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Esiste ancora una questione meridionale? Si!

PERCHE’ NEGARLO?
di Vincenzo Papadia
Molti negano che esista ancora una questione meridionale, dimenticando i dati reali
della problematica. Purtroppo l’ideologia
falsa e bugiarda del leghismo portato prima
da Bossi e poi da altri ha fatto tanto danno
sociale, economico e politico, quanto ne ha
fatto lo Stato unitario dal 1861 al 1881. Una
speranza di riequilibrio della situazione era
stata l’azione di governo della Cassa per il
Mezzogiorno, che purtroppo tutta la cultura
comunista e di estrema sinistra ha sempre
avversato sino a farla sciogliere per sostituirla con un trasferimento ordinario alle
Regioni Meridionali, che anziché essere
additivo è diventato ordinario dagli anni
80/90 in poi.
Il riequilibrio strutturale, industriale, economico, universitario, dei trasporti ed e della
viabilità, ecc., che si doveva realizzare non
si è più realizzato. L’ultima mazzata la si è
avuta per gli abitanti delle Regioni meridionali fra il 2009 ed il 2012. In tale periodo il
Pil del Sud è il 42% inferire a quello del
Nord.
In vero tra il 2009 e il 2012 a livello nazionale si è registrato un calo del Pil in volume
dello 0,4%, ma nel Meridione il tracollo è
stato del 3,8%. Malissimo anche i consumi,
tagliati di quasi cinque punti percentuali
nelle Regioni meridionali.
La crisi partita dagli USA per l’Italia è stata
devastante se poi ci si è messa anche la
Germania, la Francia e l’UE a fare danni.
Sicché dati esce un'Italia ancor più spaccata quella emerge dalla pubblicazione sui
Conti economici regionali dell'Istat. Un
Paese nel quale il Pil pro capite risulta passa
dai 31.094 euro nel Nord-ovest, ai 30.630
euro nel Nord-est e ai 27.941 euro nel
Centro.
Un livello ben lontano da quello al quale si
colloca il Prodotto interno lordo pro capite
del Mezzogiorno: con un valore di 17.416
euro che risulta essere inferiore di ben 42
punti percentuali rispetto a quello delle
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regioni del Centro-Nord. Insomma, ciò che
pesa maggiormente è che l'ultimo anno di
crisi economica, vissuto in forte recessione
dall'economia tricolore, ha acuito le differenze.
Lo scorso anno, spiegano gli economisti
dell'Istituto di statistica, a fronte di una
diminuzione del 2,5% del Pil in volume a
livello nazionale, tutte le aree del Paese
hanno segnato un risultato marcatamente
negativo.
Ma la flessione è risultata particolarmente
accentuata nel Mezzogiorno (-2,9%) e più
contenuta nel Nord-ovest (-2,3%), con
Nord-est e Centro in posizione intermedia
(-2,5%).
Le regioni dove il Pil ha subìto una maggiore contrazione sono Sicilia (-3,8%),
Basilicata (-3,6%) e Valle d'Aosta (-3,5%).
All'opposto, la caduta dell'attività produttiva
ha registrato una minore intensità nella
Provincia Autonoma di Bolzano (-0,7%), in
Toscana (-1,9%) e in Campania (-2%).
Pertanto, alzando lo sguardo all'ultimo
triennio, aggiungono ancora dall'Istat, il Pil
ha registrato andamenti differenziati a livello territoriale, con aumenti nel Nord-ovest e
nel Nord-est (rispettivamente +1,8 e
+0,9%), un calo contenuto nel Centro (1,2%) e una contrazione maggiore nel
Mezzogiorno (-3,8%).
Nel triennio considerato, la provincia autonoma di Bolzano e la Lombardia hanno
mostrato i tassi più elevati di crescita del
Pil, con incrementi rispettivamente del
3,1% e del 2,5%. Nel primo caso si osserva
anche
un
aumento
dell'occupazione
(+2,2%), che, invece, segna un calo
dell'1,2% in Lombardia.
Ma, oltre al Pil, le diverse velocità alle quali
si muove il Paese emergono anche dall'andamento dei consumi.
La contrazione del Prodotto interno lordo,
infatti, si è accompagnata a una marcata
diminuzione, in tutte le ripartizioni, dei consumi in volume delle famiglie. Il tracollo è
stato
maggiore
nelle
regioni
del
Mezzogiorno (-4,7%) a fronte del -3,7% del
Nord-est e del -3,9% del Centro. Tra il 2009
e il 2012 l'occupazione, misurata in termini
di unità di lavoro, ha registrato un calo
dell'1,5% nel Centro-Nord e una caduta più
che doppia (-3,4%) nelle regioni del
Mezzogiorno.
I dati non sono migliorati nel 2013 né nel
2014. Un lieve miglioramento si è registrato timidamente nel 2015 ed ora si spera nel
2016. Comunque per farla breve il Pil procapite della Campania registra l’ultimo
posto con € 16.369,00 a fronte del primo
posto di Bolzano collocato a € 37.316,00
(228%).
E così per reddito da lavoro dipendente con
la Lombardia al primo posto con
€43.140,00 e Calabria all’ultimo posto con
€31.051,00 (oltre 12 mila euro in meno).
Ma se questi sono i dati dell’ISTAT e dello
SVIMEZ non meglio sono le risposte di
Eurostat, che collocano le regioni del
Meridione di Italia tra le ultime e più pove-

re dell’UE. Infatti, secondo le ultime statistiche dell'Eurostat, ente che analizza la situazione delle oltre 270 Regioni dell'Unione
Europea, le Regioni dell'Italia meridionale
hanno il Pil pro-capite più basso d'Italia.
Se questa ai più può non sembrare una
novità, in effetti ormai il divario in termini
economici tra le Regioni del Nord e quelle
del Sud è ormai un fatto consolidato ed è
andato sempre aumentando negli ultimi 50
anni, tant'è che per tornare a una situazione di equilibrio, o addirittura favorevole al
Sud, bisogna tornare indietro a prima
dell'Unità d'Italia.
Il dato allarmante dell'ultima relazione
appunto è che tutte le Regioni dell'Italia
meridionale hanno un Pil pro-capite inferiore alla media UE e sono tra le 70 Regioni più
povere d'Europa.
I dati Eurostat pubblicati a maggio 2015
riguardano gli anni 2012 e 2013. Dai suddetti risulta che il Pil pro-capite medio dei
cittadini UE è di 26.600 euro a testa, i cittadini delle Regioni del Nord Italia attestano
il loro reddito medio circa un quarto superiore alla media UE, con la Lombardia a
farla da padrona con oltre 35.000 euro;
all'opposto le Regioni del Sud paiono cadere sempre più in disgrazia.
Prese collettivamente, infatti, risultano
avere una media Pil pro-capite intorno al
63-64% della media dell'Unione, se andiamo ad analizzare nel dettaglio ci accorgiamo che Basilicata, Molise e Sardegna rientrano nelle 70 regioni d'Europa col Pil-pro
capite più basso (circa il 70% della media
UE), mentre nelle ultime 50 figurano
Campania, Sicilia, Puglia e Calabria, con
quest'ultima che ha addirittura un reddito
pari quasi alla metà di quello medio.
Confrontando i dati quindi balza subito agli
occhi il divario nord-sud. Il reddito medio di
un cittadino del Nord, infatti, è pari al doppio (se non di più) di quello di un cittadino
del Sud.
Come anticipato la situazione non si fa più
rosea se il confronto avviene a livello
Europeo.
Infatti le Regioni meridionali sono tra le ultime d'Europa, meglio solo di alcune aree di
Polonia, Romania, Ungheria e Bulgaria.
Tuttavia, si può senz'altro affermare che il
Mezzogiorno è la macro-area più arretrata
d'Europa, poiché è l'unica che ha un agglomerato di Regioni confinanti tutte "sottosviluppate".
Se poi guardiamo alle aree più sviluppate
del "Vecchio Continente" il divario può risultare veramente abissale.
Infatti, la Regione con il Pil pro-capite più
elevato è l'area metropolitana di Londra,
dove il reddito medio è del 345% superiore
a quello medio (ovvero circa sei volte quello di un abitante del Sud Italia!), proseguendo troviamo Lussemburgo, Bruxelles,
Amburgo e Groningen. Altro dato sul quale
riflettere è che non c'è nemmeno una
Regione italiana tra le prime venti d'Europa.
segue a pag.2
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Esiste un razzismo contro i bianchi da parte dei neri?

A PARTI INVERTITE
Premesso che per quanto riguarda la posizione dei socialisti liberali e riformisti tutti
gli essere umani sono eguali senza distinzione di razza, di sesso, di religione, di condizioni economiche e sociali o culturali e,
quindi, si aborrisce il razzismo in tutte le
sue forme e discriminazioni.
Ma detto ciò occorre dire anche che si è
rimasti sorpresi a leggere alle pagg.29/30
del The Economist 20/26/02/2016 uno strano articolo, in cui a partire dalle Università
del Sud Africa ovvero di Cape Town (UCT) è
iniziato a propagarsi un movimento studentesco di neri, senza precedenti, che intendono bruciare ogni residuo d’arte e memoria del precedente colonialismo britannico
ed olandese, ponendo a ferro e fuoco: pinacoteche, musei, biblioteche, monumenti
bronzei o di marmo, lapidi di vie e piazze
ecc.
Tali movimenti recano striscioni con sopra
scritto: “Whiteness burning”. Il messaggio è
in equivoco. Ma ciò che preoccupa ancora
più e che il Governo attuale non sta prendendo le giuste misure che potrebbero,
nella escalation, portare anche a cacciare
via i cittadini bianchi dal Sud Africa come
usurpatori.
E sarebbe un bel problema dopo circa 500
anni di presenza delle loro stirpi in quel
Paese.
Ma ciò che sorprende in tutto ciò è il rifiuto
anche della storia, perché quei studenti neri
vorrebbero debellare anche il monumento
del busto eretto alla Sig.ra Maria Fuller
(bianca) che nel 1886 si batté per l’ingresso delle donne agli Atenei e per gli studi
universitari per tutti, dai quali si era in precedenza esclusi. Ora molti ritengono che
tale protesta violenta dipenda dalla crisi
economica delle famiglie dei neri (attenzione classi economicamente più forti per
sostenere i propri figli alla Università), altri
attribuiscono tale comportamento all’eccesso di disoccupazione che si registra nelle
città per i giovani.
Altri ritengono che dopo 20 anni dall’abbattimento della apartheid e della salita al
Governo dei neri si registrano ancora gravi
squilibri di reddito e di qualità della vita tra
neri e bianchi. Altri attribuisce tale squilibrio
alla minor educazione ovvero grado di istruzione tra le due etnie e di cui i neri restano
indietro nella scala sociale. Perciò, si lamentano che i ricchi bianchi vadano ai college e
i neri non ci vadano.
Tutto ciò motiverebbe i blocchi stradali, ferroviari, lo stop dei servizi di trasporto ecc.,
rendendo anche impraticabili gli accessi alle
Università di Cancellieri e Vice Cancellieri
(dirigenti delle facoltà universitarie ridicolizzati al massimo con tazze di gabinetto al
posto della cattedra). “Ma ciò che è strano
tutto avviene nonostante che le tasse
Universitarie per gli studenti neri sono state
ridotte quasi a zero già dall’ottobre 2015
anche per l’accesso all’Opera Universitaria
(vitto e alloggio)” dice il prof. Max Price.
Peraltro, è da notare che denunciati e fermati per i danni gravi apportati ai beni pubblici dell’UCT non sono nessuno povero,
bensì sono i più ricchi e facoltosi delle famiglie nere. Tra questi vi è la dichiarazione

ufficiale di Walter Sisulu, leader degli studenti universitari neri, che ha fatto riportare da Daily Sun un tabloid, “Noi vogliamo
distruggere ogni cosa che ricordi il passato
della colonizzazione”.“Si deve perdere la
memoria come se quella non vi fosse mai
stata”. Id est!
Ora tale situazione ci ha portati a riflettere
e a fare qualche ricerca per capire se il fatto
è limitato al Sud Africa oppure si estende in
modi diversi nelle altre aree del mondo. In
ciò auspichiamo che i soliti comunisti confusionisti e i così detti ben pensanti del politicamente corretto non facciano confusione
tra destra e sinistra.
Ora precisiamo che il razzismo antibianco è
un concetto che tende a identificare un razzismo o un'intolleranza specificatamente
orientata verso individui bianchi. Sicché
oggettivamente riteniamo che sbagli il
sociologo Erwan Lecoeur, “Dictionnaire de
l'extrême-droite, Paris, Larousse, 2007,
p.50) che ritiene che si tratta di una nozione inventata dall'estrema destra, come
parte di una strategia vittimista, i cui casi
presentati sovente si sono dimostrati montati ad hoc. E sempre secondo tali teorizzazioni dell'estrema destra è un concetto
che tende a designare atteggiamenti razzisti e di intolleranza che sarebbero specificatamente rivolti a persone bianche o occidentali.
Personalità dell'estrema destra come JeanMarie Le Pen, lo hanno descritto come un
«razzismo inverso».
Comunque noi ci dissociamo da eventuali
retoriche
affermazioni
strumentali.
Comunque vi sono studiosi più attenti quali
Damien Charrieras, che scrive «Racisme?
Une étude rhétorique critique de la polémique sur le racisme anti-Blancs en France»,
“in COMM posite V2007.1, pp. 40-73 ISSN:
1206-925”. Vedasi anche “White farmers
'being wiped out' Sunday Times. 28 March
2010”. Peraltro in uno studio sociologico
USA troviamo che nella popolazione bianca
statunitense vi sia un aumento della percezione di essere maggiormente discriminati
rispetto ai neri. Vediamo dei casi specifici
tra razzismo antibianco e confisca.
Zimbabwe
Nel 2000 il presidente Robert Mugabe ha
avviato una riforma agraria concernente
soprattutto i grandi proprietari terrieri, e in
particolare quelli bianchi che avevano mantenuto i loro territori nonostante l'acquisizione dell'indipendenza dello Zimbabwe. La
redistribuzione delle terre prevista da questa riforma è avvenuta in maniera semianarchica, nel senso che bande di strada
formate in particolare da ex-combattenti
della guerra per l'indipendenza, prendevano
spesso possesso delle terre di agricoltori
bianchi semplicemente cacciandoli, usando
metodi violenti. In alcuni casi ci sono stati
dei decessi, senza che le autorità intervenissero se non per sostenere le confische.
Nel dicembre 2008 il tribunale della
Comunità di sviluppo dell'Africa meridionale, nel caso Mike Campbell (Pvt) Ltd v
Zimbabwe, ha accusato Mugabe e il suo
governo di condurre una campagna politica
razzista le cui confische delle terre sarebbe-

ro state effettuate in maniera discriminatoria. Mugabe ha contestato la decisione del
tribunale.
Comunque, più volte Mugabe ha pronunciato discorsi inneggianti all'odio verso i bianchi.
Francia
Nel 1983 lo scrittore Pascal Bruckner usò il
termine "razzismo antibianco" nel suo libro
“Le Sanglot de l'homme blanc”. In esso si
riportavano molti fatti documentati.
L'articolo del giornalista Luc Bronner per il
quotidiano “Le Monde” del 15 marzo 2005,
intitolato “Manifestations de lycéens: le
spectre des violences anti-Blancs” provocò
un controverso dibattito politico-mediatico
in Francia circa lo sfondo antibianco degli
scontri. Nell'articolo vengono citate dichiarazioni di alcuni giovani che hanno partecipato alle violenze.
Italia
L'ex eurodeputata italiana di origine somala
Dacia Valent ha avuto una querela per diffamazione dopo aver pubblicato nel 2008,
sul suo blog, un post contenente insulti e
ingiurie contro gli italiani bianchi. Leggasi:
Dacia Valent, Italiani bastardi, Italiani di
merda, in verbavalent.com, 1° ottobre
2008. URL consultato il 18/10/2008; Paolo
Granzotto, Dacia Valent, insulti sinistri:
“Italiani sporchi bianchi”, in Il Giornale, 14
ottobre 2008. URL; Insulti agli italiani,
Azione Giovani querela Dacia Valent, in Il
Messaggero, 14 ottobre 2008. URL; Insulti
agli italiani, querela alla Valent, in Il
Tricolore, 15 ottobre 2008. URL
Regno Unito
Nel 2001 il 76enne Walter Chamberlain fu
vittima di un agguato razzista a Oldham
(Greater Manchester) da parte di una banda
di strada asiatica, mentre era di ritorno a
casa da un incontro di rugby. Secondo la
Polizia di Manchester, l'attacco è andato a
inquadrarsi in una serie di ben 572 attacchi
razzisti da parte di bande di strada svoltisi
nel 2000; nel 60% di questi le vittime sono
state alcuni bianchi.
Stati Uniti d’America
Negli Stati Uniti, ricercatori nel campo della
sociologia come Jessica T. Simes e psicologi
come Len Lecci e James D. Johnson parlano
di una forma di odio verso i bianchi, al quale
si riferiscono con le espressioni "sentimento
antibianco" e "atteggiamenti antibianchi".
Uno studio dell'American Society of
Criminology (ASC) analizza le variazioni che
sussistono nei crimini d'odio commessi ai
danni dei bianchi in relazione alle disparità
economiche e alle variazioni demografiche,
classificando il gruppo dei "bianchi" come il
secondo gruppo più colpito dall'odio discriminatorio. Vedasi infine il bel libro di “Bruno
Gheerbrant, Le racisme antiblanc, 2000”
Da quanto precede possiamo dire che non
esiste un solo tipo di razzismo ma esistono
tanti razzismi quanto sono gli odi etnici che
investono questo mondo.
Si deve lottare perché ogni tipo di razzismo
sia superato con l’azione, l’educazione, la
tolleranza e l’accettazione dell’altro che è
diverso da noi.

PERCHE’ NEGARLO?

dopo l’Unità d’Italia testualmente «Che esista una questione meridionale, nel significato economico e politico della parola, nessuno più mette in dubbio.
C'è fra il nord e il sud della penisola una
grande sproporzione nel campo delle attività umane, nella intensità della vita collettiva, nella misura e nel genere della produzione, e, quindi, per gl'intimi legami che
corrono tra il benessere e l'anima di un
popolo, anche una profonda diversità fra le
consuetudini, le tradizioni, il mondo intellettuale e morale.» 155 anni dopo, tale verità
resta!
Forse Garibaldi, Mazzini e Cavour si dovrebbero rivoltare nella tomba.

Oggi come si possono giustificare ancora
36.500 c.d. briganti fucilati e un centinaio di
paesini bruciati? E quei 700.000 migranti
meridionali verso le Americhe ogni anno? La
depauperazione del Sud sta decrementando
anche la popolazione che entro il 2020
scenderà dal 33% della popolazione italiana
al 25%e nonostante che in Campania vi sia
una media di 4 figli a famiglia tradizionale
(per chi vuole saperne di più leggasi
Giordano Bruno Guerri, Il Sangue del Sud Antistoria
del
Risorgimento
e
del
Brigantaggio, Arnoldo Mondadori Editore,
Milano, 2010e anche Gaetano Salvemini,
Movimento socialista e questione meridionale IV, Milano, Feltrinelli, 1963).
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Questi dati non sono ancora più confortevoli sino al 31.12.2015, perché il divario resta
e si approfondisce Nord/Sud. Comunque i
dati la dicono lunga perché ancora i ragazzi
e le ragazze meridionali emigrano verso il
Nord o all’estero. Però, anche in raffronto
agli immigrati irregolari e i rifugiati dall’estero questi non vogliono restare in Italia,
ma vogliono andare nei Paesi ricchi del Nord
Europa o quanto meno del Nord Italia.
In questo quadro c’è bisogno ancora di disturbare quanto scrisse Giustino Fortunato,

V.P.

