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DO
MEN

SMONTARE
IL MITO
DEL REGNO
DELLE
DUE SICILIE
Unificazione e dintorni

di Andrea Di Consoli

uesto breve ma punti-
gliosamente documen-
tato pamphlet di Pino lp-
polito Armino, studioso
della "questione meri-

dionale", prova a decostruire con
analisi giuridiche, statistiche ed eco-
nomiche le tante mitologie che negli
anni sono state "fabbricate" dai co-
siddetti neoborbonici, ovvero da tutti
quegli studiosi e intellettuali che han-
no letto il processo di unificazione
nazionale come una guerra di con-
quista, saccheggio e distruzione del
Regno di Sardegna nei confronti del
Regno delle Due Sicilie.

L'argomento è scivoloso, per-

ché porta a divaricare l'opinione pub-
blica, ovvero a creare vere e proprie
"tifoserie"; maArmino,pur essendo
appassionatamente di parte, riesce a
fornire dati precisi sul perché si sba-
glia a considerare il Regno delle Due
Sicilie un paradiso trasformato in in-
ferno dalla furia sabauda.

Furono davvero un milione
complessivamente le vittime meri-
dionali dell'esercito piemontese? Ar-
mino smentisce fermamente questo
numero - le vittime sarebbero poche
migliaia, "briganti" inclusi -, e torce
il collo al revisionismo apocalittico di
"infedeli" come Carlo Alianello e Pino
Aprile. il Sud pre-unitario era davve-

ro un territorio industrialmente
avanzato? Ed è vero che le industrie
dei Sud furono depauperate, trasferi-
te al Nord e osteggiate dal nuovo go-
verno? E sono oggettivi i tanti primati
che i neo-borbonici rivendicano sul
Regno delle due Sicilie? Uno per uno
Armino abbatte tutti i totem dei neo-
borbonici, leggendo il Regno delle
due Sicilie nella sua interezza, sotto-
lineando ritardi, menzogne propa-
gandiste e azioni liberticide e disinte-
ressate alle condizioni delle lassi su-
balterne. Ma, sopratutto, aggredisce
frontalmente l'uso distorto che i neo-
borbonici fanno delle fonti storiche,
spesso manipolate in funzione di una

lettura populista e vittimistica della
"questione meridionale".

No, non era un paradiso, il Re-
gno delle Due Sicilie del 186o. E non
è scaricando sull'unità d'Italia tutte le
responsabilità del ritardo socio-eco-
nomico del Sud che si riuscirà a com-
prendere le reali ragioni del famige-
rato divario.
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II fantastico regno delle Due

Sicilie. Breve catalogo delle

imposture neoborboniche
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