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MODELLI DI SVILUPPO E IMPRESE
NELL’OTTOCENTO MERIDIONALE.

IL CASO DEL LANIFICIO SAVA DI SANTA CATERINA
A FORMELLO IN NAPOLI E IL TEMA STORIOGRAFICO

DELLA CRISI DEL MEZZOGIORNO NELL’UNIFICAZIONE

1. La legge del 1911 sulla transazione tra l’Amministrazione dello
Stato e gli eredi Sava

L’intento dell’articolo è di muovere dalla vicenda dell’imprenditore
Raffaele Sava e del suo lanificio in Napoli per ritornare sull’esperienza
dell’imprenditoria meridionale tra primo e secondo Ottocento e sulla
portata della crisi postunitaria nel Mezzogiorno1. E ciò nel momento
in cui, a un primo bilancio delle celebrazioni dei 150 anni dell’Unità
d’Italia, si può già rilevare che in sede storiografica, anche nell’occa-
sione, nell’insistere (e dividersi) su nuove e vecchie stime del PIL del
Nord e del Sud del Paese al 1860, il tema dell’impatto del processo
di unificazione sull’economia del Mezzogiorno è rimasto in ombra.

Nel corso della ricerca, nell’approfondire la storia di Sava e del la-
nificio di Santa Caterina a Formello, uno tra i più importanti stabili-
menti industriali del Mezzogiorno preunitario, avvalendomi di inter-
net e degli strumenti di consultazione online della legislazione italiana,
ho individuato la legge 12 marzo 1911, n. 1782, che sancì la conclu-
sione di una controversia tra Sava e l’Amministrazione del Regno d’I-
talia, controversia che risaliva ai primi anni dell’Unità e si ricollegava
alla crisi definitiva cui era andato incontro dopo il 1860 il lanificio.
In particolare, la legge diede esecuzione all’atto di transazione stipu-

1 Per un inquadramento storiografico, L. De Matteo, Trent’anni di storiografia
sull’economia del Mezzogiorno nell’Ottocento. Il percorso di uno storico dell’econo-
mia, «Storia economica», 2 (2011); Id., Economy under pressure. Un paradigma in-
terpretativo dell’economia del Mezzogiorno nel XIX secolo, «Storia economica», 1-2
(2010).

2 Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, n. 62, 15 marzo 1911, p. 1409.



lato il 27 giugno 1910 tra gli eredi Sava e l’Amministrazione dello Stato
che aveva posto fine al lungo contenzioso scaturito dalla causa pro-
mossa da Sava per il mancato riconoscimento da parte del governo del
Regno d’Italia dei contratti di fornitura che al momento dell’Unità l’im-
prenditore napoletano aveva in corso con il cessato governo borbonico.
Nello specifico, la legge autorizzò l’assegnazione straordinaria di 165.000
lire, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del
Tesoro per l’esercizio 1910-1911, somma che, in base alla transazione,
andava erogata a favore degli eredi del defunto Raffaele Sava3, al quale
peraltro la legge attribuiva erroneamente il titolo di barone4.

Ebbene, nell’occasione ho potuto anche accertare che la legge del
1911 rientra tra i circa 28.000 provvedimenti abrogati dal decreto-
legge 22 dicembre 2008, n. 200, Misure urgenti in materia di sem-
plificazione normativa5, decreto adottato nell’ambito del processo di
semplificazione normativa, noto ai non addetti ai lavori per il vistoso
risalto e l’ampia pubblicità che vi ha dato l’allora il ministro compe-
tente in materia, ma le cui origini vanno ricondotte alla legge finan-
ziaria 2001 del governo Amato che ne garantì l’originario finanzia-
mento. In breve, il decreto-legge 200 del 2008 è uno dei decreti co-
siddetti taglia-leggi, con i quali si è cominciato a sfoltire drastica-
mente il corpus normativo in vigore in Italia, anche al fine di ren-
derne più agevole ed economica la informatizzazione e la consulta-
zione online6.

Senza entrare nel merito sia delle intricate questioni giuridiche –
connesse, tra l’altro, alle erronee abrogazioni in cui si è incorsi –, sia
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3 Inoltre, la legge autorizzava, in base a un patto addizionale all’atto di transa-
zione, l’assegnazione di ulteriori 600 lire da corrispondersi agli eredi Sava a titolo di
transazione degli interessi maturati sulla somma fino al 17 marzo 1911.

4 Non risulta che il Sava avesse ricevuto il titolo dai Borbone e, alla luce della
sua vicenda anche giudiziaria dopo l’Unità, si deve escludere che poté ottenerlo dai
Savoia.

5 Convertito con modificazioni nella legge 18 febbraio 2009, n. 9.
6 Preceduto dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che abrogava 3.370 atti pri-

mari, il decreto-legge n. 200/2008, oltre a porre rimedio alle erronee abrogazioni del
precedente, abrogava a sua volta 27.544 atti primari, anche in questo caso con effetto
differito nel tempo e con l’abrogazione erronea di diversi di essi, cui si è posto ri-
medio con provvedimenti successivi. Gli obiettivi di effettiva semplificazione, trat-
tandosi spesso di leggi obsolete, verosimilmente sono stati limitati, mentre di certo
sono stati ridotti i costi dell’operazione banca dati. Si veda la stima del ministro del-
l’epoca Calderoli, presente nel sito dell’attuale Ministero per la pubblica amministra-
zione e la semplificazione, che calcolava un costo di circa 2.100 euro a legge per gli
«oneri amministrativi connessi all’inserimento in banca dati, alla manutenzione delle
leggi e ai costi di stampa e diffusione delle medesime».



del tema della cosiddetta «inflazione normativa» – gli ostacoli che un
quadro legislativo complesso e spropositato come quello del nostro
Paese frappone alla concorrenza e alle attività economiche e produt-
tive –, mi limito a rilevare, nella scia della letteratura specialistica, che
gran parte delle leggi tagliate erano nei fatti leggi ormai obsolete per
avere già spiegato a pieno i loro effetti e che pertanto, sotto questo
profilo, si è trattato di una operazione di “mera pulizia”, comunque
utile7.

In questa chiave, anche la legge 12 marzo 1911, il cui titolo pe-
raltro è riportato nell’allegato al decreto-legge n. 200/2008 in forma
incompleta e tronca8, deve evidentemente iscriversi nel novero delle
leggi tagliate ma obsolete.

Alla storia del lanificio Sava, dalle origini alla caduta dopo l’Unità,
ho dedicato due capitoli di un volume pubblicato nel 1984 sull’indu-
stria laniera nel Mezzogiorno nell’Ottocento9. In seguito, mentre po-
chi altri lavori hanno trattato, direttamente o indirettamente, della vi-
cenda del lanificio10, sono ritornato sull’esperienza dell’industriale e
della sua fabbrica nell’ambito di un volume sulle imprese e gli im-
prenditori del Mezzogiorno nella crisi dell’unificazione e più di re-
cente in un saggio sugli Imprenditori a Napoli nell’Ottocento11.
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7 Tra i numerosi interventi sulla materia, segnalo quelli pubblicati in «federali-
smi.it. Rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato» e, dal versante
economico della inflazione normativa nel caso italiano, M. Bianco-S. Giacomelli-
G. Rodano, Concorrenza e regolamentazione in Italia, «Questioni di Economia e
Finanza», Occasional Papers, Banca d’Italia, 123, aprile 2012.

8 La legge del 1911 è la n. 5191 dell’Allegato A del decreto-legge 200/2008: «legge
12 marzo, 1911, n. 178, che autorizza le assegnazioni straordinarie di L. 165.000 e di
L. 600 da inscriversi nel bilancio del Ministero del Tesoro per l’esercizio finanziario
1910-911, in esecuzione di un atto di transazione tra l’Amministrazione D».

9 L. De Matteo, Governo, credito e industria laniera nel Mezzogiorno. Da Mu-
rat alla crisi postunitaria, Napoli 1984, pp. 103-127 (prima dell’Unità) e 217-230 (dopo
l’Unità).

10 Cfr. G. Pelosi, Ascesa e declino del lanificio di Santa Caterina a Formello
(1824-1869), in Santa Caterina a Formello. Vicende di un’insula napoletana, Napoli
1996, pp. 67-81, R.F. Malice, Il lanificio Sava. Un esempio di archeologia industriale
nel regno delle Due Sicilie, Reggio Calabria 2011, e, per quanto riguarda in partico-
lare l’Albergo dei Poveri di Napoli, che, come si riferirà, forniva manodopera al la-
nificio e con il quale il Sava intrattenne una stabile collaborazione, cfr., dell’ampia bi-
bliografia alimentata anche dal progetto di restauro e di riutilizzo del complesso, G.
Moricola, L’industria della carità. L’Albergo dei Poveri nell’economia e nella società
napoletana tra ’700 e ’800, Napoli 1994, e N. D’Arbitrio-N. Ziviello, Il Reale Al-
bergo dei Poveri: un edificio per le “Arti della città” dentro le mura, Napoli 1999.

11 L. De Matteo, «Noi della meridionale Italia». Imprese e imprenditori nel Mez-



Della transazione di cui alla legge del 1911 non si aveva notizia.
Le controversie giudiziarie in cui Sava fu coinvolto dopo l’Unità, come
attore o come convenuto, sono state evocate nei miei studi limitata-
mente all’Ottocento. La causa in questione, si è detto, nasceva dalla
istanza avanzata dall’industriale contro il governo italiano per i danni
e interessi derivanti dal fatto che non era stato dato seguito dal 1860
al 1863 alla esecuzione dei contratti che Sava aveva stipulato con il
governo borbonico per la fornitura delle divise militari dei diversi
corpi dell’esercito napoletano. In giudizio, l’Amministrazione della
Guerra aveva opposto che i contratti erano rimasti ipso iure risoluti,
a causa dei rivolgimenti politici e dello scioglimento dell’esercito na-
poletano, oggetto nei fatti dell’obbligazione, e che pertanto, essendo
intervenuta una causa di forza maggiore, non sussistevano le condi-
zioni per pretendere dal governo italiano danni e interessi per volon-
tario inadempimento. In prima istanza, l’Amministrazione della Guerra
ebbe ragione, ma su ricorso in appello degli eredi Sava – Raffaele Sava
era deceduto nel 1879 – la sentenza fu revocata «sulla considerazione
che, se era vero che in seguito agli avvenimenti del 1860» «l’esercito
napoletano si [era] in parte sbandato e in parte sciolto», era altret-
tanto vero che quell’esercito era ritornato a rivivere nell’esercito ita-
liano. Questa sentenza, impugnata in Cassazione, fu integralmente an-
nullata. Ma, nella causa di rinvio, la 3a sezione della Corte di Appello
di Napoli la confermò, riconoscendo nuovamente il diritto a un ri-
sarcimento degli eredi Sava. Di qui un nuovo ricorso dell’Ammini-
strazione dello Stato per l’annullamento davanti alla Suprema Corte
di giustizia in Roma a sezioni riunite, ricorso che fu accolto.

La notizia dell’esito di tale ricorso risaliva al 1898 e, pur non co-
noscendo il pronunciamento di rinvio della Corte, nel volume del 1984
ipotizzavo, sulla scorta della corrispondenza rinvenuta presso l’Archi-
vio della Fondazione Banco di Napoli, che i Sava alla fine fossero ri-
sultati soccombenti12. Invece, la Corte di Appello di Roma il 30 di-
cembre 1902 riconobbe nuovamente le ragioni degli eredi dell’im-
prenditore napoletano, per cui si fece strada nell’Amministrazione dello
Stato l’ipotesi di una transazione, il cui decorso, sia per le pretese dei
Sava sia per le vicende delle legislature, si sarebbe concluso con il ci-
tato atto del 27 giugno 1910 e l’approvazione della legge del 1911.
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zogiorno nella crisi dell’unificazione, Napoli 2002 (II ed. 2008), in particolare il capi-
tolo II, L’avventura degli industriali; Id., Imprenditori a Napoli nell’Ottocento, «Sto-
ria economica», 2-3 (2006).

12 De Matteo, Governo, credito e industria laniera, pp. 226-228.



2. Il tema storiografico della crisi postunitaria delle imprese nel Mez-
zogiorno. Il processo di deindustrializzazione e la perdita del la-
voro

L’analisi della vicenda giudiziaria tra i Sava e l’Amministrazione
dello Stato italiano e del suo esito esula dai limiti dell’articolo. E tut-
tavia, su un altro piano, si può di passaggio notare la singolare, ben-
ché casuale, circostanza che la legge che autorizzava la spesa per la
transazione fu approvata dal Parlamento nell’anno in cui il Regno d’I-
talia celebrava, tra l’altro con la grande Esposizione di Torino, «Espo-
sizione internazionale dell’industria e del Lavoro», il primo cinquan-
tennio della sua unità; e si può aggiungere che allora il problema del
futuro di Napoli, dopo il rapido e gravissimo declino economico e
sociale seguito al 1860 – di cui, come si argomenterà, almeno nella
fase immediatamente postunitaria, il processo di deindustrializzazione
e la dispersione delle energie imprenditoriali che intorno alla ex Ca-
pitale gravitavano furono cause non secondarie –, sembrava aver tro-
vato finalmente una risposta nel programma di industrializzazione di
cui alla legge speciale del 1904 per il risorgimento economico della
città voluta da Francesco Saverio Nitti13.

Al momento dell’approvazione della legge del 1911, il lanificio era
ormai inattivo da decenni. Nel 1984, nel commentare lo stato del com-
plesso che lo aveva ospitato e della sua destinazione alle soglie del
1900, osservavo che, anche senza «voler trarre conclusioni generali»,
la vicenda dell’ex convento di Santa Caterina a Formello, che aveva
ospitato un grande stabilimento industriale in età borbonica e che alla
vigilia del nuovo secolo presentava uno spaccato di piccole e mode-
stissime unità artigianali e commerciali di vario genere14, appariva «una
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13 Della vasta bibliografia cfr. Lo Stato e il Mezzogiorno. A ottanta anni dalla
legge speciale per Napoli, Atti del convegno di studi storici svoltosi a Napoli dal 10
all’11 dicembre 1984, a cura di G. Acocella, Napoli 1986, e il recente Francesco Sa-
verio Nitti, Atti del convegno nazionale di Studi, Napoli, 5-7 giugno 2008, a cura di
F. Barbagallo e P. Barucci, Napoli 2011.

14 Nel 1898, da una perizia commissionata dal Banco di Napoli, creditore del
Sava, risultò che l’edificio versava in uno stato di generale abbandono. Mentre di-
versi eredi di Raffaele Sava abitavano nell’edificio, il complesso ospitava botteghe ar-
tigianali, piccole fabbriche più o meno modeste e numerosi esercizi commerciali. In
particolare, vi erano una drogheria; una vendita di pasta; una fabbrica di inchiostro,
colori e altro; una bettola; una tipografia; una tintoria; un deposito e fabbrica di
guanti; una falegnameria e deposito di «oggetti da appaltatore»; una stalla; un depo-
sito non meglio specificato; una fabbrica di gassose; un «ferraio»; una fabbrica di bi-
scotti; un negozio di vini; una fabbrica di lime; una fabbrica di sapone; «un opificio



testimonianza significativa, se non proprio emblematica, della storia
[industriale] di Napoli e del Mezzogiorno nel XIX secolo»15.

Sul piano storiografico credo che oggi, alla luce di trent’anni di
studi sull’impresa e sull’imprenditoria nel Mezzogiorno nell’Ottocento,
si possa dare maggiore sostanza a quella affermazione. Ma non si tratta
di ripercorrere la storia del lanificio e del complesso di Santa Cate-
rina a Formello, né, ripeto, di approfondire i risvolti giudiziari che
accompagnarono e seguirono la cessazione della sua attività16. Piutto-
sto, la parabola di Sava e del suo lanificio appare esemplificativa e per
molti versi paradigmatica della vicenda dell’industria meridionale for-
matasi sotto l’ala protettrice del dirigismo borbonico e poi diretta-
mente esposta ai contraccolpi del liberismo dei governi italiani della
Destra Storica. Per cui una sua rilettura in questa chiave, nell’offrire
elementi preziosi sugli effetti del mutamento del quadro economico e
istituzionale, consente di riconsiderare alcuni aspetti del tema storio-
grafico della crisi dell’unificazione nel Mezzogiorno.

Sulla storia dell’imprenditoria meridionale nel periodo pesa la pres-
soché integrale assenza di archivi d’impresa, cui ha contribuito la le-
gislazione dell’epoca che imponeva alle imprese pochi obblighi di con-
servazione e di pubblicizzazione degli atti e dei documenti relativi al-
l’attività aziendale. Tuttavia, sotto il profilo della ricostruzione storica,
l’esperienza vissuta da Sava è risultata più agevole da ricomporre ri-
spetto ad analoghe esperienze di imprenditori che operarono negli
stessi anni nell’Ottocento. Si è fatto ricorso a fonti di diversa prove-
nienza: dalla documentazione connessa agli stretti rapporti intrattenuti
da Sava con i governi dei Borbone e postunitari e con il Banco delle
Due Sicilie-Banco di Napoli agli atti delle inchieste governative; dalla
pubblicistica coeva agli atti delle Camere di Commercio; dalle espo-
sizioni industriali preunitarie e postunitarie agli atti parlamentari, ecc.

In definitiva, la storia dell’imprenditore Sava, del figlio Luigi, che
lo affiancò nella gestione, e del lanificio, pur in mancanza di fonti
aziendali, si è potuta ricostruire, almeno nelle linee essenziali, nel suo
svolgimento. Un quadro sufficientemente compiuto che di rado si è
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meccanico»; un locale per «scenario di teatri»; una fabbrica di registri e cartoleria;
una fabbrica di caratteri e infine una di cappelli. De Matteo, Governo, credito e in-
dustria laniera, pp. 228-229.

15 Ivi, p. 230.
16 I risvolti giudiziari della vicenda comunque suscitano qualche interesse e cu-

riosità, se si considera che per oltre quarant’anni nelle aule dei tribunali del Regno
d’Italia si dové dibattere intorno alla caduta dello stato dei Borbone e alla nascita del
Regno d’Italia e che l’esito della controversia investì anche il Parlamento.



riuscito a definire per altre imprese meridionali, se non per alcune so-
cietà per azioni, come la Società Industriale Partenopea e la Compa-
gnia di Navigazione a Vapore delle Due Sicilie, che usavano deposi-
tare parte dei loro atti presso notai, e per qualche imprenditore che
ha lasciato tracce più consistenti o parziali archivi familiari, come i
cotonieri svizzeri e l’industriale metalmeccanico Guppy17.

E non ho bisogno di sottolineare quanto il giudizio storiografico
sugli imprenditori nel Mezzogiorno preunitario possa essere condi-
zionato dall’approssimativa e frammentata conoscenza della loro sto-
ria, per di più raramente affrontata nella sua interezza, ma costretta e
per certi versi distorta entro le periodizzazioni “politico/archivistiche”
privilegiate dalla storiografia sul Mezzogiorno nell’Ottocento (decen-
nio francese, dalla Restaurazione all’Unità, dall’Unità in poi). E ciò
senza dire delle ancora minori cognizioni di cui si dispone per le im-
prese e gli imprenditori che operarono in settori diversi dall’indu-
striale, settori portanti di una economia agricolo-commerciale – una
“economia alle strette”, quale era quella del Mezzogiorno, obbligata
a muoversi negli spazi angusti che le riservava la divisione interna-
zionale del lavoro nell’Ottocento –, eppure trascurati dalla storiogra-
fia: le case commerciali e bancarie, gli armatori, gli assicuratori, ecc18.

In sede storiografica, infine, nella già evocata generale disattenzione
per i costi economici e sociali della crisi cui andò incontro la ex Ca-
pitale e l’intero Mezzogiorno dopo l’Unità, si tende a sottovalutare la
portata del processo di deindustrializzazione innescato dall’unifica-
zione: dalla perdita del capitale rappresentato dagli stabilimenti indu-
striali alla dispersione del patrimonio di capacità, da un lato, impren-
ditoriali, dall’altro, professionali e tecniche della numerosa manodo-
pera impiegata. E, mentre sulle sue conseguenze sul ceto imprendito-
riale si è cominciato a fare più chiara luce, l’impatto dell’unificazione
sul mondo del lavoro appare pressoché inesplorato. In breve, così
come manca una qualche stima degli effetti complessivi provocati sul-
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17 Per la Partenopea v. L. De Matteo, Holdings e sviluppo industriale nel Mez-
zogiorno. Il caso della Società Industriale Partenopea. 1833-1879, Napoli 1984, e Id.,
«Noi della meridionale Italia», che dedica un capitolo alla Compagnia di Naviga-
zione a Vapore delle Due Sicilie. Per Guppy e l’industria meccanica, L. De Rosa,
Iniziativa e capitale straniero nell’industria metalmeccanica nel Mezzogiorno. 1840-
1904, Napoli 1968. L’industria cotoniera svizzero-tedesca attende ancora una sua or-
ganica ricostruzione, ma il volume di un discendente, G. Wenner, L’industria tessile
salernitana dal 1824 al 1918, Napoli 1983, contiene utili notizie basate sulle fonti del-
l’archivio familiare.

18 De Matteo, Economy under pressure.



l’occupazione dallo smantellamento dell’amministrazione civile e mi-
litare borbonica e dal venir meno dei cospicui ordinativi di prodotti
di ogni genere che essa assicurava19, ancora non si dispone di uno stu-
dio specifico sul tema dei licenziamenti che si susseguirono nell’in-
dustria negli anni postunitari.

Il tracollo in termini di occupazione industriale nel Mezzogiorno
appare massiccio, inevitabilmente soprattutto a Napoli e nelle due
province campane in cui maggiore era la presenza di stabilimenti in-
dustriali e la diffusione dell’attività manifatturiera, ma contraccolpi si
ebbero anche in molte altre province dell’ex Regno delle Due Sici-
lie20. Alla Camera dei Deputati, il 25 maggio del 1861, Giuseppe Pol-
sinelli, industriale laniero di Terra di Lavoro, nel suo strenuo quanto
vano tentativo di far rinviare la discussione per la conversione in legge
di due decreti di modifica delle tariffe doganali e convincere il go-
verno a procedere con maggiore gradualità sulla via del liberismo, ri-
volgendosi al presidente del Consiglio Cavour, domandò retorica-
mente se egli «sa[peva]» sia «i dolori e le perdite che hanno subite
gl’industriali delle province meridionali» sia «quante centinaia di mi-
gliaia di persone sono a languir dalla fame per quelle modificazioni»,
aggiungendo nel corso del suo intervento che, «ribassando i dazi ol-
tre i limiti necessari», «si [stavano] immiser[endo] tanti braccianti che
sono occupati nelle manifatture» e che appariva difficile che questi
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19 Basti il dato sull’esercito borbonico che contava all’incirca 80.000 unità o, se-
condo le cifre riferite in una interpellanza alla Camera dal deputato Ricciardi, 93.091
soldati e sotto-ufficiali e 2.869 ufficiali, in Atti Parlamentari, Camera dei Depu-
tati (d’ora innanzi APCD), VIII Legislatura, Discussioni, tornata del 20 maggio 1861,
p. 1013. Nel complesso, le armate di terra e di mare contavano circa 120.000 unità.

20 Sulla crisi nei diversi settori un primo quadro d’insieme è fornito dalle rela-
zioni delle Camere di Commercio delle province meridionali pubblicate negli «An-
nali di Agricoltura Industria e Commercio» del Ministero di Agricoltura, Industria
e Commercio, I e II, Torino 1862 e 1864. Tra di esse, quelle della Camera di Com-
mercio di Napoli contengono riferimenti all’intero Mezzogiorno. In particolare, Re-
lazione della Giunta provvisoria di Commercio di Napoli sulle forze produttive delle
Provincie Napolitane (giugno 1861), I, pp. 9-18, e Relazione della Camera di Com-
mercio e d’Arti di Napoli, sopra le condizioni economiche della provincia nell’anno
1864, II, pp. 139-176. Da aggiungere la Relazione della Camera di Commercio e Arti
di Napoli sul movimento commerciale e industriale della sua provincia nel 1863, Na-
poli 1864, pubblicata autonomamente. Sul piano storiografico, oltre ai miei «Noi della
meridionale Italia» e Imprenditori a Napoli nell’Ottocento, v. A. Scirocco, Il Mez-
zogiorno nella crisi dell’Unificazione (1860-1861), Napoli 1979, e Id., Il Mezzogiorno
nell’Italia unita (1861-1865), Napoli 1981, che offrono un’ampia ricognizione dei re-
soconti giornalistici e si avvalgono di una documentazione significativa.



«manifatturieri» potessero «repentinamente» convertirsi «alla vanga e
alla zappa»21.

Una affermazione evidentemente da non prendere alla lettera, ma
che rende lo spessore che venne assumendo nel Mezzogiorno il pro-
blema della perdita e della mancanza della lavoro22.
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21 La citazione esatta è: «Come potranno i manifatturieri passare repentinamente
alla vanga e alla zappa?». Ivi, tornata del 25 maggio 1861, pp. 1115-1120.

22 In attesa di sistematiche ricerche, può essere utile segnalare qualche dato, sia
pure disorganico, sulla riduzione dell’occupazione nell’industria. Al momento del-
l’Unità il lanificio Sava, senza contare l’indotto dell’insieme di fabbriche di altre
province che con esso lavoravano in subappalto per le forniture militari, occupava
600 operai, solo in parte reclusi dell’Albergo dei Poveri; il lanificio dei Fratelli Pi-
cani in Sant’Elia Fiumerapido, 300, ridotti a meno di 50 dopo l’Unità; il lanificio
della ditta Manna e Cagiano in Isola di Sora, che avrebbe cessato sostanzialmente
la sua attività nel 1865 con la liquidazione della ditta, 400; quello di Lorenzo Zino
e figlio in Carnello, piombato anch’esso dopo l’Unità in una crisi senza sbocco,
600 operai (i dati sull’occupazione dei lanifici in Esposizione Italiana tenuta in Fi-
renze nel 1861, III, Relazioni dei Giurati, classi XIII a XXIV, Firenze 1865, classe
XIV, Lanificio, pp. 103-113). La lista dovrebbe continuare con gli altri lanifici più
o meno grandi travolti o costretti a lavorare saltuariamente, come si avrà occasione
di precisare, all’indomani dell’Unità, e poi estendersi, magari, al settore cotoniero,
con il ristagno della diffusissima attività manifatturiera (con una occupazione nelle
province campane stimata dalla Camera di Commercio di Napoli intorno alle 46.000
unità) e le difficoltà dei grandi stabilimenti di tessitura e filatura, con all’incirca
complessivi 4.000 occupati (uomini, donne e bambini) (Relazione della Camera di
Commercio e Arti di Napoli sul movimento commerciale e industriale, p. 39): l’an-
tico cotonificio Egg di Piedimonte che non riuscì più a ristabilirsi, finendo espro-
priato alla fine degli anni ’80, e gli altri del salernitano che, nel caso delle fabbri-
che e società fondate da Svizzeri nei primi anni ’30, sopportarono diversi anni di
perdite, e che tuttavia dalla tarda metà dei ’60 riuscirono a risollevarsi. E poi, la
Filanda e tessitoria di lino e canapa in Sarno della Società Industriale Partenopea
che contava oltre 800 occupati: pur favorita in una prima fase dall’aumento della
domanda di prodotti di lino indotta dalla crisi internazionale dell’industria coto-
niera – crisi provocata dall’arresto delle spedizioni di cotone dai porti del sud de-
gli Stati Uniti a causa della guerra di secessione americana –, la Società dové ce-
dere la tessitoria, ricorrere, almeno a partire dal 1866-1867, tra scioperi e proteste,
a licenziamenti continui, e infine, prima di pervenire al suo definitivo scioglimento,
vendere lo stabilimento, ormai parzialmente inattivo e dotato di un macchinario
obsoleto e fuori uso (per il cotoniero e la Partenopea v. De Matteo, «Noi della
meridionale Italia» e la bibliografia ivi citata). Ancora, gli opifici governativi. Le
Officine di Pietrarsa, che occupavano intorno a 800-1.000 addetti, nelle quali il ri-
dimensionamento dell’attività si tradusse in massicci licenziamenti, sfociati nella
prima fase di privatizzazione in una protesta degli operai repressa con l’intervento
delle forze dell’ordine nel 1863 e finita nel sangue. E nel 1875 Pietrarsa contava un
centinaio di operai [v. il recente A. Giuntini, Ascesa e declino delle prime officine
ferroviarie italiane. Appunti per una storia di Pietrarsa dalle origini a Museo, «Sto-



3. L’imprenditore Sava e il modello dirigista del de’ Medici. I locali
e la manodopera23

Raffaele Sava apparteneva a una famiglia che da generazioni si de-
dicava all’industria della lana, «trova[ndosi] – come ebbe a scrivere a
re Ferdinando nei primissimi mesi del 1823 – la sua intera famiglia
nella manifatturazione di panni da eredi in eredi, senza mai interru-
zione alcuna, anzi sempre in aumento, con essersi perfezionato nella
suddetta manifattura talmente che può portarla al massimo grado di
perfezione, formando qualunque genere di castoro di lana per uso, e
consumo di ciascuna classe di vostri fedeli sudditi, senza aver più bi-
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ria economica», 2-3 (2006)]. Così come analoga sorte, in termini di ridimensiona-
mento e licenziamenti, toccò all’Arsenale di Napoli annesso al porto militare, che
occupava 1.600 operai, e ai Cantieri di Castellammare, che ne contavano circa 1.800,
dei quali 450 impiegati nelle officine meccaniche (F. Giordano, L’industria del ferro
in Italia, Torino 1864). La lista dovrebbe poi allargarsi ai molteplici altri comparti
in vario modo colpiti dopo l’Unità: dal generale ristagno del settore metalmecca-
nico, nel quale, per esempio, si registra la sostanziale inattività, indotta dalla crisi
dei comparti tessili, dell’opificio Oomens di Napoli, che, con un centinaio di ope-
rai, costruiva e riparava telai alla Jacquard e aveva fornito macchinario allo stesso
Sava, alla Filanda della Partenopea di Sarno, al cotonifici Egg, Vonwiller e Meyer,
al lanificio Ciccodicola di Arpino; opificio Oomens che in seguito sarebbe stato as-
sorbito dalla Fratelli De Luca e adibito a fonderia per opere artistiche (statue, bas-
sorilievi, ecc.). (De Rosa, Iniziativa e capitale straniero). O anche, la dismissione
nel 1863-64 dell’Officina di Riparazione cui fu costretta la Compagnia di Naviga-
zione a Vapore delle Due Sicilie, la quale, esposta alla concorrenza delle compa-
gnie sovvenzionate e finanziate dal governo italiano per il servizio postale (Rubat-
tino, Accossato e Peirano, Florio), a sua volta sarebbe stata liquidata nel 1865. E
ancora, le difficoltà dell’industria della carta sia per la libera esportazione degli
stracci sia per il crollo della domanda delle amministrazioni pubbliche, o quella che
la Camera di Commercio di Napoli definì nel 1863 «vera crisi» del comparto edi-
toriale e tipografico, colpito dall’allontanamento della capitale da Napoli – che tra
l’altro portò alla riduzione dell’attività e poi all’affitto della Stamperia Reale, che
contava un centinaio di occupati – e dal predominio imposto di fatto nell’editoria
scolastica della produzione libraria centro-settentrionale (per la Compagnia e il com-
parto editoriale, De Matteo, «Noi della meridionale Italia», pp. 7-71 e 149-207),
o quella della lavorazione dei cuoi e in particolare delle suole, una produzione del
comparto cuoi e pelli che pure contava fabbriche di qualche consistenza nel napo-
letano, o infine, su un altro versante, il comparto semiartigianale della distillazione
dell’alcol che, costituito da piccole unità produttive disseminate in vari comuni, spe-
cie della provincia di Napoli, ciascuna con più o meno una decina di operai, si
trovò senza più margini e rischiò la definitiva scomparsa per la riduzione del da-
zio di importazione sull’alcol e poi l’introduzione del dazio sulla macinazione dei
cereali.

23 Per il presente paragrafo e per quelli che seguono, quando non diversamente
indicato, si rinvia a De Matteo, Governo, credito e industria laniera.



sogno di una tale merce dall’estero, con grave danno e pregiudizio
degli interessi di questo vostro felicissimo Regno»24.

Sava era stato invitato dal ministro Luigi de’ Medici a formulare
un progetto per l’istituzione di un lanificio prima ancora che fosse
approvata la riforma tariffaria del 1823-24. Il de’ Medici, che prese
analoghi contatti con altri imprenditori, si apprestava a dare una svolta
alla politica economica del Regno e a varare quel modello di sviluppo
dirigista che avrebbe creato per oltre venti anni, a partire dalla tariffa
protezionistica del 1823-24, condizioni favorevoli per la nascita e lo
sviluppo di un’industria nazionale in grado di sottrarre il mercato in-
terno o almeno parte di esso al predominio industriale della Gran
Bretagna e della Francia25. Condizioni conservate, sia pure, come si
vedrà, su basi diverse, anche nella fase di graduale apertura al free
trade delle Due Sicilie inaugurata dalla riforma tariffaria del 1845-46
e dai trattati che da allora e fino alla vigilia dell’Unità il Regno andò
stipulando.

Il modello dirigista di sviluppo de’ Medici, verosimilmente ispirato
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24 Archivio di Stato di Napoli [d’ora in avanti ASN], Archivio Borbone, vol.
2156, Cenno sulle origini e progresso della fabbrica di panni istituita dal Sig. Raffaele
Sava in S. Caterina a Formello per sovrane concessioni, Napoli s.d. (d’ora innanzi
Cenno). In particolare, ASN, Cenno, Documento II, Offerta di Sava-postille da lui
accettate. Si tratta di una memoria a stampa, evidentemente rivolta al Sovrano, in cui
si espongono le ragioni di Raffaele Sava contro la richiesta dell’Amministratore delle
prigioni, Vincenzo Del Balzo, di restituzione di 300.000 ducati «per l’alimentazione
dei poveri del Real Albergo, dei carcerati, e dei galeoti, addetti alla sua fabbrica di
panni», somma, a dire del Del Balzo, riscossa indebitamente da Sava, in quanto, a
termini delle concessioni, l’industriale avrebbe dovuto provvedere a sue spese all’ali-
mentazione del personale assegnatogli. La memoria (pp. 1-68) contiene una sezione
Documenti (pp. I- XXXVIII), nella quale sono riprodotti atti relativi alle concessioni
per gli anni 1823-1832.

25 Che l’obiettivo fu raggiunto, è fuori discussione. Importanti al riguardo le
analisi delle bilance commerciali del Regno, e in particolare delle importazioni, pro-
poste da D. Ciccolella, Il commercio estero, in Il Mezzogiorno prima dell’Unità.
Fonti, dati, storiografia, Soveria Mannelli, di prossima pubblicazione. Così come,
allo stesso scopo, si devono ricordare le attestazioni coeve di parte inglese e fran-
cese, dal console Goodwin ai consoli francesi, i quali ultimi manifestavano già nei
primi anni ’30 preoccupazioni per la riduzione delle esportazioni di manufatti fran-
cesi nelle Due Sicilie dovuta all’incremento della produzione interna. J. Goodwin,
Progress of the Two Sicilies under the Spanish Bourbons, from the Year 1734-35 to
1840, «Journal of The Statistical Society», V, 1842, pp. 177-207, e M.T. Pace Tan-
zanella, Elementi per un’analisi dei rapporti commerciali fra il Regno delle Due
Sicilie e la Francia nelle relazioni consolari della prima metà dell’Ottocento, in Il
Mezzogiorno preunitario. Economia, società e istituzioni, a cura di A. Massafra, Bari
1988.



al modello protezionista americano proposto da Alexander Hamilton
a fine Settecento – poi ripreso da Friedrich List e adottato dagli stati
tedeschi nello Zollverein –, non si limitava a prefigurare un settore
industriale rivolto all’import substitution. Pur condizionato dai vincoli
di finanza pubblica connessi al peso che le entrate per dazi doganali
rivestivano tra le poste in bilancio, aveva un respiro più ampio e obiet-
tivi specifici che peraltro, come si è auspicato in diverse occasioni, sia
nella fase di elaborazione sia in quella di attuazione, andrebbero ul-
teriormente approfonditi. Nell’insieme, oltre a promuovere il settore
industriale, il modello mirava al rilancio dell’agricoltura favorendo le
esportazioni e alla ripresa della marina mercantile nazionale, che aveva
subito i contraccolpi delle concessioni fatte alle marinerie francese e
britannica, oltre che spagnola, dai trattati che il Regno aveva stipulato
tra il 1816 e il 1817; e infine confermava e rinsaldava il ruolo econo-
mico e finanziario centrale della Capitale26.

Sava, in considerazione delle «attuali strette circostanze finanziarie
dello Stato», non richiese aiuti finanziari diretti, pur «soliti a sommi-
nistrarsi in simili occasioni». Avrebbe provveduto con propri capitali
e quelli di altri negozianti. Ma per realizzare «un’opera così gran-
diosa» apparivano indispensabili numerose concessioni e un appro-
priato regime dei dazi doganali. Chiedeva intanto locali gratuiti per
25 anni, e indicava quelli di Santa Caterina e Formello a Porta Ca-
puana e i locali delle Scuole Pie al largo della Duchesca, ambedue a
Napoli e non particolarmente distanti gli uni dagli altri. I locali do-
vevano essere «atti ed estesi», in quanto avrebbero dovuto ospitare
nel primo anno 100 macchine, nel secondo 150, e consentire la cre-
scita dello stabilimento negli anni a seguire.

Poi Sava chiese, «qualora non possa diversamente riuscirgli», di po-
ter usufruire di 400 uomini e 400 donne tra i «reclusi» del Real Al-
bergo dei Poveri, che ospitava poveri, detenuti per vagabondaggio o
perché sospetti ladri, ecc. Nella sua proposta i reclusi da assegnare al
lanificio avrebbero dovuto lavorare gratis nei primi sei mesi e poi ri-
cevere, se di età superiore ai 15 anni, una retribuzione – doppia se
uomini – destinata a essere gradualmente accresciuta con la maggiore
esperienza e capacità che gli operai avrebbero acquisito. In più, Sava
chiese libertà di scelta, di “licenziamento” e di sostituzione di chi si
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26 De Matteo, Imprenditori a Napoli nell’Ottocento. Sulla sottovalutazione in
sede storiografica del ruolo economico e finanziario di Napoli prima dell’Unità, e,
anzi, sulla generale tendenza a sottolineare il peso negativo esercitato dalla Capitale
nei confronti delle province, v. Id., Trent’anni di storiografia.



fosse rivelato «incapace, o negato alla fatica». Domandò anche che
l’Albergo dei Poveri si impegnasse a mantenere il numero dei reclusi
che si sarebbe concordato inizialmente.

In sintesi, non tutte le sue richieste in ordine ai locali e alla ma-
nodopera furono accolte, ma Sava accettò le controproposte e le con-
dizioni del governo e, nel complesso, il sostegno che sotto questo pro-
filo gli fu assicurato risultò notevole e in ogni caso in grado di ga-
rantire la riuscita del progetto e di rispondere così alla finalità ultima
che il governo si proponeva. «Ad oggetto di stabilirvi una manifat-
tura di panni di lana di ogni specie», con decreto del 22 ottobre 1823,
n. 830, gli fu concesso gratuitamente il solo locale del soppresso con-
vento di Santa Caterina a Formello, per la durata di 15 anni, e non
25 come richiesto. Per i reclusi dell’Albergo dei Poveri, mentre gli fu
riconosciuta piena libertà di scelta e di valutazione dei reclusi affida-
tigli, le retribuzioni proposte furono aumentate, conservando comun-
que la discriminazione delle donne, e tenendo anche conto del fatto
che tra i reclusi dell’Albergo ve ne erano alcuni già esperti nella ma-
nifattura dei panni. Invece sul numero vi fu un accordo di massima,
poi tradotto a partire dal luglio del 1824 in contratti tra l’imprendi-
tore e il Real Albergo che disciplinavano la materia27.

Ma occorre aggiungere che di lì a poco, entrato in attività il la-
nificio di Santa Caterina a Formello con i reclusi dell’Albergo dei
Poveri e, soprattutto, appaltate a Sava cospicue forniture di panno
per molti corpi dell’esercito, l’imprenditore, con rescritto del 22 ago-
sto 1825, ottenne non solo un altro locale consistente in «65 arcate
con i corrispondenti magazzini nei Granili al Ponte della Madda-
lena», sempre in Napoli, per stabilirvi un altro lanificio o meglio
una succursale di quello già avviato, ma anche l’autorizzazione a im-
piegarvi, ove il locale lo avesse consentito, dai 400 ai 600 forzati
della Real Marina. Al riguardo la Marina avrebbe provveduto a ver-
sare la metà del costo di mantenimento dei forzati («vitto, vestiario
e ferramenta», evidentemente le catene o ferri), visto che Sava, im-
piegandoli nel lanificio, avrebbe dovuto provvedervi direttamente im-
pegnandosi, per parte sua, ad assicurare loro «un alimento più con-
facente al travaglio, al quale vengono addetti» e «un proporzionato
compenso giornaliero a seconda della riuscita di ciascun servo di
pena manifatturiere»28.

Quanto al locale di Santa Caterina a Formello, Sava, preoccupato
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27 ASN, Cenno, Documenti IV e V.
28 Ivi, Documento VI.



che alla scadenza dei 15 anni di concessione gratuita potesse incor-
rere in difficoltà, ottenne dapprima, con rescritto del 16 dicembre 1826,
che gli fosse concesso in enfiteusi perpetua al termine dei 15 anni, e
poi, con rescritto del 27 agosto 1827, anche l’esenzione dal pagamento
del canone. L’esenzione però fu subordinata all’obbligo che egli avesse
mantenuto precise condizioni minime di attività del lanificio e di oc-
cupazione della manodopera assegnatagli, ivi inclusa la succursale ai
Granili, rivelatasi intanto insufficiente a ospitare 400-600 forzati: avrebbe
dovuto impiegarvi almeno i telai necessari a fabbricare ogni anno 200
pezze di castoro e 400 pezze di panno e un numero minimo di la-
voranti («carcerati, galeotti e poveri del Real Albergo») pari a quello
che al momento utilizzava. E cioè, secondo l’accertamento che allo
scopo fu effettuato nel settembre-ottobre dello stesso anno, comples-
sivamente, tra il locale ai Granili e Santa Caterina a Formello, 160
servi di pena, 279 reclusi (136 uomini e 143 donne) e 107 detenuti
del carcere provvisorio29. Condizioni minime che Sava negli anni a se-
guire superò fino a due e tre volte nei livelli di produzione, così come,
anche per non decadere dall’esenzione dal pagamento del canone, si
mantenne per lo più al di sopra dei limiti stabiliti di impiego della
manodopera affidatagli.

Intanto nel 1833, con ministeriale del 27 luglio, allorché il carcere
provvisorio presso l’Albergo dei Poveri fu dismesso, il lanificio ebbe
il titolo di Sezione delle prigioni centrali dal Ministero dell’Interno,
assumendo, agli occhi dei contemporanei, l’aspetto, sia pure in pic-
colo, di «une heureuse imitation des maisons pénitenceries des État-
Unis d’Amérique et de Genéve»30.

Intorno agli anni ’40, a seguito della istituzione di una colonia pe-
nitenziaria alle isole Tremiti, il numero di detenuti destinati allo sta-
bilimento diminuì e, sulla richiesta di Sava, che si disse disposto, ove
non gliene fosse stato assicurato un numero adeguato, a rinunciarvi
del tutto e a sostituirli con l’introduzione di nuove macchine, gli fu-
rono messi a disposizione 400 servi di pena e tolti i pochi detenuti
di polizia. Lo stabilimento allora divenne un bagno penale alle di-
pendenze del Comando della Real Marina e non più del Commissa-
rio delle Prigioni. Nel 1855 risultò che, accanto agli operai liberi, vi
lavoravano, senza alcuna separazione, 274 galeotti che godevano di
«molta agevolazione». La forza di guardia, comandata da un ufficiale
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29 Ivi, Documento VII.
30 J. Millenet, Coup d’oeil sur l’industrie agricole et manufacturiére du Royame

de Naples, Naples 1832, p. 21.



di marina, era costituita, oltre che da militari veterani con mansioni
di sottocustodi, da 12 soldati svizzeri, che facevano da sentinella alla
porta esterna e sugli spalti, mentre altri 8 soldati svizzeri assicuravano
la scorta dei condannati che vi si recavano quotidianamente per lavo-
rare31.

4. La privativa (negata) e il regime tariffario. I progressi del lanificio
e l’affermazione di Sava

Nella sua proposta del 1823, Sava, a sostegno delle formali richie-
ste al Sovrano, addusse motivazioni convincenti e in linea con la dia-
gnosi che il ministro de’ Medici avrebbe consegnato di lì a poco nel
preambolo al decreto di riforma tariffaria del 30 novembre 1824, n.
884. La decadenza in cui versava l’industria laniera nella Capitale co-
stringeva in uno stato di miseria per mancanza di lavoro migliaia di
persone, uomini e donne, che in passato trovavano largo impiego sia
nel lanificio sia nel setificio. L’importazione di panni di lana, e di ca-
stori in particolare, obbligava il Regno a inviare all’estero somme as-
sai cospicue, sottraendole alla circolazione e al commercio interno.
Dalla nascita del lanificio, mentre si sarebbe ripreso il commercio delle
lane del Regno, specie quelle «ora […] in massimo avvilimento» della
Puglia, si sarebbero assicurate le forniture di vestiario per l’armata a
prezzi migliori e di migliore qualità32.

Le richieste in materia di privativa e di protezione doganale del-
l’imprenditore, a tratti eccessive, insieme alle risposte e alle osserva-
zioni del ministro dell’Interno, consentono di inquadrare, rispetto al
settore industriale, le basi del modello di sviluppo perseguito dal go-
verno, evidenziando anche le principali incongruenze della protezione
industriale: nel caso del lanificio, la protezione a un tempo della pa-
storizia, della filatura e della tessitura, congiunta agli ulteriori aggravi
di costi connessi a dazi di importazione elevati sui prodotti chimici e
su altri prodotti necessari alla industria33. Sava intanto domandò una
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31 ASN, Alta Polizia, fs. 52, inc. 665, Rapporti del commissario di polizia del
quartiere Vicaria, 8 e 9 marzo 1855, con allegato Progetto di regolamento per la cu-
stodia e buon ordine de’ detenuti reclusi nella fabbrica del Sig. Sava in S. Caterina
a Formello, s.d. ma 1832.

32 ASN, Cenno, Documento II, Offerta di Sava-postille da lui accettate.
33 Sulla questione delle materie prime e i prodotti necessari alle industrie e in ge-

nerale sui limiti e le incongruenze del protezionismo industriale v. L. De Matteo,
Politica doganale e industrializzazione (1845-1849), Napoli 1982.



privativa per la fabbricazione di castori della durata di 12 anni, ap-
pellandosi genericamente alla consuetudine secondo la quale una tale
concessione potesse accordarsi a chi introduceva o impiantava una
nuova industria. In subordine, chiese che almeno, sempre per lo spa-
zio di 12 anni, non fossero concessi dal governo ad altri fabbricanti
di panni di lana locali gratuiti e manodopera degli stabilimenti pub-
blici di beneficenza. La richiesta di privativa fu respinta, mentre le al-
tre due furono parzialmente accolte: il governo limitò il suo impegno
a non fare analoghe concessioni di locali e di manodopera alla sola
Capitale.

Quanto al regime tariffario, Sava prefigurò un quadro di integrale
protezione. Reclamò un dazio di importazione elevato, non minore
di 3,12 ducati la canna, sui castori e i panni di qualunque natura, e
della metà sui castorini e i casimiri. Il Ministero dell’Interno assicurò
che la questione sarebbe stata comunicata a quello delle Finanze, e
nei fatti la protezione richiesta dall’imprenditore fu garantita. Vice-
versa furono «interamente» «negat[e]» le richieste di un aumento del
dazio di esportazione delle lane del Regno e di diminuzione di quello
di importazione delle lane estere che l’imprenditore napoletano, al-
meno in parte e in mancanza di quelle nazionali, si riprometteva di
impiegare. Infine Sava chiese la franchigia totale o almeno una forte
diminuzione del dazio di importazione sull’indaco ed altri colori: gli
si ripose che il Sovrano aveva già preso autonome decisioni sulla ma-
teria34, ma in buona sostanza, come si vedrà, per le cosiddette mate-
rie necessarie all’industria (coloranti, prodotti chimici e semilavorati),
non solo il comparto laniero ma l’intero settore industriale (dal co-
toniero al cartario, alle concerie, ecc.) si trovò a dover sopportare alti
costi per la protezione che si intese assicurare alla produzione interna
di tali prodotti, dall’industria chimica alle ferriere del Regno.

A ogni modo, Sava allestì il lanificio e, sbaragliando ogni concor-
rente nelle gare di appalto35, divenne il più importante fornitore di ge-
neri di vestiario e di panni di lana dell’amministrazione militare e ci-
vile del Regno, mentre i crediti via via vantati nei confronti della Te-
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34 ASN, Cenno, Documento II, Offerta di Sava-postille da lui accettate.
35 Per le forniture militari, per esempio, il 19 aprile del 1825 si svolse una “can-

dela” per gli appalti per oggetti di vestiario sulla base di ben nove offerte su undici
presentate da Raffaele Sava, relative ai reggimenti Real Palermo, Real Napoli, Re Fan-
teria, Borbone Fanteria, Principessa Fanteria, Principe Fanteria, 3° Battaglione Cac-
ciatori, Regina Fanteria, Real Farnese. Le altre due offerte, di Pasquale Schettini, ri-
guardavano i reggimenti Re Cavalleria e Regina Cavalleria. «Giornale del Regno delle
Due Sicilie», 88, 15 aprile 1825.



soreria per i contratti di fornitura gli assicurarono stabilmente un fido
sempre elevato presso la Cassa di Sconto del Banco delle Due Sicilie,
così come, classificato nella prima classe dalla Camera di Commercio
di Napoli, poté con uguale continuità usufruire di cospicui fidi do-
ganali, secondo il sistema che consentiva, previa la valutazione della
Camera della solidità e del volume di affari delle ditte richiedenti, di
pagare i dazi doganali a mezzo di cambiali a tre firme con scadenze
fino a sei mesi36.

Sava non si impegnò solo nelle forniture, si dedicò anche alla pro-
duzione di panni di lana per il mercato. Intanto, soprattutto panni or-
dinari e di qualità ordinaria, anche se dalla metà degli anni ’30 avviò
una produzione di varietà più fini. A giudizio di un esperto com-
mentatore degli Annali Civili delle Due Sicilie, nella mostra industriale
del 1836 Sava, ormai solidamente affermato nella produzione di tes-
suti economici e forti, comunque di buona qualità, e di castori in tinte
difficili, era riuscito in alcune specie a eguagliare le produzioni fran-
cesi. Ma, come lo stesso esperto senza alcuna riserva gli rimproverò,
malgrado le ampie agevolazioni di cui godeva (i locali gratuiti, i servi
di pena e gli alunni dell’Albergo dei Poveri, le forniture di panni per
l’esercito), quei panni presentavano lo stesso prezzo degli stranieri gra-
vati dal dazio. A Sava, aggiungeva, «non d[oveva] bastar[e] di pro-
durre bene, se non produce[va] [anche] a miglior prezzo»37. Obiet-
tivo quest’ultimo che il lanificio raggiunse invece nella mostra del 1838,
anche se i suoi panni – si rilevò allora – peccavano ancora in raffina-
tezza, nella tessitura, nella sodatura delle gualchiere e nella rasatura
del pelo38. Nel quadro di «perfezionamento generale» riscontrato nei
tessuti di lana di tutti gli espositori alla mostra del 1844, il giudizio
sui diversi panni presentati da Sava fu positivo in ordine sia alla qua-
lità della lavorazione e ai colori, sia ai prezzi39.

Non è accertato il momento nel quale Sava, comunque sempre ri-
volto al miglioramento della produzione e del macchinario, introdusse
importanti e radicali innovazioni organizzative e tecnologiche nel suo
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36 Sulla Cassa di Sconto, i fidi doganali e il credito in generale v. L. De Matteo,
Banche, credito ed economia nel Mezzogiorno continentale tra Restaurazione e crisi
postunitaria, in Storia d’Italia. Annali, 23, La Banca, Torino 2008.

37 R. L., De’ saggi delle manifatture napolitane esposte alla solenne mostra del
1836, «Annali Civili del Regno delle Due Sicilie», fasc. XXI, 1836, pp. 57-58.

38 R. L., De’ saggi delle manifatture napolitane esposte alla solenne mostra del
1838, «Annali Civili del Regno delle Due Sicilie», fasc. XXXVII, 1839, p. 66.

39 F. Cantarelli, De’ saggi delle manifatture napolitane nell’anno 1844, «Annali
Civili del Regno delle Due Sicilie», fasc. LXXII, 1844, p. 118.



lanificio40. È certo che i panni che presentò alla mostra del 1853 me-
ritarono elogi senza riserve, e soprattutto si riconobbe che la fabbrica,
che allora occupava 500 operai (300 servi di pena e 200 liberi), aveva
rimpiazzato «i vecchi metodi [con i] recenti ritrovati della scienza ap-
plicata» e presentava «una molteplicità di nuove macchine», «e di
quelle specialmente di recente inventate nell’Inghilterra, nella Francia,
e nel Belgio per cardare, per filare, per radere il pelo e simili»41.

Sava era allora ormai un imprenditore autorevole e influente. Mem-
bro del consiglio di amministrazione della Real Fabbrica di San Leu-
cio in Terra di Lavoro e socio corrispondente della Società Econo-
mica della stessa provincia, alla vigilia dell’Unità fu chiamato a far
parte della Camera Consultiva di Commercio di Napoli, secondo in-
dustriale in senso stretto, dopo l’altro laniero, Lorenzo Zino, che vi
era stato nominato a metà degli anni ’50. E ciò rappresenta, a mag-
gior ragione se si considera il ruolo di assoluto rilievo svolto dalla
Camera nell’ambito dei processi decisionali e di formazione della po-
litica economica del Regno42, una ulteriore conferma della ormai com-
piuta affermazione degli industriali nel mondo imprenditoriale napo-
letano e dell’interesse che si riconosceva al settore.

5. La svolta del 1845-46 e il nuovo orientamento di politica indu-
striale. L’intervento di Sava

La politica di sostegno all’industria non restò immutata nel corso
del tempo. Qualche correzione ai dazi doganali fu apportata fin da
subito, ma sempre in chiave protezionistica (per esempio, l’inaspri-
mento dei dazi di importazione sulla lana filata e, a beneficio delle
ferriere del Regno, sul ferro), mentre in alcuni ambiti di intervento
(concessione di locali e di manodopera, per esempio) l’impegno del
governo si attenuò, per i limiti che derivavano dagli impegni assunti
nei confronti dei beneficiari, come nel caso di Sava, o per il naturale
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40 Va da sé che la condizione di particolare convenienza di impiego della mano-
dopera di cui godeva dové comunque indurre Sava a privilegiare soluzioni organiz-
zative e tecniche labour-intensive.

41 G.M. Paci, Della solenne pubblica esposizione di arti e manifatture del 1853,
«Annali Civili del Regno delle Due Sicilie», fasc. XCVII, 1853, pp. 77-78.

42 Sul ruolo della Camera di Commercio di Napoli prima dell’Unità, L. De Mat-
teo, Gli imprenditori e la Camera di Commercio di Napoli nell’Ottocento, in Guida
all’Archivio Storico della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
di Napoli (1808-1944), Napoli 2008, pp. 33-62.



diradarsi delle richieste, considerato che la ristrettezza del mercato e,
con il consolidarsi di un primo nucleo di fabbriche nei vari comparti,
la sua saturazione lasciavano scarsissimi margini per l’avvio di nuove
iniziative concorrenti. In materia creditizia, dalla prima metà degli
anni ’30 si impose una linea più restrittiva a tutela dell’integrità del
Banco delle Due Sicilie e della sua Cassa di Sconto, cui contribuì
l’immobilizzo di un prestito cospicuo concesso da quest’ultima al-
l’industriale laniero Lorenzo Zino. D’altra parte, nel settore del cre-
dito, ove si eccettui la fase di avvio dell’industrializzazione, che portò
appunto ad autorizzare fidi cosiddetti eccezionali, cioè in parziale de-
roga ai regolamenti della Cassa di Sconto, il governo, pur conser-
vando a pieno la funzione di controllo e di regolazione, improntò la
sua politica, oltre che a principi di cautela, alla regola del non inter-
vento diretto: affidò all’iniziativa privata sia le attività di prestito a
medio e lungo termine sia la fondazione di nuove istituzioni banca-
rie, escludendo invece che, nell’uno e nell’altro caso, si potessero im-
piegare fondi pubblici o ricorrere alle casse del Banco, perché ciò
avrebbe messo a rischio la circolazione delle fedi di credito e la fi-
ducia dei depositanti43.

In breve, si può dire che l’impegno a tutto campo del governo,
necessario nella fase di avvio del progetto di industrializzazione, andò
assestandosi una volta raggiunto, nei limiti del possibile, l’obiettivo di
import substitution.

Un autentico progetto di revisione della politica industriale matura
con la riforma tariffaria di segno liberista del 1845-46 e i nuovi trat-
tati commerciali che il Regno andò stipulando a partire da quegli stessi
anni. Una svolta preparata da una Commissione per le tariffe che si
concretizzò, a oltre un ventennio dal varo del modello del 1823-24,
in un ridimensionamento o, se si vuole, in una correzione su basi più
realistiche del progetto di sviluppo industriale coltivato fino ad al-
lora44. L’avvio del percorso di graduale adesione al free trade si tra-
dusse in una relativa attenuazione della protezione industriale, secondo
un disegno, almeno nelle intenzioni, volto a sostenere quei comparti,
già esistenti o suscettibili di essere promossi, che presentassero solide
basi o concrete prospettive di affermazione, e non i comparti consi-
derati obiettivamente deboli, la cui protezione finiva per danneggiare
le altre industrie, costringendole ad acquistare prodotti e semilavorati
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43 Id., Banche, credito ed economia nel Mezzogiorno continentale.
44 Id., Politica doganale e industrializzazione, p. 13.



di minore qualità e a prezzi più elevati rispetto agli analoghi prodotti
esteri. E tuttavia, con il distacco dal protezionismo spinto della prima
ora e con il ridursi degli interventi di sostegno diretto dello Stato, il
modello dirigista di sviluppo fu migliorato ma non ripudiato, né del
resto il settore industriale, al pari di quello dei trasporti marittimi, an-
ch’esso inevitabilmente penalizzato dal nuovo corso45, fu abbandonato
al suo destino.

Le prove più tangibili dell’impegno del governo sono costituite sia
dalle numerose inchieste con le quali ci si preoccupò di raccogliere
informazioni sugli effetti della riforma tariffaria sia dalla riorganizza-
zione delle competenze tra i vari ministeri e la creazione di nuovi,
che si concretizzò il 17 novembre del 1847 nella costituzione, oltre
che del Ministero dei Lavori Pubblici, subentrato nella materia a quelli
degli Interni e delle Finanze, del Ministero di Agricoltura e Com-
mercio, a sua volta subentrato a quello degli Interni nelle attribuzioni
relative alle attività produttive, ivi incluse manifatture, miniere, pesca,
annona, salute pubblica e pastorizia, e le istituzioni di promozione
economica (Istituti di Incoraggiamento e Società Economiche)46.

Intanto, già nel gennaio del 1847 il Ministero degli Affari Interni
aveva dato incarico agli Intendenti di sei province, tra le quali quelle
maggiormente industrializzate (Napoli, Terra di Lavoro, Principato Ci-
teriore), di rilevare notizie sulle variazioni che si fossero eventualmente
verificate nel numero degli stabilimenti industriali, nell’andamento delle
vendite e nei livelli di occupazione e di salario degli operai47. Poi, con
la creazione del Ministero di Agricoltura e Commercio, le inchieste si
moltiplicarono. Ma, è bene ricordare, sotto l’incalzare degli eventi po-
litici, il nuovo dicastero ebbe vita accidentata e breve: dapprima si de-
terminò un frenetico avvicendamento di ministri48 e poi, soprattutto,

luigi de matteo468

45 Id., Prodotti, mercati e navigazione in una “economia alle strette”. I contrac-
colpi delle crisi del 1847-48 e del 1853-54 nel Mezzogiorno, in Atti in memoria di
Tommaso Fanfani, di prossima pubblicazione.

46 Decreto 19 aprile 1848, n. 181. Piano organico della Real Segreteria e Mini-
stero di Stato dell’Agricoltura e Commercio, firmato dal presidente del Consiglio
Carlo Troya e dall’allora ministro dei Agricoltura e Commercio, Antonio Scialoja.

47 Per queste e le altre inchieste industriali svolte in quegli anni, v. De Matteo,
Politica doganale e industrializzazione.

48 Nell’ordine: Antonio Spinelli di Scalea; Principe di Torella; conte Pietro Fer-
retti, ministro delle Finanze incaricato del portafoglio di Agricoltura e Commercio;
Antonio Scialoja; Principe di Torella incaricato anche del portafoglio degli Affari ec-
clesiastici; Pietro D’Urso, ministro dell’Interno incaricato del portafoglio di Agricol-
tura e Commercio.



a due anni esatti di distanza dalla istituzione, il 17 novembre 184949,
si pervenne alla sua soppressione e al riassorbimento delle sue com-
petenze in quello degli Interni; una soppressione, peraltro, allo stato
degli studi, ancora da valutare a pieno nelle sue cause, nelle motiva-
zioni e negli effetti.

A ogni modo, nei due anni di esistenza, il Ministero di Agricol-
tura e Commercio, accanto a inchieste sullo stato dell’industria nei di-
versi comparti, nelle quali furono interpellati direttamente gli indu-
striali a mezzo di questionari somministrati dagli Intendenti e Sot-
tointendenti, mostrò di voler procedere a una nuova riforma delle ta-
riffe doganali, vale a dire di voler correggere il decreto del marzo
1846. Promosse, con circolare del 10 maggio del 1848, una inchiesta
presso gli Intendenti delle province continentali del Regno specifica-
mente rivolta ad accertare le modifiche da apportare ai dazi sulle ma-
terie prime e sui prodotti necessari all’industria, in occasione della
quale confermò l’orientamento che aveva ispirato il decreto del 1846.
Si trattava di sostenere l’industria del Paese non in modo indiscrimi-
nato, bensì avendo riguardo a quei comparti che «vi avevano messo
profonde radici e danno e promettono di dare abbondanti frutti». Le
risultanze dell’inchiesta erano destinate alla Commissione delle tariffe
appositamente costituita, appunto, con l’obiettivo specifico di valutare
«quali dazi si potrebbero diminuire o abolire nelle importazioni sulle
materie brute e sui prodotti che occorrono alle nostre industrie», al
fine di «proporre tutti quei mutamenti della tariffa doganale, i quali
[erano] stimati necessari, per farla rispondere al suo scopo, qual [era]
quello di procurare un’entrata al Tesoro, senza recar nocumento al-
cuno al commercio e alle industrie agricole e manifatturiere»50.

Dalle risposte degli Intendenti e dalle testimonianze degli indu-
striali fu confermata la forte dipendenza dall’estero dell’industria del
Regno (dalla serica alla cotoniera, dalla laniera a quella della carta,
ecc.) per diverse materie prime, per materie coloranti, prodotti chi-
mici e semilavorati, generi che non erano affatto fabbricati nel Regno
o la cui produzione nazionale era di qualità inferiore a quella estera
o non in grado di soddisfare il fabbisogno delle industrie. In effetti,
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49 Decreto 17 novembre 1849, n. 1357, con il quale il Ministero di Agricoltura e
Commercio è soppresso e assorbito dal Ministero degli Affari Interni.

50 ASN, Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio [d’ora in avanti MAIC],
fs. 168, Il Ministero di Agricoltura e Commercio agli Intendenti delle province con-
tinentale, 10 maggio 1848. E anche De Matteo, Politica doganale e industrializza-
zione, pp. 47-48.



il decreto del 9 marzo del 1846 aveva ribassato i dazi di importazione,
da un lato, sugli articoli di cotone, lana, filo, seta, e carta, dall’altro,
su diverse materie prime e coloranti che si adoperavano nella produ-
zione industriale51, ma, a giudizio degli industriali, in una proporzione
e con incongruenze che non garantivano margini sufficienti per con-
trastare sul mercato interno la concorrenza delle manifatture straniere,
come attestavano del resto la generalizzata contrazione dell’occupa-
zione, dei salari e dell’attività e la chiusura di diversi stabilimenti nei
comparti interessati dalla riforma, confermate dalle inchieste che si an-
davano conducendo.

Nei fatti, il ribasso apportato ai dazi di importazione sui prodotti
necessari all’industria non appariva adeguato e comunque tale da com-
pensare gli effetti del nuovo regime doganale all’importazione dei ma-
nufatti. Per dirla con le parole di un autorevole uomo d’affari, l’in-
dustriale cartario Carlo Lefebvre, malgrado le promesse della Com-
missione delle Tariffe che aveva preparato il decreto del 1846, «niun
cambiamento [era stato] portato per mettere in equilibrio il dazio di
un prodotto con gli elementi che lo compongono»52. Basti rilevare che
la Camera di Commercio di Napoli compilò un Notamento dei pro-
dotti necessari all’industria, pei quali si è chiesta la dimissione o l’a-
bolizione del dazio d’immissione che comprendeva un’ottantina di ma-
terie prime, chimiche e coloranti di uso industriale, riservandosi di
completare l’elenco con altri «5 o 6 articoli» di cui non era ancora
riuscita a procurarsi notizie53.
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51 Tra i prodotti necessari alle industrie, il decreto era intervenuto sui dazi sul
carbone, lamiere di ferro, ferri filati, e su molti prodotti chimici e coloranti: coccini-
glia e graniglia di cocciniglia, resina e trementina, berlino, biadetto, giallo cromo, co-
lori a olio non nominati in tariffa, verde azzurro, acido citrico, acqua ragia, muriato
di manganese, solfato di Saturno, solfato di potassa, allume o solfato di allume, sol-
fato di ammoniaca, arseniato di potassa, bicromato di potassa, cromato di potassa,
fosforo.

52 De Matteo, Politica doganale e industrializzazione, p. 55.
53 ASN, MAIC, fs. 168, Il presidente della Camera Consultiva di Commercio di

Napoli al Ministero di Agricoltura e Commercio, 23 ottobre 1848. Da aggiungere
che nell’elenco della Camera non figurava il cotone in istoppa, per il quale, oltre a
singole richieste, un esposto firmato da ben 25 industriali del comparto reclamava
una riduzione del dazio di importazione di non meno di 2/3, così come non figura-
vano le tele metalliche, le guarnizioni dei cardi su cuoio, le macchine, ecc., De Mat-
teo, Politica doganale e industrializzazione. Nello svolgimento dell’inchiesta, per
quanto riguarda Napoli, l’Intendente della provincia aveva informato la Camera di
Commercio della circolare del Ministero, invitandola, «relativamente alla riforma delle
tariffe daziarie», a «interrogare tutti i proprietari delle principali manifatture, perché
faccino conoscere quali materie grezze e prodotti chimici e meccanici occorrono pre-



Nell’ambito dell’inchiesta fu interpellato anche Raffaele Sava, quale
socio corrispondente della Società Economica della provincia di Terra
di Lavoro. Sava, oltre alla gestione del lanificio, aveva investito «vi-
stosi capitali» in una «fabbrica di tele cotoni tessuti» in Aldifreda in
provincia di Terra di Lavoro ed era già allora membro del Consiglio
di Amministrazione e «interessato» nella Real Fabbrica di seta di San
Leucio, per cui intervenne sui tre principali comparti tessili. Ebbene,
quanto al cotoniero, Sava riferì che era stato costretto ad abbando-
nare con perdite la fabbrica di tele di cotone «per la potente ragione
che il dazio sopra detti generi dalle grana 45 a canna ottava […] venne
ribassato a grana 19», il che aveva permesso agli «esteri, specialmente
gl’Inglesi, avendo dalle loro colonie il cotone a metà prezzo di quello
a noi consta, e tutte le altre materie anche di loro produzione, a mi-
glior momento», di fare concorrenza «con sì tenue dazio» «alle no-
stre incipienti manifatture, in modo da vederle quasi tutte abbattute».
A proposito dell’industria laniera, osservò invece che si era passati dal
precedente dazio di importazione sui tessuti malamente distribuito a
una tariffa «sì mal considerata e sproporzionata» da lasciare ampio
margine di arbitrio sia ai periti doganieri nella sua applicazione sia al-
l’industria straniera che, eludendo la legge, importava nel Regno tes-
suti di lana che imitavano nell’apparenza quelli sottoposti a dazi in-
feriori e faceva così concorrenza alla produzione nazionale. Infine,
espresse un giudizio secco sui nuovi dazi relativi al setificio: il ribasso
del dazio sull’importazione delle seterie era stato talmente consistente
che la stessa «speciosa» fabbrica di San Leucio, nonostante possedesse
«mezzi colossali», non era in grado di concorrere con le manifatture
estere «già da secoli prima stabilite»54.

In definitiva, secondo Sava, le riduzioni daziarie all’importazione
avevano colpito duramente l’industria del cotone, della lana e della
seta, così che a suo giudizio non vi era altro rimedio che riportare i
dazi al livello precedente. Se non vi si fosse provveduto, «la classe de-
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cipuamente alla loro industria»; e il 16 giugno del 1848 la Camera aveva deliberato
di inviare una circolare ai «proprietari e fabbricanti» «onde giovarsi dei loro lumi e
indicazioni, e quindi a stabilire l’opinione a doversi manifestare». Archivio Storico
della Camera di Commercio di Napoli, Verbali delle deliberazioni, seduta del
16 giugno 1848.

54 Considerato che il setificio meridionale vantava una storia plurisecolare e la
fabbrica di San Leucio, chiamata in causa, origini settecentesche, lo sbrigativo riferi-
mento alla maggiore competitività del setificio estero connessa alla sua antica origine
appare debole, ove non lo si rapporti, come forse intendeva Sava, alla breve stagione
– venti anni – della politica di industrializzazione nelle Due Sicilie.



gli operai andrà talmente ad abiettarsi, che diverrebbero essere nocivi
alla società», osservò, mentre il governo avrebbe visto ridursi la per-
cezione delle imposte per il ristagno delle circolazione interna. Tali ef-
fetti negativi erano talmente noti e palesi fin dal 1845 che il non in-
tervenire, concluse Sava, sarebbe stato «assurdo»55.

Una riforma generale del decreto del 1846, malgrado la richiesta
pressoché unanime emersa nel corso delle inchieste del Ministero, non
fu attuata. In effetti, non mancò qualche correzione e integrazione, in
gran parte promosse già all’indomani dell’approvazione del decreto56,
ma l’impianto della tariffa restò nella sostanza immutato così come
restarono inevase le istanze degli industriali in ordine ai prodotti ne-
cessari all’industria e, in generale, a quell’equilibrio che, come auspi-
cato dal Lefebvre, nelle condizioni date, il regime tariffario avrebbe
dovuto mirare a garantire tra un prodotto e le materie che occorre-
vano alla sua produzione.

In altre parole, il progetto di revisione della politica industriale non
andò oltre le riforme tariffarie del 1845-46 e la stagione dei trattati.
L’abolizione del Ministero che se ne era fatto portatore dovette con-
dizionarne l’attuazione. Si è già anticipato che tale passaggio merite-
rebbe di essere approfondito, così come del resto attende di essere
analizzato il più generale processo di revisione e di adattamento delle
politiche commerciali e marittime avviato all’indomani della svolta del
1845-46.

Sul breve periodo, l’industria subì gli effetti della svolta tariffaria
e dei trattati, per di più in una impervia congiuntura economica e po-
litica, ma nel tempo finì per assorbire il nuovo corso della politica
commerciale e convivere con le incongruenze del regime tariffario del
1846. Quel che è certo, pur in attesa di appropriate indagini sull’ul-
timo decennio del Regno, è che alla vigilia dell’Unità, per quanto an-
cora complessivamente rivolto al mercato interno, il settore industriale
presentava una sua consistenza sia nei comparti che si erano andati
consolidando dopo la svolta del 1823-24 sia nei nuovi, come il mec-
canico, cresciuto specie dagli anni ’40 grazie alla domanda dei com-
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55 ASN, MAIC, fs. 168, Il socio corrispondente R. Sava al presidente della So-
cietà Economica della provincia di Terra di Lavoro, Napoli, 24 giugno 1848, copia 9
ottobre 1848, allegata a Intendenza di Terra di Lavoro a Ministero Agricoltura e
Commercio, Caserta, 21 ottobre 1848.

56 Il 25 giugno 1846 furono ribassati i diritti di bollo sui prodotti stranieri e il
dazio sui cerchi di ferro in fasci «per uso di bottame e di imballaggio», il 26 marzo
1847 fu abolito il dazio d’importazione del 15 dicembre 1828 sulla corteccia di querce
e altre piante adoperate nell’industria conciaria.



parti tessili, delle amministrazioni militari e delle costruzioni ferro-
viarie57.

A ogni modo, per pervenire a una organica riforma delle tariffe
doganali bisognò attendere la nuova Commissione istituita allo scopo
da Ferdinando II nel 1856. I lavori della Commissione, riconfermata
da Francesco II nell’ottobre del 1859, portarono all’approvazione dei
decreti di modifica tariffaria di ispirazione liberista del marzo e mag-
gio 186058. Ma, con decreto dittatoriale del 24 settembre 1860, n. 72,
controfirmato dal ministro del Dipartimento delle Finanze, Antonio
Scialoja, e, per il Segretario Generale, dal segretario di Stato France-
sco Crispi, Garibaldi estese alle province napoletane la tariffa doga-
nale del Regno di Sardegna.

6. Il modello liberista postunitario e la crisi del Mezzogiorno

Ho in diverse occasioni, anche in questa sede, rilevato che il dra-
stico passaggio al modello liberista postunitario produsse effetti di-
rompenti sul sistema delle imprese e sul mondo imprenditoriale so-
prattutto napoletano e delle province campane più dinamiche. La crisi
industriale, dalla chiusura di gran parte delle fabbriche alla fine di
percorsi imprenditoriali per lo più ormai di seconda generazione, ne
è la testimonianza più appariscente, ma il nuovo modello di sviluppo
e più in generale il mutamento dell’ordinamento politico, istituzio-
nale ed economico ebbero effetti complessivi sul tessuto economico
e sociale di Napoli e del Mezzogiorno di una portata e profondità
che vanno ben oltre il pur drammatico processo di deindustrializza-
zione innescatosi allora. Effetti diretti e indiretti, le cui conseguenze
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57 Utile, per una equilibrata valutazione dell’industria nel Mezzogiorno preunita-
rio, la prospettiva comparativa tra gli stati preunitari italiani. Cfr. G. Mori, Industrie
senza industrializzazione. La penisola italiana dalla fine della dominazione francese
all’unità nazionale (1815-1861), «Società e storia», XXX (1989), luglio-settembre; L.
Trezzi, I modi del coinvolgimento nello sviluppo economico europeo (1815-1848), e
G. Fumi, L’integrazione economica e i suoi limiti nei decenni dell’unificazione poli-
tica (1848-1878), ambedue in L’Ottocento economico italiano, a cura di S. Zaninelli,
Bologna 1993.

58 La Commissione, riferisce de Cesare, fu presieduta dapprima da Salvatore Mu-
rena, convinto protezionista, e poi da Raimondo De Liguoro, da sempre sostenitore
della libertà di commercio. R. de Cesare, La fine di un regno, Milano 1969, p. 318.
Il De Liguoro, come direttore del Ministero e Real Segreteria di Stato delle Finanze,
firmò i decreti del 13 ottobre 1859, di conferma e sollecito dei lavori della Com-
missione, e 1° marzo e 15 marzo 1860, di revisione delle tariffe.



economiche sono ancora ampiamente da misurare, dai licenziamenti
nei settori pubblico e privato alla crisi dell’ex Capitale seguita al ri-
dimensionamento del suo ruolo economico e finanziario e alla pro-
gressiva disarticolazione del sistema di relazioni e di scambi che la
collegava alle altre province meridionali, destinata ad accentuarsi con
lo sviluppo della rete ferroviaria lungo l’asse Nord-Sud, ai costi eco-
nomici del brigantaggio, che imperversò nelle campagne meridionali,
devastando qualche stabilimento industriale ma soprattutto ostaco-
lando il commercio e le ordinarie pratiche di coltivazione e di cura
dei campi, ecc.

In altre parole, le origini della questione di Napoli e del Mezzo-
giorno nell’Italia unita andrebbero ricercate nella crisi dell’unificazione
e nella sua sostanziale sottovalutazione da parte dei governi dell’e-
poca, piuttosto che nella più o meno ampia inferiorità del Sud rispetto
al Nord in termini di Pil e di fattori «sociali» favorevoli allo sviluppo
al momento dell’Unità, tanto più che, sotto questi profili, ove anche
si accogliessero per il Mezzogiorno le stime e le valutazioni più ne-
gative tra quelle proposte, il divario Nord-Sud risulterebbe sempre
ben più modesto di quello dell’Italia rispetto ai paesi più avanzati del-
l’epoca.

Intanto, è bene precisare, il modello liberista postunitario si im-
pernia non solo sul libero-scambismo, ma anche su una concezione
del ruolo dello Stato nell’economia che assegna ambiti limitati all’in-
tervento pubblico, ben distante, è appena il caso di rimarcare, da quella
dei governi dei Borbone anche dell’ultimo decennio di indipendenza
delle Due Sicilie. Ciò evidentemente non impedì ai governi provvi-
sori del Mezzogiorno e ai governi della Destra Storica di attuare in-
terventi diretti e determinanti in diverse materie, connessi però alle
circostanze straordinarie di quegli anni, nei quali, dopo i plebisciti e
le annessioni, si trattava di rendere effettiva l’unificazione del Paese.
Ma di certo un piano organico di misure anticrisi a breve o a medio
termine era estraneo ai loro orientamenti di politica economica: la ri-
presa dell’economia napoletana e meridionale si sarebbe dovuta rea-
lizzare con il pieno dispiegarsi dei benefici del liberismo e dei pro-
grammi di lavori pubblici, ferrovie, strade e porti in primo luogo, così
che l’agricoltura e il commercio, sacrificate dalle politiche vincolisti-
che dei Borbone, avrebbero potuto finalmente esprimere le loro reali
potenzialità, mentre l’industria si sarebbe affermata nei comparti co-
siddetti «naturali», facendo “darwinianamente” piazza pulita di quelli
artificiali, secondo la concezione cavouriana, per di più, alla sua morte,
ripresa dai successori con una deriva semplicistica che avrebbe finito
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per negare al Paese, nell’esaltarne la base fondamentalmente agricola,
anche quella limitata prospettiva di sviluppo industriale che il Cavour
invece non aveva escluso59.

Una impostazione in linea con i canoni del liberismo imperante
all’epoca e sotto questo profilo, se si vuole, ineccepibile sul piano teo-
rico, ma che nei fatti prospettava una riconversione dell’economia del
Mezzogiorno al nuovo modello di sviluppo senza fare i conti con i
costi economici e sociali e i tempi che avrebbe richiesto la sua radi-
cale riorganizzazione su nuove basi, e con una variabile particolar-
mente penalizzante per il sistema Mezzogiorno, avuto riguardo alle
sue dimensioni demografiche, territoriali ed economiche: le conse-
guenze generali del mutamento dell’ordinamento politico e dell’in-
gresso nella compagine nazionale, e in primo luogo la disarticolazione
dei suoi equilibri economici interni e una struttura delle opportunità
con spazi di manovra ristretti, in quanto definiti, oltre che dall’aper-
tura internazionale, dalla compresenza e dalle dinamiche delle altre
realtà produttive del Paese con le quali ora quella meridionale era gio-
coforza chiamata a integrarsi e pertanto a misurarsi.

A ogni modo, il modello liberista postunitario, associandosi al de-
classamento a provincia di Napoli, fino ad allora non solo capitale ma
anche cardine del modello di sviluppo preunitario, accelerò brusca-
mente il timido avvio del liberismo nelle Due Sicilie, del quale i ci-
tati provvedimenti di riforma doganale varati alla vigilia del crollo del
Regno si possono considerare una ulteriore tappa intermedia.

I governi provvisori presenti sul territorio, in sintonia con il go-
verno centrale – che peraltro in ossequio anche al volere del Parla-
mento andò progressivamente esautorandoli –, assunsero provvedi-
menti straordinari a sostegno delle popolazioni meridionali: provve-
dimenti, però, isolati e contingenti, dettati dalle preoccupazioni per i
disordini che potevano provocare il ristagno economico generalizzato,
la condizione di povertà diffusa e la cessazione delle attività delle im-
prese e i licenziamenti, e, su tutto, dall’incombente e concreto rischio
che la crisi contribuisse a ingrossare le fila del brigantaggio. Per quanto
riguarda le imprese, qualche intervento, come vedremo, consentì ad
alcune fabbriche di smaltire parte dei prodotti in giacenza, connessi
alle forniture con il cessato governo borbonico; altri riguardarono le
domande di credito rivolte al Banco di Napoli da imprenditori in dif-
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59 Su questi temi, sul dibattito parlamentare in cui furono affrontati e in generale
sulla politica economica della Destra Storica, resta ancora un limpido punto di rife-
rimento G. Are, Il problema dello sviluppo industriale nell’età della Destra, Pisa 1965.



ficoltà, ma qui i governi si limitarono a raccomandazioni caso per
caso, arrestandosi di fronte alla richiesta dei rappresentanti del Banco
di esplicite autorizzazioni a derogare alle regole imposte dalla nor-
mativa che disciplinava l’attività della sua Cassa di Sconto.

Con la fine dei governi provvisori60, la situazione nel Mezzogiorno,
sotto il profilo degli interventi di emergenza, verosimilmente peggiorò.
Tralasciando la massiccia azione di repressione del brigantaggio, a sfo-
gliare la documentazione della Prefettura e dell’Alta Polizia conser-
vata presso l’Archivio di Stato di Napoli, prevalsero, da un lato, una
linea di rigore e di repressione del malcontento, quali che fossero le
ragioni all’origine di una protesta o di una manifestazione, come nel
caso del già ricordato sciopero degli operai di Pietrarsa61, dall’altro,
una attenzione al problema del lavoro improntata a una sostanziale
neutralità, come, per esempio, in occasione dei numerosi licenziamenti
disposti dalle Società delle Ferrovie Romane nel corso del 186562.

Altri interventi del governo centrale interessarono, con la stessa
comprensibile cautela manifestata dai governi provvisori, il settore del
credito e in particolare le industrie immobilizzate. Altri invece, pur
giustificati dalle urgenze poste dall’unificazione, finirono per penaliz-
zare le imprese meridionali, come nel caso della concessione dei ser-
vizi postali marittimi, nel quale l’iniziativa del governo, con una pro-
cedura a tratti opaca, escluse dalle convenzioni, e quindi dalle sov-
venzioni per i viaggi e dai relativi finanziamenti per l’acquisto di nuovi
piroscafi, la Compagnia di Navigazione a Vapore delle Due Sicilie,
contribuendo alla sua fine e privando Napoli di una presenza nel set-
tore dei trasporti marittimi a vapore. O anche dell’ampia attività edi-
toriale dello Stato rivolta opportunamente ad assicurare la diffusione
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60 La luogotenenza generale delle province napoletane fu soppressa con decreto
del 9 ottobre 1861, n. 271, a decorrere dal 1° novembre. 

61 V. supra, nota 22.
62 Allorché la Società, rivendicando il principio della piena libertà in materia, spiegò

che i licenziamenti erano motivati dal progressivo completamento dei lavori e dal ri-
dimensionamento delle officine di riparazione che l’utilizzo di materiali nuovi ren-
deva sproporzionate, il ministro dei Lavori Pubblici si preoccupò che fosse data chiara
informazione all’opinione pubblica delle reali ragioni dei licenziamenti, dichiarandosi
per il resto convinto che gli operai, per quanto dolorosa fosse la perdita del lavoro,
non avrebbero incontrato particolari problemi a trovare altre occupazioni a Napoli,
«città popolosa e ricca di movimento», o in provincia, ASN, Prefettura, fs. 375, Il
Ministro dei Lavori Pubblici al Prefetto di Napoli, Torino, 13 aprile 1865. Ma cfr.
anche l’altra documentazione al riguardo contenuta nello stesso fascio e nel fs. 374.
V. anche i citati volumi di Scirocco, Il Mezzogiorno nella crisi dell’Unificazione
(1860-1861), e Il Mezzogiorno nell’Italia unita (1861-1865).



e la pubblicità di atti legislativi e amministrativi, censimenti, inchieste
e rilevazioni, ecc., ma che inevitabilmente favorì gli editori e i tipo-
grafi delle città capitali e trascurò l’editoria napoletana, privata delle
forniture che la presenza dell’amministrazione borbonica aveva ga-
rantito e con una parte della produzione editoriale obsoleta perché le-
gata al passato regime, e in ogni caso destinata, con il declino poli-
tico e culturale della ex Capitale, a un ruolo marginale nel panorama
editoriale e dell’informazione giornalistica nazionale.

D’altra parte, in generale, un ambito nel quale l’azione dei governi
della Destra suscitò critiche fu proprio quello delle commesse e degli
appalti pubblici che avrebbero potuto costituire uno strumento di so-
stegno alle industrie in difficoltà: si mostrò scarsa considerazione per
l’industria nazionale, né ci si preoccupò di agevolare la partecipazione
alle gare delle imprese meridionali, obiettivamente penalizzate dalla di-
stanza dalle Capitali. Ma riserve e reclami sul sistema degli appalti per
le pubbliche amministrazioni, in particolare sulla loro centralizzazione
o sui cosiddetti appalti generali, troppo impegnativi e pertanto inac-
cessibili alle piccole imprese, furono avanzate da imprenditori e in-
dustriali di tutte le aree del Paese, come testimoniano anche gli Atti
dell’Inchiesta Industriale63.

La materia nella quale la posizione del governo fu inflessibile,
confortato del resto dal pressoché unanime consenso parlamentare, fu
quella della politica doganale e dei trattati. A nulla valsero le obie-
zioni di quei deputati meridionali che si espressero per un graduale
passaggio al liberismo, con varie argomentazioni, prima fra le quali la
crisi dell’industria meridionale e le conseguenze che essa comportava
sul piano sociale e dell’occupazione. La paralisi commerciale e indu-
striale che attanagliava il Mezzogiorno e Napoli in particolare, am-
piamente illustrata dalla stampa di ogni orientamento e, direttamente
al governo, oltre che dai suoi funzionari prefettizi e di polizia, dai
rapporti delle Camere di Commercio e dalle istanze degli imprendi-
tori, fu ben rappresentata in Parlamento in svariate occasioni e con
continuità. Gli atti parlamentari lo attestano in tutta evidenza, dal-
l’interpellanza di Giuseppe Ricciardi, deputato napoletano della Sini-
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63 Sul tema degli appalti, proprio in riferimento alle forniture di articoli di lana,
v. per esempio le critiche espresse da due dei maggiori industriali lanieri italiani, Reale
Comitato dell’Esposizione Internazionale del 1862, Relazione dei Commissari
speciali, Industria delle lane, relatore Giuseppe Sella, Torino 1864, pp. 350-356; A.
Rossi, Dell’arte della lana in Italia e all’estero giudicata all’Esposizione di Parigi del
1867, Firenze 1869, pp. 210-215.



stra, che, riprendendo una analoga richiesta avanzata dal deputato mi-
lanese del suo stesso schieramento, Giuseppe Ferrari, chiese un’in-
chiesta parlamentare per accertare la gravità della situazione, agli ine-
quivocabili interventi dell’industriale Giuseppe Polsinelli, sempre dai
banchi della Sinistra, nel corso della citata discussione del maggio 1861
e, poi, in occasione della approvazione del trattato di commercio e
navigazione con la Francia. Si può addebitare all’opposizione parla-
mentare e segnatamente ai deputati meridionali una complessiva in-
capacità politica di proporre (e imporre) soluzioni alternative a quelle
del governo a difesa del Mezzogiorno, ma su specifiche materie, come
quelle citate e altre ancora (come la richiesta di spostare provvisoria-
mente la capitale a Napoli), le proposte non mancarono. In ogni caso,
l’esito schiacciante delle votazioni sui provvedimenti tariffari e sui trat-
tati, a fronte della manifesta crisi delle regioni meridionali, credo con-
fermi che concreti margini per indurre il Parlamento e il governo a
correggere la sua linea di politica economica non ve ne fossero. E an-
che qui, i resoconti delle discussioni parlamentari mi pare non diano
adito a dubbi di sorta.

7. La crisi del comparto laniero e la fine del lanificio Sava

Nel ribadire che la politica liberista postunitaria colpì con imme-
diatezza l’intera economia del Mezzogiorno, anche cioè, complice il
brigantaggio, in una prolungata fase iniziale, l’agricoltura e le connesse
attività commerciali, quanto al settore industriale, essa interessò senza
distinzioni tutti i comparti (cotoniero laniero, cartario, meccanico, ecc.),
con conseguenze inevitabilmente più gravi nelle province a maggiore
concentrazione di fabbriche, Napoli, Principato Citeriore e Terra di
Lavoro, provincia quest’ultima sconvolta dapprima dallo stato di guerra
che investì il suo territorio e poi per molti anni dal brigantaggio e
dalle sue scorribande, che non risparmiarono gli stabilimenti indu-
striali64. L’introduzione della tariffa sarda rese d’un colpo65 marginali
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64 De Matteo, «Noi della meridionale Italia», e Id., Imprenditori a Napoli nel-
l’Ottocento.

65 Il ministro per l’Agricoltura, Industria e Commercio, Manna, nella discussione
sul trattato di commercio con la Francia nel novembre del 1863, così rievocò l’uni-
ficazione tariffaria: «Sopravvennero le annessioni dei nuovi Stati; la differenza delle
tariffe era enorme. Si trovò allora il Governo nuovo in faccia quasi a una impossi-
bilità; la tariffa nella parte superiore d’Italia bassissima, la tariffa dell’Italia meridio-
nale ancora altissima. Come far improvvisamente scendere 10 milioni di abitanti da



le industrie meridionali, esposte alla concorrenza dell’industria sia stra-
niera sia delle altre aree del Paese, con scorte di materie prime e ma-
nufatti praticamente invendibili in magazzino, perché realizzati a co-
sti più elevati di quelli praticati ora sul mercato. Si aggiunse, in una
situazione di ristagno generale delle vendite, la cessazione dei contratti
di fornitura e, di lì a poco, l’ulteriore abbassamento dei dazi indotto
dalla politica dei trattati, a partire dal più volte citato trattato com-
merciale con la Francia del 1863, il cui regime liberista, ampiamente
contestato da Camere di Commercio, industriali e opposizione in Par-
lamento, si estese ad altri stati in base alla clausola della nazione più
favorita.

Nel comparto laniero la crisi fu generale. Nel giro di una decina
di anni, si è anticipato, cessarono l’attività, per fallimento o liquida-
zione, le imprese che gestivano i principali lanifici: Vincenzo Manna
e Fratelli Cagiano, Lorenzo Zino e figlio, Fratelli Ciccodicola di Pa-
squale, Raffaele e Luigi Sava66. L’unico altro lanificio importante, quello
di Isola del Liri del deputato e poi senatore Polsinelli e del fratello
Angelo, si trovò in gravi difficoltà, restò attivo, ma fu costretto a ri-
durre il lavoro e la manodopera: nel 1872 contava poco meno di 200
operai rispetto ai 300 del 1861, ma di lì a poco finì per chiudere i
battenti67. I lanifici più modesti, dislocati in larga parte nella provin-
cia di Terra di Lavoro, furono indotti a drastici ridimensionamenti e
ad accontentarsi di lavorare in modo saltuario, come nel citato caso
del lanificio dei Fratelli Picani. In definitiva, scomparsi i grandi stabi-
limenti, l’industria laniera superstite, anche nelle aree di radicata lo-
calizzazione, come la Valle del Liri, gestita da imprese a carattere fa-
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una altissima a una bassissima tariffa? Ebbene, o signori quelli erano tempi di ardi-
mento; e l’ardimento apparve specialmente in questo, il conte Cavour non ebbe dif-
ficoltà di applicare le tariffe bassissime dell’Italia superiore all’Italia inferiore, e fu
quella la prima volta nella storia delle dogane che si vide una tariffa tutta intera ri-
bassata in un giorno di 80%!», APCD, VIII Legislatura, Discussioni, tornata del 25
novembre 1863, p. 1904 [corsivo mio].

66 Nel caso di Ciccodicola e di Manna, gli eredi ripresero una limitata attività su
basi assai più modeste (v. infra, nota 68).

67 Nella citata seduta della Camera il Polsinelli affermò: «la mia fabbrica è ridotta
ad andare in rovina, perché vennero aperte le frontiere a tutti i [panni?] forestieri, e
i paesani nostri non trovano più lavoro», APCD, VIII Legislatura, Discussioni, tor-
nata del 25 maggio 1861, pp. 1115-1120. Il Polsinelli, nominato senatore nel 1876,
morì nel 1880. Il lanificio, inattivo da diversi anni, fu utilizzato a metà degli anni ’80
da un genero del Polsinelli, Domenico Cossa della ditta Fratelli Cossa, già proprie-
taria di un piccolo lanificio in Arpino che progettava di ampliare la sua attività. De
Matteo, Governo, credito e industria laniera, pp. 314-318.



miliare e con limitati capitali, si attestò su basi tecnologiche e occu-
pazionali modeste. Riuscì a sopravvivere per diversi anni ancora ai
margini del mercato, al riparo delle radicali trasformazioni in atto nel
comparto (societarie, tecniche e di commercializzazione dei prodotti),
fino alla sua pressoché definitiva scomparsa, che si consumò para-
dossalmente nel corso degli anni ’80, proprio nella fase in cui la po-
litica protezionistica della Sinistra Storica assicurava solide opportu-
nità all’industria del Paese68.

Non è possibile seguire passo passo l’evolversi della crisi che portò
alla definitiva chiusura il lanificio di Santa Caterina a Formello e alla
fine dell’esperienza imprenditoriale di Raffaele Sava e del figlio Luigi,
che da anni ormai lo affiancava nell’attività. Ma l’incrocio di fonti di-
verse consente di cogliere i passaggi essenziali dell’irreversibile declino
cui lo stabilimento andò incontro e, aspetto non meno importante, di
mettere a fuoco la condotta dei Sava sia nei confronti del nuovo Stato
unitario sia della crisi che investì la loro attività69.

Intanto, Raffaele Sava, insieme agli altri membri della Camera di
Commercio di Napoli, all’atto dell’annessione del Mezzogiorno, pre-
stò il rituale «giuramento di fedeltà e di obbedienza a Vittorio Ema-
nuele Re d’Italia»70. Poi, nel 1861 partecipò, come altri lanieri del Mez-
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68 Nel 1882 in Terra di Lavoro, secondo una rilevazione della Camera di Com-
mercio di Caserta, sullo sfondo di una piccola attività manifatturiera (cartiere, lani-
fici e distillerie di alcol) esercitata in 54 piccole unità che occupano mediamente in-
torno ai 6-7 addetti, tra le fabbriche di maggiore consistenza, accanto a sette cartiere,
un setificio a San Leucio, due industrie di estrazione dello spirito, risultano presenti
14 lanifici (in Arpino: Marco Pelagalli, 103 operai, di cui 32 ragazzi; Felice Visco-
gliosi, 69, di cui 16 ragazzi; Emiddio Sangermano, 50, di cui 11 ragazzi; Domenico
Cossa, 37, di cui 9 ragazzi. In Isola: eredi Polsinelli, 104, di cui 27 ragazzi; France-
sco Manna, 18, di cui 4 ragazzi; Marcantonio Pelagalli, 52, di cui 10 ragazzi; eredi
Ciccodicola, 42, di cui 15 ragazzi; Felice Vicogliosi, 59, di cui 11 ragazzi; Francesco
Roessinger, 117, di cui 30 ragazzi; fratelli Coccoli, 45, di cui 22 ragazzi; Sansovino,
87, di cui 20 ragazzi. In Sant’Elia, Michele Picani, 42, di cui 12 ragazzi. In Piedi-
monte: Antonio Colella, 42, di cui 14 ragazzi; Edoardo Capasino, 44, di cui 9 ra-
gazzi). Il documento è riportato in C. Cimino, Capitalismo e classe operaia nell’800
postunitario: i lanifici della Valle del Liri, di S. Elia Fiumerapido e dell’area mate-
sina, in Economia e società nella Valle del Liri nel sec. XIX. L’industria laniera. Atti
del Convegno di Arpino 3-5 ottobre 1981, a cura di C. Cimino, Caserta 1986, Do-
cumento n. 6, pp. 216-217.

69 Per la crisi del lanificio Sava dopo l’Unità, quando non diversamente indicato,
De Matteo, Governo, credito e industria laniera, pp. 217-230.

70 Archivio Storico della Camera dei Commercio di Napoli, Verbali delle
Deliberazioni, seduta del 28 settembre 1860. Da aggiungere che due mesi prima gli
stessi otto componenti, compreso Sava, avevano giurato fedeltà a Francesco II e alla
Costituzione, ivi, seduta del 26 luglio 1860. Con decreto del 9 gennaio 1861 del luo-



zogiorno, all’Esposizione Industriale di Firenze, mentre, su un altro
piano, interveniva presso i rappresentanti dei governi provvisori e cen-
trale in ordine ai problemi che incontrava il suo lanificio. Inviò an-
che, diversi anni più tardi, quando la crisi della sua attività era ormai
all’apice, una deposizione scritta all’Inchiesta Industriale.

In altre parole, i Sava, padre e figlio, non mostrarono preclusioni
o chiusure verso il nuovo regime e comunque, quali che fossero le
loro idee politiche, al pari degli altri imprenditori del Mezzogiorno,
si preoccuparono innanzitutto dell’avvenire della loro impresa e del
loro lavoro, preoccupazione, del resto, che vede accomunata, di fronte
a radicali mutamenti politici, la gran maggioranza degli imprenditori,
in ogni tempo e a ogni latitudine.

All’Esposizione di Firenze, Sava, che vi condusse anche diversi suoi
operai – tre dei quali furono premiati con medaglia71 –, presentò un
assortimento di «panni lisci e operati, casimiri e pilot». La fabbrica,
secondo la tabella allegata agli Atti della Esposizione, contava 600 ope-
rai, possedeva due motori a vapore della forza di 72 cavalli e un cor-
redo non meglio specificato di macchine «per cardare, filare, cimare,
garzare, ecc.» e «telai a mano». Produceva 8.000 pezze di panni di-
versi per un valore di L. 1.600.000 all’anno72. Le possibilità di com-
parazione con gli altri lanifici presenti all’Esposizione, data la qualità
dei dati, sono limitate. In termini di confronto, si può osservare per
Sava, sotto il profilo tecnologico, da un lato, l’importanza dei motori
a vapore, dall’altro, l’assenza di telai alla Jacquard; sotto il profilo della
valutazione dei giurati, un giudizio molto contenuto, sia pure posi-
tivo: si «ravvis[a]» nei panni del lanificio di Santa Caterina a Formello
«l’impiego di buona materia prima; cui si aggiungeva il pregio della
gravezza e la vivacità dei colori scarlatto e turchino col prussiato di
potassa»73.

Tuttavia, una lettura attenta della Relazione generale dei giurati e
dei giudizi espressi sui prodotti dei lanifici premiati lascia intravedere
gli elementi di debolezza dei lanifici meridionali, ivi incluso quello di
Sava. In particolare, la Relazione rilevò che i prezzi indicati da alcuni
espositori erano troppo elevati, «da non reggere la concorrenza non
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gotenente Farini la Camera di Commercio fu sciolta e sostituita, in attesa della legge
di ordinamento delle Camere di Commercio, con la Giunta provvisoria di Com-
mercio.

71 Esposizione Italiana tenuta in Firenze nel 1861, p. 107.
72 Ivi, pp. 112-113.
73 Ivi, p. 106.



solo delle fabbriche estere, ma nemmeno di alcune nazionali», e la-
mentò la modesta presenza di panni fini e sopraffini, circoscritta ad
«alcune case primarie, e col corredo dei più recenti e migliori mecca-
nismi»74. Ebbene, su 15 giudizi sui «pannilani» degli espositori pre-
miati, soltanto sei non contenevano elogi per la modicità e conve-
nienza dei prezzi, e tra questi i quattro lanifici del Mezzogiorno pre-
miati, Sava, Manna e Cagiano, Polsinelli e Zino, i quali, a quel che si
intuisce, neppure rientravano tra le case primarie che avevano pre-
sentato panni fini.

I contraccolpi dell’Unità sul lanificio di Santa Caterina a Formello
furono inevitabilmente immediati a causa della sospensione delle for-
niture che aveva in corso con le cessate amministrazioni civile e mi-
litare borboniche. Tuttavia, Sava ottenne subito dal governo dittario-
rale, con contratto del 24 settembre 1860, di poter provvedere alla
fornitura di generi di vestiario di lana destinati all’esercito garibaldino
e poi, dal governo luogotenenziale, con contratto del 30 aprile 1861,
una analoga fornitura destinata alla legione ausiliaria ungherese. Forse
a quest’ultimo contratto si riferisce una comunicazione del Ministero
della Guerra in Napoli del marzo del 1861 che spiegava al Dicastero
di Agricoltura, Industria e Commercio che, anche in considerazione
del fatto che «quasi tutte» le fabbriche delle province meridionali «con-
correvano nella forniture di panni per l’esercito con l’appaltatore Sava»,
era stato concesso all’imprenditore napoletano di completare le forni-
ture di panno grigio per cappotti e pantaloni, mentre non era stata
autorizzata la continuazione del contratto di fornitura delle divise per
i diversi corpi dell’esercito borbonico75. L’orientamento del governo
tuttavia era chiaro, confermato dalla corrispondenza con altri lanieri
delle province meridionali (da Taranta a Baronissi) che si propone-
vano per contratti di fornitura per far fronte alla crisi indotta dalle ri-
duzione delle tariffe: presto in materia di appalti si sarebbe andati a
regime e tutti avrebbero potuto concorrere alle aste che sarebbero
state regolarmente bandite. Sta di fatto che i Sava non ebbero più or-
dinativi dai governi postunitari.
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74 La Commissione spiegò che la cosa non doveva destare meraviglia perché gli
articoli fini avevano minore spaccio e la loro produzione – aggiunse, con una osser-
vazione che rinvia alla debolezza generale del lanificio nazionale – «rappresenta[va]
l’ultimo stadio degli stabilimenti che raggiunsero il maggiore grado di perfezione»,
ivi, p. 104.

75 ASN, MAIC, fs. 231, Il Direttore Generale in Napoli del Ministero della Guerra
al Consigliere incaricato del Dicastero di Agricoltura, Industria e Commercio, 22
marzo 1861.



Alla situazione del lanificio di Santa Caterina a Formello fece ri-
ferimento L’Industria Italiana, il settimanale, fondato a Napoli nel
1863, intorno al quale si raccolse l’imprenditoria del Mezzogiorno.
Favorevole al liberismo, in una prospettiva non localistica, il settima-
nale, movendo dai problemi che incontravano le imprese meridionali
illustrati nelle sue pagine, sostenne la necessità di un passaggio gra-
duale alla libertà di commercio, esprimendo un orientamento analogo
e ugualmente ispirato dalla conoscenza diretta della situazione meri-
dionale a quello prospettato senza successo dal Polsinelli alla Camera
dei Deputati76. In riferimento al lanificio Sava, L’Industria Italiana,
nel suo secondo numero, il 23 agosto del 1863, in un articolo intito-
lato Uno sguardo alle industrie italiane e specialmente alle napolitane,
riferì che esso prima dell’Unità si sosteneva «in gran parte delle com-
missioni governative del cessato governo, per fornire l’esercito, tanto
che nei primi momenti del cangiamento politico subì quasi una crisi
dalla quale però [era] uscit[o] incolume».

Sotto l’aspetto della struttura finanziaria delle imprese industriali
del Mezzogiorno alle prese con la crisi postunitaria, a suo tempo ho
proposto una distinzione tra imprese che, nella fase di avvio, nella
prosecuzione della loro attività e, quel che più conta, al momento del-
l’Unità, presentavano un rapporto equilibrato tra mezzi propri e ca-
pitale di credito (Wenner, Polsinelli, Lefebvre, Visocchi, Guppy) e im-
prese, invece, fortemente sbilanciate sul versante del capitale di cre-
dito (Manna, Ciccodicola, Egg)77. Le imprese dei Sava e degli Zino le
assimilai a quest’ultima categoria, in quanto il loro equilibrio finan-
ziario risultava poggiato sulla continuità del ciclo delle commesse pub-
bliche a cui provvedevano, Sava, fin dalla costituzione, e Zino, pro-
prio per porre riparo allo squilibrio finanziario della sua impresa, da
una fase successiva alla nascita del suo lanificio in Carnello presso
Sora. I pagamenti della Tesoreria per i contratti di fornitura in corso
costituivano la garanzia dei fidi che, in particolare dalla Cassa di Sconto,
erano loro stabilmente concessi. Naturalmente, almeno nel caso di
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76 L’incalzare della crisi delle imprese meridionali contribuì a sfaldare il movi-
mento di opinione e di interessi che L’Industria Italiana aveva rappresentato: nel
mentre nelle sue pagine si riducevano gli avvisi pubblicitari delle imprese, le pubbli-
cazioni cominciarono a diradarsi, fino a cessare del tutto nel gennaio del 1865, a poco
meno di un anno e mezzo dall’uscita del suo primo numero. Cfr. De Matteo, Go-
verno, credito e industria laniera, pp. 309-310, e soprattutto L. De Rosa, La Rivo-
luzione industriale e il Mezzogiorno, Roma-Bari 19742, in particolare il capitolo II,
La classe dirigente meridionale all’indomani dell’Unità, pp. 51-69.

77 De Matteo, «Noi della meridionale Italia», pp. 103-107.



Sava, si può ritenere che, al netto dei profitti reinvestiti nella fabbrica,
nel tempo avesse accumulato risorse finanziarie sue proprie, anche gra-
zie ai proventi di altre iniziative, come quella già ricordata che lo ve-
deva “interessato” nella Fabbrica di San Leucio.

Al momento dell’Unità, Sava aveva da poco ottenuto un rinnovo
di un fido di 80.000 ducati (pari a lire 340.000) presso la Cassa di
Sconto. Le nuove forniture concessegli dai governi provvisori gli con-
sentirono un ulteriore rinnovo nell’agosto 1861. Ed effettivamente,
come L’Industria Italiana aveva registrato, il lanificio riuscì a sottrarsi
a una paralisi immediata. Ma, con la interruzione delle commesse ven-
nero meno anche gli affidamenti e, a partire dal 1863, la situazione
divenne difficile. Sava, come ebbe a scrivere nel luglio e agosto del
1866 al Consiglio del Banco, che intanto aveva assunto la denomina-
zione di Banco di Napoli, negli ultimi tre anni non aveva potuto più
ricorrere al credito e aveva dato fondo ai suoi risparmi per tenere in
attività la fabbrica, che allora contava a suo dire 700 operai. La sua
situazione era divenuta insostenibile, aveva un portafoglio carico di
effetti di compratori delle province meridionali in sofferenza, esito di
«due anni di cattiva vendita, e di peggiore esazione, prima per la do-
lorosa contingenza del colera e indi per le condizioni guerresche del
[…] Paese». Chiedeva un fido di 170.000 lire, non mancando di sot-
tolineare, a sostegno della richiesta, la gravissima situazione in cui ver-
sava la piazza e le conseguenze che avrebbe provocato il licenziamento
della massa di operai giornalieri cui dava lavoro il lanificio, che rap-
presentava del resto l’unico stabilimento industriale della città.

Il 5 ottobre il Consiglio di Amministrazione del Banco autorizzò
l’operazione anche «per ragioni di sicurezza pubblica e per vedute so-
ciali». Gli concesse, in via eccezionale e senza che ciò potesse conside-
rarsi un precedente, un fido massimo di lire 220.000, da un lato, valu-
tando come garanzia più che sufficiente la gran quantità di generi la-
vorati che esistevano nei magazzini del lanificio, dall’altro, considerando
che le cambiali a carico di Sava presso la Cassa di Sconto ascendevano
nel complesso a 150.000 lire ma che per 70.000 lire si trattava di cam-
biali nelle quali Sava si era limitato a prestare la firma per accreditarle
e che comunque si stavano incassando per decimazione trimestrale.

Un prestito in ogni caso rischioso dal punto di vista del Banco,
anche per la comunque dubbia solidità della garanzia costituita dai
panni invenduti, e tuttavia comprensibile sia considerando le motiva-
zioni di sicurezza pubblica addotte dal Consiglio del Banco, sia per-
ché, dopo oltre quarant’anni di attività, mentre lo stabilimento di Santa
Caterina a Formello doveva apparire come una importante e irrinun-
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ciabile istituzione della città, Sava si era meritata una reputazione di
imprenditore serio e scrupoloso negli affari.

Certo è che il lanificio non riuscì a riprendersi. Nel luglio del 1871
Sava, più o meno nello stesso periodo in cui inviava una deposizione
scritta al Comitato per l’Inchiesta Industriale – un breve intervento
circoscritto per di più ai quesiti relativi all’«acquisto e preparazione
delle lane»78 –, si rivolse nuovamente al Consiglio di Amministrazione
e al Direttore Generale del Banco di Napoli, chiedendo una dilazione
nella restituzione dei suoi debiti rappresentati allora da cambiali per
80.000 lire con diverse scadenze. Riferì che vantava cospicui crediti
nelle province meridionali, tra i quali uno nei confronti della ditta Va-
starella di Foggia, e che attendeva l’esito in seconda istanza di una
causa che aveva intentato al Demanio dello Stato per il rendimento
dei conti della disciolta Società di San Leucio, causa – precisò – che
avrebbe dovuto fruttargli intorno alle 70.000 lire. Allo scopo, ricor-
dando l’antico rapporto avuto con la Cassa di Sconto, offrì finanche
in ipoteca, a garanzia del debito, il lanificio. Spiegò che le difficoltà
in cui versava nascevano dalla crisi commerciale che aveva paralizzato
l’industria dei tessuti di lana, ma dalla sua richiesta non traspariva al-
cun riferimento all’attività del lanificio né tanto meno a progetti per
un suo rilancio. Lo stabilimento era ormai inattivo, probabilmente
dopo un periodo di progressiva smobilitazione durato oltre un anno.
Un bozza di contratto di mutuo a favore degli eredi Sava diversi anni
più tardi così ne sintetizzerà la crisi: «mutatosi l’ordinamento politico
[era] venuta meno al Sava la contrattata fornitura militare che era l’a-
limento principale e più essenziale per la vita di quello stabilimento,
e gli [erano stati] tolti i lavorieri che ne agevola[va]no l’esercizio»;
Sava allora a sue spese aveva per molti anni ancora tentato di conti-
nuare l’attività, ma si erano esaurite sia le sue risorse finanziarie sia
«le forze» dello stabilimento, fino a che il lanificio aveva «cess[ato]
del tutto di esistere», secondo tale documento, nel 187179, anche se
sembra potersi ritenere che ogni lavorazione fosse già cessata dal 186980.
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78 Tra i più importanti industriali lanieri dell’età borbonica, Sava fu l’unico a for-
nire una testimonianza al Comitato. V. De Matteo, Governo, credito e industria la-
niera, pp. 222-224, 310-311.

79 Archivio Storico della Istituto Banco di Napoli-Fondazione, Patri-
moniale Banco di Napoli, Contenzioso 20, cartella 748, Bozza d’istrumento di mu-
tuo tra i Signori Sava e Filippone, Ierace e Lioy, s.d. ma 1888-89.

80 Sava nel marzo del 1870 fornì referenze al Banco di Napoli su un suo fedele con-
tabile che aveva prestato servizio nel lanificio per 23 anni. Questi, nella sua domanda
d’impiego, spiegò che, al pari di tutti gli impiegati, era stato licenziato perché il lanifi-



La storia del lanificio e dei Sava, si è anticipato, proseguì nelle aule
dei tribunali. Il Banco di Napoli, si astenne almeno tra il 1872 e il 1873
da ogni atto o iniziativa giudiziaria, escludendo l’ipotesi di arresto per-
sonale – al quale si ricorreva per indurre i debitori al pagamento – sia
per evitare che altri creditori promuovessero il fallimento sia per le con-
dizioni di obiettiva insolvibilità di Sava: i crediti che questi vantava si
rilevarono litigiosi, mentre le iscrizioni che già gravavano sul lanificio
non consentivano di garantire il credito del Banco. Per farla breve, vi
furono proposte e controproposte, poi cause promosse dal Banco di
Napoli fino a che l’Istituto nel 1902 cedé il suo credito verso gli eredi
Sava, che ascendeva allora a L. 78.200 di capitale e circa 3.150 di inte-
ressi, per L. 15.500 a un avvocato di Napoli, passando a perdita defi-
nitiva le rimanenti 66.000 lire circa. Un’altra causa fu intentata contro
Sava dal Demanio dello Stato nel 1874: di fronte alla inattività del la-
nificio, il Demanio sostenne che erano venute meno le condizioni cui
era stata subordinata nel 1828 la concessione e la esenzione dal paga-
mento del canone enfiteutico sul complesso di Santa Caterina a For-
mello, chiedendo che Sava rilasciasse i locali e che fosse condannato a
pagare i canoni più gli interessi legali dal 1869 al 1873. In prima istanza
il Demanio ebbe ragione. Sava promosse appello ma alla sua morte non
era stato ancora discusso. Non si conosce l’esito della causa ma, a quel
che risulta, l’edificio restò di proprietà o almeno nella disponibilità dei
Sava. Dell’altra causa, quella promossa da Sava contro l’Amministra-
zione della Guerra per la mancata prosecuzione da parte del governo
del Regno d’Italia dei contratti di fornitura interceduti tra Sava e il go-
verno borbonico, si è riferito in apertura.

Oggi, il complesso che ospitava il lanificio di Santa Caterina a For-
mello, solo in qualche parte restaurato, conserva alcune tracce del suo
passato industriale. Tra l’altro resiste ancora la scritta “Lanificio” sul
portale di ingresso, mentre lo stemma in muratura che la sormontava
risultava perso già nel 198481. Verrà mai un tempo per la tutela della
memoria storica del lavoro a Napoli e nel Mezzogiorno?

Luigi De Matteo
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cio aveva sospeso ogni lavoro. Inoltre, nel 1874 il Demanio dello Stato intentò causa a
Sava sostenendo che il lanificio di Santa Caterina Formello era inattivo dal 1869.

81 V. la fotografia dell’ingresso nel 1984 in De Matteo, Governo, credito e in-
dustria laniera, tra le pp. 112 e 113. E di recente http://www.flickr.com/photos/fiore_bar-
bato/5558252683/.


