191 «Il sapere non salva né redime, bensì eclissa la soggettività. E il delirio è appun-

to la tragica messa in scena di questo naufragio. Il naufragio della decisione nel sapere, 

il naufragio della convinzione in una remissione “folle” alle regole del gioco» (D. Ta-

rizzo, Giochi di potere. Sulla paranoia politica, Laterza, Roma-Bari 2008, pp. 122).  
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dominio autoritario di forze esterne piuttosto che all’autodeterminazione 

pacifica dei popoli. L’unificazione tedesca post ’89 fu infatti, senza il 

rischio di esagerare, proprio un processo di assoggettamento sub-

coloniale della Germania Est a quella dell’Ovest, il quale ebbe i suoi 

natali nel momento in cui un progetto politico ordoliberale, sostenuto 

dalle élite tedesche dell’Ovest, dunque totalmente esterno ed estraneo 

all’ordinamento socialista dell’Est, con gli strumenti dell’unificazione 

dall’alto, di un’unica moneta e di un unico regime economico, indusse-

ro da allora in avanti il popolo dell’Est alla mancipazione e al sottosvi-

luppo. Cavallo di Troia di queste aspirazioni di dominio dell’Ovest 

sull’Est, fu in pratica la ratifica e l’adozione da parte di tutti i Länder di 

un’unione monetaria senza una preliminare integrazione economica e 

sociale, dunque, senza una sufficiente spinta politica dal basso, che se 

al contrario fosse avvenuta, avrebbe realizzato un miracolo economico 

per l’intera Germania e una forte identità popolare. Ma ciò non avvenne 

e l’unico miracolo fu quello della sola Repubblica federale tedesca che, 

ai danni della Repubblica democratica tedesca, inaugurò ciò che oggi 

possiamo tranquillamente chiamare, in analogia alla Questione meri-

dionale italiana, la Questione orientale tedesca. In un’unificazione più 

simile ad un’annessione della Germania Est all’ordinamento dell’Ovest 

notiamo il ripetersi, quasi meccanico, di alcuni deteriori fattori che, 

come nell’unificazione d’Italia, nell’unificazione tedesca hanno condot-

to sia a una mancata integrazione economica e sociale dell’Est sia a una 

fragile identificazione politica di massa
192

: applicando per analogia le 

tesi di A. Sandulli e G. Vesperini alla realtà tedesca, possiamo dire che 

la Germania unita non si è affermata quale Stato nuovo, frutto della pa-

radossale integrazione del modello ordoliberale e di quello socialista: 

all’origine dell’unificazione tedesca post ’89 non vi fu alcun processo 

192 «1. Lo Stato italiano non si affermò quale Stato nuovo: alla base dell’unità 

d’Italia non vi fu alcun processo fondativo o costituente e, anzi, la linea cavouriana fu 

proprio quella della continuità istituzionale tra Regno di Sardegna e Regno d’Italia, una 

sorta di traslazione della monarchia e dell’apparato istituzionale e amministrativo sa-

baudo all’intero territorio della penisola, per via di successive annessioni» (A. Sandulli, 

G. Vesperini, L’organizzazione dello Stato unitario, in Rivista trimestrale di diritto 

pubblico, n. 1/2001, p. 47).  
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fondativo o costituente e, anzi, la linea Kohl-Kölher-Sarrazin, in totale 

contrapposizione a quella Modrow-Luft, fu proprio quella della conti-

nuità istituzionale tra l’ordinamento repubblicano e federale della Ger-

mania Ovest e quello repubblicano e federale della Germania unita, una 

specie di traslazione dell’apparato istituzionale e amministrativo 

dell’Ovest all’intero territorio tedesco, attraverso un’unica e immediata 

annessione dell’Est all’Ovest. Questa annessione, nella sua unità onto-

logica, ha di fatto, sia nel caso tedesco sia in quello italiano, provocato 

un processo di subordinazione coloniale di una parte del Paese su 

un’altra, per cui alcune masse vivono ormai a spese di altre. Come nel 

caso italiano, in Germania si è voluto unificare due popoli dall’alto e 

soprattutto senza un momento di preparazione e formazione politica dal 

basso, senza quei processi che, invece, se avessero avuto luogo, avreb-

bero costruito un unico popolo integrato. Prima del 9 novembre 1989 

alcune e partecipate manifestazioni dal basso vi furono ad Est, però 

queste, al contrario di quanto si possa ora immaginare, non furono fina-

lizzate a sostenere l’unificazione dei due popoli ma a una riforma in 

senso democratico della Rdt, rivendicando la libertà di stampa, di opi-

nione e di movimento; nessuno chiedeva di riunire le due macroregioni 

tedesche, ma se questo fosse stato poi proposto, il mantenimento 

dell’indipendenza statale e della natura socialista della Ddr in un’unica 

Germania sarebbe stato un elemento da salvaguardare e fuori di discus-

sione. In aggiunta nessuno dalla Ddr accennò alla privatizzazione delle 

capacità produttive, delle terre e degli immobili: nessuno premeva af-

finché la Germania Est si trasformasse in senso capitalistico. Anzi per 

rimediare all’esodo di cittadini dall’Est all’Ovest, a cui corrispondeva 

un non trascurabile danno per l’economia orientale, e per così risponde-

re positivamente alle spinte sociali dal basso, l’allora governo Modrow 

propose d’ora in avanti di aprire gradualmente e con cognizione di cau-

sa l’economia orientale ai mercati capitalistici. Insieme a questa apertu-

ra si sarebbe concesso un margine più ampio di autonomia alle imprese, 

senza però mettere in discussione l’assetto pubblico nei settori produt-

tivi strategici. Vennero perciò create le condizioni giuridiche per la cre-

azione di imprese private, per creare imprese medie e a partecipazione 

estera (con quote non superiori al 49% delle società), e per ridurre il 



105 

controllo statale dei prezzi e le sovvenzioni per calmierarli. Una rifor-

ma economica di tal genere avrebbe condotto, secondo il governo Mo-

drow, alla compresenza di diverse forme di proprietà (pubblica, privata, 

cooperativa) che avrebbero introdotto una competizione virtuosa tra 

imprese senza dover introdurre i rapporti di sfruttamento capitalistico, 

legati alla centralità della proprietà privata e della libera concorrenza. 

Christa Luft, vicepresidente per gli affari economici del governo Mo-

drow, affermò che la presenza di un settore privato era essenziale al 

giusto funzionamento di una economia e che se vi fosse stato prima o 

poi un fallimento del socialismo, ciò sarebbe dipeso non dalla presenza 

di proprietà private all’interno di un sistema socialista, ma dalla man-

canza di competizione tra queste all’interno di quest’ultimo e 

dall’isolamento di questo tipo di sistema socialista integrato dal resto 

del mercato mondiale
193

. Il programma del governo Modrow
194

, che i-

spirò il lavoro del parlamento dal novembre 1981 al marzo 1990, pro-

pose a questo punto un progetto politico ambizioso e cioè quello di 

un’unificazione tra le due nazioni tedesche in tre fasi: 1) una comunità 

di nazioni pattuita da un trattato di ispirazione confederativa; 2) una 

confederazione tra due stati distinti ma con organi e istituzioni comuni; 

3) un’unione completa. Queste tre fasi furono indicative di un intento

politico volto non a un’annessione ma a un’integrazione tra le due real-

tà politiche, ovvero, a una ristrutturazione economica e sociale che non 

avrebbe esposto immediatamente le imprese orientali alla concorrenza 

dell’Ovest. In totale contrapposizione al governo Modrow, il cancellie-

re della Germania Ovest, Kohl, propose invece alla Rdt un’unione valu-

taria che accelerasse senza gradualità, senza una completa integrazione, 

un’annessione federale tedesca, in quanto si sarebbe semplicemente o-

perato al fine di agganciare, senza riforme strutturali, il sistema sociali-

sta a quello di un’economia di mercato. Le eminenze grigie di 

quest’ultimo programma furono Horst Kölher e Thilo Sarrazin. Tra gli 

obiettivi ufficiali propagandati da quest’ultimo soprattutto al popolo 

193 C. Luft, Zwischen WEnde und Ende, Aufbau Taschenbuch Verlag, Berlin 1991; 

3 ed. 1999, p. 94. 
194 G. Lindner, Die Eigenart der Implosion. Lange Genese bis zu Modrow-

Regierung un Runden Tisch in der DDR, Kolog-Verlag, Berlin 1994, pp. 26-27.   



106 

dell’Est, affinché si procedesse verso un’annessione più che a 

un’unificazione, ricordiamo: 1) il tentativo di arrestare il prima possibi-

le il flusso migratorio dall’Est all’Ovest; 2) la generosità di un Ovest 

ansioso di condividere con l’Est il proprio benessere; 3) l’urgenza di 

salvare dalla bancarotta l’Est tedesco
195

. Nessuna di queste ragioni, se-

condo Giacché, erano vere, visto e considerato che nel primo caso il 

flusso migratorio si sarebbe interrotto non appena l’Ovest avrebbe abo-

lito le agevolazioni salariali e fiscali per chi si spostava dalla Ddr; nel 

secondo caso la Germania Est non era in bancarotta e, anche se più e-

conomicamente arretrata rispetto all’Ovest, godeva di un ragguardevole 

surplus commerciale nei confronti dei paesi del blocco sovietico e go-

deva di un buon equilibrio tra quest’ultimo e la domanda interna. La 

falsa credenza della bancarotta (e il game di sapere
196

 che gli economi-

sti dell’Ovest con essa orchestrarono) fu sostenuta dal governo Kohl 

per impaurire
197

 e spingere l’opinione pubblica orientale a chiedere 

195 E. Honecker, Zu dramatischen Ereignissen, W. Runge, Hamburg 1992, p. 154; 2 

ed. Wiljo Heinenm, Berlin 2012. 
196 «Il sapere è un gioco simile al game di cui parla Bateson, in cui le regole sono 

precostituite e il gioco consiste nell’applicarle. Le regole del game stabiliscono quando 

si vince e quando si perde, il successo e l’insuccesso. Il game del sapere battezza “veri-

tà” il successo e “falsità” l’insuccesso. Chi vince al game del sapere, guadagna un sape-

re vero e fondato, vale a dire sa qualche cosa. Chi perde, guadagna un sapere falso e 

infondato, vale a dire non sa (…). Chi gioca un game di sapere e non di convinzione, 

non ubbidisce a una scelta condivisa ma a un comando che esonera dalla scelta, e-

sprime remissione e non convinzione, annullando la propria soggettività. In tal senso, 

possiamo dire che solo la convinzione instaura un rapporto di intersoggettività, mentre 

il comando azzera i rapporti intersoggettivi, azzera la soggettività di chi obbedisce. Il 

gioco del comando è come un game di sapere: un game in cui uno obbedisce alle regole 

imposte dall’altro e in cui ha vinto e l’altro ha perso in partenza, uno sa e l’altro non sa, 

uno è nel vero e l’altro è nel falso, poiché tali sono le regole precostituite del gioco» (D. 

Tarizzo, Giochi di potere. Sulla paranoia politica, Laterza, Roma-Bari 2008, pp. 120-

122). 
197 «Il nesso essenziale, da questo punto di vista, è quello tra il sapere e la paura. 

Più la credenza tende a tradursi in un sapere, più la certezza della minaccia si intensifi-

ca, e più cresce la paura, che diventa allora vincolante sul piano politico. Viceversa, più 

il sapere tende a sfumare in una semplice credenza, più la certezza della minaccia si 

indebolisce, e più diminuisce la paura, che cessa di essere vincolante sul piano politico. 

E tuttavia le cose non sono così semplici. Poiché non soltanto può accadere che più cre-

sce la certezza e più cresce la paura, ma può accadere pure che più cresce la paura e più 
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l’unione monetaria. La Rdt nel 1989 non era in debito di 49 miliardi di 

marchi
198

, come affermava lo Schürrer-Papier, ma, in base ai dati del 

1989 della Bundesbank, aveva un passivo di appena 19,9 miliardi di 

marchi valuta, pari a 12 miliardi di dollari. Ciò vuol dire che nel 1989 

la Rdt non era insolvente, anzi era del tutto in grado di pagare il suo 

piccolo margine di indebitamento nei tempi stabiliti. Inoltre il patrimo-

nio statale superava di gran lunga nel valore il suo debito.  

Facendo un piccolo passo indietro, si può dire che nel 1989 la Rdt 

soffriva di alcune scelte errate nella politica di gestione 

dell’accumulazione degli anni precedenti, le quali avevano rinunciato 

all’ammodernamento dei complessi industriali e agli investimenti per 

l’aumento della produttività del lavoro, per risolvere la questione 

dell’edilizia popolare e, al fine di aumentare il tenore di vita delle mas-

se, per controllare i prezzi. Tali politiche ottennero quanto sperato ma 

creando una bassa produttività del lavoro, una inefficienza strutturale, 

un’arretratezza dell’apparato produttivo
199

. Alle note negative di queste 

ultime scelte di politica economica si aggiungevano inoltre le conse-

guenze derivate dall’infedeltà della Rft nel pagamento delle riparazioni 

di guerra dovute ai vincitori e all’URSS. La Rdt tra il 1946 e il 1953 

versò il 22% del valore e della sua produzione solo all’URSS e in totale 

99,1 miliardi. La Rft saldò solo 2,1 miliardi e in più ebbe gli aiuti del 

Piano Marshall. Tenuto conto degli interessi che la Rdt pagò alle ban-

                                                                                                                               
cresce la certezza. Detto altrimenti, se è vero da una parte che la certezza, intensifican-

dosi e gonfiandosi in un sapere, può gonfiare la paura, è vero anche dall’altra che la 

paura, gonfiandosi, può intensificare e gonfiare la certezza, facendone un sapere. Sono 

le due facce della stessa medaglia. Il sapere della minaccia si traina dietro la paura, ma 

anche la paura  della minaccia può trainarsi dietro il sapere, cioè può conferire alla cer-

tezza un alto grado di intensità, un tasso di intensità che, di per sé, quella certezza al-

trimenti non avrebbe. E se ciò accade, che cosa ne consegue? Ne consegue che ci met-

tiamo a giocare il game del sapere, che ha regole sue proprie, di carattere esclusivamen-

te cognitivo, quando in effetti non potremmo farlo, poiché la certezza di cui disponia-

mo, in base a quelle regole cognitive, non è un sapere ma solo una credenza» (D. Tariz-

zo, Giochi di potere. Sulla paranoia politica, Laterza, Roma-Bari 2008, pp. 124-125). 
198 Valuta pari a 26 miliardi di dollari.  
199 La produttività del lavoro nella Rdt rispetto alla Rft era del 45-55%. 
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che occidentali tra il 1946 e il 1953, la Rft avrebbe dovuto restituire alla 

Rdt un valore di 727,1 miliardi di marchi del 1989. A causa di tutto ciò 

la Rdt poteva contare per la ricostruzione solo su un tasso del 7% di ac-

cumulazione, mentre la Rft su un tasso del 22%. Il Piano Marshall fu 

motivato non per generosità ma per il contenimento sovietico. Inoltre 

sino al 1961 la Rdt vide 2 milioni (il 20% della popolazione) di persone 

migrare all’Ovest, il quale con ciò guadagnava un attivo; inoltre con 

l’introduzione nel COMECON la Rdt si inseriva in un mercato compo-

sto per la maggiore da economie più arretrate rispetto a quelle occiden-

tali e tagliate fuori dal mercato mondiale. Il sistema economico tedesco 

all’Est era stato impostato in base alle esperienze sovietiche e non era 

stata trovata una strada tedesca al socialismo: ciò implicava una rigida 

centralizzazione dell’economia e una direzione amministrativa 

dell’economia. Ciò impedì di considerare la pianificazione economica 

come una cornice volta all’incentivo e allo sviluppo di iniziative diver-

sificate, che comprendessero la competizione, premi di redditività, sbu-

rocratizzazione, una presenza di imprese private e cooperative insieme 

a quelle pubbliche. Il primo piano quinquennale 1951-1955 ignorò la 

necessità di sviluppare prima un’industria leggera che fosse in grado di 

innalzare il tenore di vita della popolazione, tanto da far crescere il 

mercato interno di quel tanto per poi giustificare l’avvio di un’industria 

pesante. Questo errore condusse alla rivolta di Berlino del 17 giugno 

1953 e a una pregiudiziale diffidenza del governo nelle medie e piccole 

imprese private, che nel 1971, e non a caso, condusse il governo Hone-

cker a statalizzare 11.000 medie imprese private, considerate una mi-

naccia per l’ordinamento socialista; e in seguito a scegliere per un pia-

no di ridistribuzione della ricchezza che aumentasse sì il tenore di vita 

della popolazione ma anche il livello dei consumi e degli investimenti 

improduttivi. Tra il 1970 e il 1988 l’accumulazione del reddito naziona-

le passò dal 29% al 21%. L’accumulazione produttiva passò dal 16% 

del 1970 al 9% del 1980. Ciò vuol dire un invecchiamento delle infra-

strutture e dei macchinari. Il peso dei prezzi sovvenzionati nel bilancio 

dello Stato aumentò e ciò produsse un aumento dell’indebitamento in 

valuta pregiata. A cavallo della crisi petrolifera e dell’aumento dei tassi 
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di interesse a partire dal 1980 le importazioni in valuta pregiata si ri-

dussero. 

Tutti questi fattori, nel loro insieme, come disse Honecker il 1 di-

cembre 1989 al Comitato centrale della SED e prima di lui Shurrer nel 

1976, la Rdt accumulava sì passivi, ma certamente non da spingerla 

all’insolvenza. La Rdt nel 1989 non era al collasso economico ma, in 

seguito alla vulnerabilità del blocco socialista e alla crisi politica 

dell’URSS ai tempi di Gorbaciov, fu schiacciata da né più né meno che 

dal mercantilismo del governo Kohl. Secondo quanto riportato da Giac-

ché, come affermò Sarrazin, il processo di unificazione proposto da 

Kohl per il tramite di un’unione monetaria, quindi, dell’assunzione in 

blocco del sistema economico della Rft da parte della Ddr, senza una 

graduale ristrutturazione economica di quest’ultima, sarebbe divenuto 

in effetti una colonizzazione piuttosto che un’integrazione. In altre pa-

role: 

«Con un’immediata incorporazione dell’economia della RDT nell’area e-

conomica e valutaria del marco tedesco il processo di riforma acquisì una nuo-

va qualità, una configurazione completamente diversa: quei rompicapo, quei 

problemi quasi insolubili, come la possibilità di introdurre in un sistema di e-

conomia pianificata – rapidamente e senza costi sociali eccessivi – un sistema 

di prezzi funzionante, la competizione, un mercato di capitale efficace, svani-

rono, in quanto tutto questo fu già presente il giorno stesso della conversione 

[della moneta]»
200

.  

Con gli strumenti economici e valutari di stampo ordoliberale la Rft 

trasformò dall’oggi al domani un’economia socialista in una economia 

sociale di mercato (in un’economia liberal-liberista). Ciò ebbe effetti 

catastrofici: molte imprese della Rdt, impreparate al sistema concorren-

200 T. Sarrazin, in Th. Waigel, M. Schell, Tage, die Deutschland und die Welt 

veränderten. Vom Mauerfall zum Kaukasus. Die deutsche Währungsunion, Edition 

ferenczy bei Bruckmann, Mümchen 1994, p. 187.  
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ziale perfetto
201

, si indebolirono a tal punto da essere acquistate in bloc-

chi dagli investitori dell’Ovest o lasciate fallire; la domanda interna del-

la Rdt si orientò verso i prodotti dell’Ovest tedesco ed europeo in ma-

niera così rapida e drastica a tal punto da provocare il crollo verticale 

della domanda per i prodotti locali; al deflusso dei capitali all’estero 

corrisposero l’esplosione della disoccupazione e dell’emigrazione nella 

Germania Est. Dopo l’unificazione, tra il 1989 e il 1991, la Germania 

Est aumentò il numero dei disoccupati fino alla cifra considerevole di 

830.000 unità, mentre gli occupati scesero dagli 8,9 milioni del 1982 ai 

6,8 milioni del 1991
202
; secondo i dati dell’Ufficio federale di statistica 

nel 1989 il Pil segnò un -17,9%, nel 1991 un -22,9%. Nello stesso peri-

odo le esportazioni crollarono dai 41 miliardi ai 17,9 miliardi, a totale 

vantaggio della Germania Ovest, la quale balzò dai 31,8 miliardi ai 56 

miliardi di marchi di surplus commerciale. In seguito all’unificazione 

monetaria e all’annessione economica, l’economia della Germania Est 

tra il 1989 e il 1991 divenne da un sistema volto all’esportazione a un 

sistema ripiegato su di sé e concentrato sul consumo interno. Hans Mo-

drow commentò questo fenomeno definendo l’operazione come il ten-

tativo da parte della Germania Ovest di liquidare in un'unica soluzione 

sia uno stato indipendente sia un territorio autosufficiente dal punto di 

201 Esiste tutto un gruppo di giochi economici che presenta le caratteristiche della 

competizione, di cui Il sistema concorrenziale è uno tra i più radicali. La competizione 

nel sistema concorrenziale diviene «un cimento in cui l’uguaglianza delle probabilità di 

successo viene artificialmente creata affinché gli antagonisti si affrontino in condizioni 

ideali, tali da attribuire un valore preciso e incontestabile al trionfo del vincitore. Si trat-

ta dunque, ogni volta, di una rivalità che si rapporta a una sola qualità (rapidità, resi-

stenza, forza, memoria, abilità, ingegnosità, ecc) e si esercita entro limiti ben definiti, 

senza alcun intervento esterno, in modo che il vincitore appaia il migliore in una deter-

minata categoria di imprese. Tale è la regola. (…) Per ogni concorrente la molla princi-

pale del gioco è il desiderio di vedere riconosciuta la propria superiorità in un determi-

nato campo. Per questo, la pratica dell’agon presuppone un’attenzione costante, un al-

lenamento appropriato, degli sforzi assidui e la volontà di vincere. Implica disciplina e 

perseveranza. (…) L’agon si presenta come la forma pura del merito personale e serve 

a manifestarlo» (R. Caillois, I giochi e gli uomini. La maschera e la vertigine, 1967, 

Bompiani, Milano 1981, pp. 33, 91).  
202 V. Giacché, Ibidem, p. 127. 
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vista industriale ed economico
203

.  Tra il 1989 e il 1991 la Rdt vide 

crollare del 67% la sua produzione industriale, con picchi del 70% nel 

settore dei macchinari, del 75% nell’elettronica, dell’86% nella mecca-

nica di precisione. Nel 1993 la ex Rdt era stata completamente deindu-

strializzata, al punto che nel 2008 Lipsia non contava più alcuna fabbri-

ca
204

. Il tessuto produttivo rimasto, riducendosi nei suoi impianti, ha co-

stituito un cronico fenomeno di indebolimento produttivo. Le piccole e 

medie imprese costituirono una insufficiente economia di scala e rap-

porti di dipendenza con l’Ovest. In circa 4 anni, in un paese dove la di-

soccupazione era incostituzionale, passiamo da 142.100 a 1.343.000 di-

soccupati, a cui, in seguito alla ristrutturazione del mercato del lavoro, 

si devono aggiungere 1.233.000 unità sottoposte a lavoro ridotto e alla 

formazione, più di 780.000 lavoratori in esubero pensionamento o in 

mobilità, più 600.000 emigrati e circa 550.000 pendolari. Dal 1989 al 

1992 3.700.000 contratti a tempo indeterminato sparirono
205

, mentre 

80.000 laureati e tecnici specializzati furono licenziati. Tra il 1992 e il 

2009 nei Länder dell’Est furono persi 1,5 milioni di posti di lavoro a 

tempo pieno (il 27% del totale). Una parte di essi si è poi trasformata in 

lavoro parziale o sotto-remunerato, un’altra in disoccupati qualificati. 

Tra il 1989 e il 1991 dalla ex Rdt migrarono 911.843 persone, mentre 

nel 2006 1.740.000. Alle cifre degli emigrati nel corso degli anni hanno 

corrisposto quelle del crollo delle nascite, dell’invecchiamento della 

popolazione e dello spopolamento delle città
206

 e del numero di immo-

bili abbattuti
207

.  

Tra il 1990 e il 1991 al crollo dell’economia della Ddr corrispose 

invece una crescita del 50% del Pil della Rft, dovuta all’annessione del 

mercato della Rdt a quello della Rft. Tra il 1989 e il 1997 quest’ultima 

è cresciuta del 7% l’anno grazie alle esportazioni verso la ex Rdt, la 

203 H. Modrow, in R. Hartmann, Die Liquidatoren. Der Reichskommisar und das 

wiedergewonnene Vaterland, 3 ed., Edition Ost, Berlin 2008, p. 17. 
204 Ibidem, p. 120.  
205 Ibidem, p. 136.  
206 Che tra il 1989 e il 2005 hanno perso il 20-25% delle loro popolazioni. 
207 Al fine di ridurre il deprezzamento degli immobili dell’Ovest.  
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quale ha versato circa 200 miliardi di marchi in più ogni anno in favore 

della Rft. Con l’unificazione monetaria ed economica la Germania O-

vest ha acquisito un mercato di 16 milioni di abitanti. Solo per l’Est la 

Germania Ovest produceva 100-120 miliardi di euro in merci nel 2007. 

Inoltre la ex Rft conquistò il mercato dell’Est Europa e della Russia. La 

ex Rft e la sua industria in 5 anni ha sviluppato i suoi utili più di quanto 

hanno fatto le riforme Schröder in materia di lavoro. Il mercato dell’Est 

Europa corrispose a 101 milioni di abitanti. I paesi dell’Est sono dive-

nuti fornitori di semilavorati a basso costo e consumatori di prodotti fi-

niti di alta qualità che possiedono costi più bassi rispetto a quelli non ex 

- Rdt. L’incremento dell’export tedesco dal 23,7% del 1995 al 51,9% 

del 2012 è dovuto a tre fattori congiunti e cioè l’annessione della Rdt, 

l’indebitamento commerciale dell’Europa meridionale attraverso l’euro, 

la conquista dei mercati dell’Europa orientale. Nell’insieme oggi la 

Germania cresce grazie a una politica mercantilistica
208

 ai danni dei 

suoi partner commerciali nella stessa Germania, nell’Eurozona e 

nell’Europa orientale, ovvero una politica agonica che elimina il con-

corrente economico acquisendo le sue quote di mercato. In ultima i-

stanza, per quanto riguarda la Germania Est, quest’ultima venne per 

l’appunto annientata nel suo partneriarato, divenendo alle soglie del 

2002 una economia colonizzata dalle imprese dell’Ovest e assistita dal-

lo Stato a totale vantaggio di queste ultime. I fatturati delle imprese del-

la Rft tra il 1989 e il 1991 crebbe del 75%, mentre il loro patrimonio di 

300 miliardi di marchi. Il numero dei milionari crebbe nell’Ovest del 

40% nel 1992. La ricchezza mobiliare delle famiglie dell’Ovest passò 

tra il 1988 e il 1993 da 1.850 miliardi a 5.312 miliardi. Questo tipo di 

accumulazione è stata né più né meno che una di tipo selvaggia, volta 

all’espropriazione di prodotti svalutati. Il sistema economico da essa 

inaugurata è quello di un vero e proprio sub-colonialismo esercitato 

dalla Germania Ovest ai danni della Germania Est. Studi come quelli 

dell’Institut för angewandte wirtschaftsforschung (Manfred Wegner
209

), 

208 S. Wenzel, Was war die DDR wert? Und wo ist dieser Wert geblieben? Versuch 

einer Abschlußbilanz, Das Neue Berlin, Berlin 2000, 7 ed. rist. 2006, p. 79.  
209 M. Wegner, “Mezzogiorno in Osten”, in WirtschaftsWoche, n. 15/1991, 5 aprile 

1991. 
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della Freie universitat di Berlino (Elmar Altvater
210

) e del Ministero 

federale dell’economia e della tecnologia hanno parlato in questo caso 

di un processo di mezzogiornificazione tedesca
211

.  

«Invece di un miracolo economico, è sorto un mezzogiorno in Euro-

pa, una regione economica zoppicante che non riesce a connettersi alle 

regioni più sviluppate del Paese»
212

.  

Il Sud Italia nel 2013 vantò un deficit commerciale del 12,5%, la 

Germania Est del 45%. Prima dell’annessione tedesca il patrimonio del-

la Rdt corrispondeva a una cifra compresa a 1.200/1.400 miliardi di 

marchi della Rdt, di cui 767 erano inerenti all’industria, ovvero 600 mi-

liardi di marchi dell’Ovest. 400 miliardi di marchi Ovest era il valore 

dei terreni dell’Est, 20 miliardi di marchi i terreni agricoli, oltre 200 mi-

liardi il valore dei capitali posseduti dall’esercito, dagli arsenali, dalle 

flotte. Nel 2009 quello che mancava ad Est non era né capacità né im-

pegno, ma una base produttiva più stabile e diffusa capace di invertire il 

processo di disintegrazione politica e di desertificazione economica che 

l’annessione della Rdt alla Rft aveva creato nel cuore dell’Europa. Co-

me si suol dire la Storia si è ripetuta ed ora con l’Unione europea il 

modello tedesco di accumulazione per annessione ed esproprio viene 

riproposto in un’Europa di Stati nazionali in continua concorrenza tra 

loro. 

210 E. Alvater, “Ist das Wirtschaftswunder wiederholbar? Ein Leistungsvergleich 

zwischen Währungsreform 1948 un Währungsunion 1990”, in “Blätter für deutsche 

und international Politik”, n. 6/1991, p. 703.   
211 W. Thierse, Zukunft Ost. Perspektiven für Ostdeutschland in der Mitte Europas, 

Rowohlt, Berlin 2001; H. Hax, “Gleichgewicht in der Schieflage. Das Mezzogiorno-

Syndrom”, in Zehn Jahre Deutsche Einheit – Bilanz und Perspektiven: Beiträge einer 

wissenschaftlichen Tagung [Atti del convegno “10 Jahre Deutsche Einheit – Bilanz 

und Perspektiven” tenutosi il 6 settembre 2000 presso il Bundesministerium für 

Wirtschaft und Technologie, Berlin], Halle (Saale), Institut für Wirtschaftsforschung 

Halle – IWH, 2001, pp. 43-59.  
212H.-W. Sinn, Ist Deutschland noch zu retten?, Ullstein, München 2003, p. 216. 
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3. Maastricht tra annessioni e disintegrazioni europee

Sulla base di quanto dimostrato nelle pagine appena trascorse, sopra 

i precedenti storici delle mancate unificazioni italiana e tedesca, è pos-

sibile affermare senza il rischio di essere fraintesi che ogni qual volta 

venga proposto un modello di unificazione europea a prescindere da un 

qualsivoglia preliminare processo costituente
213

, siamo di fronte a un 

dissimulato progetto di dominio politico e di colonizzazione economi-

ca. Se vi fosse stata sin dall’inizio un’unica volontà politica e costituen-

te europea, il processo di integrazione delle comunità europee prima e 

dell’Unione poi si sarebbe senza ombra di dubbio già realizzato. Oggi, 

al contrario, la costituzione di un potere politico federale
214

, fondante la 

propria sovranità sugli strumenti di un’unica bilancia dei pagamenti e di 

un unico sistema fiscale, sembra ancora sfuggire e ciò perché le politi-

che dei singoli stati membri non sembrano essere state consorziate al 

fine di ridurre le disparità di sviluppo economico e sociale tra Paesi, ma 

sembrerebbero essere state messe in competizione tra di loro per la co-

struzione di un «sistema impersonale»
215

 di regole di polizia giuridica 

ed economica, una governance tecnocratica, funzionale, con i media del 

vincolo monetario e del principio di sussidiarietà
216

 (proposto e adottato 

213 La quale per essere completa non può prescindere da una completa ed effettiva 

integrazione giuridica e (soprattutto) economica. 
214 M. Pivetti, Monetary versus Political Unification in Europe. On Maastricht as 

an Exercise in «Vulgar» Political Economy, 10 «Review of Political Economy», 1998, 

p. 5 ss.
215 C. Schmitter, Come democratizzare l’Unione europea e perché, Il Mulino, Bo-

logna 2000. 
216 Per principio di sussidiarietà si intende uno dei principi fondamentali del Diritto 

dell’Unione europea introdotto dalla firma del Trattato di Maastricht sull’Unione euro-

pea (UE) ratificato nel 1992. Sul principio di sussidiarietà si fonda l’esercizio delle 

competenze da parte dell’Unione europea e le relazioni tra Unione e Stati membri. Esso 

era presente dal 1992 come articolo 5 nel Trattato sulla Comunità europea, mentre a 

partire dalla riforma dei Trattati comunitari operata nel 2007 dal Trattato di Lisbona 

nell’articolo 5 del Trattato sull’Unione Europea. Esso recita che: «Nei settori che non 

sono di sua competenza esclusiva, l’Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiet-

tivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli stati 

membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono a motivo della 
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a Maastricht nel 1992 e riconfermato a Lisbona nel 2007), alla subordi-

nazione
217

 del disaggregato politico corrispondente al potere etero-

diretto della nazione capitalista  più forte: in anni recenti alla Germania. 

Le conseguenze più deteriori di una egemonia tedesca sull’Europa sono 

la spoliticizzazione delle masse a cavallo del suo ordoliberalismo; e la 

mezzogiornificazione di quei sistemi produttivi nazionali che per impo-

nenza e varietà non sono assimilabili alla rete produttiva dei Bric, ovve-

ro di quei paesi che come quelli del gruppo Visegrad
218

 e quelli del 

gruppo degli Stati satelliti
219
, già dagli anni ’90 sono stati assimilati al 

sistema produttivo tedesco. Lo «stato minimo»
220

 previsto dall’Unione 

europea che negli stati membri dovrebbe facilitare il colonialismo tede-

sco, fa infatti «dell’abbandono dell’economia mista, della programma-

zione economica, della ridefinizione delle modalità di composizione 

della spesa, della redistribuzione delle responsabilità in grado di re-

stringere il potere delle assemblee parlamentari e di aumentare quelle 

portata o degli effetti dell’azione in questione essere conseguiti meglio a livello di U-

nione».     
217 In base al Trattato sull’Unione Europea «I parlamenti nazionali vigilano sul ri-

spetto del principio di sussidiarietà». Ciò vuol dire che formalmente la sovranità rimane 

saldamente nelle mani dei parlamenti nazionali, i quali sono, in ultima istanza, le forme 

indipendenti che ogni paese possiede per il controllo e la legittimazione dell’operato 

dell’Unione. Di fatto avviene il contrario e cioè che il trattato costitutivo dell’Unione 

europea (Maastricht) e quello di riforma (Lisbona) in base al loro strutturale progetto 

politico, quello cioè neoliberale, interferiscono così profondamente negli ordinamenti 

nazionali, fino a giungere in alcuni casi a modificare le carte costituzionali, minaccian-

done la sovranità. Banca Centrale Europea, Consiglio Europeo e Fondo Monetario In-

ternazionale violano ogni giorno il Diritto europeo e gli ordinamenti giuridici, econo-

mici e sociali di ogni singolo stato membro dell’Unione, fino al punto di riscrivere i 

rapporti tra i paesi in senso oligarchico e autoritario e di indurre fenomeni di subordina-

zione economica e politica di tipo coloniale. Tutto questo per creare gli Stati Uniti di 

Europa senza un preliminare processo fondativo o costituente dal basso e da sinistra, 

che al contrario risolverebbe i conflitti sociali, nazionali e internazionali, stringendo 

nuovi e solidali patti politico-costituenti per la tutela e lo sviluppo, a livello nazionale 

ed europeo,  dello stato sociale.     
218 Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria.  
219 Austria, Belgio, Paesi Bassi e Danimarca.  
220 G. Carli, P. Peluffo, Cinquant’anni di vita italiana, Laterza, Roma-Bari 1996, p. 

436. 
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dei governi, dell’autonomia impositiva per gli enti locali, del ripudio 

del principio di gratuità diffusa (con la conseguente riforma della sanità 

e del sistema previdenziale), dell’abolizione della scala mobile, della 

drastica riduzione delle aree di privilegio, della mobilità dei fattori pro-

duttivi, della riduzione della presenza dello Stato
221

 nel sistema del cre-

dito e dell’industria, dell’abbandono di comportamenti inflazionistici 

da parte delle istanze produttive, dell’abolizione delle normative che 

stabiliscono prezzi amministrativi e servizi (…)»
222

, le linee guida 

dell’accumulazione selvaggia a cui la Germania ha messo capo e con 

cui è pronta a subordinare l’intera Europa. Essa dei Trattati di Maa-

stricht e di Lisbona ha fatto i perfetti strumenti di diritto con cui gran 

parte dei partner commerciali della Germania sono stati ridimensionati 

e ridotti a potenze economiche di secondo ordine. Il meccanismo ripro-

dotto dall’ordoliberalismo tedesco in Europa è dunque lo stesso con cui 

tra Ottocento e Novecento sia il Piemonte sabaudo sia la Repubblica 

Federale Tedesca post ’89
223

 unificarono i rispettivi Paesi a fini colonia-

li. La rilettura rigorosa delle loro presunte o incomplete unificazioni 

hanno dimostrato come sia impossibile unificare giuridicamente ed e-

conomicamente l’Europa in unico mercato senza un preliminare pro-

cesso politico costituente
224

, che, sulla base di una comune volontà po-

litica proveniente dal basso e da sinistra, integri, in senso ugualitario e 

solidale, le diverse autonomie nazionali.  

                                                           
       221 Va detto però che lo stato, in quest’ottica, non è vittima dello stato minimo, ma, 

come in qualsiasi regime di subordinazione coloniale (o di mezzogiornificazione), un 

collaboratore subalterno, un «mediatore della soggezione» (N. Zitara, Il proletariato 

esterno. Mezzogiorno d’Italia e le sue classi, Jaca Book, Milano, 1977, p. 83).   

       222 G. Carli, P. Peluffo, Cinquant’anni di vita italiana, Laterza, Roma-Bari 1996, p. 

436. 

       223 Ricordiamo ancora una volta a tale proposito l’intento mercantilistico del Trat-

tato sull’unione economica, monetaria e sociale del 18 maggio 1990 e del Trattato 

sull’unificazione tedesca del 31 agosto dello stesso anno, con cui la Rft non integrò ma 

subordinò la Rdt traslando l’apparato amministrativo, finanziario, contabile e tributario 

dell’Ovest all’Est.   

       224 Ragion per cui, al contrario di quanto riteneva possibile M. D’Azeglio, bisogna-

va prima fare gli italiani come popolo e poi l’Italia.   
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L’attuale operato del Consiglio europeo e della Banca Centrale Eu-

ropea (divenuta ormai una succursale della Bundesbank) e il vincolo 

monetario da quest’ultima esercitato per il tramite di una moneta unica 

e di un cambio fisso nel corso di circa trent’anni ha impedito ai membri 

dell’Unione di recuperare competitività svalutando le proprie valute. 

Un vincolo monetario a totale vantaggio
225

 della Germania ha permesso 

nel resto dell’Europa, soprattutto quella meridionale, la realizzazione 

del teorema di Maastricht, ovvero di tutti quei fenomeni di deindustria-

lizzazione, di decompressione dei salari, di flessibilizzazione e preca-

rizzazione del lavoro, di cronicizzazione della disoccupazione e della 

sottoccupazione, di defiscalizzazione dei grandi patrimoni, di aumento 

dei debiti sovrani, di migrazioni di massa
226

, che sin dalla prima appli-

cazione dei suoi parametri sarebbero conseguiti inesorabilmente. A 

questi fenomeni più propriamente economici hanno fatto immediata-

mente seguito quelli politici di squilibrio dei processi democratici, di 

svolte autoritarie delle istituzioni pubbliche, di manipolazioni delle car-

te costituzionali. Tutti questi condizionamenti, sulla base della loro ge-

neralità e dopo più di ’70 anni di relativa pax europea, hanno generato 

diffusi fenomeni di mezzogiornificazione europea, la cui soluzione po-

trà seguire solo con una nuova rivoluzione (sociale e politica) di massa 

che, all’ombra di un surplus commerciale tedesco pari a 580 miliardi di 

euro nel 2013
227

, metta in moto dal basso e da sinistra un ripensamento 

politico dell’Europa, capace di farsi popolo e Stato delle classi subal-

terne. Oggi il soggetto politico che dovrebbe incarnare la futura rivolu-

zione e rifondare dal basso e da sinistra l’Unione Europea dovrebbe in-

cominciare a riconoscere la sua base sociale, il suo popolo, non tanto 

nelle élite corporative del lavoro ma in quelle masse eterogenee ancora 

informi e del tutto disorganizzate che al di fuori delle fabbriche o 

all’interno dei mezzogiorni costituiscono quel numeroso esercito di e-

225 Capace cioè di impedire le svalutazioni da parte degli altri paesi, di svalutare 

contemporaneamente il marco e con ciò rendere più appetibili i prodotti tedeschi. 
226 Vedi G. Grappi, Logistica, Ediesse, Roma 2016; e G. Grappi, Nuova logistica 

europea e «mobilità logistiche», in AA.VV., Le reti del valore. Migrazioni, produzione 

e governo della crisi, DeriveApprodi, Roma 2017, pp. 194-205.   
227 Thorbecke, Germany is far from crushed, Financial Times, 5 settembre 2013. 
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sterni allo sviluppo che nella «sottoccupazione per legge»
228

 e di quella 

fuori legge vengono assimilati. Oggigiorno le sinistre europee il più 

delle volte appaiono il contrario di ciò che dovrebbero essere; queste 

del tutto spaesate sono totalmente sprovviste di un pensiero, di una 

convinzione politica, capace di «dare rappresentanza (…) al loro blocco 

sociale di riferimento, alle classi lavoratrici (…). Esse mancano di ca-

pacità di inchiesta sociale, di organicità alle pratiche di classe; una 

classe che è cambiata e che ha ormai al suo interno i disoccupati strut-

turali di lunga durata, i soggetti delle mille forme del lavoro precario, 

del lavoro nero e irregolare, del lavoro migrante»
229

. Contro questo sta-

to di cose a noi contemporaneo e oltre la cecità delle sinistre europee, 

questo nostro scritto riconosce e ripensa «nell’arretramento sistematico 

delle condizioni di benessere sociale ed economico»
230

 di intere aree 

geografiche se non addirittura di nazioni europee, i più recenti e avan-

zati fenomeni di mezzogiornificazione coloniale che l’Europa di Maa-

stricht e la Germania funzionalizzano al buon esito delle loro strategie 

di accumulazione all’interno delle dinamiche della competizione globa-

le. Tra le maglie delle «nuove reti del valore»
231

 il blocco sociale di ri-

ferimento a cui potremmo prima o poi appellarci per una nuova compo-

sizione di classe, e che nell’organizzazione di un movimento di libera-

zione complessiva dovrebbe aspirare all’emancipazione dei mezzogior-

ni europei, sembrerebbe essere quello che negli anni ’70 fu definito del 

proletariato esterno. Prima di tracciare meglio il profilo di quest’ultimo 

è bene però fare un altro piccolo passo indietro e cioè a una breve anali-

si di quei documenti giuridici ed economici con cui nel corso degli anni 

’90 e del primo decennio del nuovo secolo il modello di sviluppo euro-

peo ha ingrossato i ranghi di quest’ultimo particolare tipo di proletaria-

to. L’applicazione del principio di sussidiarietà ad esempio da parte di 

228 HARTZ IV: Armut per Gesetz, «Isw-Information», 2, 2004. 
229 L. Vasapollo, L’estate del ritorno in terra margia, in N. Zitara, L’Unità d’Italia. 

Nascita di una colonia, Jaca Book, Milano 1971, 1976, 2010, 2015, p. 15; i corsivi so-

no nostri.  
230 Ibidem. 
231 AA.VV., Le reti del valore. Migrazioni, produzione e governo della crisi, a cura 

di S. Chignola e Devi Sacchetto, DeriveApprodi, Roma 2017.  
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istituzioni come la Bce, il Consiglio europeo e il Fondo monetario in-

ternazionale, nei confronti dei debiti sovrani insolventi o presunti tali, 

sembra infatti lo stesso strumento politico, economico e sociale, con 

cui, dopo l’unificazione territoriale, amministrativa e fiscale, il Piemon-

te funzionalizzò l’impoverimento del mercato meridionale per lo svi-

luppo capitalistico del Centro-Nord; e con cui la Germania Ovest, dopo 

il crollo del muro di Berlino e l’annessione delle due repubbliche tede-

sche, realizzò il proprio dominio egemonico sull’Est. Allo stesso modo 

in questi anni, sottoforma di un commissariamento straordinario di un 

intero paese, la Germania sta annettendo alla sua economia sociale di 

mercato la Grecia. Anzi il cosiddetto modello Treuhandstalt, brevettato 

dalla Germania stessa negli anni dell’annessione tedesca post ’89, è e-

sattamente quello utilizzato dalla Troika per forzatamente piegare la 

Grecia al Teorema di Maastricht. Paesi come la Grecia, attraverso il 

principio della sussidiarietà e al controllo etero-diretto della propria as-

semblea parlamentare, hanno visto completamente svanire la propria 

sovranità sui territori soggetti alla loro giurisdizione e, attraverso tutta 

una serie di imposizioni tecnocratiche, con essa la distruzione del pro-

prio Stato sociale e di diritto. Il piano di privatizzazioni decise dalla 

Troika per la Grecia infatti prevedono la svendita ai privati dell’intero 

patrimonio pubblico e la riduzione dei servizi sociali e delle tutele del 

lavoro. Questo piano conduce non a un recupero degli indici di compe-

titività degli stati più arretrati ma prima all’impoverimento generalizza-

to delle masse lavoratrici, poi all’indebolimento del tessuto produttivo 

nazionale in seguito al crollo della domanda interna e della richiesta di 

servizi da parte dello Stato e, in fine, alle migrazioni. L’aumento delle 

disparità tra le economie dell’eurozona, indotte dal suddetto modello, 

ha solo un risultato, non l’integrazione dei mercati europei in uno unico 

più ampio e sviluppato ma una disintegrazione dei primi, funzionale al-

lo sviluppo di una sola economia egemone e cioè, in questo momento, 

quella tedesca
232

. In contrapposizione a chi propone come Bagnai, per 

232 Bisogna però precisare come la Grecia è esposta non solo al mercantilismo te-

desco ma anche a quello del capitale cinese, il quale, approfittando dell’uscita dei tede-

schi di Hochtief dal mercato greco, muove i suoi affari per trasformare, ad esempio, il 

porto del Pireo nella piattaforma logistica della COSCO più grande del Mediterraneo 
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rovesciare questo sistema di indebitamento indotto e i suoi annessi e 

connessi fenomeni di mezzogiornificazione, la costruzione di una vo-

lontà politica di massa a livello europeo che abolisca l’aberrante inte-

grazione monetaria, per ricominciare dall’integrazione delle economie 

reali, «cioè dei mercati del lavoro, dei sistemi previdenziali, dei sistemi 

educativi, mantenendo fra le economie nazionali quei normali presidi 

dati dall’autonomia delle politiche fiscali
233

, monetarie e valutarie»
234

, 

per lo stoccaggio e la distribuzione delle merci cinesi a basso costo in Europa meridio-

nale e orientale. A tale proposito si rimanda all’articolo di V. De Rold, Le mani cinesi 

sulla Grecia: ecco come Pechino ha puntato sull’economia ellenica (mentre tutti scap-

pavano), Il Sole 24 ore, 26 marzo 2014, disponibile al seguente link: mobi-

le.ilsole24ore.com/solemobile/main/art/notizie/2014-03-25/le-mani-cinesi-grecia-ecco-

come-pechino-ha-puntato-economia-ellenica-mentre-tutti-scappavano—

171750.shtml?uuid=ABYsJd5&refresh_ce=1.     

  233«Parlando della teoria dell’Oca abbiamo visto come essa possa essere vista in 

due modi: come un elenco di requisiti o come l’indicazione di un percorso. I Paesi eu-

ropei erano privi dei requisiti necessari per costituire un’unione monetaria durevole. 

Imporla loro è stato quindi percorrere il percorso “sbagliato”. Le virgolette sono 

d’obbligo, perché dietro questo errore, che, come ogni errore economico ha fatto vinci-

tori e vinti, c’erano precise volontà politiche, che si sono riflesse nei risultati macroeco-

nomici conseguiti (in termini, ad esempio, di redistribuzione dei redditi e di aumento 

della disuguaglianza). Se si ritiene, come chi scrive, che l’integrazione economica è 

ancora oggi quello che ci additavano gli economisti degli anni Cinquanta e Sessanta: 

abolita l’aberrante integrazione monetaria, ricominciare dall’integrazione delle econo-

mie reali, cioè dei mercati del lavoro, dei sistemi previdenziali, dei sistemi educativi, 

mantenendo fra le economie nazionali quei normali presidi dati dall’autonomia delle 

politiche fiscali, monetarie e valutarie. Cooperazione e coordinamento possono realiz-

zarsi anche senza integrazione, ma non senza volontà politica. Un eventuale successo 

di simili meccanismi di coordinamento, fra i quali quelli che abbiamo elencato parlando 

della gestione dell’External compact, sperimentato su un periodo di tempo sufficiente-

mente lungo, garantirebbe di poter procedere verso forme di integrazione economica 

più penetrante. Un eventuale insuccesso di questa sperimentazione, viceversa, segnale-

rebbe che la volontà politica che anima l’Europa dopo l’Euro sarebbe la stessa che ha 

operato finora nell’Eurozona: quella della sopraffazione, della guerra di tutti contro tut-

ti, proclamata dal più forte e gestita secondo le sue regole. E allora posti di fronte a 

questo dato di fatto, bisognerebbe riconoscere, molto a malincuore, che sarebbe più op-

portuno andarsene ognuno per la propria strada. Un percorso forse non ottimale, ma 

comunque possibile per un Paese come il nostro, che ha più risorse ed energie per af-

fermarsi sul panorama dell’economia globale di quanto un’informazione distorta a be-

neficio di interessi esterni voglia farci credere» (A. Bagnai, Il tramonto dell’euro. Come 
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per Giacché va operato invece, non un nuovo modello di unificazione 

politica
235

, che come la storia del nostro Mezzogiorno dimostrerebbe, non 

riduce gli squilibri territoriali
236

, ma: 

«Un mutamento radicale delle politiche economiche sin qui seguite in ot-

temperanza al modello mercantilistico tedesco. Un modello che ha fatto della 

deflazione salariale la via maestra del recupero di competitività. È’ questo mo-

dello che sta impoverendo l’Europa e ne sta accentuando gli squilibri interni. 

E’ questo modello che deve essere fatto saltare. Raddrizzando le politiche eco-

nomiche italiane ed europee (…), in altre parole, rovesciando gli attuali rap-

porti di forza tra i paesi dell’Unione. Questo cambiamento non potrà che esse-

re imposto da una coalizione tra gli Stati europei che hanno già sperimentato i 

risultati delle politiche di austerity e quelli che non vogliono sperimentarli a 

loro volta (…), finalizzata alla sollevazione degli stati del Sud contro la Ger-

mania e il suo modello di sviluppo (Agenda 2010). Essa potrebbe consistere 

nella minaccia di uscire dall’Euro e di costruire un’area valutaria che escluda 

la Germania: cosa che lascerebbe quest’ultima alle prese con una tremenda ri-

valutazione della propria moneta, a seguito della quale l’export tedesco intra-

europeo crollerebbe, facendo evaporare in brevissimo tempo il gigantesco a-

vanzo commerciale che oggi la Germania può vantare (…) e contemporanea-

mente far si che i paesi in deficit ritornino a orientare consapevolmente il pro-

prio sviluppo senza lasciarsi determinare soltanto dal libero gioco delle forze 

di mercato. Ma che cosa può significare tutto questo, tradotto in pratica, 

nell’odierno concerto europeo, in termini di priorità economica? Per il nostro 

paese significa in primo luogo attuare politiche industriali che ristrutturino il 

sistema industriale in modo da salvaguardare e rilanciare l’attività produttiva. 

Significa pianificare uno sviluppo equilibrato del territorio, che salvaguardi gli 

interessi dei lavoratori e dei cittadini. Significa riorganizzare il credito, e in 

e perché la fine della moneta unica salverebbe democrazia e benessere in Europa, Im-

primatur Editore, Reggio Emilia 2012, pp. 397-398). 
234 Ibidem. 

235 Che per Giacché «non serve» (V. Giacché, Anschluss. L’annessione. 

L’unificazione della Germania e il futuro dell’Europa, Imprimatur, Milano 2013; II ed. 

2016, p. 192). 
236 In questo caso Giacché dimostra di non conoscere sufficientemente la questione 

meridionale italiana, la cui nascita deriva dalla perdita da parte delle popolazioni meri-

dionali dell’autonomia politica ed economica seguita all’annessione del Regno delle 

Due Sicilie al Regno d’Italia.   
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particolare quello a medio-lungo termine, in modo da far ripartire gli investi-

menti e ridare fiato all’economia. Significa usare la fiscalità per ridistribuire la 

ricchezza creata dall’alto verso il basso e non viceversa (come è avvenuto si-

nora). Far riprendere la crescita secondo coordinate è anche l’unica strada sen-

sata per tenere sotto controllo il nostro debito pubblico (che è una derivata del-

la salute della nostra economia, e come tale deve essere trattato. Non è vero 

che Stati nazionali non siano più in gradi di fare tutte queste cose (…). Di re-

gola chi sostiene che queste cose si possono fare “solo in Europa”, in realtà è 

convinto che non si debbano fare né in Italia né in Europa. Chi scrive ritiene 

invece che si debbano fare in Italia e in Europa»
237

.        

Entrambe queste soluzioni, che sulla base delle fonti raccolte rite-

niamo condivisibili, non potranno realizzarsi fino a quando non ci si 

porrà innanzitutto, sia a livello dei singoli stati europei
238

 sia a livello 

comunitario, la questione fondamentale della costruzione politica di un 

popolo europeo, che a livello federale progettasse una rivoluzione di 

massa finalizzata alla costituzione di un potere unico e federale capace 

di sovrintendere in senso pubblico agli interessi privati delle nazioni e 

delle classi. Fino a quando la fondazione del popolo europeo non verrà 

ripensata a partire dai conflitti sociali interni a ogni singolo Stato eu-

ropeo e da quel conflitto sociale transnazionale che li accomuna tutti di 

fronte all’Europa di Maastricht e dell’egemonia tedesca, nessun tipo di 

emancipazione, sia in termini critico-politici sia in termini economico-

politici, sarà possibile trarre da questa Europa. Senza disturbarsi prima 

di rendere coscienti di sé le masse direttamente coinvolte negli attuali 

processi di esclusione europea, non si andrà da nessuna parte: per ri-

fondare politicamente l’Europa bisognerà rottamare l’Europa di Maa-

237 V. Giacché, Anschluss. L’annessione. L’unificazione della Germania e il futuro 

dell’Europa, Imprimatur, Milano 2013; II ed. 2016, p. 193 e 197; i corsivi sono nostri. 
238 Non a caso lo stesso Marx, a proposito dei livelli nazionali di lotta dei diversi 

proletariati europei, nel Manifesto scrisse che: «Se non nel contenuto, senz’altro for-

malmente la lotta del proletariato contro la borghesia è in un primo momento una lotta 

nazionale. Va da sé che il proletariato di ciascun paese deve vedersela in primo luogo 

con la propria borghesia» (K. Marx, F. Engels, Manifesto del partito comunista, a cura 

di E. Sbardella e U. Cerroni, Newton e Compton editori, Roma 1971, 1994, 2005, p. 

58). 
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stricht
239

 e sostituirla con un popolo federale e unificato fondato sul la-

voro. Includendo nei propri processi democratici i lavoratori delle aree 

sottosviluppate, i membri dell’Unione penalizzati dall’Euro e dalla go-

vernance ordoliberale, scopriremmo infatti tutta una serie di forze pro-

duttive che di buon grado accetterebbero di essere chiamate 

all’inclusione. Su di una base sociale dal basso e da sinistra l’Europa 

verrebbe dunque rifondata sull’inclusione del proletariato esterno 

all’interno di un nuovo genere di sviluppo che dalle specificità di ogni 

nazione trarrebbe le sue linee guida. Chi altri se non gli esterni allo svi-

luppo, una volta organizzati, potrebbero, in quanto membri di un unico 

soggetto collettivo, agire per l’integrazione dei mezzogiorni allo svi-

luppo europeo e soprattutto lottare per un modello di sviluppo alternati-

vo a quello propagandato in questi anni dalle tecnocrazie europee? Co-

me avvenne nel corporativismo fascista, l’Europa tecnocratica, spoliti-

cizzando l’ordine economico, tenta di imbalsamare e spegnere i conflit-

ti sociali che vogliono ristabilire più degni livelli di redistribuzione del-

la ricchezza. Ribellandosi alla loro esclusione dallo Stato sociale le 

masse esterne dovrebbero premere affinché a livello europeo venisse 

promossa una comune politica di bilancio e un unico sistema fiscale a 

sostegno delle aree economiche sottosviluppate. In pratica ciò vuol dire 

ristrutturare produttivamente i mezzogiorni. Uno sviluppo stabile e dif-

fuso a partire dall’agricoltura e dalla manifattura e poi dall’industria pe-

sante e da quella ad alta tecnologia è l’unico modo valido per riorganiz-

zare le loro economie, che solo su strumenti pubblici, nazionali e fede-

rali, di credito potrebbero sviluppare nuovamente classi produttive au-

tonome e consapevoli del loro ruolo storico.  

Ora se il regime sociale di mercato riduce la democrazia decisionale 

a deliberativa, ovvero a una governance che pur coinvolgendo tutti i 

soggetti, li esclude in ultima istanza dalla possibilità di incidere sul go-

verno dell’Unione; e se in questo meccanismo di potere etero-diretto le 

diverse tecnologie del potere disciplinano le condotte sia degli individui 

239 AA.VV., Rottamare Maastricht. Questione tedesca, Brexit e crisi della demo-

crazia in Europa, DeriveApprodi, Roma 2016. 
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sia delle masse; come è possibile che masse completamente assoggetta-

te divengano critiche e politiche? Per rispondere a tale domanda e per 

così riagganciarci a quanto precedentemente scritto, occorre ora fare 

un’utile precisazione e con ciò operare un piccolo salto nel passato 

prossimo e cioè precisamente agli ultimi trattati europei, alle ultime 

tecnologie del potere giuridico europeo che in questi anni hanno ispira-

to e orientato i processi di esclusione e di spoliticizzazione delle masse 

nazionali europee e ratificato il dominio di istituzioni sovranazionali 

ormai totalmente indipendenti da qualsiasi sistema di controllo di ma-

trice pubblica e democratica
240

.  

I condizionamenti che i dispositivi ordoliberali di disciplinamento 

degli stati hanno imposto a partire dalla crisi del 2006 e dalla grande 

recessione del 2007, hanno subito un vero e proprio salto di qualità con 

l’inasprimento dei parametri di Maastricht nel Trattato di riforma 

dell’Unione europea firmato a Lisbona. In quest’ultimo si ridefinirono 

tutta una serie di procedure e automatismi che ridussero ulteriormente 

gli spazi di manovra degli ordini democratici, d’ora in avanti vincolati 

non più esternamente ma, internamente, con modifiche in tal senso del-

le carte costituzionali dei singoli stati membri. Sull’esempio di quanto 

realizzato nel 2009
241

 in Germania, il Fiscal Compact
242

, il Trattato sul-

240 A. Somma, Maastricht, l’Europa della moneta e la cultura ordoliberale: storia 

di una regressione politica, in AA.VV., Rottamare Maastricht. Questione tedesca, Bre-

xit e crisi della democrazia in Europa, DeriveApprodi, Roma 2016, p. 79.  
241 Di particolare importanza è l’aggiunta del comma 3 all’articolo 109 del Titolo X 

del Grundgesetz (Legge fondamentale), in materia di finanza, che apporta un’ulteriore 

modifica a quanto già modificato nel 2006. Per il comma 3 il saldo di bilancio corretto 

per il ciclo economico della Federazione e dei Länder deve, di norma, essere in pareg-

gio. Alla nota 9 del Dossier elaborato dal Servizio studi del Senato, intitolato La rifor-

ma costituzionale tedesca del 2009 (Föderalismusreform II) e il freno 

all’indebitamento, XVI legislatura, aprile 2011, n. 287, leggiamo a proposito che: «È 

stato precisato che “Il principio del pareggio di bilancio non è una novità per la Ger-

mania. Esso è stato introdotto dalla Costituzione di Weimar nel 1919 e accolto dalla 

Legge fondamentale tedesca nel 1949 (art. 110, c. 1) ed è riconducibile a una regola di 

democrazia (non è tollerabile che i governi scarichino su quelli di domani i debiti deri-

vati dall’indirizzo politico perseguito). Tuttavia, nel secolo scorso, il principio si fon-

dava su basi diverse perché l’equilibrio del bilancio era facilmente raggiungibile con il 
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la stabilità, il coordinamento e la governance nell’unione economica e 

monetaria, nel 2012 dichiara l’incostituzionalità di qualsiasi compro-

messo sociale che a livello nazionale e internazionale contravvenisse 

alle regole dell’economia sociale di mercato
243

. Qualsiasi tipo di con-

trollo politico dei mercati nazionali e del mercato comunitario deve con 

il Fiscal Compact essere ridotto in dispositivi tecnocratici
244

, azionati 

da stretti e inesorabili automatismi normativi, coerenti con il libero 

mercato stesso; e dal 2011 il Consiglio europeo smette di sorvegliare e 

punire solamente i bilanci nazionali che superano una certa soglia
245

 del 

ricorso al debito. Ricorso che le nuove disposizioni praticamente escludono” (R. Perez, 

La nuova disciplina del bilancio in Germania, in Giornale di diritto amministrativo, n. 

1/2011)». In altre parole «Viene così superata la c. d. golden rule, ossia la possibilità di 

ricorrere a forme di indebitamento per finanziare le spese in conto capitale, preceden-

temente prevista dall’art. 115 del Grundgesetz e nelle Costituzioni di numerosi Länder. 

La logica della golden rule era quella di consentire il ricorso all’indebitamento per il 

finanziamento della spesa in conto capitale, al fine di far ricadere il costo d’acquisto di 

beni durevoli sulle generazioni presenti e future, che ne traevano beneficio. Nella prati-

ca, tuttavia, tale norma è coesistita con un considerevole incremento del debito per i 

livelli di governo sub-federali. L’obiettivo della riforma in esame era quello di invertire 

tale tendenza, soprattutto per permettere alle generazioni più giovani di far fronte alle 

sfide economiche future come l’invecchiamento della popolazione, la globalizzazione e 

i cambiamenti climatici» (AA.VV., La riforma costituzionale tedesca del 2009 [Föde-

ralismusreform II] e il freno all’indebitamento, XVI legislatura, aprile 2011, n. 287, pp. 

12-13).   
242 Governance dell’Unione monetaria ed economica. 
243 F. Losurdo, Lo stato sociale condizionato. Stabilità e crescita nell’ordinamento 

costituzionale, Giappichelli, Torino 2016.  
244 Vedi i provvedimenti già raccolti nel Regolamento Ue 1173/2011, detto anche 

Six pack.  
245 Curiosa è la relatività con cui varia, a seconda delle esigenze dei paesi membri 

più forti o egemoni come la Germania, il limite massimo di deficit di bilancio da non 

superare per non essere soggetto alle sanzioni o peggio ancora alla procedura di com-

missariamento da parte della Troika (BCE, Ce, FMI), che nel Trattato di Maastricht 

venne fissato al 60% del Pil. Per inciso solo negli anni ’70, dopo le rivendicazioni ope-

raie del 1969, lo shock petrolifero del 1973 e la recessione del 1975,  l’Italia si assestò 

nel rapporto debito/Pil al 60%. Al momento della ratifica del Trattato di Maastricht 

quest’ultimo raggiungeva il 119%. Nel 2016 i dati Eurostat informano che il debito te-

desco si attesta al 68,3% del Pil, quello del Regno Unito all’89,3% del Pil, quello della 

Francia al 96,0% del Pil, quello della Spagna al 99,4% del Pil, quello dell’Italia al 

132,6% del Pil, quello della Grecia al 179% del Pil. L’Italia a differenza degli altri pae-
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deficit, per imporre a questi linee guida per le programmazioni di poli-

tica economica
246

. Da notare però che queste programmazioni discipli-

nano tutti i partner europei ad eccezione della Germania
247

, il padre 

simbolico dell’economia sociale di mercato e il custode della disciplina 

ordoliberale, principale fautore dell’istituzionalizzazione della c. d. 

Troika, che con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccani-

smo europeo di stabilizzazione finanziaria rafforzano il regime tecno-

cratico dell’Unione, il quale d’ora in avanti, nelle vesti di un Superstato 

di polizia economica e contravvenendo a qualsiasi genere e tipo di pro-

cedura democratica, erogherà prestiti ai debiti sovrani in difficoltà
248

 in 

si europei tra il 2012 e il 2016 ha cresciuto il proprio debito solo del 30%, mentre fanno 

peggio la Spagna con un aumento del 150%, l’Irlanda con un aumento del 112%, il Re-

gno Unito con un aumento del 70%, la Francia con un aumento del 40%. Dato più inte-

ressante ancora è la diminuzione del debito privato italiano, il quale per quanto riguarda 

le imprese raggiunge il 78% del Pil contro il 111% della Spagna e il 126% della Fran-

cia, per quanto riguarda le famiglie il 43% del Pil contro il 70% della Spagna e il 56% 

della Francia. La Germania batte tutti non tanto per il suo debito fermo alle soglie del 

70% ma per aver superato nel 2016 di 2,9 punti percentuali il limite del 6% del surplus 

della bilancia commerciale. Ciò sembra un dato irrilevante per chi non è addetto ai la-

vori, ma ciò invece rafforza la tesi di chi sostiene che il vero problema dell’Eurozona 

sono gli squilibri delle bilance commerciali provocati dal mercantilismo tedesco che 

induce non tanto l’innalzamento dei debiti sovrani ma di quelli privati. Inoltre prima 

che la Commissione europea ritenesse inaccettabile salvare le banche sulla soglia del 

fallimento, fino al 2014 la Germania ha speso più di tutti i partner europei nei salvatag-

gi, ovvero 240 miliardi di euro (mentre Regno Unito, Spagna, Irlanda e Italia, rispetti-

vamente stanziano in euro 162,5 miliardi, 52,5 miliardi, 41,8 miliardi, 1 miliardo).     
246 Con il c. d. Two pack nel 2013 si inaspriscono le procedure previste dal Six 

pack, con cui iniziali suggerimenti redatti ogni 6 mesi da parte del Consiglio europeo 

sulle linee guida da adottare in materia di politica economica nelle leggi di stabilità de-

gli stati (Regolamento Ue 1175/2011), divengono ufficialmente delle vere e proprie 

imposizioni (Regolamento Ue 473/2013) che riducono la sovranità delle assemblee par-

lamentari nazionali e alterano i loro meccanismi democratici.   
247 Che pur apportando sino al 2013 un surplus commerciale di circa il doppio di 

quello della Cina, contravvenendo ai parametri di Maastricht e squilibrando l’intera eu-

rozona, rimane indenne da qualsiasi tipo di sanzione o di commissariamento da parte 

degli organi preposti dell’Unione europea. 
248 «Che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la 

loro stabilità finanziaria» (Regolamento Ue 472/2013).   
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cambio di riforme strutturali e costituzionali
249

, che conformino gli or-

dinamenti nazionali ai principi del Teorema di Maastricht e del model-

lo tedesco di sviluppo in esso implicito. 

Grazie a questo piccolo passo indietro comprendiamo bene e meglio 

che il regime tecnocratico europeo si fonda su tutta una serie di ragioni 

scientifiche pregiudiziali che, come noi abbiamo provato a dimostrare, 

non sono nient’altro che pericolose mistificazioni, delle subdole «poli-

tiche paranoiche»
250

 che i capitalismi europei più aggressivi, sulla base 

del pensiero neoliberale, esercitano al fine di estrarre dalle masse euro-

pee quell’immaginario politico subalterno che solo può integrarle ed 

emanciparle. La capillare diffusione nelle scuole, nelle università, nella 

sanità, nei sistemi previdenziali, eccetera, del modo ordoliberale di 

concepire, tecnocraticamente, l’ordine economico contro le resistenze 

opposte in particolare dalle costituzioni nate dalla sconfitta dei totalita-

rismi, sono le prime frontiere continentali da cui ripensare 

l’integrazione e da cui far muovere i primi passi di una lotta politica e 

sociale per l’emancipazione del popolo europeo. La «paranoia politi-

ca»
251

 del neoliberalismo di Maastricht infatti non attenta solo al:   

«Compromesso keynesiano, bensì anche a ciò che lo aveva reso possibile: 

il controllo democratico sull’ordine economico, e in ultima analisi il controllo 

della politica sul mercato, che in effetti si vuole spoliticizzare, rendere imper-

meabile a scelte incompatibili con il proposito di presidiare il meccanismo 

concorrenziale. Giacché nella visione ordoliberale la politica non controlla, 

bensì sostiene il mercato, usa la sua forza per riprodurlo e non certo per argi-

narlo: si riduce a mera amministrazione de-socializzata dell’esistente. 

L’Unione europea impiccata ai parametri di Maastrict è insomma un Supersta-

to di polizia economica, il custode intransigente dell’ortodossia ordoliberale 

chiamato a realizzare quanto auspicato da J. P. Morgan, il colosso finanziario 

statunitense tra i principali responsabili della crisi economica e finanziaria 

249 «La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell’ambito del 

meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità» (Trattato sul funzionamento 

dell’Ue, art. 136).  
250 D. Tarizzo, Giochi di potere sulla paranoia politica, Laterza, Roma-Bari 2007. 
251 Ibidem.  
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scoppiata nel 2007. Un suo documento chiede di affossare le costituzioni euro-

pee generate dalla forza politica guadagnata dai partiti di sinistra al crollo del 

Fascismo
252

: le costituzioni dei Paesi Sud-europei, che non a caso tengono in 

elevata considerazione la tutela dei diritti dei lavoratori e rispettano il diritto di 

protestare nel caso in cui si imprimano cambiamenti non condivisi dello status 

quo
253

. A queste condizioni, la piena realizzazione dell’Unione economica e 

monetaria non potrà che risultare un dispositivo ordoliberale tutto volto a ren-

dere irreversibile il rovesciamento del compromesso keynesiano (…). Sono a 

questo punto meri riflessi delle politiche monetarie anche le componenti di una 

futura unione politica, del resto discussa soprattutto come strumento utile a di-

sinnescare i conflitti derivanti dal funzionamento democratico. Non è dunque 

un caso se nel merito si parla solo di dialogo economico
254

 con il Parlamento 

europeo conformemente alle disposizioni del Six pack e del Two pack
255

, o 

peggio di interazione con i parlamenti nazionali coinvolti nell’adozione dei 

programmi di riforma nazionali e dei programmi di stabilità
256

: siamo qui nel 

campo della governance ordoliberale, buona solo a costringere la cittadinanza 

entro gli schemi anche antropologici destinati a irreggimentare il confronto tra 

le forze di mercato»
257

.   

Come è possibile quindi, interrogandoci ancora una volta, invertire 

la tendenza europea di esclusione delle masse dal numero troppo chiuso 

della cittadinanza? Per rispondere a tale interrogativo vale la pena ri-

partire da altri tre interrogativi preliminari: è possibile integrare 

l’Europa? Quale è il pensiero politico capace di questo progetto? E so-

prattutto perché aspirare all’Unione federale invece di rimanere 

all’ottocentesco sistema delle autonomie nazionali?  

252 J. P. Morgan, The Euro Area Adjustament: About Halfway there (28 maggio 

2013), www.europe-solidarity.eu/documents/ESI_euro-area-adjustament.pdf. 
253 Ibidem. 
254 Cosi recita la Relazione di cinque Presidenti: Completare l’unione economica e 

monetaria europea (2015), https://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/5-

presidents-report_it.pdf.  
255 Ibidem.  
256 Ibidem.  
257 A. Somma, Ibidem, pp. 89-91. 

http://www.europe-solidarity.eu/documents/ESI_euro-area-adjustament.pdf
https://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/5-presidents-report_it.pdf
https://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/5-presidents-report_it.pdf
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Conclusioni 

Parafrasando con le parole di Stiglitz
258

 il vecchio ritornello ideolo-

gico sul perché, dopo la fine della Guerra fredda, finalizzare gli sforzi 

degli stati nazione europei affinché si costruisse l’Unione economica e 

monetaria europea, diciamo che l’Euro avrebbe dovuto mettere in moto 

un complesso meccanismo di crescita economica, un risveglio culturale 

e la nascita di un non ben precisato senso di appartenenza europea, so-

prattutto, tra le nuove generazioni, le quali invece, in seguito allo scop-

pio della crisi statunitense del 2006 e alla grande recessione che ne è 

seguita, si sono scontrate con la rottura del patto tra queste e le prece-

denti, una diffusa stagnazione economica, un deficit democratico delle 

istituzioni europee e il risveglio di vecchi antagonismi tra nazioni: in 

altre parole la fine di un sogno che non solo sta disintegrando l’Europa 

ma ne sta rivelando i più mostruosi e violenti fondamenti oligarchici e 

tecnocratici. A tutto ciò ha corrisposto in ogni singolo Stato membro 

l’esplosione sintomatica di tutta una serie di domande sociali rimaste 

inevase che per quanto dimostrano di raccogliere non trascurabili quan-

tità di rabbia, queste non riescono ad agglutinarsi ed organizzarsi a li-

vello nazionale e federale per rovesciare lo status quo e rifondare su 

nuove basi il progetto europeo. I programmi di decompressione salaria-

le, di flessibilizzazione e precarizzazione del lavoro, di defiscalizzazio-

ne degli Stati, di privatizzazione del patrimonio pubblico, la riduzione 

dello Stato sociale, il dumping fiscale e sociale tra Paesi, la deregola-

mentazione dei mercati nazionali, il libero flusso delle persone, delle 

merci e soprattutto dei capitali, presentati nei decenni appena trascorsi 

come le soluzioni a una crisi esclusivamente economica e finanziaria 

(piuttosto che politica, istituzionale e sociale), dimostrano che le tecno-

crazie europee, al fine di uniformare i popoli europei all’unico modello 

dell’economia sociale di mercato, volutamente ignorano gli specifici 

258 J. Stiglitz, An agenda to save the euro, www.social-europe.eu/2013/12/agenda-

to-save-euro, 5 dicembre 2013. 

http://www.social-europe.eu/2013/12/agenda-to-save-euro
http://www.social-europe.eu/2013/12/agenda-to-save-euro
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deficit di sviluppo di ogni Paese, funzionalizzandoli alle dinamiche di 

sfruttamento, una ricetta unica e trasversale che non ha altro scopo di 

aggravare e rendere irreversibile il rovesciamento del patto keynesiano. 

Nello stato di cose a noi contemporaneo sembra ormai rimasto total-

mente inevaso il principio di solidarietà e cooperazione tra paesi, i quali 

ad un certo punto si sono come scoperti in una concorrenza spietata tra 

nazioni creditrici e nazioni indebitate. Questo nuovo e mostruoso mutu-

alismo ha riscritto una nuova gerarchia tra nazioni europee che da so-

relle sono divenute soggetti attivi e passivi di nuove forme di accumu-

lazione capitalistica di stampo coloniale e sub-coloniale. Contro la svol-

ta autoritaria e la crisi istituzionale  europea e del resto in alternativa 

all’insorgenza controproducente dei nuovi nazionalismi xenofobi di de-

stra, un pensiero, predittivo e performativo, di sinistra, che ambisce a 

ritornare ad essere la prassi egemone entro cui le masse di sfruttati si 

riconoscono e in quanto tali agiscono politicamente sulle contingenze 

storiche, non potrà fare altro che dare un nuovo inizio per una rilettura 

critica e sistematica dell’Unione europea nella sua intera complessità 

ontologica. Affinché ciò possa realizzarsi occorre la costituzione in tutti 

i singoli paesi europei di laboratori politici, di veri e propri incubatori 

per la catalizzazione di masse critiche capaci di ripensare politicamente 

l’Unione dal basso e da sinistra, sulla base del riconoscimento delle 

specificità storiche di ogni singolo Stato membro, del rispetto delle au-

tonomie locali, regionali, nazionali e sulla solidarietà federale tra que-

ste. In altre parole ripensare oggi l’emancipazione di un unico popolo 

transnazionale non più in senso liberal-liberista e cioè come una sogget-

tività intransitiva (autonoma dagli altri) ma libera con gli altri (indipen-

dente sì ma solidale). A differenza della prima, la seconda include, nel-

la sua lotta per l’emancipazione, tutta una serie di differenze che una 

volta integrate e unite gradualmente sotto un unico significante vuoto, 

sono capaci di allargare effettivamente il numero chiuso della cittadi-

nanza fino a rovesciare gli attuali rapporti di forza. La gabbia di regole 

in cui la governance, la tecnocrazia ordoliberale, europea ha recluso i 

popoli-nazione è indicativa, in negativo, dell’impossibilità di continua-

re a negare gli stretti rapporti di interdipendenza tra i tessuti produttivi 

dei paesi europei; ma ora questi vanno rivisti in maniera positiva e ri-
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configurati in senso equilibrato, egualitario e solidale: in pratica risco-

prendo la necessità per ogni Stato-nazione di vedersi riconosciuta la tu-

tela della propria indipendenza politica, dell’autosufficienza del proprio 

mercato e, sulla base delle sue proprie specificità, la capacità di poter 

contribuire attivamente in senso cooperativo, alla costituzione di un po-

tere pubblico federale che a sua volta sia indipendente dagli interessi 

privati di ogni singolo paese, in modo tale da sovraintenderli e consor-

ziarli al fine di uno sviluppo diffuso più stabile e sostenibile. La rifon-

dazione di una nuova Unione europea non può quindi prescindere dai 

nuovi patti produttivi che le masse critiche degli esclusi, degli sfruttati, 

degli esterni all’economia sociale di mercato, riusciranno a strappare 

dalle proprie tecnocrazie nazionali e ai danni del potere etero-diretto 

che queste sempre esprimono. Solo a partire dal basso e da sinistra si 

potrà confutare il Teorema di Maastricht e solo rovesciando i rapporti 

di forza interni ad ogni singola nazione europea un potere pubblico fe-

derale potrà concretizzarsi, ad esempio, in un piano europeo di investi-

menti che finalizzi parte dei surplus commerciali di ogni singolo paese 

europeo e in misura proporzionale alle proprie possibilità, per finanzia-

re l’inclusione, l’integrazione e dunque l’unificazione delle aree arretra-

te e in primis di quelle sottosviluppate che l’Europa di Maastricht fun-

zionalizza, rispettivamente in senso coloniale e sub-coloniale, alle logi-

che dello sviluppo mercantilistico dei capitalismi più aggressivi. La di-

strazione dei surplus non dovrà dunque avvenire dai consumi che, per 

inciso, dovranno essere rilanciati
259

 ma dalle rendite finanziarie e paras-

sitarie, che, in quanto tali, vedranno ridimensionare il loro potere a van-

taggio delle istanze produttive e dell’economia reale di quelle aree che 

la storia di alcuni paesi e le ultime politiche ordoliberali hanno trasfor-

mato in mezzogiorni europei. Le masse critiche di questi ultimi avranno 

la responsabilità politica maggiore nel dare avvio o meno alla fine dei 

parametri di Maastricht e ciò perché esse sono le masse dove il nuovo 

colonialismo europeo si esprime nella sua totalità. Queste però non do-

vranno organizzarsi in osservanza alle pratiche del banditismo o delle 

259 Ritornando a ricostruire i mercati interni. 
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mafie
260
, ma, pur senza escludere l’utilizzo della violenza organizzata, 

ristrutturare la lotta sociale in una nuova coscienza politica e di partito.  

«Tutto ciò che sappiamo è che saranno gli esterni al sistema, gli emargina-

ti, i derelitti a fare ciò»
261

.  

Questo perché a partire dalla loro eterogeneità saranno in grado di 

elaborare il significante vuoto più pieno, transitivo ed efficace per uni-

ficare in un solo popolo un terreno variegato di domande sociali ina-

scoltate, non riconosciute. Per Formenti gli esterni all’Europa di Maa-

stricht sono sia «gli strati più deboli ed emarginati di quelli che stanno 

“dentro” allo sviluppo (cioè gli strati inferiori del proletariato dei paesi 

ricchi: migranti, working poor, lavoratori del terziario “arretrato”, pre-

cari, cognitivi, “declassati”) sia di quelli che vivono fuori (contadini, 

sottoproletariato metropolitano, lavoro servile, comunità indigene, 

ecc.)»
262

; ma prima di teorizzare ciò, andrebbe operata una preliminare 

premessa e cioè che la lotta di questi barbari andrebbe organizzata fa-

cendo non dei subalterni interni allo sviluppo ma di quelli esterni la 

punta di diamante dei movimenti per l’emancipazione. Ciò perché, co-

me scrisse sull’argomento lo stesso Zitara
263

, i subalterni interni allo 

sviluppo tendono ad essere solidali non nei confronti degli esterni ma 

260 Che in opposizione alla logica subcoloniale delle èlite settentrionali riscrivono i 

rapporti sociali mettendosi a capo di criminali processi di accumulazione originaria, che 

li riforniscono  sia di autonomi strumenti di credito, del potere di comandare lavoro, sia 

dei mezzi di produzione per avviare una possibile forma di sviluppo.   
261 E. Laclau, La ragione populista, Laterza, Roma-Bari 2008, p. 90; i corsivi sono 

nostri. 
262 C. Formenti, La variante populista. Lotta di classe nel neoliberismo, DeriveAp-

prodi, Roma 2016, p. 194. 
263 A proposito delle differenze tra lavoratori interni ed esterni allo sviluppo Zitara, 

a proposito della realtà italiana, scrisse che: «Tra il 1890 e il 1910 all’incirca il capitali-

smo industriale è già diventato in Italia una realtà che ha saldamente in mano la guida 

della nazione. Simmetricamente diviene una realtà l’organizzazione e la forza della 

classe operaia. Tra le due nuove forze della società italiana si giunge ad una tacita inte-

sa, ad un blocco industriale - operaio all’ombra del protezionismo, che si ripercuote 

pesantemente sulla condizione dei lavoratori agricoli del Sud» (N. Zitara, Il proletaria-

to esterno, Jaka Book, Milano 1972, p. 96). 
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delle classi mediatrici dell’asservimento (le tecnocrazie). È giusto ri-

vendicare la ristrutturazione economica delle nazioni arretrate ma ciò 

dovrà rimanere solo un effetto collaterale di una lotta degli esterni per 

lo sviluppo dei mezzogiorni
264

. Il più delle volte i lavoratori interni ten-

264 Per sviluppare il Mezzogiorno occorre ristrutturarlo politicamente, socialmente, 

economicamente, culturalmente. Diffondere un tessuto industriale leggero a base coo-

perativa, sulla base di capitali e imprenditori indigeni e autonomi, i quali in autonomia 

elevano le proprietà terriere a vere imprese agricole, può ricostruire e soddisfare la do-

manda interna delle aree meridionali (o sottosviluppate). Costruendo un’impresa agri-

cola stabile, autoctona e indipendente, nel corso del tempo sarà possibile ammassare 

capitali da poter investire in una macroregionale industria leggera. In questo modo sia i 

produttori sia i dirigenti meridionali, in prospettiva di un obiettivo univoco e indipen-

dente, possono creare quelle condizioni su cui pianificare un’uscita effettiva dal colo-

niale e decadente regime del capitalismo monopolistico settentrionale. A questo punto 

solo su analoghi presupposti economici e sociali il progetto politico di emancipazione 

potrebbe oltrepassarsi dialetticamente sempre più e sempre meglio attraverso la piena 

integrazione. Per raggiungere quest’ultimo stadio il Sud abbisogna di ripartire dalle sue 

ricchezze e da settori economici di punta, capaci per questo di occupare il maggior nu-

mero di lavoratori. Lo sviluppo industriale e di mercato dell’agricoltura meridionale è il 

primo fondamento su cui poggiare la risoluzione del sottosviluppo, della disoccupazio-

ne, dell’emigrazione, indotte dal capitalismo imperialista settentrionale; «tuttavia una 

rivalorizzazione dell’agricoltura non può sanare interamente l’enorme problema della 

disoccupazione indotta» (N. Zitara, Il proletariato esterno, Jaca Book, Milano 1972, 

pp. 128-129), ma una buona parte dell’eccedenza di manodopera dovrà essere impiega-

ta nella produzione industriale. «Ma quale tipologia di sviluppo industriale corrisponde 

all’esigenza di contrastare il sottosviluppo esistente e l’ulteriore sua avanzata? Il Mez-

zogiorno è un’area economica ben definita. La sua dipendenza dall’Occidente sviluppa-

to, aspetto essenziale del sottosviluppo, potrebbe essere smantellata aiutandolo a svi-

luppare l’occupazione dell’industria leggera, a partire da quelle branche che richiedono 

largo impiego di manodopera. Il disegno concepito dalla classe politica nazionale […] 

parte anche qui dal proposito di non alimentare una concorrenza nei confronti di aree 

regionali che già hanno monopolizzato settori merceologici tradizionali. Ma uno svi-

luppo del Mezzogiorno, se è vero che il sottosviluppo è figlio dell’imperialismo, non 

può realizzarsi in modo indolore per l’economia occidentale e principalmente per le 

regioni centro-settentrionali d’Italia e di Europa. Esse debbono contrastare sul mercato 

di consumo meridionale, per prima cosa in quei settori in cui l’arretrata cultura indu-

striale del Mezzogiorno consente di inserirsi con minore difficoltà […]. Lo sviluppo 

diseguale delle varie aree economiche rappresenta il prodotto storicamente più impor-

tante del capitalismo dei monopoli ed è il connotato saliente dell’attuale fase imperiali-

sta. Contro tale assetto la fine del colonialismo interno italiano può essere una tappa 

significativa e un modello per le altre aree di sottosviluppo del Mediterraneo» e 
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dono a schierarsi contro gli esterni, visto e considerato che possiedono 

esigenze diverse a quelle degli esterni. L’Europa pullula di aree arretra-

te e sottosviluppate certamente, ma la rifondazione dell’Unione avverrà 

solo se i proto-proletari, i sottosviluppati, ne guideranno il progetto po-

litico: è giunto il momento di  rottamare i mezzogiorni europei e con 

essi la logica al loro fondamento con cui la nuova accumulazione capi-

talistica cresce e si espande grazie alla tratta delle nuove pelli dei lavo-

ratori esterni. Ci sono buoni motivi per ritenere che la rifondazione po-

litica per un’Europa più inclusiva, fondata sull’uguaglianza, 

sull’indipendenza e sulla solidarietà, «sarà possibile dal basso e da sini-

stra»
265

; quindi non basta altro che ripartire dai mezzogiorni europei, 

integrarli e unificarli alle proprie nazioni di appartenenza e, sulla base 

delle loro egemonie nazionali, rovesciare a livello federale (e come un 

dell’Europa comunitaria; «ma la rinascita del Mezzogiorno è possibile solo se le forze-

lavoro espulse» (Ibidem) dal mercato del lavoro e dalle classi tutelate, «non emigrano» 

per essere impiegate nelle loro patrie di origine. Una base produttiva stabile è impossi-

bile a partire dall’intrusione sporadica «di impianti industriali alle dipendenze del capi-

talismo padano e comunitario, appunto perché creano scarsa occupazione e non hanno 

quindi effetti diffusivi e perché l’accumulazione che provocano viene esportata. Più 

confacenti alle reali esigenze di sviluppo è invece l’industria leggera e di media o pic-

cola dimensione, fra cui principalmente quella di trasformazione dei prodotti agricoli» 

(Ibidem). Tutto questo inoltre sarà possibile farlo se e solo se «la classe politica anziché 

alimentarsi dall’alto, trovi sostegno nella propria autonomia politica, quanto dire intor-

no agli interessi presenti e vivi nelle regioni meridionali che si dovrebbe determinare il 

contenuto e (perché no) l’etichettatura delle posizioni politiche» (Ibidem). Solo questo 

tipo di autonomia può sviluppare e integrare con gli altri, portare finalmente unità del 

Mezzogiorno con il resto. Inoltre i lavoratori meridionali devono mettere in discussione 

il blocco industriale-sindacale nordista e respingere il sillogismo secondo cui solo la 

classe operaia, la più avanzata, può emancipare le masse lavoratrici. Queste ultime, le 

masse lavoratrici meridionali, posseggono invece una carica antagonistica forte ma so-

no figlie di condizioni sociali differenti da quelle che caratterizzano le masse settentrio-

nali. A maggior ragione se è vero che l’emancipazione va conquistata insieme ai lavo-

ratori del Nord, è vero anche che la lotta va effettuata in uno schieramento unico che 

riconosca però i passaggi di sviluppo e programmi differenti.   
265 S. Lehndorff, Maastricht e l’esportazione del modello tedesco, in AA.VV., Rot-

tamare Maastricht. Questione tedesca, Brexit e crisi della democrazia in Europa, Deri-

veApprodi, Roma 2016, p. 121.  
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unico popolo transnazionale) l’Europa dello sfruttamento e della schia-

vitù del lavoro al capitalismo ordoliberale.    
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