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Abstract 

 

 

 

Sicily and Andalucía are two Mediterranean regions that represent respectively the 

South of Italy and Spain. They are two areas that share many aspects, but they also differ 

under many points of view.   

In the past both territories were crossroads of many different cultures, a sort of meeting 

point where several cultural exchanges took place. As far as Sicily is concerned, it passed 

from the domination of “Sicani” and “Siculi” people, to the Greek one during which the 

Hellenes founded a great number of cities and they contributed to change Sicily’s 

identity from a political, cultural and social point of view. Indeed the relationship 

between the Greek and the islanders were pretty fair also because the culture and the 

political system imposed provided benefits to everybody and they brought new 

technologies which began to change the Sicilian outlook.  

After the Island were conquered by the Romans in 241 BCE and it became part of their 

Empire until 476 CE. During this period Sicily was a sort of rural backwater, relevant 

mainly for its grain fields (it was known as the Roman’s granary).  

Following the collapse of the Romans’ hegemony, Sicily underwent different invasion of 

Germanic tribes; it was above all a period of oppression and it was followed by the Arab 

invasion in 827. The new rulers promoted some wise land reforms that resulted in an 

increase of productivity and favored the creation of small pots, forcing the big 

landowners to a setback. Moreover the Arab improved the irrigation system and they 

introduced  a lot of new crop, such as that of lemons, oranges or sugarcane. In addition 

this civilization also permitted Sicily to be involved in a big maritime network, turning 

into the key point of the Mediterranean exchanges. 

After the fall of the Islamic Empire, the region passes under the Normans control (1060). 

This era, above all under the reign of Federico II, was a golden one: the island was 

prosperous and politically powerful and these conditions allowed it to become wealthier  
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than many other countries in Europe, exceeding also England that was one of the leading 

states at that time. 

In 1266 Sicily passed under the control of the Angioini, French regnant that burden the 

population with an harsh fiscal implementation. Sicilian people felt so oppressed that 

burst in violence: it was the war of the Sicilian Vespers in which also the Aragon dynasty 

took part, even to no avail. As a matter of fact, these Spanish regnant only helped the 

birth of a separatist movement that was able to establish, even for a short period, an 

autonomous kingdom of Sicily. The riot ended in 1302 with the peace of Caltabellotta. 

With two king both challenging in order to become king of the region, Sicily separate 

kingdom was identified as Trinacria Kingdom.  

During the 14th Century the island was ruled by relatives of the kings of Aragon, even if it 

kept a large autonomy. It is important to underline that in this period  in Sicily there was 

an actual Parliament that functioned with wide power and responsibilities. 

It is worth to add that in those years a sense of Sicilian people and nation emerged, that 

means that it was no longer perceived  the division between Greek, Latin, Byzantine and 

Arab people and the base of a multicultural society was founded. 

In 1479, because of the union of the crowns of Castilla and Aragon under one monarch, 

the island was directly  ruled by the king of Spain. In practice there were some viceroy 

and governors, that represented the king, who had to try to overcame the distance 

between Sicily and Madrid. It was not an easy task and the overwhelming majority of 

times they were able nor to comply with the demand of the crown, nor to satisfy the 

aspiration of  the population.  

In the 16th Century the region went through a very positive period thanks to an increase 

of the crop exports and a growth of the population; as a consequence there were many 

social and economic changes. In the following century the island registered an increase 

in the silk production that reached more or less the crop’s one. Unfortunately Sicily in 

this period had to face a ferocious outbreak of plague, as well as it had to suffer a 

damaging earthquake that destroyed great part of the east side of the island in 1693. 

From 1713  to 1720 the region was ruled by the Savoy crown and after the Aragon gave 

way to the union between Sicily and the Kingdom of Naples governed by the Bourbons 

(1734).  
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During the Napoleonic Wars the Sicilian aristocracy welcomed the intervention of the 

British military command that established a new constitution based on the same 

principles that leaded the law of  Great Britain. The British were aimed to preserve the 

security of the Kingdom mainly in order to contrast French naval operation in the 

Mediterranean Sea (Sicily was a sought-after outpost for the control of the 

Mediterranean Sea) and for these reasons they built a lot of fortification along the 

territory. 

In 1816 there was the union between the Kingdom of Naples and the Kingdom of Sicily: 

the Reign of the Two Sicilies were born. In 1830 Ferdinand II was crowned king with the 

support of Sicilian people. Actually they dreamed that he would give autonomy to the 

island and he would solve any problems of poverty and maladministration. Nevertheless 

Ferdinand thought the Sicilian problems were of administrative nature, so he was 

convinced they could be solved just making existing institution function correctly. It was 

not like that and discontent was spreading among people, leading to a riot in 1837. After 

this episode, due to a simmering discontent caused by the Bourbon’s denial to grant a 

constitutional government to the Kingdom and independence to Sicily, another rebellion 

broke out in 1848. This episode allowed the population to enjoy sixteen months of 

freedom after coming back to Bourbon monarchy. 

Finally, in 1861, Sicily became part of a unitary Italian State thanks to the expedition of 

the Thousand led by Giuseppe Garibaldi. 

A great sense of hope spread among the Sicilians. Actually they were firmly convinced 

that since then things would have improved and independence would have been 

allowed  to them. Despite of those positive feelings, things wouldn’t change so easily. As 

a matter of fact central government wasn’t interested in leading development policy and 

also it wouldn’t  accord any kind of independence to Sicily. As a consequence a separatist 

movement began to operate and it took vigor mainly during the Second World War. 

However it wouldn’t achieve its goals and it was forced to move aside, even if it wouldn’t 

disappear. Actually still nowadays the separatist movement is active and it is still 

claiming independence. 

As far as Andalucía is concerned, its historical becoming  is similar to Sicilian one for 

several aspects. First of all, like Sicily, the region underwent different colonial 
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dominations also thanks to its privileged position. Indeed it is a sort of gateway between 

Europe and Africa and both the Mediterranean Sea and the Atlantic Ocean lap its coasts. 

Firstly it was the Phoenicians and the Greeks that reached this Spanish territory. They 

founded a lot of cities and they also influenced local culture.  After the defeat of 

Carthage, the Romans settled there; Andalucía was Romanized and for this reason it lost 

its native culture, as well as it became part of the Empire with the name of Baetica.  

During the 5th Century CE the Vandals moved briefly to the region and starting from 418 

the Visigoths imposed their dominion that lasted until 711 when another conquerors 

arrived. From 711 to 718 Muslims were able to put all the Iberian Peninsula under their 

control giving rise to the Islamic Empire.  

For more than five hundred  years  the territory was ruled by Muslim caliphates and 

emirates under the name of Al-Andalus. The Guadalquivir River Valley represented the 

core of the kingdom and the city of Córdoba became the capital of the empire. Arab 

people influenced a lot local culture and they also built a lot of wonderful monuments as 

the Great Mosque of Córdoba or the Alhambra fortress in Granada. It was a golden 

period and the region not only enriched its culture, but also it attended a solid economic 

development. 

However, starting from the 10th Century the Christians of Northern Spain began the 

Reconquista, that means the reconquest of the Peninsula  for Christendom. At the same 

time Muslims divided the territory they had occupied in many parts, each one ruled by a 

taifa, and this contributed to the victories registered by Christians. Last bulwark of the 

Arab’s Empire was the city of Granada that felt into Spanish’s hands in 1492. From this 

very moment until the 19th century Andalucía was divided in the four reign of Jaén, 

Sevilla, Granada and Córdoba. 

In the same year Christopher Columbus sailed away from the harbor of Palos de la 

Frontera with three caravels and he discovered a new continent: America. This were the 

point base of  numbers of discoveries that led to the establishment  of a colonial empire 

in the overseas territory. This period coincided with a golden age for the region: actually 

Sevilla first, and Cádiz after were the biggest and richest cities in the Peninsula and the 

territory was involved in several trading, becoming one of the most important all over 

the old country. Despite that, the overwhelming majority of the wealth that reached 
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Andalucía did not concur to the development of the territory. Indeed it was in part 

diverted in war and much trade and finance came to be controlled by other areas of 

Spain or even by other European States. 

Starting from the last decades of the 17th Century and for the whole 18th Century, the 

region run into an economic crisis and the central political power began to consider its 

territory as the edge of the kingdom. 

In 1808 Napoleon’s army invaded Spain in theory to conquest Portugal, but in practice 

also because they would like to impose their control all over the Iberian Peninsula. This 

attempt led to the so called independence war in which Andalucía had a leading role. 

The 19th of March 1812 the constituent assembly (las Cortes de Cádiz) promulgate the 

first liberal constitution of Spain, called la Pepa, in Cádiz. It was a great achievement 

even if King Ferdinand VII re-established absolutism all over the country and he also 

abolished the recent bill of rights. 

In this century there were some attempts to carry out an economic development of 

Andalucía but they failed because of a number of reasons among which there were the 

disjoint structure of the country, the lack of infrastructure, the loss of the overseas 

colonies,  as well as some political choice made by the central government. 

In the 20th Century the autonomist tendencies intensified and also a more and more 

conspicuous number of people started to support the andalucist movement led by the 

framer of Andalucía region.  

Finally, after the death of Francisco Franco, Spain became a republic with a liberal 

constitution (1978) and the region reach its autonomy in 1981. In the same year the first 

special statues came into force but still nowadays Andalucía is struggling in order to 

develop its poor economy and to get possession of the identity it was deprived after the 

loss of the Overseas Empire by Spanish  central government. 

Simply going by the history of Sicily and Andalucía, it is possible to catch many common 

aspects between the two territories. First of all both regions have a Mediterranean 

vocation, even if the Spanish one concentrated its trade towards the Atlantic Ocean for a 

very short period of time, after  turning its attention to the Mare Nostrum. 
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Moreover some of their more characteristic features are strictly connected to their 

geographical position (for example Andalucía is within easy reach to Morocco and Sicily 

is an island, an aspect that has influenced a lot its development). In addition both areas 

have constantly to face with the problem of immigration. Actually they are two lending 

territories for a great number of people who are looking for a better future for 

themselves and for their families.  

It is also worth mentioning that Sicily and Andalucía have to cope with deep-rooted 

economic problems. As a matter of fact, these areas developed an economy basically 

based on extensive agriculture since very ancient times and also when the industrial 

revolution started to spread all over Europe they tried to set up some factories but their 

efforts didn’t give any important result  because of political choice and logics of power. 

Despite of these and other common aspects, there are some peculiar features that are 

peculiar respectively to Sicily and Andalucía. For example in the former there is still a 

strong separatist feeling that encourage people to keep on fighting in order to achieve 

independence from the central government  and also to ask for more rights for the 

Sicilians. On the other hand the latter is straggling for regaining its own culture from 

which it was deprived in the 19th Century when Spain found itself without a personal 

identity after the loss of its overseas colonies.  Indeed what was typical from Andalucía, 

like flamenco, the Alhambra, the mosque of Córdoba, ferias, romerías (particular local 

festivals), was taken as a symbol of Spanish nationality in general. 

In conclusion it is possible to say that nowadays Sicily and Andalucía are the areas that 

are suffering most because of the recent economic worldwide crisis which has worsened 

the problems the regions were already afflicted with. As a consequence it would be 

worth if central government of Italy and Spain will intervene in order to reduce the gap 

between wealthy and poor areas of the same country, integrated parts of the same 

whole that from the very ancient times has cooperated for the well-being of the entire 

nation. 
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Introduzione 

 

 

 

“Siamo gente del Sud. Ci lega una grande affinità per tanti aspetti: il clima, il 

posizionamento geografico, la calorosità delle persone, i sapori, il patrimonio artistico e 

la profondità delle radici storiche. Sicilia ed Andalucía raccontano il Sud di due paesi 

come la Spagna e l’Italia che non finiranno mai di confrontarsi ed incentivarsi.”1  

Si tratta delle parole del console onorario italiano a Sevilla, José Carlos Ruiz-Berdejo, 

pronunciate in occasione di una manifestazione culturale che avvicinava le due regioni.  

In effetti si tratta di territori che presentano caratteri simili sotto molteplici punti di 

vista: sono entrambe terre di frontiera che fin dall’antichità sono state popolate da 

diversi civiltà che vi hanno lasciato la loro impronta culturale, circostanza che ha 

permesso lo sviluppo di manifestazioni tradizionali, come ad  esempio i riti che ancora 

oggi scandiscono la Settimana Santa sia in Sicilia che in Andalucía, las ferias di 

primavera, le feste patronali di Sant’Agata e Santa Rosalia, o il Palio dei Normanni.  

Inoltre, data la loro posizione geografica, in particolare durante l’ultimo secolo le regioni 

sono state dei punti d’approdo per numerosi migranti in cerca di migliori condizioni di 

vita e di un futuro migliore per i loro figli; in quanto aree periferiche poi, lontano dal 

centro dei poteri economici e politici, esse sono state escluse da diverse dinamiche di 

sviluppo. Altro aspetto comune da sottolineare è che, fin dai tempi più antichi, la 

principale attività che sorreggeva la loro economia era un’agricoltura che si basava 

prevalentemente sulla coltivazione, da parte di braccianti agricoli che versavano in 

misere condizioni, di grandi appezzamenti terrieri posseduti da una ristretta cerchia di 

ricchi aristocratici. Ancora oggi il settore primario, assieme a quello turistico, 

costituiscono le principali voci del paniere economico sia andaluso che siciliano. 

                                                           
1

 R. Camarda, Sicilia e Andalusia: una cartolina dal Sud, consultato il 12/01/2012 all’indirizzo 

www.palermowebnews.it/2011/07/13/sicilia-e-andalusia-una-cartolina-dal-sud/ 
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Va anche segnalato il fatto che attualmente entrambe le regioni versano in una 

situazione di arretratezza e sottosviluppo economico e risultano essere le zone che più 

gravemente sono state colpite dalla recente crisi mondiale che non ha fatto che 

aggravare i problemi già esistenti in loco, come l’altissimo tasso di disoccupazione, la 

forte recessione, la penuria d’infrastrutture, soprattutto in Sicilia, che rende ancora più 

difficile il decollo dell’economia in generale, e la crisi di liquidità generata dalla 

speculazione edilizia.  

Pur presentando diversi aspetti comuni, va comunque sottolineato che sotto alcuni punti 

di vista Sicilia ed Andalucía divergono nettamente. Per esempio nella prima tuttora 

persiste un forte slancio indipendentista che rivendica la concessione di numerosi diritti 

per i siciliani, nonché l’autonomia della regionedal resto della Penisola. Gli appartenenti 

a questo movimento sono infatti convinti che tutti i mali che affliggono dalla Sicilia 

derivino dal fatto che essa dipenda sotto moltissimi aspetti dal governo centrale unitario 

che non ha mai dimostrato più di tanto interesse ad investite nell’Isola per favorire il suo 

sviluppo.  

Altro elemento presente nella regione italiana, ma non in quella spagnola è la criminalità 

organizzata che si è radicata facendo breccia sull’omertà, sulla mancanza di fiducia nello 

Stato, sulla corruzione, sulla disponibilità di grandi capitali ottenuti grazie a diverse 

attività illecite e sull’assassinio di chi pone ostacoli al suo operato. 

In Andalucía invece va segnalato che la regione fu costretta a rinunciare alla propria 

identità locale a favore di quella nazionale. Questa terra infatti, a partire dal XIX Secolo e 

sempre di più nel XX, almeno fino alla fine della dittatura franchista, è stata privata dei 

propri segni identitari i quali sono stati utilizzati come emblemi della personalità 

spagnola in generale. Infatti la Penisola Iberica, dopo la perdita delle colonie americane, 

si trovò ristretta quasi esclusivamente al territorio europeo e senza più degli elementi su 

cui basare la propria personalità (ci troviamo in un periodo in cui si stavano costituendo 

i moderni stati nazionali, parallelamente allo sviluppo della loro identità) e ciò la 

costrinse a cercare una nuova identità nazionale, cercando di uniformare il 

multiculturalismo che da sempre l’ aveva caratterizzata. Fu solo con la morte di 

Francisco Franco che l’Andalucía cercò di recuperare il proprio patrimonio regionale, 

cercando d’inserirlo nei progetti autonomisti che presero vita a partire dal 1976. Si 
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trattò tuttavia di un percorso non semplice anche a causa della  perifericità del territorio 

e del fatto che, malgrado in un tempo relativamente breve esso riuscì a portare a 

termine la ricostruzione della propria identità, il governo centrale abbia continuato ad 

utilizzare la tipicità andalusa come elemento principale della sua proiezione e questa è 

ancora l’immagine che oltrepassa i confini nazionali. 

Ripercorrendo le tappe salienti della loro storia, cercherò di sottolineare gli eventi 

cruciali che hanno contribuito a determinare la situazione attuale delle due regioni, 

evidenziando similitudini e differenze di un percorso che a tratti a coinciso, mentre altre 

volte si è sviluppato in direzione totalmente opposta. 
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Capitolo I 

STORIA DELLA SICILIA 

 

 

 

Dicono gli atlanti che la Sicilia è un’isola e sarà vero, gli atlanti sono libri d’onore. Si avrebbe però voglia di 
dubitarne, quando si pensa che al concetto di isola corrisponde solitamente un grumo compatto di razze e 
costumi, mentre qui tutto è dispari, mischiato, cangiante, come nel più ibrido dei continenti. Vero è che le 
Sicilie sono tante, non finiremo mai di contarle. Vi è la Sicilia verde del carrubo, quella bianca delle saline, 
quella gialla dello zolfo, quella bionda del miele, quella purpurea della lava…tante Sicilie perché? Perché la 
Sicilia ha avuto la sorte di trovarsi a fare da cerniera nei secoli fra la grande cultura occidentale e le 
tentazioni del deserto e del sole, fra la ragione e la magia, le temperie del sentimento e le canicole della 

passione.
2
 

 

Con queste parole lo scrittore ragusano Gesualdo Bufalino descrive la sua amata Sicilia, 

isola che è stata fonte d’ispirazione per vari autori fin dall’antichità. Spesso è stata vista 

come una zona di frontiera, un’ unione di popoli e culture diverse, da quella greca a 

quella fenicia, dalla romana all’araba, dalla normanna alla spagnola. La Sicilia da sempre 

è nota come terra di contraddizioni e contrasti, di conquiste ed oppressioni straniere, 

zona di traffici e scambi di ogni genere, teatro di invasioni e di continue guerre che 

hanno influenzato la vita ed il carattere dei suoi abitanti. Una terra misteriosa, un’entità 

difficile da governare perché difficile da capire;3 una realtà di per sé intricata, 

contraddistinta da innumerevoli problemi che troppo spesso gli italiani hanno fatto finta 

di non vedere, lavandosene le mani, come ben sottolinea Eugenio Scalfari in un articolo 

comparso su Repubblica: 

Gli italiani da tempo hanno rimosso il problema Sicilia, considerata una “calamità naturale, un male in sé”, 
portato dall’infantile generosità di Giuseppe Garibaldi nel contesto di una comunità nazionale altrimenti 

passabilmente sana.
4
 

Il sottosviluppo, la mafia, la corruzione, l’abusivismo, la disoccupazione, la lotta per 

l’indipendenza sono solo alcuni dei diversi problemi che da anni affliggono l’Isola e che 

derivano dal suo passato. 
                                                           
2
 G. Bufalino, N. Zago, Cento Sicilie. Testimonianze per un ritratto, Firenze, La Nuova Italia, 1993, pp. V-VI 

3
 S. Correnti, Breve storia della Sicilia dalle origini ai giorni nostri, Roma, Newton, 2002, p. 15 

4
 E. Scalfari, Sicilian Connection nel giorno del voto, La Repubblica, 16 giugno 1986. 



6 

 

1.1 Origine del nome Sicilia 

Nell’antichità ci si riferì spesso all’isola con il nome di Thrinakie, termine che deriva dal 

greco Thrinay, e che significava ”isola a forma di tridente”. Così, per esempio, appare nel 

XII libro dell’Odissea: 

 

[…]  Allora incontro ti verran le belle 

Spiagge della Thrinakie isola, dove 

Pasce il gregge del Sol, pasce l’armento: 

Sette branchi di buoi, d’agnello tanti, 

E di teste cinquanta i branchi tutti. […]
5
 

 

Il termine Thrinakie poi si trasformò in Trinakria, facendo riferimento ai tre promontori 

più estremi della regione: a ovest Capo Libero, Vicino Marsala; Capo Passero a sud, oltre 

Siracusa; a nord-est capo Peloro, in provincia di Messina.  

Sulla base di recenti studi si ipotizza che il nome Trinakria affondi le sue radici 

etimologiche fra il greco ed il latino:  deriverebbe, infatti, da Trinakles, parola greca 

composta che significava “tre promontori”, che a sua volta traeva origine da Triquetra, 

che aveva l’accezione di “tre vertici”. 6  

Altra denominazione molto diffusa sin dai tempi più remoti, e da cui deriva direttamente 

l’attuale nome della Sicilia, è Sicania, termine che si riferiva ai Sicani ed ai Siculi, 

popolazioni che per prime s’insediarono sull’Isola.7  

Secondo il grammatico latino Marco Terenzio Varone, il termine Sicilia deriverebbe dalla 

voce italica Sica che indica la falce e perciò significherebbe Terra di falciatori, dato che i 

Romani consideravano la Sicilia come il granaio di Roma; va, però, sottolineato che il 

                                                           
5
 Omero, Odissea, ed. integrale nella versione di I. Pindemonte, introduzione di F. Ulivi,  Roma, Newton editore, 

2010, p. 194  
6
 S. Correnti, Saggi siciliani di storia e letteratura, Catania, Edizioni Graco, 1978, p.73 

7
 I Sicani, di probabile origine iberica, si stabilirono nella parte occidentale dell’Isola, mentre i Siculi, popolo di 

stirpe latina che proveniva dalla Penisola Italica, s’insediarono nella parte orientale. Cfr. M. Collura, In Sicilia, 
Milano, TEA, 2006 
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termine Sicilia è anteriore alla dominazione romana che venne avviata a partire dal 264 

a.C.8 

In realtà il nome deriva dalla radice indogermanica Sik, che significa crescita, 

ingrossamento. In greco antico si ricorreva a questa radice per individuare alcuni frutti 

che si sviluppavano rapidamente come il fico (siké) o la zucca (sikús). Da qui il nome 

Sicilia assumerebbe il significato di “Terra della fecondità”. Durante l’occupazione 

bizantina (sec. VI – IX) si pensava che Sicilia derivasse dall’unione di due parole greche 

(siké ed elaia), che si riferivano a due piante caratteristiche dell’isola: il fico e l’olivo. 

 

 

1. Bandiera della Sicilia 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 S. Correnti, Saggi siciliani di storia e letteratura, op. cit., p. 25 
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1.2 La storia antica: da terra di colonizzazione e centro di scambi politici, economici e 

culturali a regione periferica del Sacro Romano Impero  

In epoche remote l’isola venne popolata dai Sicani, popolazione di probabile origine 

iberica. Attorno al 1400 a.C. vi giunsero i Siculi, popolo di origine osco-umbra. Nel IX 

secolo a.C. vi penetrarono i Fenici che fondarono la città di Palermo. Lo sviluppo 

successivo si dovette alla creazione di numerose colonie greche lungo le coste, cosa che 

portò alla fuga verso l’interno delle popolazioni autoctone. In realtà non si trattò di una 

vera e propria “colonizzazione”, dal momento che, sebbene si trattasse di un movimento 

organizzato ed armato, in realtà il loro scopo era quello di incoraggiare e talvolta 

obbligare le persone ad abbandonare il territorio ellenico per fondare nuove ed 

autonome comunità. 9  

Le città siculo- greche divennero ben presto molto prospere ed importanti all’interno del 

Mediterraneo; la loro agricoltura era molto florida e buona parte della popolazione 

attiva era impiegata nella costruzione di templi ed opere pubbliche. 

Proprio per questi motivi, sia Atene che Cartagine, attratte dalla grandezza raggiunta 

dalla Magna Grecia sicula,  cercarono di imporvi il loro dominio, ma, in entrambi i casi,  

le polis resistettero. I loro tentativi di conquista comportarono, però, il ristabilimento 

della tirannide prima a Siracusa, poi nel resto dell’Isola.  Questo fatto sta anche alla base 

del perché in Sicilia non si svilupparono delle vere e proprie città-stato sul modello 

ellenico: in un ambiente essenzialmente estraneo, con delle potenze come Cartagine così 

vicine, l’instabilità politica era notevole e, fatto ancor più rilevante, gran parte della 

popolazione era stata sradicata dalla sua terra d’origine e diversi erano i mercenari che 

vi si erano incorporati, per questo era estremamente difficile poter creare un forte senso 

di comunità, elemento indispensabile di una città-stato.10   

Dal V Secolo a.C. alla conquista romana dell’isola, che iniziò nel 264 a.C., nell’Isola si 

susseguirono ben cinque tiranni; le notizie sul loro operato sono le uniche testimonianze 

che ci rimangono circa quell’arco temporale. 

                                                           
9
 Cfr. M. Finley, D. Mack Smith, C. Duggan, Breve storia della Sicilia,Bari, Laterza, 1992, pp.6-7  

10
 Cfr. M. Finley, D. Mack Smith, C. Duggan, Breve storia della Sicilia, op. cit., pp. 27.28 
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La sottomissione romana dell’Isola fu lenta e graduale  e si concluse solo con la presa di 

Siracusa nel 212 a.C. . Da questo momento la Sicilia non fu che una provincia romana e la 

sua storia poco più che un’appendice di quella latina.11  

Il governo di Roma nell’Isola era rappresentato da un governatore, da due questori e 

dagli esattori delle imposte. 

Nel II Secolo a.C., affluì in grande quantità, sia in Sicilia che nella Penisola, un gran 

numero di schiavi che costituivano manodopera a basso costo. Ciò spinse la parte della 

popolazione più ricca ad aumentare i propri possedimenti con l’acquisto di fattorie e 

pascoli; così l’Isola si trasformò nella terra dei latifundia (i grandi appezzamenti 

agricoli)12 , caratteristica che mantenne fino al Novecento.    

Si può affermare che nel complesso il dominio romano assicurò alla Sicilia un lungo 

periodo di pace e non la impoverì particolarmente malgrado i tributi che essa fu 

costretta a versare.  

 Con la fine dell’impero Romano ebbero inizio le invasioni barbariche. Nel 535 cadde 

nelle mani dei Bizantini, sotto il cui potere la Sicilia acquisì notevole importanza non 

solo dal punto di vista strategico, ma anche religioso, diventando uno dei principali 

bastioni dell’ortodossia. Malgrado il fatto che le fonti rivelino l’insofferenza degli isolani 

nei confronti della dominazione bizantina, essi se ne servirono per tenere lontano dalle 

loro terre gli arabi.13 Questa situazione, però, venne meno e nell’831, con la caduta di 

Palermo, iniziò la penetrazione islamica. La guerra per il totale controllo dell’Isola durò 

diversi anni, provocò un gran numero di vittime ed una notevole riduzione delle risorse 

e  si concluse solo nel 963.  Siracusa, che era stata la città più importante della Sicilia, fu 

costretta a lasciare il posto a Palermo, come il cristianesimo dovette cedere all’Islam e la 

lingua greca all’arabo.14 Si devono sottolineare, però, notevoli miglioramenti a livello 

economico: ci furono miglioramenti nell’agricoltura, estraevano e lavoravano argento, 

                                                           
11

 Cfr. M. Finley, D. Mack Smith, C. Duggan, Breve storia della Sicilia, op. cit., p.46 
12

 I latifundia non erano estesi appezzamenti terrieri, ma un insieme di aziende agricole separate nelle mani di 

un unico propritario.  
13

Cfr.  M. Finley, D. Mack Smith, C. Duggan, Breve storia della Sicilia, op.cit. , p.73 
14

 Ibidem 
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piombo, mercurio e zolfo, si incrementò l’arte manifatturiera della seta e della 

tessitura15.  

Al regno saraceno fu messo fine dall’arrivo dei Normanni, che tra il 1060 ed il  1091 

sottomisero tutta l’Isola al loro dominio. Sebbene la conquista fu spesso violenta e non 

priva di crudeltà, ad essa seguì una pacificazione che prevedeva diversi compromessi fra 

i nuovi occupanti e la popolazione locale. I primi si resero conto che i siciliani 

possedevano una cultura ed un sistema amministrativo nettamente superiori rispetto ai 

loro, quindi si limitarono ad apportare un’efficiente capacità di direzione, cosa che fino 

ad allora era mancata. Inoltre ai normanni si deve il merito di aver avuto la capacità di 

assorbire ed unire diverse tradizioni e conoscenze: da quella araba a quella nord-

europea, da quella romana a quella greca.16 Si assistette, dunque, alla fioritura di una 

cultura mista, di ancora più ampia circolazione mediterranea che raggiunse notevoli 

risultati in vari ambiti, tra cui quello artistico e letterario. 

Con le nozze tra Enrico VI17, il sesto sovrano che si susseguì durante la dominazione 

normanna, e Costanza d’Altavilla18, ebbe inizio la dominazione sveva. Il massimo 

esponente di questa Casa regnante fu Federico II19, con il quale la Sicilia primeggiò in 

ambito politico, letterario, artistico e giuridico. Egli volle uniformare il sistema giuridico 

dell’Isola20 ed affidò l’opera al famoso giurista Pier delle Vigne. Il risultato fu il Liber 

Augustalis, le cui norme illustravano la condizione particolare della Sicilia, all’epoca 

cuore nell’Europa occidentale e regno affidato direttamente da Dio all’imperatore.21 In 

quegli anni la regione possedeva ancora una discreta ricchezza ereditata dai popoli che 

                                                           
15

 A. Costantino, Gli arabi in Sicilia, Palermo, Antares, 2010, p.35 
16

 Cfr.  M. Finley, D. Mack Smith, C. Duggan, Breve storia della Sicilia, op.cit. , pp. 83-85 
17

 Enrico VI di Hohenstaufen (Nimega 1165-Messina1197), figlio di Federico Brabarossa, imperatore del Sacro 

Romano Impero e re di Germania, nel 1186 sposò Costanza d’Altavilla, figlia di Ruggero II di Sicilia (sovrano 

normanno). Grazie a questo matrimonio ottenne il titolo di re di Sicilia e riuscì a coronare le sue ambizioni: 

estendere la propria influenza all’Europa meridionale ed al Mediterraneo.  Ulteriori informazioni in R. 

Morghen, Gli Svevi in Italia, Palermo, Palumbo, 1974; G. Quatriglio, Mille anni in Sicilia: dagli Arabi ai Borboni, 

Venezia, Marsilio, 2002   
18

 Costanza d’Altavilla (Palermo 1154-1198) era figlia di Ruggero II re di Sicilia. Ereditò questo titolo dal padre e, 

in seguito alle nozze con Enrico IV di Svevia, diventò anche imperatrice del Sacro Romano Impero 
19

 Federico II Hohenstaufen (1194-1198) ricoprì le cariche di re di Sicilia ed imperatore del Sacro Romano 

Impero. Fu un uomo dotato di una mente brillante e poliedrica, dal grande spessore politico e culturale. Tra i 

vari meriti ebbe quello di dare vigore ed orgoglio alle popolazioni del Meridione. 
20

 Fino ad allora era stato concesso alle varie popolazioni che vivevano in Sicilia (lombardi, greci, arabi, 

franchi…) di essere giudicati ciascuno in base alla propria legge. 
21

 Cfr. M. Finley, D. Mack Smith, C. Duggan, Breve storia della Sicilia, op. cit., pp.98-99 
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vi si erano stanziati nel corso dei secoli, tuttavia, a causa della mancanza d’iniziativa 

locale e dell’autoritarismo esercitato dalla corona normanna, non si sviluppò alla pari 

degli altri comuni indipendenti dell’Italia settentrionale. Anche l’economia non subì un 

grande impulso: le tecniche agricole erano ancora parecchio arretrate ed il commercio 

siciliano era dominato da città straniere, cosa che impediva la crescita di 

un’imprenditoria locale.  

Malgrado le sue numerose riforme ed i progressi apportati nell’Isola, Federico II si 

comportò come un vero e proprio tiranno. In particolare persuase lombardi e greci a 

stabilirsi nelle zone sotto-popolate, costruì diversi villaggi, ma allo stesso tempo ne rase 

al suolo diversi e soprattutto si scagliò contro i musulmani, non tanto per motivi 

religiosi, quanto poiché li considerava dei ribelli. Per questo li costrinse a trasferirsi in 

una colonia militare nella Penisola, provvedimento che comportò un grave danno per la 

Sicilia, in quanto venne  privata di una classe di piccoli commercianti ed agricoltori la cui 

funzione era fondamentale per la sua economia.  

Federico II sosteneva di nutrire un forte interesse nei confronti della Sicilia, ma allo 

stesso tempo contribuì ad allontanare il centro di gravità del suo regno dall’Isola, sia non 

nominando ministri siculi, sia spostando la sua residenza reale in un catello in Puglia. 

Seguendo la scia del suo predecessore (Enrico IV), egli aveva sempre più introdotto una 

visione europea della politica e ciò condannava la Sicilia ad un ruolo subalterno e ad una 

sempre maggior miseria.22 Infatti fino a quando essa aveva fatto parte del mondo del 

Nord Africa e dell’Oriente, grazie anche alla sua privilegiata posizione geografica, aveva 

avuto un ruolo cardine e numerose erano le ricchezze che controllava; da quando, però, 

con il passaggio alla dinastia Sveva fu “costretta” a gravitare attorno all’Europa 

occidentale, l’Isola diventò periferica ed i suoi beni vennero utilizzati per la realizzazione 

di progetti a cui era estranea e dai quali non traeva beneficio.23   

 

 

                                                           
22

 Ibidem 
23

Cfr.  S. Correnti, Storia della Sicilia: re e imperatori, grandi condottieri e nobili famiglie, antichi misteri ed 

avvenimenti memorabili, guerre, arte, folklore e tradizioni di una delle regioni più belle d’Italia, Roma, Newton 

& Compton, 1999, p. 230 
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1.3 Dalla manifestazione d’indipendenza dei Vespri al nuovo feudalesimo aragonese  

Nel 1250 si assistette per l’Isola all’avvio di un lungo periodo di declino a livello politico, 

economico e sociale. All’epoca c’erano, infatti, numerose lacerazioni intestine e   

mancavano sia una forte autorità centrale, che uno spirito di comunità, cosa che avrebbe 

potuto portare alla formazione di città-stato, come stava avvenendo nel Nord della 

Penisola. Per di più la debolezza del governo centrale spinse la popolazione ad ignorare 

la legge ed a ricorrere alla giustizia privata.24 

Alla morte improvvisa di Federico II, avvenuta proprio nel 1250, gli succedette il figlio 

naturale Manfredi25 , che resse il trono fino al 1261, anno in cui vanne scomunicato dal 

papa Urbano IV . Il papato, che ambiva a consolidare la propria supremazia feudale, 

cercò di vendere la corona di Sicilia al figlio dell’allora re d’Inghilterra, che all’epoca era, 

però, minorenne, pertanto per alcuni anni l’Isola rimase nelle mani di un legato 

ecclesiastico. Successivamente, in seguito alla volontà francese di controllo del 

Mediterraneo, e grazie alla forze ed alle risorse che la Francia possedeva all’epoca, dopo 

la battaglia di Benevento del 1266, il controllo della Sicilia passò nelle mani di  Carlo 

d’Angiò (figlio del re di Francia).26 

Con gli angioini inizia la lunga serie di dominazioni straniere che sottrassero all’isola 

centralità e potere, trasformandola in una sorta di appendice di un organismo che aveva 

altrove il centro e la guida.  

Il nuovo sovrano non venne ben accolto dalla popolazione, in quanto rivestì i panni 

dell’usurpatore: confiscò molte grandi proprietà, affidò il controllo delle città e svariate 

cariche a francesi o ad abitanti della Penisola, impose un alto regime fiscale per poter 

compensare le spese della sua politica estera.  Questo suo comportamento ostile ed 

irrispettoso nei confronti della popolazione siciliana fece sì che iniziasse ad ordirsi 

                                                           
24

 Cfr. D. M. Smith, Storia della Sicilia medievale e moderna, Bari, Laterza, 1971, p.223 
25

 Manfredi di Hohenstaufen ( Venosa 1232-Benevento 1266) era figlio di Federico II. Ottenne il titolo 

d’imperatore nel 1250 ed in seguito quello di re di Sicilia nel 1258. Morì durante la battaglia di Benevento, 

colpito a morte dalle truppe di Carlo d’Angiò. Fu l’ultimo re della dinastia Sveva. 
26

 Carlo d’Angiò (126-1285), figlio del re di Francia luigi VIII, ottenne la corona del Regno di Napoli e Sicilia. Fu, 

inoltre, principe di Taranto, re d’Albania e re titolare di Gerusalemme.  
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quella che sarebbe stata la ribellione più famosa della storia della Sicilia: quella dei 

Vespri del 1262.27  

L’opposizione a Carlo d’Angiò si concentrò attorno alla figura di Pietro III d’Aragona28 , 

che da poco aveva ottenuto il titolo di conte di Barcelona, città che all’epoca era uno dei 

più grandi porti del Mediterraneo. I commercianti locali ambivano alla Sicilia come fonte 

di beni alimentari e sbocco per la fiorente industria tessile; inoltre, dopo le nozze tra 

Pietro III e la figlia di Manfredi, Costanza, il sovrano iniziò ad avanzare sempre più 

pretese sull’Isola.29 Allo scoppio della rivolta popolare, però, egli non vi partecipò fin 

dall’inizio, non trovandosi nelle condizioni di portare il proprio aiuto agli isolani. 

La sommossa dei Vespri ebbe inizio a Palermo la sera del lunedì di Pasqua del 1262 ,con 

l’uccisione di un soldato francese accusato di essersi preso delle libertà con una donna. 

Questo fatto scatenò un’improvvisa rivolta popolare in cui vennero coinvolti i sentimenti 

di xenofobia più violenti, sebbene non ci fosse un obiettivo preciso: vennero uccisi 

moltissimi stranieri, senza alcun riguardo per donne, anziani e bambini; i monasteri 

vennero invasi ed i monaci furono feriti a morte. La ribellione presto si estese ad altre 

zone dell’Isola. A Palermo ed in altre città vennero costituiti dei “parlamenti” cittadini ed 

in più di un caso venne proclamata l’autonomia dell’urbe. Dopo aver raggiunto un 

successo iniziale, la sommossa andò via via scemando. 

Se all’inizio i Vespri presero la piega di una vera e propria jacquerie, in seguito si 

svilupparono come dei veri e propri movimenti richiedenti l’autonomia municipale, per 

trasformarsi, infine, in una rivolta feudale contro uno Stato forte.30 Tanto l’insurrezione 

come la richiesta d’aiuto alla Spagna nel 1282 divennero, con il passare del tempo, il 

                                                           
27

 A questa ribellione venne conferito il nome di “Vespri siciliani” già nel 1500.  Quasi sicuramente non faceva 

alcun riferimento ad una particolare ora della sera, ma tale denominazione è rimasta come simbolo 

permanente del desiderio d’indipendenza della Sicilia. Ulteriori informazioni in S. Runciman, The Sicilian 

Vespres, Cambridge, University Press, 1958; F. Benigno, G. Giarrizzo, Storia della Sicilia, Bari, Laterza, 1999, 

vol.III Il Musicista Giuseppe Verdi scrisse un’opera lirica in francese, su libretto di Eugène Saibe e Charles 

Duveyer, ispirata proprio a questa vicenda storica. Il testo è consultabile all’indirizzo 

www.giuseppeverdi.it/stampabile.asp?IDCategoria=162&IDSezione=581&ID=19909 
28

 Pietro III d’Aragona (Valencia 1240- Villafranca del Pendés 1285) re di Aragona e di Valencia, nonché conte di 

Barcelona, sposò nel 1262 Costanza, figlia ed erede di Manfredi. Egli perseguì per tutta la sua vita il tentativo di 

espandere i domini della Corona d’Aragona per tutto il Mediterraneo.   
29

 Cfr. M. Finley, D. Mack Smith, C. Duggan, Breve storia della Sicilia, op. cit., pp.106-107  
30

 Cfr. M. Finley, D. Mack Smith, C. Duggan, Breve storia della Sicilia, op. cit., pp.108-109  
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vero e proprio simbolo delle libertà locali e la manifestazione della volontà di sottrarsi al 

desiderio di dominio e sfruttamento da parte di Napoli.    

Non si sa con esattezza quando ed in che modo s’impose l’influenza aragonese in Sicilia. 

Pietro III, infatti, decisa d’entrare in azione solo dopo aver stretto dei legami più saldi 

con i baroni siciliani e sbarcò a Trapani  cinque mesi dopo la rivolta. Alcuni giorni dopo il 

suo arrivo venne acclamato re dell’Isola, impegnandosi a difenderne la libertà.  Da 

questo momento il Regnum Siciliae fu diviso a tutti gli effetti dalla Calabria, regione con 

la quale per diversi secoli si era strettamente identificato. 

In seguito a questo distacco, la Sicilia, che era già stata privata delle buone relazioni che 

deteneva con la Grecia e l’Africa, paesi che in passato avevano contribuito notevolmente  

alla sua grandezza ed alla sua floridità, venne tagliata fuori dal periodo d’oro che stava 

iniziando a vivere all’epoca la Penisola e fu annessa per quasi quattro secoli, alla 

Penisola Iberica.  

I siciliani si sottomisero senza difficoltà alla dominazione spagnola, spinti dalla speranza 

di ottenere una maggiore libertà rispetto a quella che era stata loro concessa durante sia 

il dominio svevo che quello angioino, ma furono presto disillusi. La società assunse 

sempre di più un assetto feudale, i baroni locali acquisivano pian piano potere ed 

influenza sulla vita pubblica e l’Isola si vedeva costretta a  fornire grano, soldati e navi 

alla Spagna.  

Gli Aragonesi ritenevano la Sicilia la loro base d’avanguardia nel Mediterraneo e ne 

controllavano l’amministrazione nei minimi dettagli. Proprio per questa sua condizione 

di subalternità, in un periodo in cui in Europa si stava assistendo alla consolidazione 

della coesione interna di diversi paesi, l’Isola stava via via perdendo la sua personalità 

politica e la sua potenzialità di stato indipendente. Per quattrocento anni sarebbe stata 

amministrata da viceré iberici e si sarebbe trasformata in un polo più amministrativo 

che politico, senza più alcune delle prerogative tipiche di un importante centro di 

governo.31 

                                                           
31

 Ibidem 
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Alfonso V di Aragona32 , detto “Magnanimo” dai suoi sudditi in quanto gran mecenate 

delle arti e della cultura, sebbene non avesse una gran disponibilità di denaro, intraprese 

diverse  avventate guerre nella Penisola italica (contro Firenze, Genova, Milano e 

Venezia), ma riscosse anche qualche successo, tra cui va ricordata la conquista di Napoli, 

città dove decise di installare la sua corte. La politica estera di Alfonso costò cara alla 

Sicilia: infatti essa contribuì più delle altre parti dell’impero al finanziamento delle 

imprese, cosa che comportò  un depauperamento delle sue già povere risorse 

economiche. 

Alfonso morì nel 1458, lasciando in eredità al  figlio illegittimo il Regno di Napoli, mentre  

suo fratello Giovanni gli succedette nel governo degli altri regni. Egli, riferendosi alla 

Sicilia, incostituzionalmente dichiarò che essa non sarebbe mai più dovuta essere un 

regno indipendente rispetto alla corona d’Aragona, separandola, così, ancora di più dal 

resto d’Italia. L’Isola, ormai prima d’iniziativa politica e quasi rassegnata alle sue sorti 

subalterne, non si ribellò.  

Nel 1469 avvenne il matrimonio tra Ferdinando II di Aragona33 e Isabella di Castiglia34, 

cosa che comportò l’unificazione delle due corone spagnole sotto un unico sovrano, 

favorendo così il processo di unità nazionale che però si sarebbe concluso solo con le 

rivoluzioni borghesi del XIX Secolo. Allo stesso tempo questo fatto relegò i territori di 

Napoli e della Sicilia in due vice-regni periferici. In particolare la prima fu 

inevitabilmente condannata ad avere un’importanza ancora più modesta: gli interessi 

locali venivano considerati sempre meno; le imposte continuavano ad aumentare; l’oro 

africano che arrivava come pagamento del grano era usato per pagare le provvigioni dei 

soldati impegnati sia nella guerra de reconquista35, sia nella lotta contro i turchi; vennero 

                                                           
32

 Alfonso V d’Aragona (Medina del Campo 1396-Napoli 1458), chiamato anche il Magnanimo, fu re di Aragona 

e di Valencia, nonché conte di Barcelona, sovrano di Sardegna e Sicilia ed in seguito anche di Napoli. Proprio 

nella città partenopea stabilì la sua corte, rendendola, così, il fulcro della corona d’Aragona.  Durante il suo 

governo si può dire che la Sicilia avanzò notevolmente dal punto di vista artistico-culturale, ma anche 

s’impoverì particolarmente a causa delle mire di politica estera del monarca. 
33

 Ferdinando II di Aragona (Sos del Rey Católico 1452 – Madrigalejo 1516) fu re di Aragona, di Sicilia e di 

Napoli. Grazie alle nozze con Isabella I, nel 1474 ereditò la corona del Regno di Castilla. 
34

 Isabella I di Castiglia (Madrigal de las Altas Torres 1451 – Madina del Campo 1504) fu sovrana del Regno di 

Castilla e, dopo il matrimonio, acquisì anche i titoli di regina di Aragona e Sicilia nel 1475. 
35

 Si tratta della guerra intrapresa dalla Spagna per riconquistare i territori che le erano stati sottratti dai 

musulmani. Granada fu l’ultima roccaforte islamica; capitolò nel 1942. 
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introdotti i tribunali dell’Inquisizione spagnola; nel 1492 si assistette all’espulsione dei 

cittadini ebrei, fatto che privò l’Isola sia di ricchezze che di industriosa manodopera. 36  

Il Cinquecento fu per la Sicilia un secolo tumultuoso, caratterizzato da sanguinose lotte 

non tanto dovute al risorgere di una coscienza nazionale, quanto più ai contrasti fra i 

vari baroni che stavano iniziando a perdere molti dei privilegi di cui avevano goduto fin 

a quel momento, in seguito ad alcuni nuovi provvedimenti adottati dalla Corona. L’Isola 

venne, infatti, trasformata in una fortezza militare, nonché base delle flotte imperiali 

vista la minaccia turca. 

Nel 1516 divenne re di Spagna Carlo V37, esponente della famiglia degli Asburgo 

d’Austria. Nelle sua mani deteneva un potere vastissimo, dal momento che dominava, 

oltre alla penisola iberica e le relative colonie d’oltreoceano, anche il Sacro Romano 

Impero Germanico, la Sicilia, Napoli e l’Austria. Con lui il centro di gravità si spostò dal 

Mediterraneo all’Atlantico, con il relativo emergere delle regioni di Castilla, nuova sede 

del governo centrale iberico dopo l’unione delle corone di Aragona e Castiglia, e 

dell’Andalucía, territorio che rivestì un ruolo cardine nella conquista, nel controllo e nel 

commercio con le colonie Nuovo Continente. La Sicilia fu quindi gradualmente privata 

della sua posizione privilegiata di centro delle rotte commerciali nel Mediterraneo, 

nonché di base geostrategica per il controllo delle varie regioni circostanti, venendo, così 

sempre più aumentare la sua già marginale posizione.38  

L’amministrazione spagnola in Sicilia puntava soprattutto alla conservazione, piuttosto 

che al progresso. Gli iberici si erano, infatti, resi conto che l’Isola non era per niente un 

territorio facile da governare ed il modo più economico per mantenerla era quello di 

introdurre pochi cambiamenti, rinunciando perfino alle riforme sociali ritenute più che 

                                                           
36

 Cfr. M. Finley, D. Mack Smith, C. Duggan, Breve storia della Sicilia, op. cit., pp. 121-122 
37

 Carlo V d’Asburgo (Gand 1500 – Caucos de Yuste 1558) fu una delle più importanti figure della storia 

dell’Europa moderna; fu, infatti, il primo che riunì nella sua persona le corone di Castiglia, Aragona, Navarra, 

oltre ad essere imperatore del Sacro Romano Impero Germanico. Da parte di madre ereditò, inoltre, il dominio 

sulle Isole Canarie, sui territori spagnoli americani, nonché i regni di Napoli e Sicilia. Data l’estensione dei suoi 

possedimenti, dislocati su tre continenti, tradizionalmente gli venne attribuita l’affermazione secondo cui sul 

suo Regno non tramonta mai il sole. Ulteriori informazioni in K. Brandi, Carlo V, Torino, Einaudi, 2008; G. 

Gerosa, Carlo V: un sovrano per due mondi, Milano, Mondadori, 1990; J.M. Sullmann, Carlo V, Milano, 

Bompiani, 2003   
38

 Cfr. S. Agati, Carlo V e la Sicilia: tra guerre, rivolte, fede e ragion di Stato, Catania, Maimone, 2009, p.123 
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positive, onde evitare di sfidare la suscettibilità locale e per mantenere un atteggiamento 

servile nei confronti degli interessi baronali. 

Dal punto di vista economico si può affermare che la Spagna contribuì  allo sviluppo 

dell’economia locale, ma allo stesso tempo la rallentò. La Sicilia non doveva sottostare al 

monopolio commerciale a cui erano soggiogate le colonie iberiche Oltreoceano, ma a 

livello agricolo era ridotta a servire gli scopi della politica imperiale, l’industria non 

venne incoraggiata ed anzi l’esportazione di manufatti era molto più tassata rispetto a 

quella dei materiali grezzi ed infine la navigazione era nelle mani degli stranieri. Allo 

stesso tempo, però, i siciliani non fecero molto per sottrarsi a questa condizione di 

“vassallaggio”: gran parte dei terreni coltivabili rimaneva nelle mani di pochi proprietari 

terrieri, mancava una mentalità industriale, la ripartizione delle tasse non era per nulla 

equa e grande era la disuguaglianza sociale.39 

A livello di politica estera l’Isola era per gli Asburgo una sorta di base d’avanguardia e di 

sostegno nei confronti dell’Europa e del Mediterraneo. Era vista come una sorta di 

baluardo della cristianità contro gli infedeli ottomani e questo, oltre a ricadere sulle sue 

finanze, dal momento che doveva contribuire in modo non indifferente sia alle spese 

delle spedizioni che al pagamento delle guarnigioni,  la esponeva a frequenti attacchi di 

rappresaglia, che aumentarono notevolmente quando nel 1580 Filippo II40 decise di 

ritirarsi parzialmente dal Mediterraneo con lo scopo di ridurre, almeno parzialmente, le 

perdite. Stava, infatti, iniziando il lento, ma inesorabile declino della Spagna. 

 

 

 

 

                                                           
39

 Cfr. M. Finley, D. Mack Smith, C. Duggan, Breve storia della Sicilia, op. cit., pp. 143-151  
40

 Filippo II d’Asburgo (Valladolid 1527-San Lorenzo de El Escorial 1598) fu re di Spagna, di Napoli e Sicilia dal 

1556. Ottenne anche la corona inglese in seguito al matrimonio con Maria I Tudor. Riuscì, inoltre, a realizzare la 

tanto anelata unione dinastica con il Portogallo. Ulteriori informazioni in M. Fernández Álvarez, Felipe II y su 

tiempo, Madrid, Espasa-Calpe, 1998; G. Parker, Un solo re, un solo impero, Filippo II di Spagna, Bologna, Il 

Mulino, 2005 
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1.4 Le rivolte popolari e baronali del Seicento e la fine dell’accentrata dominazione 

spagnola  

Per la Sicilia la seconda metà del 1600 fu caratterizzata da una serie di rivolte non tanto 

dirette contro la dominazione straniera, quanto dovute a squilibri locali. 

Nel 1647 a Palermo scoppiò una forte sommossa causata dalla fame: da anni i raccolti 

erano scarsi, le provviste iniziavano a scarseggiare, nelle campagne spesso l’unico 

nutrimento era dato dalle piante selvatiche , la città brulicava di mendicanti e le malattie 

si diffondevano a macchia d’olio. Stremata da questa situazione la popolazione si ribellò, 

ma nell’arco di pochi mesi tutto tornò alla normalità. Le divisioni all’interno della Sicilia, 

geografiche e sociali, erano troppo profonde perché si potesse sviluppare una solidarietà 

nazionale e, alla fine, la rivolta fu repressa in gran parte dagli stessi siciliani.41  

Nel 1674 fu la volta di Messina: non si trattò, come nel caso di Palermo, di un tumulto 

ordito dalla popolazione stremata dalla fame, ma di una sommossa organizzata dai ricchi 

baroni i quali, visto il sempre maggior accentramento del dominio spagnolo, temevano 

di perdere i loro privilegi. La ribellione iniziò a luglio e dopo solo alcuni giorni di scontri 

i messinesi chiesero l’aiuto della Francia, stato che all’epoca era in guerra proprio contro 

la Spagna. In seguito al loro intervento di sostegno, i francesi inviarono un governatore 

ed iniziarono ad amministrare la città, ma dopo un breve periodo di tempo si ritirarono. 

La Spagna riprese, quindi, il possesso di tutta l’Isola, riservando a Messina una punizione 

esemplare. 

Questo secolo convulso si concluse con la morte di Carlo II42, il quale, non avendo eredi 

diretti, decise di lasciare in eredità Spagna e Sicilia, nonché gran parte delle sue 

proprietà personali, ad un nipote di Luigi XIV di Francia, ponendo così fine alla dinastia 

degli Asburgo. 

La Sicilia, che per anni era stata coinvolta proprio dagli Asburgo in una guerra logorante 

contro i Borboni, ora si trovava dalla parte opposta. L’inizio della dominazione non fu 

per niente facile: erano, infatti gli anni in cui la Grande Alleanza, che riuniva Inghilterra, 
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 M. Finley, D. Mack Smith, C. Duggan, Breve storia della Sicilia, op. cit., p. 159 
42

 Carlo II d’Asburgo ( Madrid 1661 – Madrid 1700), ultimo esponente della casa degli Asburgo, fu re di Spagna 

tra il 1665 ed il 1700. Come Carlo V fu anche sovrano delle colonie ispaniche nel Nuovo Mondo, oltre che dei 

paesi Bassi spagnoli, di Napoli e di Sicilia.  
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Olanda e Germania, era impegnata nella guerra di successione spagnola, per evitare 

l’unione della Spagna e della Francia, cosa che avrebbe portato alla creazione di una 

grande potenza egemone che avrebbe controllato tutto il Vecchio Continente.43   

Per quanto riguardava la Sicilia, l’intento dell’unione anglo-tedesca olandese  era quello 

di nominare l’arciduca Carlo, un membro della famiglia degli Asburgo d’Austria, re di 

Sicilia, in modo tale da impedire la trasformazione dell’Isola in un avamposto francese 

nel cuore del Mediterraneo. 

A questa guerra di successione spagnola, a cui partecipò tutta l’Europa, fu posta fine con 

la firma del Trattato di Utrecht, in base al quale la Spagna spettava, come deciso da Carlo 

II, al nipote di Luigi XVI, che salì al trono iberico con il nome di Filippo V, ma il resto 

dell’impero spagnolo europeo venne diviso.44 La Sicilia spettò ai Savoia, i quali si videro 

restituire anche il contado di Nizza, il Monferrato, la Val di Susa e parte del Ducato di 

Milano. Con quest’accordo ebbero definitivamente fine i lunghi anni di dominazione 

iberica sull’Isola. 

 

1.5 La parentesi dei Savoia ed il ritorno degli Asburgo: la radicale ristrutturazione 

dell’Isola ed il graduale sviluppo di una coscienza nazionale 

Il passaggio della Sicilia al dominio dei Savoia era stato incoraggiato dagli inglesi; essi, 

infatti, preferivano che l’Isola rimanesse in mani più deboli, piuttosto che passasse sotto 

gli austriaci, come da loro rivendicato. 

Nell’ottobre del 1713 Vittorio Amedeo di Savoia45 giunse in Sicilia scortato dagli inglesi. 

Fin da subito il sovrano cercò di capire quali fossero i principali problemi locali per 
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 Cfr. M. Finley, D. Mack Smith, C. Duggan, Breve storia della Sicilia, op. cit., p. 167 
44

 Il trattato di Utrecht, firmato nell’omonima cittadina nell’aprile del 1713, stabilì che la Spagna sarebbe 

passata sotto il dominio di Filippo di Borbone, come stabilito da Carlo II; la Sicilia, Nizza, il Monferrato, la Val di 

Susa e parte dei territori milanesi sarebbero stati amministrati dai Savoia; al sacro Romano imperatore Carlo VI 

sarebbero spettati i Paesi bassi spagnoli, il Regno di Napoli, quello di Sardegna e parte del Ducato di Milano. 

Questo accordo prevedeva, inoltre, la cessione di Gibilterra e Minorca dalla Spagna alla Corona inglese, come 

anche il passaggio dell’Asiento, un prezioso contatto inerente condizioni vantaggiose per la tratta degli schiavi, 

nelle mani dei regnanti inglesi.  
45

 Vittorio Amedeo II Francesco di Savoia (Torino 1666- Moncalieri 1732) tra il 1675 ed il 1720 fu Duca di Savoia, 

Principe del Piemonte, Conte d’Aosta e di Nizza, nonché re di Sicilia in seguito alla firma del trattato di Utrecht 

e poi, dal 1720 alla morte, re di Sardegna. Modificò nettamente la politica piemontese, esaltando 
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porvi rimedio, elaborò un programma di riforme amministrative e tentò di varare un 

piano per lo sviluppo dell’economia.46 Purtroppo, però, dovette fare i conti con modi di 

pensare e di comportarsi radicati da moltissimo tempo e ben presto si rese conto che 

non avrebbe potuto apportare grandi cambiamenti alla situazione locale. Insoddisfatto 

di questa terra, Vittorio Amedeo si preparò a muovere guerra all’Austria con lo scopo di 

ottenere Milano o Firenze. Chiese aiuto alla Spagna e questa colse l’occasione per cercare 

di riprendersi l’isola che le era sottratta qualche anno prima. Iniziò, così, un conflitto che 

per un anno martoriò nuovamente il territorio siciliano. Ne uscì vincitore Carlo VI 

d’Asburgo47 che, con il Trattato dell’Aia48 del 1720 ottenne il titolo di re di Sicilia, mentre 

Vittorio Amedeo venne ricompensato della perdita dell’Isola con la concessione del 

regno di Sardegna. Come già precedentemente era successo altre volte, nessuno si 

preoccupò degli interessi isolani e l’unico scopo rimaneva quello di tratte i maggiori 

benefici al minimo costo. 

Deversi furono i tentativi fatti per migliorare le condizioni dell’economia locale: venne 

riformato il sistema fiscale; vennero stipulati trattati commerciali con alcune città 

africane con lo scopo di incentivare le esportazioni dei prodotti agricoli; vennero 

concessi privilegi e si ridussero le tasse alla città di Messina che, dopo la distruzione 

avvenuta come punizione per la ribellione del 1674, versava ancora in pessime 

condizioni. Malgrado questi ed altri sforzi, il governo di Vienna non ebbe abbastanza 

pazienza, tatto e forza per poter imporsi su una società come quella siciliana ancora 

molto tradizionalista e statica. 

                                                                                                                                                                                     
l’indipendenza del piccolo stato che fino a quel momento era stato subordinato alle vicine potenze straniere. 

Ulteriori informazioni in D. Carutti, Storia del Regno di Vittorio Amedeo II, Firenze, Lemonnier, 1863,  

consultabile anche online all’indirizzo 

http://books.google.it/books?id=1eNtk59mvpgC&pg=PA481&dq=Domenico+Carutti,+Storia+del+Regno+di+Vitt

orio+Amedeo+II,+Torino,+1863&hl=it&sa=X&ei=bS5fT7WkKtDU4QSHnPHGBw&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepag

e&q&f=false ; F. Rocci, Vittorio Amedeo II. Il duca, il re, l’uomo, Torino, Edizioni del Capricorno, 2006 
46

 Cfr. M. Finley, D. Mack Smith, C. Duggan, Breve storia della Sicilia, op. cit., p. 170 
47

 Carlo VI d’Asburgo (Vienna 1685- Vienna 1740) governò il Sacro Romano impero tra il 1711 ed il 1740. Nel 

corso della sua vita ricevette anche la nomina di re di Boemia, di Napoli, di Sicilia, di Sardegna, nonché di 

Spagna, oltre ad essere Duca di Milano, Parma e Piacenza. 
48

 Il Trattato dell’Aia, siglato nel 1720, pose fine alla guerra che vide affrontarsi la Quadruplice Alleanza, 

formata da Inghilterra, Francia, Austria ed Olanda, contro la Spagna di Filippo V. Quest’ultimo ne uscì sconfitto 

e perse i suoi territori in Italia ed Olanda. L’accordo internazionale dell’Aia, che era una sorta di conferma di 

quello precedente di Utrecht, vide, tra le altre cose, il passaggio della Sicilia all’Austria ed il conseguimento 

della Sardegna da parte di Vittorio Amedeo di Savoia. 
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Approfittando di un momento di debolezza dell’Austria, causata da una serie di tensioni 

internazionali, la Spagna ne approfittò e sbarcò sull’Isola per poter riprenderne il 

possesso, malgrado non si fosse verificata alcuna manifestazione locale contro il 

dominio di Vienna. Gli isolani accolsero bene il ritorno degli iberici e, dal canto suo, 

l’esercito austriaco non pose molta resistenza; si trattò a tutti gli effetti di un’invasione 

che riportò la regione vicino a Napoli ,sotto il controllo di un Infante di Spagna: Carlo 

III.49 Quando però egli venne nominato re di Spagna nel 1759, dal momento che gli altri 

stati europei non gli avrebbero consentito di governare allo stesso tempo anche il Regni 

di Napoli e Sicilia, Carlo III li lasciò al figlio, che divenne Ferdinando IV50 di Napoli e 

Ferdinando III di Sicilia.51 Questi, sebbene inizialmente si mantenne sulla linea di 

Madrid, sottostando alle sue direttive, con il passare del tempo iniziò a distaccarsi e 

puntò all’avvicinamento del Regno di Sicilia all’Italia.  

In quell’epoca nell’Isola, come in molte zone d’Europa, l’influenza dei baroni era molto 

forte e ciò continuava ad alimentare i già forti squilibri esistenti tra la popolazione. I 

nobili, infatti, possedevano grandissimi appezzamenti terreni, mentre i contadini molte 

volte dovevano accontentarsi di lavorare come braccianti, non possedendo un loro 

podere; i primi pagavano solo una parte delle imposte, mentre la popolazione, già di per 

sé povera, era costretta a versare ingenti tasse; inoltre i baroni consumavano molto e 

non producevano nulla, fatto che costituiva uno dei motivi fondamentali di sottosviluppo 

dell’economia locale. Malgrado i sovrani fossero ben consci di questa situazione iniqua, 

essi decisero di non privare i nobili dei loro privilegi e si servirono della loro 

cooperazione per tenere sottomessa la Sicilia. Questo perché i baroni risultavano essere 

meno cari rispetto ai funzionari reali del governo locale; grazie al loro appoggio, 

qualsiasi movimento inneggiante all’indipendenza della Sicilia sarebbe stato bloccato; 

potevano collaborare per persuadere la popolazione a rispettare l’ordine costituito nella 
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 Carlo III di Borbone (Madrid 1716 – Madrid 1788), figlio di Filippo V, fu Duca di Parma tra il 1731 ed il 1735, 

per poi diventare re di Napoli e Sicilia dal 1734 al 1759 ed infine, da quest’anno alla sua morte, assunse la carica 

di re di Spagna. Ulteriori informazioni in A Domínguez Ortiz, Carlos III y la España de la Ilustración, Madrid, 

Alianza, 2005 
50

 Ferdinando I di Borbone (Napoli 1751 –Napoli 1285) ottenne dal padre il Regno di Napoli, che governò con il 

nome di Ferdinando IV e quello di Sicilia, che resse con il nome di Ferdinando III. Quando poi, con il Congresso 

di Vienna del 1815, le due monarchie vennero unificate nel Regno delle Due Sicilie, Ferdinando amministrò 

questo territorio con il titolo di Ferdinando I delle Due Sicilie . 
51

 Cfr. M. Finley, D. Mack Smith, C. Duggan, Breve storia della Sicilia, op. cit., pp. 177-178 
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Chiesa e nello Stato.52  Così, verso la fine del XIII secolo, mentre nel Regno di Napoli il 

feudalesimo era quasi del tutto stato eliminato, anche perché il re quasi mai favoriva i 

nobili, in Sicilia il  potere di questi ultimi si radicò sempre più. 

Nel 1781 divenne viceré della Sicilia il marchese Domenico Caracciolo53, che riuscì ad 

avviare il più radicale programma di riforme che si aveva avuto nell’Isola dal 1200. Il suo 

obiettivo principale erano i nobili che da secoli opprimevano la popolazione. Caracciolo, 

come mai nessuno prima aveva osato fare, perseguitò e fece arrestare ogni aristocratico 

che si sottraeva alla legge comune; incoraggiò il protezionismo economico; impulsò la 

formazione di aziende agricole più piccole e redditizie, attirandosi, però, il malcontento 

dei grandi proprietari terrieri; riuscì a modificare le norme inerenti lo sfruttamento ed il 

passaggio dei latifondi semi-coltivati che occupavano gran parte della Sicilia, infliggendo, 

così, una battuta d’arresto all’ancora potente feudalesimo. 

Con l’avvento della rivoluzione francese, però, l’applicazione e lo sviluppo di queste 

riforme illuminate vennero frenati improvvisamente, dal momento che a corte si temeva 

che il popolo avrebbe avanzato di lì a poco  la richiesta di libertà politica, cosa che, come 

stava avvenendo in Francia, avrebbe potuto minare l’integrità dello Stato.  

 

1.6 Dalla minaccia napoleonica alla trasformazione in avamposto militare inglese 

all’interno del Mediterraneo  

Se dopo il 1789 in Sicilia l’Ancien Régime resistette, ciò fu possibile in parte perché il 

monarca fu costretto, per timore, ad abbandonare i progetti di riforme ed in parte 

perché, in seguito alle più che positive campagne napoleoniche, l’occupazione dell’Isola 

divenne per gli inglesi una necessità strategica improrogabile.54 Allo stesso tempo i 

Borboni puntavano alla stipulazione di un’alleanza con la Gran Bretagna, vista come 

unico mezzo per contrastare la sempre maggiore potenza francese. 
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 Cfr. M. Finley, D. Mack Smith, C. Duggan, Breve storia della Sicilia, op. cit., pp. 188-192 
53

 Domenico Caracciolo (Malpartida de la Serena 1715 – Napoli 1789) fu un diplomatico che, per diversi anni, 

rappresentò il Regno di Napoli in varie città europee, dove venne in contatto con le correnti più avanzate 

dell’Illuminismo. Ritornato in patria, tra il 1781 ed il 1786 ricoprì la carica di viceré per la Sicilia, per poi 

diventare segretario di Stato. Ulteriori informazioni in F. Renda, La grande imprese. Domenico Caracciolo viceré 

Primo Ministro tra Palermo e Napoli, Palermo, Sellerio, 2010  
54

 M. Finley, D. Mack Smith, C. Duggan, Breve storia della Sicilia, op. cit., p.213 
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Nel 1798 Napoleone fece il suo ingrasso nella città di Napoli, costringendo, così, 

Ferdinando e la sua corte a fuggire a Palermo, evento che inizialmente fu accolto con 

gioia dalla popolazione in quanto indicava l’indipendenza da Napoli e lo svolgersi di una 

proficua vita di corte nell’Isola, ma ben presto a questo sentimento positivo subentrò lo 

scontento causato sia dall’atteggiamento di indifferenza del monarca nei confronti della 

regione, sia dalle spese che i siciliani dovevano sostenere per mantenere il re e tutto il 

suo seguito. 

Tra gli obiettivi del generale francese c’era anche la Sicilia ottenendo, territorio che gli 

avrebbe permesso di raggiungere il controllo di tutto il Mediterraneo centrale.  Ben 

conscio di queste mire espansionistiche, Ferdinando, che sapeva di poter contare solo su 

un’esigua difesa, chiese l’aiuto del governo inglese. Da lì a poco giunse una forza 

britannica, cosa che contribuì ad arricchire ed a sviluppare l’Isola, più di quanto non 

avessero fatto tutte le riforme approvate negli ultimi secoli. Londra, infatti, assicurò un 

sussidio diretto, prestiti ed investimenti privati di capitale. Questi aiuti, sommati alle 

forti spese delle forze d’occupazione, diedero un vigoroso impulso all’economia siciliana, 

sviluppando il settore industriale, quello commerciale ed anche quello agricolo. 

Dal punto di vista politico, visti i numerosi dissidi interni e la corruzione di molti 

membri della corte borbonica, gli inglesi presero in mano la situazione e nominarono il 

generale William Bentinck55 governatore della Sicilia: l’Isola era diventata a tutti gli 

effetti un protettorato britannico.  

Nel 1812 Bentinck convocò un nuovo parlamento che abolì immediatamente il 

feudalesimo ed approvò una costituzione liberale rivoluzionaria per la società siciliana 

di quel tempo. La monarchia, i feudatari conservatori ed anche i baroni accettarono le 

novità senza opporvi particolare resistenza.  

All’interno della popolazione si andò creando una classe media che si vide notevolmente 

favorita dalle riforme liberali del 1812, mentre per i contadini i benefici furono più 

teorici che reali. 
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 Lord William Henry Cavendish-Bentick (Portland 1774 – Parigi 1839) fu un generale inglese che nel 1811, 

dopo l’occupazione Britannica della Sicilia, ne diventò il governatore; prestò molta più attenzione alle necessità 

locali che ai vantaggi che potevano trarre gli inglesi. In seguito fu Governatore Generale dell’India dal 1828 al 

1835. 
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Purtroppo però, trovandosi la Sicilia in un contesto ancora semi-feudale, presto ci si rese 

conto che la costituzione liberale del 1812 era più che mai vincolata al denaro ed alle 

truppe britanniche e pertanto non avrebbe funzionato in una Sicilia libera 

dall’occupazione, cosa che si stava paventando visto che il conflitto volgeva alla fine. 

Bentinck lasciò l’Isola per contribuire alla liberazione dell’Italia settentrionale e con lui 

vennero meno le sue brillanti riforme. 

In seguito a una serie di cospirazioni, Ferdinando riuscì a riottenere il potere ed a 

stabilire definitivamente la sua corte a Napoli. Nel 1813, grazie anche all’appoggio 

austriaco, impose alla Sicilia un nuovo status: venne creato un nuovo stato unitario, 

composto dal regno di Napoli e da quello di Sicilia, con il nome di Regno delle Due Sicilie.  

La situazione peggiore toccò all’Isola, che si trovò completamente subordinata a Napoli: 

venne abolita la sua bandiera, come anche la libertà di stampa; leggi ed istituzioni 

vennero importate dalla penisola (si trattava dei codici che napoleone aveva imposto 

alla città partenopea); aumentò notevolmente la centralizzazione del governo. 

Queste rigide misure innescarono un forte sentimento d’odio nei confronti dei 

napoletani, cosa che non era mai successa durante i quattrocento anni di dominio 

spagnolo, ed una piccola manifestazione di disappunto nei confronti di Ferdinando, 

avvenuta a Napoli nel 1820 ad opera dei liberali, innescò una ribellione in Sicilia portata 

avanti dai contadini i quali, come durante i precedenti moti, costituivano le forze 

principali del disordine, ma le loro idee politiche erano rudimentali ed arretrate.56  

La Sicilia mandò i suoi rappresentanti alla corte partenopea con lo scopo di chiedere 

l’autonomia, ma la sua richiesta non venne presa in considerazione ed anzi venne deciso 

di mettere a tacere con la forza il separatismo isolano. 

Per calmare questo clima di ribellione  e per ripristinare l’autorità di Ferdinando, nel 

1821 alcune truppe austriache invasero Napoli. Per quanto riguarda l’Isola, come già 

spesso era successo, esse mantenne un atteggiamento di opposizione passiva: alla radice 

c’era ancora un profondo e latente pessimismo politico, che rifuggiva da ogni azione 
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sociale o dall’accettare la possibilità di ottenere miglioramenti durevoli attraverso 

l’impegno politico. 57 

Malgrado fosse stato doppiamente sconfitto sia dagli austriaci che dai liberali napoletani, 

il separatismo siciliano ottenne alcune concessioni: vennero ridotte le tassazioni, tanto 

da essere le più basse d’Europa; alcuni incarichi erano riservati ai siciliani; venne tolto il 

servizio militare obbligatorio; ci furono diversi tentativi di riforma agraria con lo scopo 

di limitare il potere dei latifondisti, ma nessuna sortì l’effetto auspicato. 

L’amministrazione napoletana era geograficamente troppo lontana ed inadeguata dal 

punto di vista dell’efficienza burocratica per far osservare la legislazione in Sicilia. 

Alla morte di Ferdinando gli succedette il figlio, Ferdinando II58, il quale intraprese una 

serie di accorti tentativi di trasformazione della legislazione vigente, soprattutto in 

ambito agrario, volendo porre fine ai retaggi del feudalesimo che ancora vigevano nella 

regione, come il pagamento dei tributi feudali e delle corvées, oltre all’istituzione di 

processi aventi lo scopo di ritardare l’attuazione delle riforme agrarie da lui approvate. I 

diversi tentativi di miglioramento da lui effettuati non sopirono, però, la rigorosa 

volontà  dei siciliani di non rassegnazione all’assoggettamento partenopeo: essi, infatti, 

continuarono ancora a lungo a battersi per ottenere un governo siciliano completamente 

separato. 

All’epoca nell’Isola erano tre le principali forze potenzialmente rivoluzionarie: 

l’insoddisfazione dei contadini, sempre più vessati dai grandi latifondisti; l’avversione 

nei confronti della sottomissione a Napoli; l’idea innovativa che paventava la possibilità 

per la Sicilia di far parte di una confederazione di Stati italiani.59 

 Negli anni antecedenti all’ ondata rivoluzionaria che sarebbe scoppiata nel 1848, la 

popolazione iniziò ad aderire in massa alle organizzazioni dei carbonari, per dar vita ad 

una Sicilia libera ed indipendente. All’interno del movimento dei carbonari esistevano 
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varie correnti: quella liberale, favorevole alla creazione di uno stato monarchico, dotato 

di una costituzione liberale e democratica; quella repubblicana, che aveva l’obiettivo di 

creare una repubblica divisa in regioni ; ed un’ala estrema, guidata da Pasquale Calvi, 

che puntava ad attuare una rivoluzione che rendesse l’isola uno stato libero ed 

indipendente, federato all’interno di un’Italia libera. Già all’epoca molti si rendevano 

conto che un divario non indifferente divideva la Sicilia dal resto del Regno: gli scambi 

commerciali tra l’Isola ed il settentrione erano quasi inesistenti (notevolmente superiori 

erano quelli effettuati con l’Inghilterra) e gli abitanti del Nord non si dimostravano 

consapevoli di avere un patrimonio in comune con la Sicilia, al tempo vista come una 

terra lontana e desertica, dominata dai banditi.  

L’insurrezione prese avvio a Palermo nel gennaio del 1848, sulla scia di un diffuso 

desiderio di miglioramenti sociali, di maggiore sicurezza sul lavoro e di ridistribuzione 

delle terre da coltivare. Ben presto tutta l’Isola si “infiammò” e la ribellione assunse una 

forza immensa ed inaspettata: ovunque si sentiva la necessità di dar voce ai torti subiti 

ed ottenere giustizia. 

Con il passare del tempo la rivolta passò ad essere più politica e meno sociale. Malgrado 

le offerte del re, che cercava in tutti i modi di controllare la sommossa e di mantenere la 

Sicilia sotto il controllo della sovranità borbonica, nel marzo 1848 venne ricostituito il 

Parlamento Siciliano. Nel corso della seduta del 25 marzo venne proferito un discorso 

nel quale si decretava la caduta del re di Napoli e la Sicilia era dichiarata Stato 

indipendente, senza un proprio monarca e senza controlli esterni. Questo nuovo assetto 

dell’Isola ebbe, però, vita breve, in quanto l’anno successivo i Borboni tornarono a 

dominarla, costringendo all’esilio i protagonisti delle ribellioni. 

Il nuovo governatore della Sicilia fu il generale Filangeri, il quali si trovò ad affrontare 

una situazione particolarmente difficile, ma riuscì a venirne a capo con buon senso ed 

umiltà. Tra i provvedimenti che prese si possono ricordare: lo scioglimento del 

Parlamento siciliano, ma allo stesso tempo la concessione di una certa autonomia locale 

inerente gli ambiti giudiziario, finanziario, poliziesco ed ecclesiastico.60  
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Attorno alla metà degli anni ’50 del 1800 nel Nord Italia il guerrigliero e patriota 

Giuseppe Garibaldi61, sulla scia del pensiero mazziniano, iniziò a sviluppare l’idea di 

provocare una rivolta in Sicilia e poi, da lì, avviare il processo di riunificazione della 

penisola italiana. Egli, infatti, era ben conscio del fatto che nell’Isola, malgrado non fosse 

presente un forte sentimento di appartenenza all’Italia, poteva trovare una situazione 

propizia alla realizzazione del suo progetto di unificazione, dal momento che poteva 

sfruttare l’inquietudine dei contadini, la tradizione delle bande armate ed il sentimento 

antiborbonico per avviare ad un movimento che nemmeno un grande esercito avrebbe 

potuto frenare.  

 

1.7 Dalle risorgimentali speranze di miglioramento alla delusione di un nuovo governo 

centralizzato 

Nei primi mesi del 1860 a Palermo ed in altre località della Sicilia si verificarono alcune 

sommosse, ordite da gruppi di studenti e da elementi radicali, che vennero, però, sedate 

in poco tempo. Circolava, comunque, la voce che Garibaldi presto avrebbe invaso l’Isola, 

informazione che, per quanto del tutto certa, da un lato servì ad alimentare la 

rivoluzione e dall’altro fornì al generale il tempo e  lo stimolo per approdare sulle coste 

siciliane, cosa che avvenne a Marsala l’11 maggio 1860.  

Subito Garibaldi si nominò dittatore per amministrare l’Isola in nome del re del 

Piemonte, Vittorio Emanuele62, ed avviò una serie di riforme senza precedenti che 

comprendevano: la nazionalizzazione delle proprietà della chiesa, la distribuzione della 
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terra e la liberalizzazione degli scambi commerciali.63 Alla base di questi cambiamenti, 

però, c’erano delle idee politiche troppo semplici e radicali che erano state elaborate in 

un tempo estremamente ristretto per poter fruttare i risultati auspicati. Esempio è dato 

dal fatto che, quando Garibaldi promise ai contadini che erano stati privati di tutti i loro 

diritti sulla terra dai grandi e medi proprietari terrieri, di porre una soluzione alla loro 

misera condizione, immediatamente si verificò un’occupazione spontanea di parte di 

vecchi latifondi.  

Pur conscio di dover passare l’Isola sotto il controllo piemontese, l’intenzione del 

dittatore era quella di mantenerne il potere fino al momento in cui non ne avrebbe più 

usufruito come base per le operazioni nella penisola. Comunque introdusse fin da subito, 

sebbene per gradi, le leggi e le istituzioni piemontesi, cosa che  indusse sempre più la 

popolazione a pensare che l’autonomia locale non si sarebbe realizzata, ma 

semplicemente si sarebbe verificata un’altra dominazione esterna. 

Nell’ottobre di quell’anno Garibaldi, tramite una votazione referendaria, dimostrò che i 

siciliani erano favorevoli all’unificazione di una nazione italiana che sarebbe stata 

amministrata da Vittorio Emanuele. In realtà i votanti non erano consapevoli delle 

conseguenze che avrebbe comportato la loro azione a causa della scarsità di 

informazioni che erano circolate; inoltre, non essendoci controlli, parteciparono al 

plebiscito anche cittadini non-siciliani e molti contadini, pensando si trattasse di un 

tranello per costringerli al servizio militare, si rifugiarono nelle montagne. In ogni caso 

questa votazione portò alla fine della dittatura di Garibaldi ed il potere passò nelle mani 

del conte di Cavour64, primo ministro del parlamento di Torino.   

In Sicilia le aspettative generate dall’impresa di Garibaldi vennero deluse. La 

popolazione, infatti, era fortemente convinta che il nuovo assetto istituzionale avrebbe 

comportato un miglioramento delle loro precarie condizioni di vita, mentre fu vessata da 

nuove imposte, dall’imposizione della leva, cosa che portò alla diminuzione del numero 
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di persone impiegate nell’agricoltura e la fondamentale questione dell’autonomia 

regionale venne messa da parte. Cavour, infatti, puntava alla creazione di uno Stato 

centralizzato, molto più semplice da amministrare e più accettabile per l’opinione 

pubblica settentrionale.65 

Gli amministratori piemontesi avevano diverse difficoltà a capire la Sicilia; l’incidenza 

della criminalità e l’influenza dell’opposizione radicale ed autonomista erano sia 

inesplicabili che temibili.66Diffusa era la convinzione che il problema principale dell’Isola 

riguardasse la pubblica sicurezza e non di certo il suo assetto sociale ed economico. Per 

quanto riguardava quest’ultimo aspetto, nel settentrione idea comune era quella che il 

territorio siciliano fosse tra i più fertili d’Europa e, di conseguenza, la sua economia non 

andava né protetta, né aiutata a svilupparsi. A livello industriale, mentre si assisteva ad 

un sempre miglior andamento delle fabbriche del Nord, l’andamento di quelle del Sud 

peggiorava di anno in anno. Nel commercio venne reintrodotto il libero scambio, cosa 

che contribuì notevolmente a diminuire gli scambi dal momento che la Sicilia non era 

più tutelata dalla competitività ed aggressività esterne, come lo era prima quando vigeva 

il protezionismo.   

Da quanto riportato si può notare il fatto che fin da subito emersero le grandissime 

difficoltà dovute all’incorporazione del Sud in un quadro economico e politico differente, 

rendendo pertanto chiara, già dall’inizio, la complessità della “questione meridionale”. 

I siciliani, profondamente delusi dal nuovo assetto istituzionale, svilupparono in breve 

tempo un sentimento anti-governativo pari a quello che aveva reso possibile la positiva 

impresa di Garibaldi contro Napoli e, in occasione del primo anniversario della 

ribellione, manifestarono il loro malcontento con una rivolta.   Le reali cause sociali di 

questa sommossa del 1866 non vennero mai del tutto analizzate e solo si giunse alla 

convinzione che la Sicilia non avrebbe potuto essere amministrata seguendo i classici 

canoni del parlamentarismo liberale e per più di un decennio il suo territorio venne 

controllato dall’esercito, rendendo la situazione simile a quella un’occupazione 

straniera. Era evidente che nell’Isola criminalità e corruzione politica andavano di pari 
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passo, ma era altrettanto lampante, sia nel resto d’Italia che all’estero, che i 

settentrionali, invece di sanare la situazione l’avevano considerevolmente peggiorata. 

 

1.8 La ribellione dei Fasci dei lavoratori ed il primo esperimento di parziale autonomia per 

l’Isola  

Anno cruciale per la storia italiana, e per la Sicilia in particolare, fu il 1870. All’epoca 

infatti si assistette alla fine del potere temporale della Chiesa ed al completamento 

dell’unità nazionale, coronato con il trasferimento a Roma della capitale. Con il passaggio 

del potere politico dal centro-nord al centro-sud, i problemi del Mezzogiorno iniziarono 

ad essere presi più seriamente in considerazione dalle autorità e si cominciò sempre più 

a parlare della cosiddetta “questione meridionale” e delle sue possibili soluzioni. 

All’epoca per “questione meridionale” si intendeva lo stato di sottosviluppo economico e 

sociale delle regioni del Sud al momento della loro incorporazione al Regno d’Italia, ma 

in realtà il problema si spingeva ben oltre le precarie condizioni agrarie e sociali. Al suo 

interno, si poneva la questione del peso che i nuclei urbani del sud ebbero o dovrebbero 

avuto avere nel territorio.67Infatti l’Isola era priva di città intese, in senso moderno, come 

urbanizzazioni derivanti dallo sviluppo di mercati e servizi.68 

Come ben sottolinea Francesco Renda nel suo libro Storia della Sicilia dal 1870 al 1960 69 

il nocciolo del problema era costituito dal rapporto Nord – Sud, cioè dal particolarissimo 

legame che, con la formazione dell’Unità d’Italia, si instaurò fra quelle due aree di 

differente tradizione e civiltà. 

Fin dall’epoca romana, infatti, Nord e Sud furono caratterizzati da uno sviluppo molto 

diverso anche dovuto alla loro posizione geografica ed alla collocazione del potere sul 

territorio, ma le rispettive differenze acquisirono importanza con la riunificazione della 

Penisola, dal momento che il modo in cui si arrivò alla creazione di una sola Nazione (la 
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“sconfitta” del Sud e la “vittoria” del Nord), si riflesse tanto nella gestione come 

nell’organizzazione del neonato Stato Italiano.  

A livello politico nazionale, se all’inizio con Cavour si era cercato di far sì che la Sicilia 

fosse rappresentata a livello governativo alla stregua di altre regioni, anche per 

scoraggiare la tradizionale tendenza autonomista ed indipendentista dell’Isola, in 

seguito ciò venne meno sia per la cattiva opinione che i governanti dell’epoca avevano 

della Sicilia, sia per la scarsa rappresentatività e la forte corruzione del suo corpo 

elettorale politico ed amministrativo. 

Con le elezioni del 1874 si assistette alla disfatta della Destra, che tra i suoi obiettivi 

puntava soprattutto al pareggio del bilancio dello Stato, mentre usciva vincitrice la 

Sinistra, grazie soprattutto ai voti del meridione che era incline alla dilatazione degli 

interventi straordinari allo scopo di ampliare e rafforzare l’apparato di sostegno 

dell’economia nel suo complesso. Questo successo contribuì a diffondere tra la 

popolazione dell’Isola la convinzione di essere parte integrante del regime politico 

nazionale, sentimento che fino ad allora era sconosciuto. All’epoca, tuttavia, si parlò non 

di successo della  Sinistra, ma della comparsa di un’opposizione meridionale e del 

riaffiorare dell’autonomismo in Sicilia, cosa che minacciava la neonata Unità d’Italia. 70 

Oltretutto si ventilava l’ipotesi che briganti, mafiosi, malfattori, presenti in particolar 

modo nel Sud, avessero concorso al trionfo della Sinistra. 

In realtà i governi che si susseguirono dal 1874 in poi non apportarono i miglioramenti e 

le riforme che tanto avevano decantato e che la popolazione isolana si augurava di 

ottenere. 

Tra il 1887 ed il 1898 il governo della Penisola venne prevalentemente affidato a politici 

siciliani e ciò fece sì che l’Isola divenisse crocevia delle principali difficoltà dell’Italia.  

A partire dal 1890-91, soprattutto a causa della penetrazione della propaganda 

socialista, iniziarono a formarsi dei movimenti di massa chiamati Fasci dei Lavoratori 

che si caratterizzavano come delle vere e proprie organizzazioni sindacali di resistenza. 

Erano composti dal proletariato urbano, da braccianti agricoli, operai e minatori che 

lottavano per il riscatto dei ceti sociali più poveri, per il conseguimento di sgravi fiscali e 
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per la stipulazione di più equi trattati agrari, arrivando, così allo scontro sia con gli 

interessi dei grandi latifondisti, sia con lo Stato, che difendeva la classe benestante. 

L’organizzazione dei Fasci costituiva una vera e propria novità per l’epoca, esercitando, 

per la prima volta in una regione meridionale, i diritti di libertà previsti all’interno dello 

Statuto Albertino71: il diritto di associazione politica e sindacale, il diritto di riunione, il 

diritto di sciopero. 

La loro azione toccò il culmine nel 1893, anno in cui ordirono scioperi in tutta la Sicilia e 

cercarono di innescare una piccola insurrezione che venne, però, immediatamente 

repressa da un intervento militare statale ordinato dall’allora capo del governo 

Francesco Crispi72. Questa battuta d’arresto contribuì notevolmente al loro scioglimento 

che sarebbe avvenuto l’anno successivo, decretato anche dalla concomitanza di una serie 

di motivazioni: l’aperta ostilità che le classi dominanti siciliane nutrivano nei confronti 

di queste organizzazioni autonome, formate dai ceti medi e bassi, che avevano osato 

sottrarsi all’influenza paternalistica delle tradizionali élites agrarie; l’avversità dei 

liberali che nei piccoli e grandi municipi avevano il controllo totale delle cariche 

pubbliche, degli appalti e dei dazi comunali; l’incompatibilità delle loro riforme con gli 

equilibri politici e sociali radicati in Sicilia; la rottura del Partito socialista italiano e la 

sua mancata difesa dei Fasci vista la loro plurima identità classista; la radicalizzazione 

della lotta sociale ed il carattere eversivo delle sommosse popolari dell’autunno del 

1893; l’operato di Crispi, il quale, essendo di idee fortemete risorgimentali, aveva una 
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concezione quasi sacrale dell’autorità dello Stato e ne voleva difendere le istituzioni, 

centrali o periferiche che fossero, da qualsiasi attacco individuale o collettivo.73  

Decisiva fu, inoltre, la decisione presa dai socialisti di portare avanti una piattaforma 

esclusivamente bracciantile e di abbandonare al loro destino contadini, mezzadri e 

piccoli proprietari terrieri.74 

La sconfitta dei Fasci dei Lavoratori provocò notevoli effetti negativi per l’Isola, in 

particolare aumentò il divario già esistente tra Nord e Sud: una spaccatura che fu 

economica e sociale, ma anche politica e morale, dato che tanto la Sicilia come il resto del 

Meridione uscirono sconfitti dal proposito di riscossa che si era identificato 

nell’affermazione del governo della sinistra. 75 

Nel 1896 divenne Presidente del Consiglio dei ministri Antonio Di Rudinì76. Egli spiccò 

particolarmente per la proposta di decreto, della durata di un anno, che avrebbe portato 

all’istituzione in Sicilia di un Commissariato Civile che poteva ben essere visto come una 

prima sperimentazione di concessione di una certa autonomia all’Isola. Il 

provvedimento di Di Rudinì prevedeva la nomina di un Regio Commissario Civile, a cui 

sarebbero stati affidati notevoli poteri di carattere politico ed economico. All’interno del 

testo del relativo decreto legge istitutivo di tale figura, all’articolo 2 si leggeva:  

 

Il Regio Commissario è investito dei poteri politici ed amministrativi che spettano ai Ministro dell’Interno, 
delle Finanze, dei Lavori Pubblici, della Pubblica Istruzione e dell’Agricoltura, Industria e Commercio per 
quanto si riferisce alla pubblica sicurezza, all’amministrazione delle Provincie e dei Comuni, alle opere 
pubbliche provinciali e comunali, alle tasse locali, all’istruzione primaria, alle miniere e cave, alle foreste, 
ai pesi ed alle misure, purché i relativi provvedimenti non impegnino in qualsiasi modo il bilancio dello 
Stato[…]I provvedimenti del Regio Commissario saranno considerati come definitivi per gli effetti 
derivanti dall’articolo 28 della legge sul Consiglio di Stato. Il Regio Commissario avrà la facoltà di ordinare 
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 Cfr. G. Barone, I Fasci Siciliani in F. Benigno, G. Giarrizzo, Storia della Sicilia 2. Dal Seicento a oggi, op. cit., pp. 

94-99 
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 Ibidem 
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 F. Renda, Storia della Sicilia dal 1860 al 1970, op. cit., vol. II, p. 78 
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 Antonio Strabba marchese Di Rudinì (Palermo 1839 – Roma 1908) fu un prefetto italiano, nonché leader 

politico della Destra. Assunse la carica di sindaco di Palermo nel 1860; nel 1869 venne eletto Ministro degli 

Interni sotto il governo Menabrea, ma dopo pochi dall’investitura decadde come tutto il Governo. Nel 1891 fu 

eletto Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri. In Sicilia possedeva un territorio molto esteso, tanto da 

essere fra i più grandi e ricchi proprietari terrieri.  
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la sospensione di tutti i funzionari dipendenti dai Ministeri suddetti, dandone notizia, entro otto giorni, ai 

Ministeri competenti, i quali potranno revocare il provvedimento. 
77

 

 

Fu il Conte Giovanni Codronchi-Argeli78 a ricevere per primo la nomina di “Regio 

Commissario Civile”. L’intenzione era quella di istituire un ministero a tempo 

determinato, investito del compito di risanare le finanze locali sotto il controllo del 

Governo di Roma, pertanto l’istituzione della figura del Commissario Civile non avrebbe  

affatto comportato un decentramento del potere statale, bensì avrebbe rappresentato 

una sua diretta e locale delegazione. Mentre Codronchi era in carica, gli venne 

indirizzato un “memorandum” da parte dei Socialisti Siciliani, cosa che contribuì alla 

riaffermazione dell’identità storica, culturale e politica del Popolo Siciliano. Si trattò 

della prima manifestazione pubblica dei Socialisti dopo la repressione dei Fasci. Il 

documento, redatto dall’allora presidente del partito Francesco Napoli, è da considerarsi 

particolarmente importante perché, per la prima volta a livello ufficiale, vennero 

avanzate delle richieste di autonomia per l’Isola. All’interno del Rapporto si 

sottolineavano le peculiarità del caso siciliano: La nostra isola deve provvedere a gran 

parte dei suoi interessi non comuni alle altre regioni d’Italia.79 

Si analizzavano in particolar modo le pessime condizioni economiche della regione che, 

secondo i Socialisti, derivavano dalla grande centralizzazione del potere politico:  

[…]accentramento politico che imponendo la fusione di tutti gli interessi e riuscendo solamente a 
determinare la sovrapposizione dei più forti ai più deboli ha addossato sulle sue spalle [quelle del 

Meridione della Penisola] l’enorme debito pubblico degli stati annessi.
80

 

 

L’esortazione finale di tale “Memorandum”, malgrado i toni dimessi che la 

caratterizzavano è risoluta circa gli obiettivi da conseguire: 
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 Decreto del 5 aprile 1896 N. 84, Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, Roma, 21 aprile 1896 in F. Renda, Storia 

della Sicilia dal 1860 al 1970, op. cit., vol. II, p. 125 
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 Giovanni Codronchi-Argeli (Imola 1841 – Roma 1908) fu un politico della XV Legislatura. Conseguì la laurea in 

giurisprudenza presso l’università di Bologna. Dapprima fu investito di cariche minori, come quella di sindaco di 

Imola nel 1867, per poi diventare un parlamentare tra le fila della Destra. Venne nominato Commissario Civile 

per la Sicilia durante il governo Di Rudinì. 
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 M. Ganci, Il commissariato civile del 1896 in Sicilia, Palermo, Ed. M. Sciascia, 1958, p.16 
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 M. Ganci, Il commissariato civile del 1896 in Sicilia, op. cit., p.19 
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[…] fate dunque che la Sicilia non abbia pentirsi di aver concorso alla formazione dell’unità italiana e 
proclamate che essa vi aderisca come un corpo solo, che provveda da sé a bisogni non comuni alle altre 

regioni d’Italia. Noi vi domandiamo: “l’Autonomia Regionale”. 
81

 

 

Ritornando alla figura di Codronchi-Argeli, è necessario sottolineare il fatto che egli fin 

da subito dovette far fronte a diversi compiti, molti dei quali irti di difficoltà soprattutto 

a causa  dell’assenza di adeguati mezzi burocratici e finanziari e della limitatezza dei 

tempi di realizzazione. Proprio a causa di questi ostacoli che si frapposero al suo 

operato, i risultati da lui ottenuti in ambito economico e sociale furono effimeri, tanto 

che si poté parlare di un vero e proprio esperimento fallimentare. In seguito a questi 

esiti negativi l’istituto del Commissariato venne fatto decadere. 

 

1.9 Dalla nascita dell’ “ideologia sicilianista” alle spinte innovative della Prima Guerra 

Mondiale 

Tra il 1900 ed il 1914 iniziarono a prendere corpo nell’Isola due importanti fenomeni: il 

Sicilianismo ed il Neocrispismo. Quest’ultimo era volto a rivendicare, nell’ambito 

dell’Italia unita, la funzione nazionale della Sicilia. Il primo, invece, era da considerarsi 

come l’unione dello scontento economico con il disagio politico e morale, incrementati 

dal timore del mancato riconoscimento del valore dell’Isola alla stregua di quello di 

qualsiasi altra regione della Penisola. Esso agiva tramite l’indignazione e la protesta, 

sulla scia di un forte sostegno popolare.  

Nel 1908 venne fondato il Partito Siciliano il cui programma politico era volto al 

raggiungimento dell’autonomia siciliana, vista come unico mezzo possibile per 

risollevare le sorti della regione dopo anni di oblio del governo centrale e di scarsa 

considerazione da parte del Nord Italia. 

Durante sia il primo che il secondo mandato di Giovanni Giolitti82 in qualità di 

Presidente del Consiglio dei Ministri (dal 1892 al 1893 e dal 1903 al 1905) si assistette 
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 M. Ganci, Il commissariato civile del 1896 in Sicilia, op. cit., p.23 
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 Giovanni Giolitti (Mondovì 1842 – Cavour 1928) fu un importante statista e politico italiano che investì varie 

volte la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri (primo mandato 1891-1892; secondo mandato 1903-

1905; terzo mandato 1906-1909; quarto mandato 1911-1914; quinto mandato 1920-1922). Giolitti può essere 

considerato come uno dei più liberali politici italiani ed anche uno dei governatori maggiormente impegnati 
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ad un generale miglioramento dell’economia del Regno, ma non si verificò alcun 

significativa svolta della situazione siciliana. Sulla base di un’analisi riguardante le 

condizioni socio-economiche dell’Isola nei primi anni del Novecento, il quadro che si 

otteneva riportava l’immagine di un mondo ancora feudale, in cui la vecchia aristocrazia 

possedeva ancora una buona parte dei grandi appezzamenti e, troppo spesso, era suo 

interesse rallentare lo sviluppo economico della regione.83  

Iniziò a verificarsi qualche cambiamento nell’Isola con l’avvento al potere di Sidney 

Sonnino84 nel 1906. Egli si impegnò notevolmente a favore della questione meridionale, 

tanto che pose la fiducia in Parlamento sulla presa in considerazione da parte della 

Camera di un suo disegno di legge riguardante vari provvedimenti da attuare nel Sud 

Italia. Sonnino, fin da giovane, aveva preso a cuore le precarie condizioni dell’Isola, come 

ben si deduce da queste sue parole: 

 

Noi abbiamo inteso indagare le ragioni intime dei fenomeni morbosi che presenta la Sicilia, e di ritrarre un 
quadro succinto delle sue condizioni sociali, così diverse da quelle di alcune altre regioni del nostro Paese 
[…] Non sappiamo vedere nei siciliani che altrettanti italiani, e i mali dell’ultima estremità della Penisola ci 

fanno provare dolore nel modo medesimo che quelli della nostra provincia natale. 
85

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
nell’allargamento della base democratica del recentemente costituito Regno d’Italia. Egli fu, inoltre, 

particolarmente attivo nell’emanare riforme volte a favorire la modernizzazione economica, industriale e 

politico-culturale della Penisola all’inizio del Novecento. Dopo l’avvento del Fascismo nel 1922 si schierò tra le 

fila dell’opposizione a Benito Mussolini. Nel 1926 si ritirò a vita privata. Ulteriori informazioni in A. W. 

Salomone, L’età giolittiana, Firenze, La Nuova Italia, 1988;  G. Carocci, Giolitti e l’età giolittiana, Torino, Einaudi, 

1961; A. Aquarone, L’Italia giolittiana (1896-1915), Bologna, Il Mulino, 1981; A.A. Mola, Giolitti. Lo statista della 

nuova Italia, Milano, Mondadori, 2003  
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 Cfr. M. Finley, D. Mack Smith, C. Duggan, Breve storia della Sicilia, op. cit., p. 302  
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classi contadine del Sud. Ulteriori informazioni in A. Jannuzzo, Sonnino meridionalista, Bari, Laterza, 1986; R. 

Nieri, Costituzione e problemi sociali. Il pensiero politico di Sidney Sonnino, Pisa, ETS, 2000; P. Carlucci, Il 
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85

 L. Franchetti, S. Sonnino, La Sicilia nel 1876, libro I, prefazione alla prima edizione, consultato il 24/01/2012, 

all’indirizzo www.liberliber.it/mediateca/libri/f/franchetti/la_sicilia_nel_1876/pdf/la_Sic_p.pdf 

http://www.liberliber.it/mediateca/libri/f/franchetti/la_sicilia_nel_1876/pdf/la_Sic_p.pdf
http://www.liberliber.it/mediateca/libri/f/franchetti/la_sicilia_nel_1876/pdf/la_Sic_p.pdf
http://www.liberliber.it/mediateca/libri/f/franchetti/la_sicilia_nel_1876/pdf/la_Sic_p.pdf
http://www.liberliber.it/mediateca/libri/f/franchetti/la_sicilia_nel_1876/pdf/la_Sic_p.pdf
http://www.liberliber.it/mediateca/libri/f/franchetti/la_sicilia_nel_1876/pdf/la_Sic_p.pdf
http://www.liberliber.it/mediateca/libri/f/franchetti/la_sicilia_nel_1876/pdf/la_Sic_p.pdf
http://www.liberliber.it/mediateca/libri/f/franchetti/la_sicilia_nel_1876/pdf/la_Sic_p.pdf
http://www.liberliber.it/mediateca/libri/f/franchetti/la_sicilia_nel_1876/pdf/la_Sic_p.pdf
http://www.liberliber.it/mediateca/libri/f/franchetti/la_sicilia_nel_1876/pdf/la_Sic_p.pdf
http://www.liberliber.it/mediateca/libri/f/franchetti/la_sicilia_nel_1876/pdf/la_Sic_p.pdf
http://www.liberliber.it/mediateca/libri/f/franchetti/la_sicilia_nel_1876/pdf/la_Sic_p.pdf
http://www.liberliber.it/mediateca/libri/f/franchetti/la_sicilia_nel_1876/pdf/la_Sic_p.pdf
http://www.liberliber.it/mediateca/libri/f/franchetti/la_sicilia_nel_1876/pdf/la_Sic_p.pdf
http://www.liberliber.it/mediateca/libri/f/franchetti/la_sicilia_nel_1876/pdf/la_Sic_p.pdf
http://www.liberliber.it/mediateca/libri/f/franchetti/la_sicilia_nel_1876/pdf/la_Sic_p.pdf
http://www.liberliber.it/mediateca/libri/f/franchetti/la_sicilia_nel_1876/pdf/la_Sic_p.pdf
http://www.liberliber.it/mediateca/libri/f/franchetti/la_sicilia_nel_1876/pdf/la_Sic_p.pdf
http://www.liberliber.it/mediateca/libri/f/franchetti/la_sicilia_nel_1876/pdf/la_Sic_p.pdf
http://www.liberliber.it/mediateca/libri/f/franchetti/la_sicilia_nel_1876/pdf/la_Sic_p.pdf
http://www.liberliber.it/mediateca/libri/f/franchetti/la_sicilia_nel_1876/pdf/la_Sic_p.pdf
http://www.liberliber.it/mediateca/libri/f/franchetti/la_sicilia_nel_1876/pdf/la_Sic_p.pdf
http://www.liberliber.it/mediateca/libri/f/franchetti/la_sicilia_nel_1876/pdf/la_Sic_p.pdf
http://www.liberliber.it/mediateca/libri/f/franchetti/la_sicilia_nel_1876/pdf/la_Sic_p.pdf
http://www.liberliber.it/mediateca/libri/f/franchetti/la_sicilia_nel_1876/pdf/la_Sic_p.pdf
http://www.liberliber.it/mediateca/libri/f/franchetti/la_sicilia_nel_1876/pdf/la_Sic_p.pdf
http://www.liberliber.it/mediateca/libri/f/franchetti/la_sicilia_nel_1876/pdf/la_Sic_p.pdf
http://www.liberliber.it/mediateca/libri/f/franchetti/la_sicilia_nel_1876/pdf/la_Sic_p.pdf
http://www.liberliber.it/mediateca/libri/f/franchetti/la_sicilia_nel_1876/pdf/la_Sic_p.pdf


37 

 

Così si apre l’accorata inchiesta inerente la precaria situazione dell’agricoltura isolana, 

condotta dal venticinquenne Sonnino e dall’amico Leopoldo Franchetti86 nel 1876. 

In qualità di Presidente del Consiglio, malgrado l’ impegno e le varie proposte di legge, 

Sonnino non riuscì a realizzare le sue aspettative e ad apportare significativi 

miglioramenti alla problematiche condizioni del Sud. Fortunatamente, però, i suoi 

progetti vennero ripresi e messi maggiormente in pratica dal terzo governo Giolitti 

(1906-1909). 

Nel 1910 anche l’atteggiamento dei settentrionali rispetto al Sud stava mutando; c’era 

ancora una certa tendenza a giustificare le mancanze del governo affermando che il 

sottosviluppo dell’Isola era qualcosa di innato e, quindi, incorreggibile; ma dal momento 

che all’epoca l’industrializzazione del Settentrione aveva fatto notevoli passi avanti, altri 

italiani ammettevano che era possibile elevare gli standards di vita del Sud e che questo 

avrebbe apportato dei miglioramenti a tutta la Penisola.87 

Tuttavia la svolta decisiva che diede l’avvio allo sviluppo della società siciliana venne 

data dall’avvento della Prima Guerra Mondiale, periodo durante il quale la Sicilia cambiò 

la sua fisionomia.  

La ribalta del Sud iniziò, in realtà, con la Guerra Libica (1911-1912)88, impresa che segnò 

l’inizio di una nuova fase della storia politica italiana. Questo conflitto venne sostenuto 

con entusiasmo da molti siciliani da uno stretto legame con e questo slancio era spiegato 

dal fatto che i periodi della storia dell’Isola in cui essa prosperò di più, erano stati 

caratterizzati da uno stretto vincolo con il Nord-africa, pertanto l’ipotesi di un nuovo 
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 Leopoldo Franchetti (Livorno 1847- Roma 1917) fu uno statista ed economista italiano. Fin da giovane si 
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impero italiano fece nascere grandi aspettative.89 Nel corso della guerra ci si rese conto, 

però, che tali ambizioni erano troppo elevate e richiedevano un contributo troppo esoso.  

Tra il 1914 e il 1918 vennero momentaneamente accantonate tanto le vecchie, ma 

sempre accese discussioni a sfondo regionalistico, come la stessa divisione politica fra 

Nord e Sud, contesa che aveva perso parecchio vigore con l’ultimo governo Giolitti. Molti 

erano convinti che il processo formativo dell’unità nazionale si sarebbe definitivamente 

concluso solo con la partecipazione a quella che venne definita una guerra giusta. 

Sebbene non vennero raggiunti i risultati auspicati, tuttavia la Prima Guerra Mondiale 

apportò alcune importanti modifiche alla situazione italiana. In particolare, per ciò che 

concerneva la Sicilia, si assistette: alla rottura dell’antico equilibrio su cui si fondava il 

potere della grande proprietà fondiaria dell’Isola, al protagonismo del contadino-

soldato, che diede una dimensione inedita e vincente alla questione agraria e si verificò 

l’affermazione dei ceti intellettuali. 

La guerra coinvolse non solo i centri urbani, ma anche le campagne con una gran 

richiesta di prodotti agricoli di prima necessità. Tuttavia non tutti i frutti della terra 

registrarono un eguale incremento: il vino, gli agrumi, la frutta secca, elementi cardine 

del settore primario isolano, registrarono un decisivo arresto dovuto sia alla restrizione 

del mercato interno che di quello internazionale. 

Nell’Isola il dopoguerra fu travagliato da una serie di difficili problemi: il ritorno alla vita 

civile dei reduci di guerra, la conversione della produzione economica, il passaggio dal 

regime delle requisizioni a quello della libera iniziativa, la normalizzazione del mercato, 

il ristabilimento dell’ordine pubblico e della sicurezza, cosa resa difficile dal dilagare, 

specie nelle campagne, del banditismo 

Nel periodo immediatamente successivo alla fine del conflitto, la minaccia principale 

all’ordine esistente era costituito dalla vecchia e mai concessa richiesta di una riforma 

agraria. I contadini, infatti, erano pronti a lottare dal momento che, per convincerli a 

partecipare alla guerra, era stata per l’ennesima volta promessa loro la ridistribuzione 

delle terre coltivabili, ma, al loro rientro, trovarono esclusivamente disoccupazione, 

inflazione ed una totale refrattarietà nei confronti di quanto rivendicavano. A questo 
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motivo di tensione si aggiunse la decisione unanime, presa da diversi paesi, di bloccare 

l’emigrazione. Questi due fattori furono le cause principali di un’ondata di occupazioni 

dei campi ordite da socialisti, comunisti, ex-combattenti ed anche dai cattolici che, 

guidati da don Luigi Sturzo90, caldeggiavano a gran voce la riforma agraria. 

In seguito a quest’ennesima serie di manifestazioni, diversi grandi appezzamenti furano 

suddivisi in piccole proprietà e furono costituite varie cooperative che collaboravano 

nella coltivazione. Malgrado la ridistribuzione delle terre, però, non si conseguirono 

grandi miglioramenti dal momento che continuavano ad essere in vigore gli antichi 

metodi collegati all’agricoltura estensiva.91  

Per quanto concerneva il settore secondario, durante il conflitto nel settentrione si era 

assistito in breve tempo ad una notevole trasformazione per poter stare al passo con i 

livelli di sviluppo richiesti dalla guerra moderna, tanto che si può affermare che l’Italia si 

trasformò da paese prevalentemente agricolo ad industriale. 

La Sicilia abbondava di materie prime, elementi essenziali alla produzione di guerra, ma 

per il loro impiego industriale erano necessari ingenti capitali e spirito d’iniziativa 

capitalistica, cose momentaneamente assenti nell’Isola. Inoltre si rendevano 

indispensabili il ricorso ad una manodopera specializzata e la formazione di tecnici in 

settori in cui il livello di sviluppo era ancora di tipo artigianale. A causa di queste 

particolari precondizioni, malgrado gli sforzi effettuati con lo scopo di promuovere 

l’industria bellica, lo sviluppo in Sicilia fu molto più limitato rispetto a quello delle 

regioni settentrionali. Lì era sempre  più diffusa l’idea che la modernizzazione avrebbe 

dovuto essere conseguita con un processo di trasformazione agricola, piuttosto che con 

una crescita del settore secondario, cosa che non avrebbe fatto altro che creare tensioni 

e lotte di classe, proprio come i meridionalisti erano convinti stesse succedendo al Nord. 
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1.10 La condizione di negligenza in merito alle sorti dell’Isola durante il Fascismo 

Tra il 1920 e il 1921 nell’Isola, come nel resto d’Italia, iniziò ad affermarsi il Fascismo, 

movimento che ben presto sarebbe diventato il protagonista indiscusso della scena 

politica della Penisola. Tuttavia lo squadrismo siciliano presentava delle caratteristiche 

ben diverse rispetto a quello del centro-nord. Testimonianza ne fu per esempio il fatto 

che i fascisti siciliani non presero parte alla Marcia su Roma del 28 ottobre 1922.  

La peculiarità del fascismo nella Sicilia derivava dall’assenza di un forte movimento 

operaio socialista, elemento che costituiva la giustificazione oggettiva-soggettiva dello 

squadrismo; dalla mancanza di industrie che agglomerassero copiose masse di 

lavoratori; dalla frammentazione della società isolana, fatto che difficoltava lo sviluppo 

di qualsiasi partito di massa.92  La diffusione di questa ideologia politica di destra 

comportò, comunque, diversi effetti negativi per l’Isola: un peggioramento delle già 

precarie condizioni economiche; l’aumento del tasso di disoccupazione, della miseria e 

della fame, in particolare nelle campagne; il blocco dell’industria zolfifera, il ramo 

produttivo più antico e consistente dell’economia manifatturiera isolana; il crollo delle 

esportazioni; il depauperamento del tessuto demografico, determinato dall’emigrazione 

all’estero. 

Il perdurare delle condizioni di sottosviluppo ed arretratezza durante il fascismo si 

spiegano con il fatto che Mussolini93 aveva come obiettivo principale quello della 

trasformazione dell’Italia in un forte stato militare, cosa che comportava un deciso 

incremento dell’industrializzazione. Ciò aveva come diretta conseguenza un aumento 

degli investimenti  nel Nord Italia, mentre il Sud serviva esclusivamente come riserva di 
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alimenti a basso costo e di materie prime. Per di più il regime allacciò un’alleanza con  la 

vecchia  classe dei proprietari terrieri. Questi ultimi, avendo così un reddito ed uno 

status garantiti, non erano stimolati al cambiamento ed il governo non voleva né aveva il 

potere di costringerli a cambiare: la Sicilia fascista non segnò alcuna frattura di fondo 

con il passato.94 

Il dissenso nei confronti del fascismo si manifestò soprattutto tra le classi popolari, 

inizialmente in termini ridotti, per poi aumentare decisamente dopo il crollo della borsa 

di Wall Street, avvenuto nell’ottobre del 1929. In seguito a questo avvenimento che 

comportò la più grave crisi economica mondiale mai registrata fino ad allora, i siciliani 

videro vanificarsi le speranze, che erano state destate dalle numerose promesse che 

Mussolini aveva fatto alla popolazione  tra il 1925 ed il 1928, riguardanti un netto 

miglioramento delle loro condizioni di vita. Oltre a questo si assistette all’ aggravarsi 

della preesistente depressione economica dell’Isola.  

Quando nel  1937 il Duce intraprese un viaggio in Sicilia, si vociferava che egli fosse 

intenzionato a concedere un’amministrazione regionale speciale per l’Isola, in modo tale 

da favorire lo sviluppo di questa zona depressa. In realtà il suo soggiorno era motivato 

dall’inaspettata nuova importanza assunta dalla Sicilia in seguito alla guerra civile 

spagnola (1936-1939) ed allo sviluppo di un impero africano. Egli dichiarò: 

 

La Sicilia è il centro geografico dell’impero e pertanto dovrà essere trasformata in una fortezza 
inespugnabile. Questo paese diventerà uno dei più fertili del mondo […] inaugurerà una delle epoche più 
fertili dei nostri quattromila anni di storia.95 

 

Le parole del Duce avevano più che altro uno scopo propagandistico; si trattava, infatti, 

di un periodo in cui si assisteva ad un aumento dell’aggressività italiana in politica 

estera, pertanto si rendeva necessario un uso più efficiente delle risorse interne. Ancora 

una volta le aspettative degli isolani vennero deluse. 
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E’ da sottolineare, però, il fatto che, malgrado il fascismo non riuscì mai a fare presa sulla 

Sicilia, ed anzi le sue azioni furono spesso boicottate, la persona di Mussolini venne 

spesso vista come un mito da parte della popolazione locale. Ciò lo si può ben intendere 

dalle parole di Gabriella Portalone:  

 

 

[…]la tipica indolenza siciliana fu colpita da questo giovane Presidente del Consiglio che nelle sue visite in 
Sicilia, al contrario di come avevano fatto i suoi predecessori, al volante di una potente automobile 
sportiva, in treno, a cavallo, o a piedi, aveva testardamente voluto personalmente accertarsi dei reali 
bisogni della popolazione dalla grande città, all’angolo più sperduto del latifondo, per rendersi conto de 
visu di quali fossero i problemi più urgenti da affrontare e di come fossero inconsistenti le dicerie su una 

Sicilia naturalmente feroce, ma insterilita dall’ozio e dall’apatia dei suoi abitanti. 
96

 

 

1.11 La Sicilia al centro del Secondo Conflitto Mondiale: l’ennesimo assoggettamento 

straniero ed i primi chiari accenni del separatismo 

La peggiore eredità che il fascismo lasciò alla penisola fu il Secondo Conflitto Mondiale.97  

Allo scoppio della guerra gli isolani si resero ben presto conto che sarebbero stati 

oggetto delle ripercussioni dovute all’esecrabile modo di comportarsi dell’Italia nello 

scacchiere bellico internazionale. Infatti l’ubicazione della Sicilia era strategica, 

trovandosi giusto nel cuore del Mediterraneo (il mare nostrum fu uno dei principali 

fronti del conflitto) esposta alle mire delle operazioni belliche dei vertici militari. 

Fin dall’inizio del conflitto vennero chiusi i mercati di esportazione, il popolo pativa la 

fame (era, infatti, difficile procurarsi i beni di prima necessità) e si resero difficili le 

comunicazioni con la terra ferma dal momento che le navi-traghetto che collegavano la 

Sicilia all’Italia continentale dovevano dare la precedenza ai natanti militari. Le parole 

dell’allora ministro degli esteri Galeazzo Ciano ben testimoniano le difficoltà che l’Isola 

fu costretta ad affrontare in quel periodo: 
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La situazione interna divenne grave in Sicilia. Questa regione, che della guerra ha tutti i costi e nessun 
beneficio, è stata soprattutto urtata dalla decisione personale del Duce di allontanare i funzionari siciliani 
dall’isola. Alla miseria si è aggiunto ciò che essi considerano un oltraggio. Perché ciò sia stato fatto, io non 
so. Ho visto Gaetani che desiderava lasciare la carica di vicesegretario del partito e che piange quando 
parla delle condizioni della Sicilia. Ho detto: Mio padre è genovese e mia madre è siciliana. Se fosse ebrea 

sarei arianizzato. Così invece non c’è perdono per me. Essere siciliani è dunque peggio di essere ebrei? 
98

 

 

Il Ministro in questo suo discorso faceva riferimento al paradossale provvedimento 

varato dal governo nell’agosto 1941, in base al quale veniva decretato lo sradicamento 

ed il  trasferimento dei funzionari isolani ritenuti rei di slealtà nei confronti del Regime. 

Sebbene altri dominatori della Sicilia nel passato avevano avuto idee simili, mai nessuno 

aveva osato così tanto. Come per molte altre disposizioni fasciste, però, quest’ordine non 

fu messo in pratica, comportamento indicativo sia dell’indole ribelle degli isolani, che 

dell’incompetenze e superficialità del regime.99  

Un altro elemento che caratterizzò quel periodo bellico fu il fallimento del sistema di 

razionamento, fatto che incrementò notevolmente le sofferenze della popolazione e, 

come riflesso, portò ad un blocco della giustizia. Nel frattempo Mussolini, con lo scopo di 

rassicurare l’opinione pubblica, affermava che era impossibile che si verificasse uno 

sbarco alleato nell’Isola. Quando, invece, ciò avvenne il Duce non osò mobilitare la 

popolazione per la difesa, perché armare il popolo poteva essere molto pericoloso; per 

giunta sarebbe stata una dimostrazione di fallimento e c’era il rischio di scoprire il bluff 

su cui poggiava. Paradossalmente, sebbene egli dicesse di poter oscurare il cielo con la 

sua aviazione, in realtà non c’erano nemmeno delle appropriate difese costiere, tanto 

meno un’ adeguata copertura aerea contro l’invasione ed i generali lamentavano che 

gran parte dell’artiglieria fosse a trazione animale. 100 

Gli Alleati approdarono sulle coste siciliane, vicino a Gela, il 10 luglio 1943: ancora una 

volta la Sicilia venne separata dall’ Evento cruciale da cui prese avvio la storia dell’Isola 

degli ultimi 40 anni, lo sbarco portò a varie conseguenze: la prima, di carattere generale, 

fu il nuovo corso della Seconda Guerra Mondiale in Europa; la seconda, di portata più 

limitata, ma sempre di grande importanza, fu la piega drammatica assunta dopo il 10 

luglio siciliano dalla storia politica e militare italiana; la terza, di rilievo prevalentemente 
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regionale, fu l’adozione di nuove regole nella formazione degli equilibri societari nella 

gestione della politica. 101 

La decisione di effettuare lo sbarco proprio in Sicilia venne presa dagli Alleati durante la 

conferenza di Casablanca (12-14 gennaio 1943), nella quale Winston Churchill102, 

l’allora primo ministro inglese, convinse il presidente americano Franklin Delano 

Roosevelt103 ad attaccare la Germania dal Mediterraneo, facendo breccia sulla Sicilia, 

spinto dall’idea che, a causa dell’invasione e della conquista dell’Isola, l’Italia si sarebbe 

trovata costretta a chiedere una pace separata abbandonando, quindi, la Germania, cosa 

che effettivamente accadde. 

L’idea di Churchill si basava su un filone interpretativo della storia italiana che venne 

ben evidenziato da Vittorio Emanuele Orlando nel 1944, dinnanzi al profilarsi 

dell’ipotesi di una separazione della Sicilia dall’Italia: “Prima di arrivare al dubbio” disse 

“Se la Sicilia possa vivere senza l’Italia, io mi arresto di fronte a questa certezza che 

l’Italia non può vivere senza la Sicilia”104 

Questa idea era già stata paventata da Vincenzo Cuoco, quando era ancora in vita il 

Regno di Napoli, e da Wolfgang Goethe nel sottolineare l’importanza dell’Isola nella vita 

artistica ed intellettuale della Penisola. Subito dopo la presa della Sicilia da parte degli 

Alleati, venne costituito un governo militare provvisorio sostituito, dopo poco, da una 

Commissione Alleata di controllo, il cui compito principale era quello di effettuare il 

graduale passaggio dell’amministrazione alleata dell’Isola allo Stato Italiano, cosa da 
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subito osteggiata dal movimento separatista. Quest’ultimo era un gruppo creatosi in 

Sicilia in seguito alla situazione di recessione economica e sociale che si verificò durante 

il regime fascista. Vi contribuì, inoltre, la crisi dovuta allo scollamento morale e politico, 

prima dell’apparato fascista, poi dello stesso sistema statale italiano che, entrando in 

guerra a fianco della Germania, mise in pericolo sia il principio di autorità, che l’idea 

stessa di nazione e di unità nazionale. 105 

I separatisti, tra il 1943 ed il 1945, s’impegnarono al massimo con lo scopo di 

internazionalizzare la loro richiesta d’indipendenza della Sicilia. Puntando a questo 

obiettivo il leader di allora, Finocchiaro Aprile106, si mise in contatto con i capi di stato di 

diverse nazioni per cercare il loro sostegno, ma, malgrado gli sforzi, la sua richiesta non 

venne mai presa seriamente in considerazione.  

Dal punto di vista della politica interna, il tema del separatismo costituì una questione 

centrale nello sforzo di ricostruzione postbellica dell’Italia e destò l’interesse di Gran 

Bretagna e Stati Uniti, paesi che volevano cogliere l’occasione per poter influire, in modo 

più o meno diretto, sugli indirizzi generali della politica interna della Penisola, 

condizionandone gli sviluppi. 

I primi segnali del separatismo si ebbero al momento dello scoppio della Seconda Guerra 

Mondiale, quando all’entusiasmo iniziale, dovuto all’illusione che si sarebbe trattato di 

un conflitto breve, subentrò lo scontento e fra i siciliani riemerse il sentimento 

separatista.  Gli inglesi erano visti come dei possibili sostenitori della loro causa 

pertanto decisero di collaborare con loro nelle operazioni che precedettero l’arrivo degli 

Alleati. A loro volta gli anglosassoni si dimostrarono favorevoli sostenitori 

dell’indipendentismo siciliano. Tuttavia, malgrado questa loro iniziale intesa, a sbarco 

avvenuto i separatisti si rifiutarono di creare una resistenza militare attiva a sostegno 
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degli angloamericani, preferendo la resistenza passiva all’azione. Allo stesso tempo, 

però, non esitarono ad avanzare la richiesta di un appoggio per la costituzione di un 

nuovo stato in Sicilia, la formazione di un governo provvisorio e l’ammissione di una 

delegazione siciliana alla futura conferenza di pace, alla quale la Sicilia indipendente 

avrebbe partecipato come buona amica dell’Inghilterra, dell’America e delle altre 

potenze alleate. Gli indipendentisti giustificarono questa loro proposta partendo dal 

presupposto che il fascismo stesse per cadere e che questo avrebbe inesorabilmente 

comportato la rottura del legame con l’Italia. Essi puntarono, inoltre, sul diritto storico 

della Sicilia di formare uno stato indipendente e sul fatto che, in seguito alla prossima 

sconfitta dell’Italia nel conflitto, la sua unità sarebbe venuta meno:  

 

Siciliani, noi entriamo in una nuova fase della nostra storia trimillenaria. La nostra più alta aspirazione fu 
quella dell’indipendenza e la Sicilia agognò sempre ad essere uno stato a sé, conformemente alla sua 
tradizione storica ed ai suoi interessi morali ed intellettuali […] il nuovo stato libero ed indipendente di 
Sicilia a regime repubblicano deve sorgere e sorgerà perché questa è l’indefettibile volontà del popolo 
siciliano che ha inalberato la gloriosa bandiera dei Vespri, simbolo e monito della nostra guerra contro 

tutte le sopraffazioni esterne ed interne. 
107

 

 

Il 23 luglio 1943 avvenne un incontro fra Finocchiaro Aprile e l’ufficiale addetto agli 

Affari Civili del Governo militare alleato per il territorio occupato, Charles Poletti108, con 

lo scopo di sottolineare il fatto che l’Isola, più che complice, era stata vittima del 

Fascismo. Il leader separatista puntava poi a mettere formalmente a conoscenza i 

governi di Stati Uniti e Gran Bretagna che la Sicilia ambiva all’indipendenza ed alla 

creazione di un governo siciliano provvisorio. 

Durante quel meeting venne presentato, a nome del Comitato per l’Indipendenza, il 

“Memoriale” che si poteva ben considerare come il manifesto politico ed ideologico del 

movimento, oltre a costituire di lì in avanti il nucleo della letteratura e della propaganda 

indipendentista. In esso si leggeva:  
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L’aspirazione somma del popolo è che la Sicilia sia elevata a stato sovrano ed indipendente a regime 
repubblicano. Dopo l’esperimento di molti decenni di unità italiana, nei quali l’Isola ha dovuto 
penosamente constatare di non essere mai stata considerata alla stessa stregua ed allo stesso livello delle 
altre regioni, ma come oggetto di continuo sfruttamento, non è assolutamente possibile che la nostra terra 
resti unita all’Italia, perché le prevalenti correnti politiche ed economiche del Nord imporrebbero, pure 
attraverso nuove lusinghe, il ritorno puro e semplice ad una situazione di egemonia che la Sicilia non 
intende assolutamente più tollerare, fermamente definitivamente decisa a governarsi da sé, con i suoi 
uomini e con le proprie imponenti risorse. Il nostro programma è ora: la Sicilia ai siciliani! Il governo, tutti 
gli ufficiali pubblici, tutte le cariche politiche, civili e militari vogliamo che siano in mano ai siciliani. Né si 
illuda alcuno, entro e fuori i confini d’Italia, anche se abbia la benemerenza di essere stato perseguitato dal 
fascismo e di essere vissuto vari anni in esilio, di potere modificare questo fermo, preciso ed immutabile 
proposito del popolo siciliano. E si ingannano coloro che tornano a parlare di autonomia, vecchio 
sorpassato concetto, perché esso non sarebbe che un tranello per fare ancora aderire la Sicilia all’unità 
italiana. Il Comitato, considera, quindi, che l’Inghilterra e gli Stati Uniti favoriranno il disegno della 
creazione dello stato sovrano ed indipendente di Sicilia a base democratica, che corrisponde alla 
tradizione storica, per cui l’Isola fu in ogni tempo a sé, fu anzi il primo stato sorto ed organizzato fin 
dall’antichità nel Mediterraneo, dove ebbe una posizione di predominio. Nell’epoca sicula e nella greca, 
nell’araba e nella normanna, nella sveva e nell’aragonese, lo stato siciliano fu all’apice della civiltà e ne 
dettò le leggi ai popoli vicini.  E il nuovo stato potrà ben vivere e prosperare da sé, in virtù della ricchezza 
in prodotti agricoli e minerari; e potrà anche incrementarsi la sua capacità di dare sviluppo alle industrie 
che l’Italia settentrionale gli ha impedito di creare. 

 

Nelle parti successive del “Memoriale” vengono esposti gli elementi fondamentali del 

programma indipendentista:  

 

1) Sarà formato al più presto un governo provvisorio, nel quale verranno rappresentate le varie provincie 
siciliane, che provvederà al funzionamento delle pubbliche amministrazioni onde non vi sia arresto nella 
vita del paese […] 

2) Successivamente, secondo circoscrizioni prestabilite, il popolo eleggerà i membri dell’assemblea 
nazionale […] 

3) L’assemblea deciderà se dovrà attuarsi il sistema bicamerale, istituendosi un senato parzialmente o 
totalmente elettivo, riservato a coloro che nella politica, nelle pubbliche amministrazione, nelle forze 
armate, nelle scienze o nelle arti abbiano bene meritato della patria siciliana. 

4) All’assemblea nazionale, con funzione di costituente, il governo che sarà nominato dal Presidente della 
Repubblica subito dopo la sua elezione, proporrà come primo suo atto uno schema di carta costituzionale, 
il quale diventerà la legge fondamentale dello Stato. 

5) Le più ampie libertà sul terreno civile e politico dovranno essere assicurate e garantite al popolo 
siciliano: libertà di stampa, di parola, di associazione, di riunione. Saranno abolite le incivili leggi razziali. 
[…] 

6) La finanza sarà fondata su una valuta esclusivamente siciliana. 

[…] 
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13) Su queste basi essenziali sorgerà un nuovo stato sovrano ed indipendente di Sicilia. 
109

 

 

Dal canto loro inglesi e americani non patrocinarono la causa indipendentista e, 

pertanto, non appoggiarono le varie manifestazioni che la supportavano, ma nemmeno 

le osteggiarono, cosa che rafforzò l’ipotesi, già più volte paventata, di una 

strumentalizzazione del movimento separatista con lo scopo di poter incidere 

nell’ancora arrancante e dubbia vita politica e sociale italiana. Verso la fine del 1943 

venne istituita la commissione alleata, il cui compito principale era quello di avviare il 

passaggio della gestione dell’Isola dall’amministrazione alleata a quella italiana, cosa che 

i separatisti non volevano si verificasse.  

Nel dicembre dello stesso anno, su iniziativa di Finocchiaro Aprile, si riunirono in seduta 

plenaria tutti i capi del separatismo, malgrado l’allora vigente divieto di svolgimento 

dell’attività politica. Venne fondato il “Comitato Centrale per l’Indipendenza Siciliana” 

che elaborò un proclama nettamente in contrasto con le disposizioni alleate. In esso si 

leggeva:  

 

Presi in esame la situazione politica, amministrativa, economica e sociale che si è venuta formando in 
seguito alla liberazione della Sicilia da parte delle Forze Armate Alleate, con il favore delle popolazioni 
siciliane, e raccolta l’insistente voce della consegna dell’Isola al cosiddetto Governo Badoglio; […] 

Delibera: 

I. Di chiedere al Governo Alleato che sia risparmiata (alla Sicilia) la sciagura di essere consegnata al 
cosiddetto Governo Badoglio che produrrebbe spontanea reazione popolare e nuovi lutti al nostro paese;  

II. Di offrire la propria collaborazione al Governo Militare Alleato per il più rapido raggiungimento degli 
scopi comuni; 

III. Di invitare tutti i partiti, perché, prescindendo da ogni particolare programma, collaborino 
direttamente con il Governo Alleato, che potrà così condurre a termine l’opera di ricostruzione della 
Sicilia;  

IV. Di far voti che sia costituita presso il Quartiere Regionale della Sicilia del Governo Alleato una 
commissione consuntiva composta di uomini politici di ogni tendenza o partito e di provata capacità 
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tecnica per studiare i vari problemi ed additarne la soluzione al Governo Alleato verso il quale rimangono 

immutati gli amichevoli sentimenti del popolo siciliano. 
110

 

 

Gli alleati considerarono questa presa di posizione, grave, pericolosa ed inammissibile 

sotto diversi punti di vista. Dal canto suo il Governo Badoglio, dopo questa ennesima 

manifestazione di “ribellione”  dei separatisti, inviò a Palermo il Sottosegretario agli 

Interni, affidandogli i poteri plenipotenziari. 

Mentre i separatisti continuarono a manifestare la loro ostilità nei confronti di qualsiasi 

provvedimento che divergesse dai loro obiettivi, il consiglio dei prefetti siciliano accettò 

il ritorno dell’Isola sotto l’amministrazione italiana, però avanzò la richiesta di piena 

autonomia amministrativa, cosa che si concretò parzialmente con l’istituzione di un alto 

commissariato per la Sicilia. 

 

1.12 Il difficile ritorno passaggio dell’amministrazione alleata a quella italiana 

Nei primi mesi del 1944, alla vigilia del ristabilimento del potere centrale, Finocchiaro 

Aprile tenne due veementi discorsi considerati atti di clamorosa rottura. Il primo, 

effettuato il 16 gennaio, fu pronunciato contro il capo dell’amministrazione alleata che 

infondatamente aveva con sicurezza affermato che l’Isola sarebbe sì ritornata sotto il 

governo italiano, ma le sarebbe stata concessa una grande autonomia amministrativa, 

cosa che l’avrebbe fatta diventare, a differenza del passato, una delle più importanti 

regioni d’Italia. Dato che ciò non si verificò minimamente ed anzi la sua condizione stava 

peggiorando sempre di più, il leader separatista rispose all’autorità alleata in termini 

sarcastici:  

 

Vanamente, in una recente adunanza conviviale, si è preteso di informarci che la Sicilia sarà una 
importante regione d’Italia. Molte grazie! Si è voluto, per avventura, in quell’occasione, fare dell’ironia, 
dimenticandosi che dall’epoca greca alla romana, dalla bizantina all’araba, dalla normanna alla sveva e 
all’aragonese, ben prima quindi della scoperta dell’America, l’ironia fiorì sempre sulle attiche labbra dei 
siciliani e che non è facile usarne con essi. No! La Sicilia non sarà affatto una regione più o meno 
importante d’Italia, ma sarà una nazione, uno Stato a sé, perché questa è la ferma volontà del nostro 
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popolo, perché questo vuole la giustizia, perché questa è la promessa della Carta Atlantica, la quale, è da 

credersi, non si vorrà violare prima ancora di attuarla. 
111

 

 

Questa provocazione venne ripresa e ribadita nel solenne discorso che Finocchiaro 

Aprile pronunciò il 13 febbraio 1944 sul palcoscenico del Teatro Massimo di Palermo: 

 

Anche giorni fa il capo degli affari civili del governo alleato ha ripetuto che la Sicilia sarà un’importante 
ragione d’Italia. Egli è un uomo giocondo che ama le frasi dispettose e corrive, le quali, appunto per questo, 
non vanno prese sul serio. […]Vorrei raccomandare a Carlo Poletti una maggiore prudenza sia per non fare 
dispiacere alle masse elettorali siciliane di New York che vedono con molta simpatia ed incoraggiano il 
movimento per l’indipendenza, sia per non perdere la possibilità di tornare fra noi, ospite gradito, in 

qualità di ambasciatore degli Stati Uniti presso la repubblica siciliana.
112

   

 

Dopo queste invettive rivolte agli Alleati, il leader separatista si rivolse con pari ostilità 

nei confronti del governo italiano: polemizzò non solo contro Vittorio Emanuele III113,  

ma anche attaccò personalmente Badoglio114. 

Malgrado le varie manifestazioni di dissenso e le proteste, al momento del ritorno 

definitivo dell’amministrazione dell’Isola nelle mani del governo italiano, il movimento 

autonomista rimase del tutto isolato. Per Finocchiaro Aprile all’epoca non sembravano 

esserci alternative: o l’indipendenza contro tutto e tutti o la morte, come ben si deduce 

da queste sue parole: 

Il dado è tratto e noi non torneremo indietro, terremo duro e proseguiremo risoluti verso la vittoria che 
sarà la conquista dell’indipendenza siciliana. No! Non è la nostra una velleità di nuovi ordinamenti politici; 
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ci muove l’impossibilità di rimanere, senza suicidarci, nell’unità. L’indipendenza sarà la vita, l’unità 

significherebbe la nostra fine.
115  

 

La Sicilia ritornò sotto il governo italiano con un provvedimento, datato 11 febbraio 

1944, che prevedeva la contemporanea riannessione dei territori corrispondenti alle 

provincie di Salerno, Potenza e Bari. Si trattò di un’ azione per niente casuale, bensì dai 

rilevanti risvolti politici. L’ordinanza non solo era volta a ripristinare il dominio del 

governo centrale su alcune zone del Regno, ma anche sottolineava l’onere di rispettare 

tanto le disposizioni predisposte fino a quel momento, quanto le future richieste degli 

angloamericani. 

Con particolare riferimento alla Sicilia questo significava: il mantenimento di tutti i 

provvedimenti e gli atti politici adottati dall’amministrazione militare alleata; la 

creazione degli enti regionali e dei relativi organi dirigenti; l’assunzione dei funzionari e 

degli impiegati nei vari rami dell’amministrazione italiana dell’Isola; la prosecuzione 

della linea di condotta alleata nei riguardi delle forze politiche isolane. Quest’ultimo 

punto aveva come diretta conseguenza la presa in considerazione del separatismo 

isolano che gli angloamericani, contro il parere delle autorità italiane, tendevano a 

considerare alla stregua di un qualsiasi altro movimento democratico ed antifascista, 

autorizzato, pertanto, a fruire liberamente delle ripristinate libertà costituzionali e 

quindi a non essere esposto a persecuzioni o discriminazioni per il fatto di perseguire la 

separazione dell’Isola dall’Italia. 116 

Fin dall’inizio l’obiettivo del governo italiano era quello di riacquisire gradualmente il 

completo dominio della Sicilia, da un lato dominando le avversità e superando i vincoli 

della Commissione Alleata di controllo, dall’altro cercando il consenso delle varie fazioni 

antifasciste, in modo tale da scongiurare il non così improbabile pericolo di secessione 

indipendentista. Mirando a questo il 18 marzo 1944 fu varato un decreto legge istituente 

la figura dell’Alto Commissario per la Sicilia, rappresentante del Capo di Governo ed alle 

sue dirette dipendenze, affiancata da una giunta, organo collegiale formato da membri di 

riconosciuta ed indiscutibile fede unitaria. Con questo provvedimento prese 

definitivamente avvio, anche se in modo parziale, l’autonomia regionale. Tuttavia è da 
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sottolineare il fatto che il funzionamento della figura dell’Alto Commissario non diede i 

frutti sperati a causa della mancata concertazione fra Alto Commissario e governo 

nazionale e fra Alto Commissario e Giunta. 

Nel giugno del 1944, con l’arrivo degli Alleati a Roma, si verificarono diversi 

cambiamenti all’interno del panorama politico italiano. Innanzitutto a Vittorio Emanuele 

III subentrò il principe ereditario Umberto II117; a Badoglio succedette Bonomi118, il 

nuovo Presidente del Consiglio, che fra i primi provvedimenti attuò la sostituzione 

dell’Alto Commissario per la Sicilia: a Francesco Musotto 119  subentrò Salvatore 

Aldisio120. Il suo mandato coincise con il momento decisivo del faticoso ritorno della 

Sicilia all’Italia e del consolidamento dell’autorità centrale della Penisola. 

Aldisio, però, era inviso ai separatisti, i quali manifestarono immediatamente il loro 

dissenso con una pubblica protesta rivolta ai ministri degli affari esteri degli Stati Uniti, 

Regno Unito, Unione Sovietica, Jugoslavia, Grecia, Paesi Bassi, al Generale De Gaulle ed al 

segretario di Stato di Sua Santità. 

Si trattò di un’iniziativa che venne immediatamente considerata come scandalosa da 

tutti ed alla quale sia il governo inglese, che quello statunitense, risposero senza dar 

adito ad ambiguità o incertezze.  
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Nel testo della protesta separatista si poteva leggere: 

 

La gravissima situazione in cui il Governo Italiano ha posto la maggioranza del popolo siciliano, 
ardentemente desideroso di libertà, impone a questo Comitato la necessità di presentare un fervido 
appello a tutte le Cancellerie. 

Noi qui viviamo sotto il regime delle più abominevoli oppressioni. Non soltanto ci è negata totalmente la 
libertà, ma siamo anche oggetto di violenze di ogni genere. Mentre la libertà di stampa è stata concessa a 
tutti i partiti, inclusi quelli che hanno un numero ristretto di iscritti, a noi invece è negata anche la 
pubblicazione di un solo foglio, benché il movimento per l’indipendenza conti ora parecchie centinaia di 
migliaia di aderenti. Siamo quindi soggetti ad ogni critica ed abuso da parte di una banda di opportunisti 
politici senza che ci sia concesso il mezzo di replicare. […] Il Governo Italiano ha avuto la presunzione di 
chiedere agli Alleati l’autorizzazione a procedere all’arresto, al processo e alla conseguente condanna del 
Presidente del nostro Comitato nazionale, colpevole solo di un ardente amore per la nostra Sicilia e del 
desiderio di liberarla dall’oppressione, dalla servitù e dai soprusi ai quali è stata condannata l’Italia per 
più di un secolo […] 

Il Comitato nazionale in questa occasione, preso atto della scissione che il Governo Italiano ha creato tra 
l’Isola e l’Italia, conferma la sua ferma intenzione di continuare la lotta per la divisione delle due nazioni, 
conformemente alle supreme  necessità morali politiche ed economiche della popolazione siciliana e 
ribadisce l’auspicio che ciò sia il frutto di un plebiscito da tenersi sotto il controllo internazionale perché 

sia manifesta la volontà di un autogoverno di uno Stato sovrano ed indipendente. 
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Si trattava di una presa di posizione molto forte i cui autori, in qualsiasi stato, sarebbero 

stati immediatamente arrestati e condannati dal tribunale militare, ma in Italia ciò non 

avvenne vista la particolare situazione politica che vedeva ancora all’epoca coinvolta 

l’amministrazione alleata. A causa di questo peculiare quadro d’insieme Bonomi incassò 

il colpo senza replicare; si limitò a convocare un Consiglio dei Ministri con lo scopo di 

poter discutere della questione siciliana. In particolare era stato deciso di concedere 

all’Isola un regime di decentramento e di autonomia che però avrebbe dovuto essere 

vagliato ed approvato dalla futura costituente.  

Con la loro iniziativa, indirizzata ai ministri degli affari esteri di vari stati, gli 

indipendentisti sortirono risultati del tutto opposti rispetto alle loro aspettative. Per 

esempio l’Alto Commissario del Governo britannico a Roma replicò con queste parole: 
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Le affermazioni contenute nell’appello del movimento indipendentista sono prive di fondamento. Credo 
siano una caratteristica del signor Finocchiaro Aprile che è generalmente ritenuto uomo completamente 

privo di equilibrio.
122

 

 

 

A questa dichiarazione del rappresentante inglese, si aggiunse quella dello stesso 

Governo britannico, resa pubblica da un comunicato stampa datato 19 ottobre 1944: 

 

I dirigenti del movimento separatista siciliano tentano di accreditare dappertutto la voce che la Gran 
Bretagna e gli Stati Uniti appoggiano il loro movimento ed incoraggiano i loro tentativi per giungere ad 

una separazione della Sicilia dal resto d’Italia. Tali voci sono completamente ed interamente false. 
123

 

 

Per quanto riguarda la posizione statunitense, si può affermare che era molto simile a 

quella inglese, come si deduce dal telegramma del 7 ottobre 1944 redatto dall’allora 

ambasciatore britannico a Washington: 

 

Il Governo degli Stati Uniti non riconosce e non sostiene alcun gruppo che cerchi di ottenere la 
separazione dell’Isola dal resto del Paese. Il nostro Governo appoggia l’attuale Governo Italiano di unione 

nazionale.
124  

 

Con la resa pubblica di queste due asserzioni chiarificanti l’atteggiamento di Washington 

e di Londra nei confronti dell’Italia, prese definitivamente avvio il disimpegno 

angloamericano dalla vicenda siciliana. Pertanto iniziò la riduzione dei membri della 

Commissione Alleata di controllo ed il ridimensionamento della sua autorità e della sua 

influenza sull’Italia. 

Avvenimento di cardinale importanza fu la riunione del Consiglio dei Ministri del 31 

agosto - 1 settembre 1944. In quell’occasione si discusse della concreta possibilità di un 

distaccamento della Sicilia dall’Italia o, comunque, di un’internazionalizzazione della 
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questione siciliana, problema sul quale si misurava la capacità di rinascita della 

democrazia italiana. Nel comunicato governativo si leggeva:  

 

Dopo ampie discussioni cui hanno partecipato tutti i ministri, il Governo ha riconosciuto la necessità di 
rafforzare e rinnovare l’apparato amministrativo della Sicilia e di combattere risolutamente la propaganda 
separatista con la concorde azione di tutti i partiti uniti nel Governo nazionale; ed ha dichiarato la ferma 
volontà di adottare forme efficaci di decentramento e di autonomia regionale destinate a trovare 
l’espressione definitiva in sede di Costituente; il Consiglio a questo proposito ha esaminato l’opportunità 
che i siciliani con la loro Consulta, integrata per tale occasione da elementi rappresentativi economici e 

culturali dell’Isola, presentino proposte sull’ordinamento regionale.
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Fra le varie idee e proposte che vennero presentate in occasione di quel Consiglio dei 

Ministri vanno messe in evidenza le questioni del decentramento e dell’autonomia 

regionale da concedere all’Isola. Nei giorni successivi a quell’incontro venne inviato in 

Sicilia il Ministro Di Rudiní, ufficialmente per rendere pubbliche le ultime delibere del 

Governo, ufficiosamente per incontrare i capi del MIS ossia il Movimento 

Indipendentista Siciliano. Malgrado gli sforzi e le promesse, non sortì l’effetto sperato, 

come ben si deduce dalle parole tutt’altro che accondiscendenti di Finocchiaro Aprile: 

 

Non si perda ancora tempo a cianciare di autonomia e decentramento. Il nostro popolo non ne vuole 
sapere.[…]Non vi è altro per la Sicilia che l’indipendenza. È qui la nostra unica salvezza. O indipendenza o 
morte! Chi è contro l’indipendenza e contro la Sicilia è un vilissimo traditore che dovrà pagare il fio del suo 

riscatto.
126

  

 

In seguito a questa manifesta ostilità, le trattative si arenarono e la possibilità di 

ottenere l’autonomia si allontanò nuovamente. In quel frangente storico nell’Isola si 

erano diffuse varie opinioni inerenti l’immediatezza o la volontà di posticipare la 

concessione di tale autonomia. Socialisti e comunisti avrebbero voluto rinviare la 

discussione al dopoguerra, quando la situazione nel Paese si sarebbe stabilizzata, i 

tedeschi avrebbero abbandonato il Nord Italia ed ovunque le attese democratiche e 

popolari si sarebbero rinforzate. Diversamente i moderati volevano agire il prima 
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possibile per risolvere una volta per tutte la spinosa Questione Meridionale, senza 

aspettare che a prendere le decisioni  fosse sempre il Nord: il compito di stabilizzare e 

risollevare le condizioni dell’Isola era un diritto a cui i siciliani non dovevano rinunciare. 

Mario Scelba127, l’allora vicesegretario della Democrazia Cristiana, si erse a portavoce e 

difensore di questa causa: 

 

Il “vento del nord” batte la Sicilia da ottant’anni ed i risultati sono dati dalla guerra distruttrice ancora in 
corso […]che cosa riserba per l’avvenire il “vento del nord” alla Sicilia? Sarà essa sempre l’ultima nelle 
provvidenze legislative? Le imposte, le tasse, i balzetti d’ogni sorta che lo stato munge agli isolani, i 
risparmi da essi fiduciosamente affidati allo Stato, la valuta pregiata che potrà ottenersi dall’esportazione 
dei prodotti siciliani, saranno destinati a ricostruire le prime case e le industrie del Nord? Ed i problemi 
siciliani dovranno sempre essere trattati e decisi sempre dal centro, e da uomini che spesso conoscono 
della Sicilia soltanto gli incanti di Taormina o di Siracusa o la maestà dei templi di Agrigento e di Monreale 
o, peggio, da uomini politici rappresentanti gli interessi di altre regioni o ad essi asserviti? […] 
L’autonomia regionale deve trovare pratica attuazione sin da ora, senza aspettare la Costituente, anche 
per togliere il sospetto che le promesse e le assicurazioni, che da ogni parte vengono date in proposito, 

non abbiano altro scopo se non quello di calmare gli spiriti, salvo poi a non farne nulla a festa passata.
128

  

 

1.13 Il processo di decentramento regionale del nuovo Stato Italiano: dalle rivendicazioni 

del MIS alla concessione dello Statuto Speciale 

Il 1945 rappresentò per la Sicilia un anno di svolta, conseguenza della nuova fase storica 

in cui entrarono sia l’Italia che il resto del mondo. Prima di analizzare i vari avvenimenti 

che caratterizzarono quest’anno ricco di novità, è necessario fornire qualche altra 

informazione sul MIS.  

Il Movimento Indipendentista Siciliano era un’organizzazione complessa e composita, 

cosa che rese  particolarmente complesso l’operare dei suoi capi che, per più volte, 

tentarono invano di dargli una direzione univoca e definita. 

Il 30 marzo 1945 l’ala intransigente del MIS scrisse un memorandum e lo inviò ai 

rappresentanti dei vari stati membri delle Nazioni Unite riuniti a San Francisco, gesto 
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che venne interpretato dal Governo italiano come una provocazione. L’allora Presidente 

del Consiglio Bonomi, optò per la via diplomatica ordinando ad Aldisio, che ancora 

ricopriva la carica di Alto Commissario, di chiudere le sedi separatiste di Catania e 

Palermo. Quest’atto venne strumentalizzato dagli indipendentisti intransigenti per 

giustificare il passaggio dalla lotta politica a quella clandestina della guerra di guerriglia, 

vista l’impossibilità di sostenere apertamente la loro causa. Venne così creata 

un’organizzazione segreta di tipo militare che avrebbe affiancato il MIS, capeggiata da 

Canepa-Turri129. Il principio a cui doveva ispirarsi questo corpo militare, chiamato EVIS, 

erano i seguenti: 

 

1) Vogliamo la Sicilia libera ed indipendente; 

2) Per questo ideale conformemente alle disposizioni del Comitato per l’Indipendenza della Sicilia e agli 
ordini dei nostri capi, siamo disposti a qualunque audacia; 

3) La nostra legge suprema è il segreto. Chi racconta quello che ha fatto o se ne vanta è una carogna. Chi 
tradisce muore; 

4) Puntualità a tutti i costi e disciplina di ferro; 

5) Nessuna paga; 

6) Prima devono mangiare i soldati e poi gli ufficiali; 

7) Di tutto ciò che va male la colpa è degli ufficiali. Di tutto ciò che va bene il merito è dei soldati; 

8) Piuttosto che usare la forza, giocare d’astuzia, tutte le volte che è possibile. Ma se si è costretti ad usare 
la forza, andare sino in fondo; 

9) Non c’è azione, per ripugnante che possa sembrare, che non diventi sublime se fatta per l’Idea; 

10) Ciascuno dovrà considerarsi – e diventare realtà – un professionista della rivoluzione. Soltanto così 

potremo essere certi che l’indipendenza della Sicilia non rimarrà un sogno. 
130
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Ben presto entrarono a far parte delle sue file diversi esponenti del banditismo 

organizzato, soprattutto a causa della mancanza di volontari. La creazione di questo 

corpo para – militare decretò l’impossibilità di giungere ad una legalizzazione del MIS, 

peggiorandone l’immagine collettiva. Infatti di lì a poco la situazione precipitò: venne 

esclusa qualsiasi possibilità di soluzione politica del problema separatista, diversi 

esponenti del MIS, fra cui lo stesso Finocchiaro Aprile, vennero arrestati e deportati ed 

anche l’EVIS venne sconfitto, ponendo così fine alla guerra di guerriglia. 

In tutta la Penisola, con la fine del Secondo Conflitto Mondiale e l’istituzione del regime 

repubblicano, si assistette all’affermazione di nuovi soggetti politici e sociali. 

In Sicilia, dopo la partenza degli Alleati e lo scioglimento del MIS, venne adottata 

un’innovativa forma di organizzazione istituzionale: l’autonomia regionale. Questa 

trasformazione non riguardò semplicemente l’Isola, ma coinvolse l’intera nazione: si 

assistette, infatti, al rifiuto dello stato accentratore ed al manifestarsi di una volontà di 

riformarlo in senso democratico, popolare ed antifascista, oltre al consolidarsi della 

necessità di effettuare un decentramento regionale ordinario e straordinario. 

L’istituto della Regione siciliana, a differenza di altre regioni, pur essendo a statuto 

speciale, non fu un’elargizione octoryée, stabilita una volta per tutte da un organo 

centrale dello Stato italiano, ma, a definirne i lineamenti e la portata costituzionale, fu 

delegata la Consulta regionale siciliana, istituita il 28 dicembre 1944 ed insediata il 25 

febbraio 1945. 131 

L’iter del suo statuto di autonomia prese avvio il 13 maggio 1945 grazie all’opera di tre 

tecnici e sotto la supervisione dei rappresentanti dei vari partiti. Un ruolo cardine lo 

ebbe il professor Giovanni Salemi, che enucleò diversi concetti base, come ben si deduce 

dal seguente verbale datato 27 ottobre 1945: 

Il prof. Salemi fa presente che nella compilazione dello statuto ha avuto presente i seguenti principi 
fondamentali: 

1) Tener ferma l’unità politica dello Stato; 

2) Modificare quanto meno possibile l’organizzazione attuale dello Stato; 

3) Dare vita giuridica all’Ente territoriale Regione Siciliana; 

4) Organizzare l’Ente Regionale sulla base della uguaglianza dei cittadini e dei principi democratici; 

                                                           
131

 F. Renda, Storia della Sicilia dal 1860 al 1970, op. cit., Vol. III, p. 214 



59 

 

5) Conferire al medesimo Ente una potestà legislativa nei limiti stabiliti dei principi generali delle leggi 
dello Stato; 

6) Conferire allo stesso Ente tutte le funzioni amministrative delle vigenti leggi attribuite al Consiglio dei 
Ministri, al Presidente e ai singoli Ministri; 

[…] 

9)Formazione di un bilancio proprio e costituzione di un fondo che sia il riconoscimento di un debito 
assunto dallo Stato verso la Sicilia attraverso i lunghi anni di gestione finanziaria a favore delle altre 
regioni d’Italia; 

[…] 

13) Al fine di evitare un’attività dannosa allo Stato, esercizio da parte di questo della potestà di sciogliere il 
Consiglio Regionale con provvedimento dello Stato, preceduto dal parere del Consiglio di Stato e dalla 

deliberazione del Consiglio dei Ministri. 
132

 

 

Il testo dello statuto si sviluppò attorno a due principi cardine: quello “riparazionista”, 

cioè della rivendicazione di un risarcimento dei danni subiti, la cui manifestazione più 

evidente era data dal sottosviluppo dell’economia isolana rispetto a quella delle regioni 

del Nord; e quello “dell’autosufficienza”, ossia la concessione dell’autonomia per poter 

esercitare tutte, o quasi, le funzioni svolte dallo Stato in ambito nazionale, 

prevalentemente senza modificare l’organizzazione dello Stato stesso. 133 

I concetti base espressi da Salemi vennero in seguito rielaborati dalla Consulta e dalla 

Commissione, soprattutto per quanto concerneva la determinazione dei poteri da 

concedere alle autorità locali, l’estensione della competenza legislativa dell’Isola e 

l’entità del fondo statale da destinare alla riparazione dei danni subiti dalla Sicilia nel 

corso di ottant’anni di regime unitario centralizzato. 

Il 1946 e il 1947 furono degli anni ricchi di cambiamenti per la Sicilia, ma anche delle 

preesistenti resistenze che ne rallentarono lo sviluppo e ne offuscarono l’immagine. 

Eventi significativi a riguardo furono: la proclamazione dell’autonomia il 15 maggio 

1946, il referendum repubblicano del 2 giugno, il voto regionale del 20 aprile 1947 e la 

strage di Portella della Ginestra.134 
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Il sussistere di diversi aspetti contraddittori derivava dalla divergenza di vedute fra i 

diversi partiti che avevano governato l’Isola. Fu la mancanza di una solida guida politica 

che determinò una serie di problemi che all’epoca colpirono la Sicilia. 

L’allora Alto Commissario Aldisio, avendo troncato i rapporti con quasi tutti i partiti, 

risultò non più in grado di mantenere il controllo della regione, pertanto fu esonerato 

dall’incarico. Grave fu il fatto che non si preoccupò minimamente di garantire la 

successione alla carica che ricopriva; pertanto la Sicilia, in un momento decisivo della 

sua storia, si ritrovò senza una guida politica. 

Poco tempo prima del referendum del 2 giugno il problema separatista fu quasi del tutto 

risolto: venne meno la componente sovversiva armata, pertanto la questione tornò ad 

essere politica ed il governo centrale smise di ricorrere a metodi autoritari ed 

antidemocratici. 

Numerosi separatisti, che erano stati precedentemente incarcerati, vennero liberati, ma 

la cosa più importante fu la legalizzazione del Movimento Indipendentista Siciliano, il 

quale riacquisì i suoi diritti politici e venne reintegrato nella vita politica isolana e 

nazionale, cosa che portò all’eliminazione di qualsiasi provvedimento contrario ad esso. 

D’importanza cardine fu la conversione in legge dello Statuto Regionale Siciliano. Il 

Consiglio dei Ministri si augurò che quest’atto potesse rappresentare “l’inizio di 

un’opera di pacificazione e di più attiva collaborazione per la più efficace ripresa 

economica e sociale dell’isola”. 135 

Il 9 ottobre 1946 prese avvio il lungo processo politico-amministrativo tramite il quale 

avvenne il passaggio di alcuni poteri propri dello Stato alla regione. Malgrado alcune 

remore, il Governo Centrale alla fine si dimostrò favorevole all’istituzione delle regioni a 

statuto speciale. Quello che all’inizio temeva di più non era la concessione 

dell’autonomia di per sé, ma alcune disposizioni regionali giudicate inaccettabili e 

pertanto rimaste inapplicate. Con lo scopo di ottenere l’approvazione dello Statuto, le 

varie figure politiche siciliane si unirono e si presentarono compatte davanti alla 

                                                                                                                                                                                     
vittoria del Blocco del Popolo nelle elezioni del 20 aprile. Improvvisamente vennero investite da raffiche di 
mitra e molti furono coloro che rimasero al suolo. 
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Costituente, la quale non poté, quindi, sottrarsi alla concessione. Notevole fu il 

contributo di Gaspare Ambrosini136, magistrato e costituzionalista, uomo che può essere 

considerato a tutti gli effetti uno dei padri fondatori dello Statuto Speciale Siciliano. Ecco 

il suo pensiero riassunto in un passaggio del discorso da lui effettuato davanti 

all’assemblea costituente: 

 

Abbiamo sentito dire che la Sicilia quasi vuole vivere a spese del capitale italiano, che la Sicilia vuole 
ricorrere, attraverso il Fondo di solidarietà nazionale, a risorse che non sono sue,  che la Sicilia potrebbe 
incrinare l’unità dello Stato. Io non voglio ritornare su questi argomenti, ma mi preme dire che noi siciliani 
abbiamo creduto e crediamo con perfetta realtà e coscienza di poter assolvere al nostro compito 
autonomistico nel quadro dell’unità politica dello Stato […] la Sicilia è la terra dei lavoratori, degli umili 
contadini, che hanno saputo in Africa accumunarsi al lavoro con le popolazioni locali, degli emigrati che 
hanno apportato il contributo della loro opera e del loro sacrificio in tutte le parti del mondo. La Sicilia è la 
terra del popolo che ha sempre sentito forte, fortissimo, il palpito dell’unità della Patria […] gli onorevoli 
colleghi possono approvare lo Statuto della Regione Siciliana, così come fu approvato con decreto 
legislativo del 15 maggio 1946, senza che si abbia a temere che questo Statuto infranga minimamente 

l’unità politica e la compattezza del Paese. 
137

 

 

 

1.14 Le aspettative del nuovo assetto istituzionale, la delusione e la base dei problemi che 

ancora oggi affliggono la Sicilia 

Grazie alla sentenza del 19 luglio 1948, lo Statuto Siciliano entrò a far parte della 

Costituzione e da allora in poi i rapporti Stato-Regione si stabilizzarono, diventando 

parte dell’ordinaria organizzazione politica ed amministrativa dell’Italia. 

La Sicilia, essendo la prima ad ottenere il riconoscimento e l’applicazione dello Statuto di 

Autonomia, svolse un ruolo d’avanguardia e di spinta nei confronti dello sviluppo e 

dell’affermazione della nuova realtà costituzionale italiana. Elemento di scontro iniziale 

fu la concessione alla Sicilia della facoltà di legiferazione primaria, elemento su cui fino 
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ad allora si era fondata la sovranità statale che ne possedeva il monopolio. Proprio per 

questo motivo il Governo centrale si pronunciò contro la creazione di un Parlamento 

Siciliano e soprattutto contro la sua facoltà di emanare leggi. Con tale fine, fra il 1948 ed 

il 1951, qualsiasi norma promulgata dalla Regione venne impugnata di legittimità 

costituzionale. 

Ben presto, però, le speranze  destate dalla concessione dell’autonomia vennero deluse: 

il governo, infatti, era stato spinto a quella decisione non tanto per convinzione, quanto 

piuttosto per rendere inoffensivo il movimento separatista, pertanto, una volta 

accordato lo statuto speciale, non prese alcun provvedimento per aiutare l’Isola ad 

uscire dallo stato di impasse in cui si trovava da diverso tempo.  

La situazione sarebbe potuta migliorare parzialmente se almeno la burocrazia isolana 

fosse stata imparziale o, per lo meno, fosse stata dotata di uno spirito più autonomo. La 

gran parte degli impiegati statali, però, provenendo dal Ministero per l’Africa Italiana 

dell’epoca fascista, agivano in modo estremamente formale ed accentratore, ponendo, 

così, un freno alla piena realizzazione dell’autonomia.138Questo fatto, inoltre, portava ad 

un estremo conservatorismo che, unito al clientelismo burocratico, avrebbe 

ulteriormente inibito la capacità del governo di varare riforme. 

Dal punto di vista economico, dopo la concessione dell’autonomia vennero fatti vari 

tentativi con lo scopo di trasformare e sviluppare l’economia. Fra il 1944 ed il 1947 

vennero stabilite le linee da seguire per avviare l’innovazione del settore agricolo e di 

quello industriale. Per quanto riguarda il primo, nel 1948 venne approvata una legge per 

facilitare la formazione di piccole aziende agricole e, due anni dopo, si regolamentò la 

possessione dei terreni, in modo tale da far crollare l’ancora vigente regime latifondista: 

finalmente si riuscì ad intaccare il  potere politico dei grandi proprietari terrieri dopo 

più di duemila anni di egemonia. 

Tuttavia la riforma agraria non diede i risultati auspicati per una serie di fattori, tra cui 

anche l’entrata dell’Italia nel Mercato Comune Europeo (1958), avvenimento che favorì 

le regioni più forti a danno di quelle periferiche. 
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In merito al settore industriale è da sottolineare il fatto che numerose furono le 

speranze di un suo sviluppo al momento della concessione dell’autonomia. Gli isolani, 

infatti, erano convinti che i loro problemi di sottosviluppo dipendessero quasi 

esclusivamente dal sussistere dei monopoli statali; quindi, quando essi vennero meno 

con il raggiungimento dell’indipendenza, i siciliani ritenevano che la strada della crescita 

sarebbe stata spianata. Così non fu: ci si rese ben presto conto che l’arretratezza era 

determinata principalmente dalle condizioni locali e ben poco dipendeva da fattori 

esterni. 

Altra novità di quegli anni fu la creazione di diversi enti regionali con lo scopo di favorire 

la nascita di un solido settore industriale, ma anch’essi fallirono nel loro obiettivo a 

causa della mancanza di una precisa pianificazione. Inoltre in Sicilia fu radicalizzata la 

scelta nazionale che prevedeva una particolare considerazione  delle società industriali e 

finanziarie a capitale pubblico, sebbene la regione non disponesse dei mezzi per seguire 

questo percorso. Vennero comunque realizzate diverse piccole aziende e si incrementò il 

settore edile, che negli anni ‘80 impiegava più di un quarto della forza lavoro industriale, 

il che era molto al di sopra della media nazionale.  

Fu a partire dagli anni ‘50 che si diffusero notevolmente in Sicilia fenomeni quali: il 

particolarismo; il clientelismo; la spinta dalle campagne alla città, cosa che stimolò il 

mercato degli alloggi e dei servizi, ma portò anche alla speculazione edilizia; il 

formalismo burocratico, aggravato dalla sua lentezza; la corruzione; la carenza 

d’istruzione; l’alta mortalità infantile; la disoccupazione; l’immigrazione verso il Nord 

Italia, la Germania e la Svizzera. Questi ed altri problemi aggravarono notevolmente le 

già precarie condizioni siciliane, facendo riemergere la “Questione Meridionale”, che 

però spesso era stata accantonata in quanto vista come un problema unicamente 

criminale e legato alla Mafia. 

L’autonomia non aveva portato ad una diminuzione della violenza in Sicilia, anzi 

l’aumento della povertà e del clientelismo politico comportarono vere e proprie lotte 

con lo scopo di prevalere sugli altri a tutti i costi. Si registrò un antagonismo crescente 

fra bande criminali, dovuto anche all’incremento del narcotraffico. Infatti tra la metà 

degli anni ‘70 ed il 1980, si diceva che c’erano nell’area di Palermo una serie di 

laboratori che producevano tra le 4 e le 5 tonnellate di eroina pura; il denaro ottenuto 
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con la vendita di questa droga veniva poi riciclato ed investito in iniziative legali a livello 

regionale, nazionale ed internazionale. 139 

La crescita del narcotraffico diminuì notevolmente la probabilità di un intervento legale 

e sempre più spesso avvenivano violenti regolamenti di conti tra le varie fazioni che 

controllavano il traffico di sostanze stupefacenti, ma anche diretti contro importanti 

funzionari statali.  

Esempio fu l’assassinio di Pietro Scaglione140 nel 1971, avvenimento che diede avvio ad 

una lunga lista di “Morti illustri”.141 

A ciò si deve aggiungere l’azione della Mafia che consolidò il proprio potere fra gli anni 

‘70 e gli anni ‘80. Parte delle istituzioni isolane iniziarono ad essere controllate dai 

malavitosi, mentre un’altra parte lottava per sconfiggerli, spesso rischiando la vita.  

Molte infatti furono le vittime della malavita organizzata, tra cui spiccano i nomi del 

Generale Dalla Chiesa142 e dei Giudici Falcone e Borsellino143. 
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 F. Mack, S. Duggan, Breve storia della Sicilia, op. cit., p. 345 
140

 Pietro Scaglione (Palermo 1906 – Palermo 1971) fu un importante magistrato italiano. Entrò nella 

magistratura nel 1928 e da subito avviò delle indagini atte a contrastare l’azione della malavita siciliana. Nel 

1952 divenne capo procuratore a Palermo. Si distinse notevolmente anche per la sua attività di volontariato. 

Venne barbaramente ucciso dalla mafia nel 1971.  
141

 Cfr. M. Finley, D. Mack Smith, C. Duggan, Breve storia della Sicilia, op. cit., p. 348 
142

 Carlo Alberto Dalla Chiesa (Saluzzo 1920 – Palermo 1982) entrò a far parte dell’Arma dei Carabinieri nel 

1942. Durante la resistenza collaborò con gli Alleati allo scopo di liberare l’Italia dalle truppe tedesche. A guerra 

conclusa venne trasferito a Bari dove riuscì a conseguire due lauree: una in giurisprudenza ed una in scienze 

politiche. Successivamente seguì diverse indagini a Napoli, in Sicilia, a Firenze, Roma e Milano. Nel 1966 

ottenne il grado di colonnello presso la caserma dei Carabinieri di Palermo. Lì, ricorrendo all’innovativo metodo 

delle infiltrazioni, iniziò a portare avanti una serie di indagini su Cosa nostra. Nel 1973 divenne generale di 

brigata al comando della regione militare che comprendeva il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria, 

dedicandosi alla lotta contro le Brigate Rosse. Infine, all’inizio del 1982, tornò in Sicilia in qualità di prefetto di 

Palermo, occupandosi nuovamente di Cosa Nostra. Venne barbaramente ucciso in un attentato il 3 settembre 

1982. Ulteriori informazioni in M. Nese, E. Serio, Il generale Dalla Chiesa, Roma, Adn Kronos, 1982; P. Sapegno, 

M. Ventura, Generale: Carlo Alberto Dalla Chiesa, un caso aperto, Arezzo, Limina, 1997; G. Armeni, La strategia 

vincente del generale Dalla Chiesa contro le Brigate rosse e la mafia: dalla voce dei protagonisti trent'anni di 

attività investigativa contro mafia e terrorismo ripercorrendo i principi teorici e operativi del generale Carlo 

Alberto dalla Chiesa, Roma, Edizioni Associate, 2004 
143

 Giovanni Falcone ( Palermo 1939 – Palermo 1992) fu un grandissimo magistrato italiano considerato una 

sorta di eroe per la lotta da lui portata avanti durante tutta la sua vita, per contrastare Cosa Nostra. Venne 

assassinato assieme alla moglie ed alla scorta il 23 maggio 1982. Ulteriori informazioni in A. Falcone, M. 

Falcone, L. Zingales, Giovanni Falcone, un uomo normale, Reggio Emilia, Aliberti 2007; F. La Licata, Storia di 



65 

 

Negli ultimi anni si è assistito ad un lento, ma progressivo miglioramento delle 

condizioni dell’Isola, anche se la strada da percorrere per arrivare ad un completo 

sviluppo è ancora lunga. 

 

2. Carta Geografica della Sicilia 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
Giovanni Falcone, Milano, Feltrinelli 2005; G. Monti, Falcone e Borsellino: la calunnia, il tradimento, la tragedia, 

Roma, Editori Riuniti 1996. 

Paolo Borsellino (Palermo 1940 – Palermo 1992)  fu un collega di Giovanni Falcone. Si laureò in giurisprudenza 

a Palermo nel 1962 e ben presto intraprese la carriera di magistrato. Dedicò tutta la sua vita a cercare di 

contrastare l’azione mafiosa di Cosa Nostra nella sua amata Isola. Rimase ucciso, assieme a tutta la sua scorta, 

nel famoso attentato di via d’Amelio il 19 luglio 1982. Ulteriori informazioni in L. Zingles, Paolo Borsellino-una 

vita contro la mafia, Arezzo, Limina, 2005; U. Lucentini, Paolo Borsellino. Il valore di una vita, Cinisello Balsamo, 

2004; M. Calvi, C. Fiore, Figure di una battaglia: documenti e riflessioni sulla mafia dopo l'assassinio di G. 

Falcone e P. Borsellino, Bari, Dedalo, 1992 
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Capitolo II 

Storia dell’Andalucía 

 

 

 

L’ocre de la terre, le bleu sans complaisance du ciel, le vert des oliviers et le blanc des maisons. Séville, 
Cordoue, Jaen, Grenade, Almeria, Malaga, Cadix, Huelva. Quatre couleurs et huit provinces pour un seul sud, 
où vient mourir l’Europe. Car face au détroit de Gibraltar, de l’autre côte du rocher-enclave britannique, 
commence l’Afrique. Et à l’horizon espagnol, s’oppose la ligne de crête du Rif Marocain...Une façade maritime 
méditerranéenne et atlantique, longue plus de huit cents kilomètres, ouverte à toutes les influences, qui fit la 

gloire de l’Espagne, ou la précipita dans le chaos. 
144

 

 

Queste frasi semplici, ma ricche di pathos della scrittrice francese Élaine Faure 

trasmettono chiaramente l’immagine che si presenta al visitatore che giunge in quel 

meraviglioso territorio dalla natura composita. L’Andalucía, infatti, è una regione ricca di 

storia, di cultura, crocevia di civiltà; una terra in cui hanno vissuto e continuano a vivere 

fianco a fianco popoli diversi che nel corso della storia hanno unito le loro tradizioni ed i 

loro costumi, dando vita ad un caleidoscopico patrimonio artistico-culturale che ogni 

anno attira migliaia di turisti da ogni parte del mondo. Malgrado ai loro occhi possa 

sembrare una realtà idilliaca, la cui gente vive spensierata e senza grandi 

preoccupazioni, diversi sono i problemi che da anni affliggono questa regione: la 

disoccupazione, legata alla quasi totale assenza di industrie, cosa che ha comportato un 

grande sottosviluppo economico; il mancato riconoscimento a livello nazionale delle sue 

peculiarità; le sue richieste vengono scarsamente prese in considerazione dal governo 

centrale, che invece cerca di attirare a sé le ricchezze. Anche per questo motivo lo Stato 

non esita a sacrificare il regionalismo a favore del nazionalismo, presentando la cultura 

ed i simboli propri dell’Andalucía come immagini della Spagna in generale da 
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“L'ocra della terra, l'azzurro del cielo senza compiacimento, il verde degli ulivi ed il bianco delle case. Sevilla, 

Córdoba, Jaén, Granada, Almería, Málaga, Cádiz, Huelva. Quattro colori e otto province per un solo sud, dove 
viene a finire l'Europa. Perché di fronte allo Stretto di Gibilterra, sul lato opposto della rocca-enclave britannica, 
comincia l’Africa. E sull'orizzonte spagnolo, si oppone il profilo della cresta del “Rif” marocchino ... Una facciata 
di mare mediterraneo ed atlantico, lunga più di ottocento chilometri, aperta a tutte le influenze, che ha fatto la 
gloria della Spagna, o che l’ha fatta precipitare nel caos.” (traduzione propria) E. Faure, L’Andalousie, Paris, 
Chêne-Hachette Livre, 1998, p. 6 
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trasmettere al di fuori dei suoi confini. È bene, quindi, svolgere un’attenta analisi in 

modo da screditare questi falsi stereotipi.  

 

2.1 Origine del nome Andalucía 

La regione che attualmente è chiamata Andalucía (Andalusia) ha assunto diversi nomi 

nel corso della storia. Essi si riferivano ad un territorio più o meno vasto, rispetto 

all’attuale comunità autonoma, in base all’epoca che si prende in considerazione. 

Il primo nome che appare è quello di Tartesos, nome coniato dai greci per indicare la 

prima civiltà dell’Occidente, risalente alla fine dell’età del bronzo (circa 1000 a.C.), che si 

stabilì proprio nel territorio dove si trovano le attuali città di Huelva, Seville e Cádiz. In 

seguito la costa sud-occidentale della penisola iberica fu colonizzata dai fenici, i quali 

denominarono quella zona Ispan, termine che in seguito fu generalizzato e latinizzato 

dai romani, che lo trasformarono in Hispania, per indicare, però, non solo la regione, ma 

tutta la penisola. Per quanto concerneva l’Andalucía, si resero conto che la popolazione 

possedeva delle caratteristiche a sé e si era stanziata prevalentemente sulle sponde del 

fiume Betis (l’attuale Río Guadalquivir) e dei suoi affluenti; da lì il nome Bética.145  

In merito al successivo e tuttora attuale nome di Andalucía, l’origine è misteriosa e si 

presta a molteplici interpretazioni. Due sono le ipotesi più accreditate. 

La prima fa riferimento alle invasioni dei vandali  avvenute tra il 409 ed il 429. Questa 

popolazione dal sud della penisola iberica si spinse fino alle coste dell’Africa  del Nord, 

nel territorio attualmente occupato dal Marocco. Gli abitanti di questa zona li videro 

arrivare dallo Stretto di Gibilterra e diedero alla regione da cui pensavano fossero 

originari il nome di “Terra dei vandali”. Non è rimasta alcuna prova certa del fatto che 

quel territorio venisse chiamato Vandalucía, tuttavia questa denominazione araba 

sarebbe più che logica prestando attenzione all’idioma locale: il beber o amaziah. In base 

alla grammatica di quest’ultimo, il genitivo di una parola si costruiva aggiungendo una 
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 P. F. Fígares Pérez, Origen de Andalucía, consultato il 05/02/2012 all’indirizzo 

www.terra.es/personal2/pfigares/origen.htm 
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“U” iniziale ed il suono “V” era inesistente. Pertanto “Terra dei vandali” veniva tradotto 

con Tamort Uandalos, che con il passare del tempo si trasformò, anche a causa di errori 

di pronuncia, in Tamort U-andalos. Questo nome venne utilizzato per circa due secoli 

passando anche al di là dello stretto con l’aggiunta dell’articolo arabo Al, di cui il nome 

Al-Andalus, che appare documentato per la prima volta inciso su una moneta, datata 716, 

conservata al Museo Archeologico Nazionale di Spagna. 146 

La seconda ipotesi inerente l’origine del nome di questa regione interpreta la 

denominazione Al-Andalus come frutto dell’evoluzione del sostantivo greco Atlantis o del 

latino Atlanticum. Il filologo Joaquín Vallvé Bermejo, nella sua opera territoriale della La 

división territorial de la España musulmana147 affermò che il nome Al-Andalus ha la sua 

origine nella locuzione araba Jazirat-al-andalus, che aveva il significato di Penisola 

dell’Atlantico o Atlantide, nome attribuito all’intera penisola iberica. Lo studioso era 

convinto che la leggenda del mitico continente di Atlantide fosse stata trasmessa alla 

popolazione araba prima ancora della diffusione dell’Islam. In base a questa epopea, l’ 

Andalucía, costituirebbe la fonte d’ispirazione di questo mitico continente. Attualmente 

questa è la teoria che viene considerata la più veritiera. 

 

3. Bandiera dell’Andalucía 
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 A. Arjona, ¿De  donde viene el nombre Al-Andalus?, consultato il 05/02/2012 all’indirizzo http://hda-

historiadeandalucia.blogspot.com/2009/01/de-dene-viene-el-nombre-al-andalus.html 
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 Cfr.  J. Vallvé, La división territorial de la España musulmana, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, Instituto de Filología, Departamiento de Estudios Árabes, 1986 
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2.2 L’Andalucía dall’antichità al Medioevo: una terra di colonizzazione 

Da sempre punto di unione di due continenti e di due importantissimi mari che hanno 

permesso, nel corso del tempo, la comunicazione e lo scambio fra le varie culture di 

numerosi popoli anche molto diversi fra loro, la storia dell’Andalucía è stata 

notevolmente condizionata da questa sua particolare posizione geografica. Questa 

caratteristica, infatti, facilitò le invasioni da parte di genti straniere, la colonizzazione di 

diversi dominatori, l’espulsione dei vinti e favorì l’unione di culture e tradizioni che 

furono alla base del caleidoscopico patrimonio e retaggio artistico-culturale fino ai 

giorni nostri. 

Nel primo millennio a.C. si stabilirono nel territorio dell’attuale Andalucía , 

approfittando delle sue abbondanti risorse naturali, i Tartessi. La loro reale esistenza fu 

per anni messa in discussione ed ancora oggi rimane in parte avvolta dal mistero. Grazie, 

però, a numerose scoperte archeologiche ed a varie testimonianze delineatesi nel corso 

della storia, sono emerse interessanti informazioni. Eccone un esempio: 

Tartessos está en una isla del golfo de su nombre, en el cual desemboca el río Tartessos, que baña sus 
murallas después de pasar por el lago Lagustino.El río forma en su desembocadura varias bocas, de las cuales 
tres corren al oriente y cuatro al mediodía, las cuales bañan la ciudad. Arrastran en sus aguas partículas de 
pesado estaño, y lleva rico metal a la ciudad de Tartessos. Cerca se hallan el "monte de los Tartesios", lleno de 
bosques, y el "monte argentario", sito sobre la laguna Ligustina, en cuyas laderas brilla el estaño. La ciudad 
de Tartessos está unida por un camino de cuatro días en la región del Tajo, o el Sado, y por otro de cinco con 
Mainake, donde los ricos tartesios poseían una isla consagrada por sus habitantes a Noctiluca. El límite 
oriental del dominio de los tartesios estuvo en tiempos en la región de Murcia, y el occidental en la zona de 

Huelva.148 

 

Si trattò della prima civiltà dell’Occidente che raggiunse un alto grado di organizzazione 

sociale e politica, oltre ad un buon sviluppo delle attività economiche non solo 
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 “Tartessos si trova in un isola del golfo che ha il suo stesso nome, nel quale sfocia il fiume Tartessos 

(l’attuale Guadalquivir), il quale lambisce le sue mura dopo essere passato per il lago lagustino. Il fiume forma 

alla sua foce varie ramificazioni, delle quali tre vanno verso est e quattro verso sud, bagnando la città. Nelle sue 

acque si trovano pezzi di uno strano materiale metallico che giunge fino alla città di Tartessos. Nelle vicinanze si 

trova  il monte Tartesio, pieno di boschi, ed il monte argentario, giusto sopra la laguna Ligustina, sulle cui 

pendici brilla lo stagno. La città di Tartessos è in comunicazione con la regione del fiume Tago tramite un 

percorso di quattro giorni, e per un altro da cinque con Mainake, dove i ricchi tartesi possedevano un’isola 

consacrata dai suoi abitanti a Noctiluca. Il limite orientale delle terre della civiltà tartesicasi trovava un tempo 

nella regione chiamata Murcia, e l’occidentale nella zona di Huelva.” (traduzione propria) Boletín del Seminario 

de Estudios de arte y Arqueología, Universidad de Valladoid, Facoltà di lettere e filosofia, 01-01-1970, Vol.36, 

p.240  
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agricole,ma anche minerarie ed artigianali. Si trattava di una società fortemente 

gerarchizzata, retta da una monarchia e regolata da diverse leggi scritte, cosa che 

costituiva un’assoluta novità per l’epoca.149 Essi stabilirono scambi commerciali con le 

Isole Britanniche e con diversi popoli del Mediterraneo, in particolare con i greci ed i 

fenici. Questi ultimi furono attratti dalle favorevoli condizioni della costa e fondarono 

diverse colonie mercantili fra cui Gadir (l’attuale Cádiz, ossia Cadice), Malaka (l’attuale 

Málaga), Sexi (l’attuale Almuñécar) e Onuba (l’attuale Huelva). 

A partire dall’VIII secolo a. C. sopraggiunsero anche i greci, che arricchirono 

notevolmente la cultura locale. 

Intorno al VII secolo a.C. Cartagine, ex colonia fenicia situata nell’odierna Tunisia, volse 

le sue mire espansionistiche verso il Mediterraneo occidentale. I cartaginesi, 

diversamente dai fenici, non puntavano ad un contatto pacifico e basato sugli scambi, 

bensì aspiravano alla conquista di tutta la Spagna  meridionali e per raggiungere questo 

obiettivo impose il proprio dominio sugli empori fenici.  

I cartaginesi espandendo la propria sfera d’influenza in varie zone del Mediterraneo, 

finirono inevitabilmente per scontrarsi con Roma. Tre furono i conflitti bellici150 che 

videro opporsi l’allora embrionale mondo latino a quello cartaginese, ma alla fine i primi 

ebbero la meglio grazie anche all’appoggio delle popolazioni locali. 

I romani imposero il loro dominio sul Mediterraneo e trasformarono gran parte 

dell’attuale territorio dell’Andalucía in una provincia dell’Impero chiamata Bética.151 Essa 

si integrò rapidamente nella struttura politica, sociale ed economica di Roma, pur 

mantenendo intatta la propria cultura e continuando ad utilizzare la sua lingua oltre al 

latino. La regione era governata da un proconsole che si risiedeva a Córdoba 152, città 
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 Cfr. Tartessos y las colonizaciones, consultato il 19-02-2012 all’indirizzo www.arqueomas.com/peninsula-

iberica-tartessos-relaciones-y-decadencia.htm. Ulteriori informazioni in M. Almagro-Obrea, Ideología y poder 

en Tartessos y el mundo ibérico, Madrid, Real Academia de la Historia, 2007,J. Chocomeli, En busca de 

Tartessos, Valencia, 1940, A. Schulten, Tartessos, Sevilla, Editorial Renaciminete, 1945 

150
 Le Guerre Puniche si svolsero rispettivamente: la Prima dal 264 al 241 a.C., la Seconda dal 218 al 202 a.C. e 

la Terza dal 149 al 146 a.C. 
151

 Junta de Andalucía, Una rápida romanización, consultato il 06/02/2012 all’indirizzo 

www.juntadeandalucia.es/andalucia/historia/rapida_romanizacion.html 
152

 Córdoba: Città fondata dal pretore romano Claudio Marcello nell’anno 152; inizialmente fu un conventus 

civium romanorum ed in seguito diventò una vera e propria colonia. Ulteriori informazioni in C. De La Paz, El 
Consul Marco Claudio Marcelo fundador de Córdoba, Córdoba, Monte de Piedad, I Caja de Ahorro, 1977 
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eletta capitale del regno; dal punto di vista amministrativo il territorio venne 

organizzato in municipi, cosa che costituì una grande novità per l’epoca. 

La fine della dominazione romana venne decretata non da cause esterne, ma dalla crisi 

dell’Impero stesso. A partire dal V secolo la Bética fu oggetto di una serie di ondate 

migratorie effettuate da popolazioni germaniche. In particolare in Andalucía si 

succedettero vandali e visigoti. Con questi ultimi si ebbe la creazione del primo regno 

ispanico e l’adozione del Cristianesimo come religione. 

Nel 711, approfittando della debolezza della monarchia visigota, gli arabi attraversarono 

lo stretto di Gibilterra ed iniziarono la loro conquista del territorio spagnolo. Essi 

riuscirono ad arrivare fino a Toledo in una quarantina d’anni (i romani avevano 

impiegato quasi due secoli a conquistare gli stessi territori) grazie sia alla complicità 

della popolazione autoctona, che voleva liberarsi dalla sottomissione dei barbari, sia 

all’appoggio degli ebrei residenti nella penisola. 

La loro dominazione può essere suddivisa in tre fasi: durante la prima Al-Andalus fu 

governata da un emiro alle dirette dipendenze di Damasco, il cui compito principale fu 

quello di dar vita ad uno stato islamico centralizzato con capitale Córdoba; nel 756 il 

potere passò nelle mani di Abd-al-Rahmān I153 che costituì un emirato indipendente e 

spinse le frontiere del suo regno fino alla cordigliera Cantabrica; successivamente, nel 

926, il nuovo regnante Abd-al-Rahmān III154 avviò il califfato: si trattò del periodo di 

massimo splendore della Spagna musulmana. A partire infine dall’ XI secolo, anche in 

seguito a diverse invasioni di popolazioni che provenivano dal Nord Africa, il regno 

venne suddiviso in piccoli regni indipendenti che presero il nome di Taifa.155 
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 Abd al-Raḥmān ibn Muʿāwiya
 
(Damasco 731- Córdoba 788) fu il primo emiro indipendente di Al-Andalus, il 

primo della dinastia degli Omayyadi. Il suo governo fu caratterizzato da lotte intestine volte a soffocare sia la 
resistenza popolare, che si era creata nei confronti del precedente emiro, sia quella perpetrata dai siriani e dai 
berberi residenti in territorio iberico. Ulteriori informazioni in M.  Lafuente Alcántara, Historia de Granada: 
comprendiendo la de sus cuarto provincias Almería, Jaén, Granada y Málaga, desde remotos tiempos hasta 
nuestros días, Granada, Librería de Sans,  Vol.II, 1844 
154

 Abd-al-Rahmān b. Muḥammad b. Abd Allāh (Córdoba 891-961) fu l’ottavo emiro indipendente ed il primo 

califfo della dinastia degli Omayyadi nel territorio di Al-Andalus. Riuscì a convertire la città di Córdoba in un 
vero e proprio faro di civilizzazione e cultura, ma fu anche un sovrano crudele e dispotico, autore di 
innumerevoli crimini. Ulteriori informazioni in Anonimo, Una Crónica anónima de Abd al-Rahman III al-Nasir, 
Madrid, edito e tradotto da E. Levi-Provençal, E. García Gómez, 1950 
155

 Si trattò di un periodo di anarchia iniziato con l’abdicazione del califfo di Córdoba e la successiva fine del 

califfato della dinastia degli Omayyadi nel 1031. Il nome Taifa indicava la base tribale e familiare di ogni singolo 
regno. 

http://lévi-provençal/
http://lévi-provençal/
http://lévi-provençal/
http://lévi-provençal/
http://lévi-provençal/
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I musulmani lasciarono, soprattutto in Andalucía, che fu il centro nevralgico del loro 

dominio, un ingente patrimonio artistico-culturale, arricchirono la lingua locale, 

diffusero le loro lavorazioni artigianali ed introdussero innovazioni in ambito scientifico 

ed economico. 

Altro aspetto da sottolineare, inerente quest’epoca, fu la pacifica convivenza in terra 

iberica di ebrei, cristiani e musulmani; questi ultimi infatti permisero la libertà di culto 

anche se le condizioni non erano uguali per tutti. 156 

 

 

2.3 Da roccaforte dell’Islam a punto nevralgico del commercio con il Nuovo Mondo 

 

Il termine Reconquista indica il periodo durato circa 750 anni, durante il quale i cristiani 

si riappropriarono dei vari territori della penisola iberica che erano stati 

precedentemente conquistati dagli arabi. Questo processo fu determinato da una serie di 

fattori, tra cui le divisioni interne allo stesso califfato, l’alleanza degli spagnoli con i 

francesi ed anche la collaborazione di diversi credenti che crearono ordini religioso-

militari (come quello dei templari, quello di Calatrava o quello di Santiago). 

Evento decisivo fu la presa di Toledo da parte di re Ferdinando I di Castiglia; da quel 

momento in poi i cristiani avanzarono senza battute d’arresto.  

Avvenimento della Reconquista di notevole importanza fu la battaglia de Las navas de 

Tolosa157, avvenuta nel 1212, che segnò l’inesorabile fine del dominio moresco.  

Córdoba venne conquistata nel 1236, Jaén, che all’epoca era nota come “la porta di ferro” 

de Al-Andalus, nel 1246, Sevilla (Siviglia), nel 1248 e Granada, ultima roccaforte 

musulmana, nel 1492, grazie all’azione dei Re cattolici Isabella I di Castiglia e 

Ferdinando III di Aragona. A partire da questo momento l’Andalucía venne 
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 Gli ebrei attraversarono un periodo di grande prosperità, mentre i cristiani, detti Mozárabes, erano costretti 

a pagare un particolare tributo e per questo molti si convertirono all’Islam (coloro che optarono per questa 
soluzione furono chiamati Muladíes) ed altri emigrarono a Nord, nella parte della penisola iberica che non era 
stata conquistata dai musulmani. Ulteriori informazioni in J.L. Martín Rodríguez, Manual de História de España 
2 – La España Medieval, Madrid, História 16, 1993 
157

 La battaglia de Las navas de Tolosa, chiamata anche battaglia di Al-Uqab, avvenne nei pressi di Jaén il 16 

luglio 1212. Lo scontro costituì la rivincita della clamorosa sconfitta patita dai cristiani spagnoli 17 anni prima 
nella battaglia di Alarcos del 1195. Il successo iberico del 1212 fu determinato soprattutto dall’accordo fra il re 
di Navarra Sancho VIII e Pietro d’Aragona. Grande importanza ebbero anche Alfonso II del Portogallo, la 
collaborazione dei Franchi e l’intervento di abili cavalieri come Álvaro Nuñez de Lara, Diego López de Haro e 
Lope Díaz, mentre il Papa Innocenzo III garantiva all’impresa lo status di crociata. Ulteriori informazioni in M.D. 
Rosado LLamas, M.G. López Payer, La battalle de las Navas de Tolosa: historia y mito, Jaén, Caja rural, 2001     
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definitivamente incorporata al Regno di Castiglia, avvenimento che comportò una rapida 

trasformazione della società locale, la quale acquisì le caratteristiche europee cristiane 

proprie degli uomini e delle donne che la ripopolarono. Sebbene rimasero ovviamente 

alcune peculiarità arabe, retaggio di una dominazione plurisecolare, in poco tempo 

venne imposta la struttura feudale che in Castiglia vigeva già da tempo . 

Nella regione iniziò quindi a consolidarsi una struttura economica prevalentemente 

agricola, fatto che avrebbe condizionato la sua successiva evoluzione. Si accentuò infatti 

la ruralizzazione dell’area e venne meno l’urbanizzazione che era stata raggiunta 

durante la precedente epoca islamica. 

 Il passaggio sotto la corona di Castiglia tra le varie conseguenze ebbe quella di porre 

fine alla convivenza di tre culture: ebrei e musulmani dovevano convertirsi al 

cristianesimo158 o abbandonare la Spagna. 159 

Proprio in questa fase storica venne introdotta da Isabella II e Ferdinando l’istituto 

dell’Inquisizione. Con lo scopo di mantenere l’ortodossia cattolica nel loro regno, 

proibirono la pratica di qualsiasi altra religione nei loro domini. Tuttavia alcune ipotesi 

sostengono che esso venne creato con il fine d’indebolire l’opposizione interna a 

Ferdinando o per motivi economici. Indipendentemente da quali fossero le effettive mire 

de los Reyes Católicos (i Re cattolici), si può affermare che l’Inquisizione operava 

segretamente, si serviva di collaboratori anonimi e ricorreva alla tortura o all’isolamento 

per estorcere le confessioni. La sentenza, però, era pubblica ed era seguita da una 

particolare cerimonia, chiamata auto da fé160, durante la quale i contadini dovevano 

indossare una particolare tunica chiamata Sanbenito.   Le pene erano diverse a seconda 

della gravità dell’eresia: dal pagamento di una tessa, alla fustigazione, ai lavori forzati e, 

nei casi più gravi, la prigione o la morte sul rogo.  

Quest’istituto iniziò ad essere operativo prima a Sevilla e Córdoba, dove si trovava la 

maggior parte dei conversi161 , per estendersi poi a tutto il territorio spagnolo.162  
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 Gli ebrei divenuti cristiani prendevano il nome di conversos, mentre gli islamici di moriscos. 
159

 Junta de Andalucía, Castilla y la aventura americana, consultato il 07/02/2012 all’indirizzo 

www.juntadeandalucia.es/andalucia/historia/aventura_americana.html 
160

 L’auto da fé prevedeva una Messa, la recitazione di alcune preghiere, una processione pubblica di coloro 

che erano stati giudicati eretici e la lettura della loro sentenza. 
161

 I conversi erano ebrei e musulmani che ufficialmente si erano convertiti al cristianesimo, ma continuavano 

in segreto a praticare la loro religione. 
162

 Maggiori informazioni in: B. Bennassar, Inquisición española: poder político y control social, Barcellona, 

Crítica, 1981; G. Cárcel, La inquisición, Madrid, Anaya, 1990; M. Jimenez Monteserin, Introdución a la 
Inquisición española. Documentos básicos para el estudio del Santo Oficio, Madrid, Editorial nacional, 1980   
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Il 1492 fu un anno molto importante perché, oltre alla fine della Reconquista, avvenne la 

scoperta dell’America per opera di Cristoforo Colombo, navigatore genovese. Egli chiese 

ai Re cattolici i fondi e le navi con lo scopo di organizzare una spedizione e salpare per le 

Indie Occidentali. Partito da Palos de la Frontera (Huelva) il 3 agosto 1492, il 12 ottobre 

dello stesso anno approdò sulle coste centroamericane: un nuovo continente era stato 

scoperto.163 Questo avvenimento fu molto importante per l’ Andalucía che diventò una 

delle regioni più importanti a livello mondiale, trasformandosi nel XVI Secolo nella porta 

verso il Nuovo Mondo. I porti andalusi che si affacciavano sull’Atlantico furono quelli che 

si trovavano in una posizione alquanto privilegiata che faceva sì che potessero sostenere 

delle comunicazioni regolari e sistematiche con l’America, anche grazie alle correnti che 

facilitavano la navigazione tra i due continenti. Ciò che realmente consolidò il 

protagonismo andaluso nelle relazioni con le terre d’oltreoceano fu la creazione della 

Casa de Contratación164 nel 1503 e la concessione del monopolio al suo porto situato 

sulle rive del Guadalquivir. Quest’ultimo fu concesso per far sì che gli scambi di merci ed 

i movimenti di persona da e per le Indie fosse centralizzato e controllato, evitando 

interferenze estranee. Tra le varie città andalusa venne scelta Sevilla dal momento che, 

essendo il suo porto interno, esso era meno esposto agli attacchi nemici ed inoltre la 

città offriva dei vantaggi fiscali che nessun altro centro poteva dare.165     

Ritornando alla Casa de la Cotratación si può affermare che essa era un organismo che 

era dotato di una serie di competenze per il controllo di tutto ciò che era in relazione con 

il Nuovo Mondo: si occupava delle relazioni commerciali, svolgeva diverse funzioni 

amministrative, militari, doganali, fiscali, marittime ed addirittura scientifiche dal 

momento che era lì che venivano tracciate le mappe per la navigazione e dove venivano 

emesse le licenze per poter transitare verso l’America. Altri strumenti amministrativi e 

giuridici con cui si cercò di mantenere l’effettività del monopolio furono il Consejo de 

Indias, importante organo politico-amministrativo che rappresentava il re nel Nuovo 

Mondo, detenendo poteri esecutivi, legislativi e giudiziari, e la Universidad de Cargadores 

de Indias, una sorta di consolato, fondato nel 1553 dai commercianti residenti a Sevilla, 
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 Maggiori informazioni in: B. De Las Casas, Historia de Las Indias, Città del Messico, Augustín Millares Carlo 

Editore, 1951; G. Granzotto, Cristoforo Colombo, Milano, Ugo Mursia Editore, 2010; S. E. Morison, Admiral of 
the Ocean Sea: a life of Christopher Columbus, Boston, Brown & Company, 1942 
164

 Si tratta di un’istituzione creata per promuovere e regolare il commercio e la navigazione verso il Nuovo 

Mondo. 
165

 Cfr. Rafale Sánchez Mantero, Historia brece de Andalucía, op. cit., p. 88 
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che, oltre ad esercitare le classiche funzioni delle istituzioni consolari, come risolvere le 

dispute mercantili e promuovere gli interessi commerciali, esso si prese carico di 

riscuotere le tasse, controllare la dogana e formare le flotte mercantili, tutte attività 

grazie alle quali ben presto detenne grandi poteri.166 Sevilla quindi, come sede di queste 

rilevanti istituzioni, divenne un’importantissima città non solo a livello nazionale, ma 

anche europeo. 

Verso l’America vennero esportate le tipiche colture mediterranee come la vita, l’olivo 

ed il grano, mentre dal Nuovo Mondo arrivavano oro, argento,  perle, cuoio, legni 

pregiati ed altri prodotti fino ad allora sconosciuti in Europa. Questi commerci 

generarono diverse ricchezze che però non si trasformarono in veri e propri benefici per 

la città, dal momento che esse divennero più che altro un luogo di transito ed i proventi 

derivanti dagli scambi con le Indie quasi sempre finivano in mani straniere. 

Quasi fin da subito il potere centrale si mostrò conscio delle immense possibilità 

economiche, politiche ed ideologiche che le terre recentemente scoperte offrivano; 

pertanto ben presto regolarizzò giuridicamente ciò che le condizioni geografiche 

avevano concesso alla costa occidentale mediterranea e le precondizioni economiche-

amministrative avevano accordato a Sevilla.  

Il monopolio sevillano venne meno nel XVIII Secolo per una serie di circostanze tra cui: il 

contrabbando, la pirateria, le resistenze interne, gli abusi di potere politico, per il 

maggior pescaggio delle navi e per la concessione di licenze ad altri otto porti 

peninsulari e successivamente alle Isole Canarie.167 Il primato passò quindi alla città di 

Cádiz, dove venne trasferita anche la Casa de Contratación e dove già da tempo venivano 

organizzate le flotte che avrebbero dovuto salpare verso il Nuovo Mondo.  

Quasi del tutto escluse da questo processo di arricchimento, sviluppo ed innovazione, 

furono le città dell’Andalucía orientale (Granada, Córdoba e Jaén) e le diverse aree rurali, 

nelle quali dominavano ancora i grandi latifondisti, mentre i piccoli contadini 

risultavano essere privi di mezzi e terre per poter migliorare le loro sorti. Parte delle 

ricchezze che transitavano all’epoca in terra andalusa vennero impiegate per la 
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 M. Souto Mantecón, Veracruz: llave comercial del imperio español, consultato il 07/02/2012 all’indirizzo 

www.posgrado.unam.mx/publicaciones/ant_omnia/07/05.pdf 
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 Cfr. J. A. Lacomba, J. E. Ferrer Palma, J. E. López de Coca Castañer, P. Rodríguez Oliva, S. Villas Tinoco, 

Historia de Andalucía, Málaga, Ágora, 2001, pp. 255-256 
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costruzione di palazzi, chiese, cattedrali e conventi in stile gotico, rinascimentale e 

soprattutto barocco. Una quantità ingente di denaro venne inoltre sperperata per far 

fronte alle spese belliche dovute alle varie guerre intraprese contro numerose potenze 

europee. Proprio per questi motivi, malgrado il ruolo cardine che svolse in quegli anni, e 

degli ingenti beni che vi giunsero d’ oltreoceano, la regione non seppe trarre vantaggio 

dalle enormi ricchezze che passavano per i suoi porti. Cádiz perse il suo primato nel 

1765, quando venne data la possibilità ad altri porti spagnoli di commerciare 

direttamente con le Antille, permesso che poi venne esteso anche verso la Luisiana, lo 

Yucatán, il Cile e l’Argentina. Nel 1778 poi venne emesso il Regolamento de Libre 

Comercio che consentiva a tredici porti spagnoli di intrattenere relazioni commerciali 

con ventiquattro città americane, fatto che rilanciò l’economia iberica, anche se 

continuava a trattarsi di un mercantilismo tradizonalista.168   

Nel complesso si può affermare che per l’Andalucía il fatto di detenere il monopolio 

commerciale con il Nuovo Mondo non fu fonte di grandi benefici. La domanda americana 

poté influire positivamente, e solo in una certa misura, sulla produzione basica 

ragionale, sulla capitalizzazione e sullo sfruttamento delle terre andaluse e sulle 

produzioni speculative, come quelle del vino e dell’olio. In generale quindi non si 

sviluppò un dinamismo economico attorno al monopolio sevillano : la ricchezza passò 

per la regione, ma in essa non si fermò. A partire dalla fine del XVII Secolo quindi, prese 

avvio una lunga fase di declino dalla quale l’Andalucía non si è ancora del tutto 

risollevata.169  

In questo periodo, dal punto di vista amministrativo, l’Andalucía era suddivisa in quattro 

regni che dipendevano direttamente dal governo centrale di Madrid. 

Nel corso del 1600 ci furono diverse rivolte innescate da un sempre più grave ristagno 

economico e sulla scia di quelle che si stavano verificando in Catalunya (Catalogna) e 

Portogallo, paese, quest’ultimo, che ottenne l’indipendenza nel 1640, episodio che aveva 

indebolito notevolmente il potere centrale. Approfittando di questa situazione il Duque 

de Medina-Sidonia (1644 – 1664) ed il Marqués de Ayamonte nel 1641 ordinarono una 
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 Cfr. M. L. Laviana Cuestos, El monopolio comercial, consultato il 07/07/2012 all’indirizzo 

www.artehistoria.jcyl.es/histesp/contextos/6703.htm 
169

 Junta de Andalucía, Castilla y la aventura americana, consultato il 07/02/2012 all’indirizzo 

www.juntadeandalucia.es/andalucia/historia/aventura_americana.html 
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cospirazione contro la corte che ben può essere considerata come il primo tentativo 

indipendentista da parte dell’Andalucía. A causa, però, del mancato appoggio della 

nobiltà, della promessa non mantenuta di supporto navale da parte dei franco-olandesi e 

dell’assenza di sostegno popolare, l’impresa si rivelò un fallimento. Il Duque de Medina-

Sidonia venne costretto all’esilio, mentre il Marqués de Ayamonte fu condannato a 

morte.170 

Il 1700 fu un secolo caratterizzato dalle riforme politiche: gli obiettivi principali, con 

l’ascesa dei Borbone al trono, erano quelli di consolidare il potere centrale e di creare 

una società omogenea, uniformando e spersonalizzando le varie popolazioni che 

formavano la comunità spagnola. Allo stesso tempo si ebbero dei parziali miglioramenti 

dal punto di vista economico: si svilupparono alcune industrie, tra cui si può ricordare 

quella manifatturiera del tabacco a Sevilla, e la costruzione della Carretera General de 

Andalucía, strada che collegava Madrid con Sevilla e Cádiz; ci furono dei miglioramenti 

anche nel settore primario; Cádiz aumentò notevolmente i propri scambi commerciali 

con le Americhe, vivendo così un periodo particolarmente prospero. La situazione per 

molti rimaneva, comunque, tragica, in particolare per i contadini andalusi, come ben 

testimoniano le parole dell’allora Ministro degli Interni Pablo de Olavide: 

 

Son los hombres más infelices que yo conozco en Europa. Se ejercitan en ir a trabajar a los cortjos y olivares, 
pero no van sino cuando los llaman los administradores de las heredades, esto es, en los tiempos proprios del 
trabajo. Entonces, aunque casi desnudos y durmiendo siempre nel suelo, viven a lo menos con el pan y el 
gazpacho que les dan; pero en llegando el tiempo muerto, aquel en el que la intemperie, como por exemplo la 
falta de lluvias, no deja trabajar, padecen de hambre, no tienen asilo ni esperanza, y se ven obligados a 
mendigar [...] estos hombres la mitad del año son jornaleros y la otra mitad mendigos. (Pablo de Olavide 

1768)
171
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 Junta de Castilla y León, Movimientos separatistas Siglo XVI, consultato il 07/02/2012 all’indirizzo 

www.artehistoria.jcyl.es/historia/contextos/1763.htm 
171 “Sono gli uomini più infelici che conosco in Europa. Si esercitano per andare a lavorare nelle fattorie e negli 

oliveti, però ci vanno solo quando sono chiamati dagli amministratori dei poderi, ciò significa, nei tempi propri 
del lavoro. Quindi, quasi sempre nudi e dormendo per terra, vivono del solo pane e gazpacho che ciene dato 
loro; ma quando arrivano i tempi morti, quando imperversano le intemperie, come per esempio la siccità, 
soffrono la fame, non hanno dove riposarsi né speranze e si vedono costretti a mendicare […] questi uomini per 
sei mesi sono braccianti agricoli e per gli altri sei mendicanti.” (traduzione propria) cfr. F. Alejo Fernández, J. D. 
Caballero Oliver, Cultura Andalusa: geografía, História, arte, literatura, música y cultura popular, Sevilla, 
Editorial MAD, 2003, p.139 
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Verso la fine del XVIII Secolo la Rivoluzione Francese172 obbligò la Spagna ad allearsi con 

l’Inghilterra contro la Francia, per evitare la diffusione delle idee rivoluzionarie, ma, a 

causa dei continui attacchi dei britannici al litorale americano, i Borbone tornarono ad 

appoggiare la Francia. La nuova lotta con l’Inghilterra portò alla definitiva sconfitta della 

Armada Invencible (la fortissima flotta navale spagnola) nella battaglia di Trafalgar 173 

nell’ottobre del 1805. 

 

2.4 Dal trionfo del liberalismo al ritorno all’assolutismo: l’esperimento de las Cortes di 

Cádiz ed il regno di Ferdinando VII: 

Il XIX Secolo iniziò con l’invasione delle truppe napoleoniche che puntavano a 

conquistare il Portogallo, ma di fatto occuparono militarmente il territorio iberico. 

Questo diede l’avvio ad un’insurrezione popolare che culminò con una vera e propria 

guerra d’indipendenza in cui gli spagnoli furono affiancati dagli inglesi e dai portoghesi. 

Gli andalusi svolsero un ruolo fondamentale per quanto riguardò la resistenza agli 

invasori: vinsero i francesi nella battaglia di Bailén (19 luglio 1808), primo successo 

riportato nei confronti dell’esercito napoleonico; parteciparono attivamente al 

Movimiento Juntero che portò alla formazione di una Giunta Suprema Centrale che 

deteneva il potere esecutivo e quello giudiziario al tempo dell’occupazione francese e, 

grazie all’opera dei deputati de Las Córtes de Cádiz (si trattava di una sorta di assemblea 

nazionale), il 19 marzo 1812 venne proclamata la prima Costituzione liberale 

spagnola174, chiamata popolarmente La Pepa, dal momento che venne proclamata il 

giorno di San José ed anche per poter esultare liberamente senza far capire 

esplicitamente ai francesi a cosa si riferivano. 
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 Avvenuta tra il 1789 ed il 1795, grazie all’azione del Terzo Stato, ossia la borghesia, che fino ad allora non 

era mai stata rappresentata al Governo, venne fatta cadere la monarchia assoluta, ma soprattutto vennero 
poste le basi per la formazione degli stati democratici moderni in tutta Europa. Maggiori informazioni in A. 
Mathiez, G. Lefebvre, La Rivoluzione Francese, Torino, Einaudi, 1970; F. Faret, D. Richet, La Rivoluzione 
Francese, Bari, Laterza, 2003; A. Soboul, Storia della Rivoluzione Francese, Milano, Rizzoli, 2001 
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 Isolotto situato in provincia di Cádiz, lungo la Costa de la Luz 
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 In realtà l’origine del moderno costituzionalismo spagnolo si ebbe con El Estatuto de Bayona del 1808. Si 

trattò di uno statuto concesso da Napoleone, tramite suo fratello Giuseppe I, ai rappresentanti del clero e della 
borghesia riuniti nella città francese di Bayonne. In essa vennero trattati i diritti ed i doveri dei cittadini, 
sebbene venisse mantenuta la figura del sovrano assoluto. Maggiori informazioni in: I. Fernández Sarasola, La 
Constitución de Bayona (1808), Madrid, Iastel, 2007 
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La Costituzione del 1812 era costituita da 384 articoli che stabilivano la forma dello 

Stato, il governo, i diritti ed i doveri dei cittadini. In essa apparve per la prima volta l’idea 

di nazione spagnola, definita come l’insieme di tutti i cittadini, senza alcuna distinzione. I 

suoi principi fondamentali erano:  

1. Sovranità nazionale; il potere è nelle mani del popolo che lo esercita mediante 

rappresentanti; 

2. Diritti fondamentali dell’individuo, come la libertà di espressione e di stampa, 

l’uguaglianza davanti alla legge ed il diritto di proprietà; 

3. La divisione del potere in:  a) legislativo, spettante a Las Córtes175 

 b) esecutivo, detenuto dal re 

 c) giudiziario, nelle mani dei tribunali di giustizia; 

4. Il suffragio universale maschile; 

5. La religione Cattolica come religione ufficiale dello Stato; 

6. L’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge; 

7. Il diritto, esteso a tutti i cittadini, di poter ricevere un’istruzione primaria; 176 

Si trattò di un documento di importanza fondamentale per la storia dell’Andalucía e della 

Spagna in generale. Si ispirava alla Costituzione francese del 1791, ma risultò essere più 

avanzata e progressista e servì da modello ideologico e fonte d’ispirazione per i vari 

paesi che stavano lottando per la loro emancipazione o per consolidarsi come nazioni 

libere.177 

La costituzione di Cádiz aveva in pratica il compito di trasformare l’immensa monarchia 

spagnola in una nuova realtà costituzionale capace di transitare verso un assetto 

democratico.178Per fare ciò era indispensabile trasformare il Regno iberico, formato a 

sua volta da diverse piccole “nazioni”, in un nuova “nazione unitaria” che politicamente 

si riconosceva sotto alcuni aspetti comuni, quali la fede cattolica e le varie forme di 
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 Las Córtes erano un organo collegiale che aveva il compito di ampliare o riformare la Costituzione 
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 Educared, Las Córtes de Cádiz y la Constitución de 1812, consultato il 08/02/2012 all’indirizzo 

www.educared.org/wikiEducared/Las_Cortes_de_C%C3%A1diz_y_la_Constituci%C3%B3n_de_1812..html 
177

 Ulteriori informazioni a riguardo in F. Suárez, Las Córtes de Cádiz, Barcelona, Editorial Rialp, 2002; F. 

Caballero, La Política andalusa en las Córtes de Cádiz, Málaga, Editorial Ágora, 1991; M. Cruz Seoane, El Primer 
lenguaje constitucional español: las Córtes de Cádiz, Madrid, Publicación Moneda y Crédito, 1988. O consultare 
i siti: www.cadiz2012.es ; www.bicentenariocadiz1812.es/contenido.cfm?id=175  
178

 A. Trampus, Storia del costituzionalismo italiano nell’età dei Lumi, Bari, Laterza, 2009, p. 298 
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rappresentanza territoriale e locale. Basandosi sulle idee illuministiche, la costituzione 

doveva quindi fissare i contenuti delle libertà e dei diritti soggettivi atti ad identificare la 

nazione.179  

Malgrado il suo carattere innovativo e progressista, la Costituzione del 1812 risultò 

essere inadeguata alle condizioni della popolazione spagnola dell’epoca, ma costituì una 

tappa molto importante per lo sviluppo del successivo costituzionalismo liberale in varie 

zone d’Europa. Si trattava di un tipo di costituzione mediterranea che i liberali 

napoletani e siciliani presero come fonte d’ispirazione e di rivendicazione per le loro 

insurrezioni d’inizio Ottocento. Per porre fine a queste ondate rivoluzionarie l’allora re 

Ferdinando I adottò per il Regno delle Due Sicilie la costituzione di Cádiz del 1812. Più o 

meno una situazione simile si diede nel Regno del Piemonte dove, nel marzo 1821, 

venne concessa una costituzione il cui testo si presentava sostanzialmente come una 

traduzione di quello gaditano. 

Quando salì al potere Ferdinando VII 180 revocò la Costituzione de Las Córtes de Cádiz 

dichiarando: “[…] Quella Costituzione e quei decreti nulli e di nessun valore né effetto, 

ora ed in nessun tempo, come se tali atti non fossero mai stati approvati e restassero 

sospesi tempo” 181. 

Egli, inoltre, perseguitò gli oppositori al suo regime e reintrodusse l’Inquisizione. 

Durante la sua reggenza è da segnalare il crollo dell’Impero Americano: infatti, il Messico 

ed altri paesi centro e sud americani approfittarono della debolezza della madrepatria 

per rivendicare la loro indipendenza. Questo fatto ebbe una notevole ripercussione su 

tutta l’ Andalucía, in particolare nella città di Cádiz si verificò un brusco crollo 

dell’economia dal momento che da anni si reggeva sul commercio marittimo. Per cercare 

di rimediare alla drastica situazione in cui si trovava, fu consentito alla città gaditana, 

anche se per un breve periodo, lo status di porto franco.  

Nel 1820 il generale Rafael de Riego (1785 – 1823), che era a capo di alcune truppe 

destinate a placare le ribellioni che si stavano svolgendo Oltreoceano, si erse a portavoce 

                                                           
179

 Cfr. J. M. Portillo Valdés, Revolución de nación: orígenes de la cultura constitucional en España, 1780-1812, 

Madrid, Boletín Oficial del Estado, 2000, p. 27  
180

 Ferdinando VII apparteneva alla dinastia dei Borbone e regnò tra il 1814 ed il 1833. 
181

 Decreto di Ferdinando VII del 14 maggio 1814 in J. Arzadún y Zapata, Ferdinando VII y su tiempo, Madrid, 

Summa, 1942, p. 75 
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del malcontento che serpeggiava tra le sue guarnigioni e diede l’avvio ad una rivolta 

popolare che iniziò in Andalucía, per poi diffondersi al resto del Paese. Ecco le parole che 

pronunciò presso Las Cabezas de San Juan182 l’1 gennaio:  

 

Las órdenes de un rey ingrato que asfixiaba a su pueblo con onerosos impuestos, intentaba además llevar a 
miles de jóvenes a una guerra esteril sumiendo en la miseria y en el luto a sus familias. Ante esta situacción 
he resuelto negar obediencia a esta inicua órden y declarar la Constitución de 1812 como válida para salvar 
la Patria y para apaciguar a nuestros hermanos de América y hacer felices a nuestros compatriotas. ¡ Viva la 

Constitución! 
183

 

 

Si trattò di un vero e proprio colpo di stato che consentì il ristabilimento della 

Costituzione di Cádiz per tre anni, introducendo così una parentesi di governo liberale 

(1820 – 1823) all’interno della politica assolutistica di Ferdinando VII.  

 

2.5 Dalle riforme di Isabella II all’esperienza rivoluzionaria de “La Gloriosa” 

Alla morte di Ferdinando VII, avvenuta nel 1833, assunse temporaneamente la reggenza 

sua moglie, la regina Maria Cristina di Borbone, principessa delle Due Sicilie 184, in attesa 

del compimento della maggiore età della figlia, Isabella II, che iniziò a governare nel 

1843 185.  

S’inaugurò un periodo liberale durante il quale ci furono numerosi cambiamenti a livello 

economico, sociale e giuridico – politico. Tra questi ultimi si può ricordare il Reale 

Decreto del 30 novembre 1833, che prevedeva la suddivisione del territorio spagnolo in 

provincie; questo per l’Andalucía significava, come ben espresso dall’articolo 2: “La 

Andalucía, que comprende los reinos de Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla se divide en las 
                                                           
182

 Cittadina che si trova a 45 Km a sudovest di Sevilla. 
183

 “Gli ordini di un re ingrato che opprimeva il suo popolo con onerose imposte, inoltre cercava di portare 

migliaia di giovani ad una guerra sterile sottoponendo le loro famiglie alla miseria ed al lutto. Davanti a questa 
situazione ho deciso di disobbedire a questo iniquo ordine e dichiarare la Costituzione del 1812 come valida per 
salvare la patria e per riappacificare i nostri fratelli americani e rendere felici i nostri compatrioti. Viva la 
Costituzione!” (traduzione propria) cfr. P. Domingo, Pronunciamiento liberal de Riego, consultato il 09/02/2012 
all’indirizzo www.fdomingor.jazztel.es/pronunciamiento%20de%20riego.html  
184

 Maria Cristina di Borbone, principessa delle Due Sicilie, aveva come padre Francesco I, re delle Due Sicilie 

fino al 1830 e per madre Maria Isabella di Borbone (1789 – 1848), figlia di Carlo IV, sovrano di Spagna tra il 
1788 ed il 1808.  
185

 La madre fece le sue veci fino al 1840; poi la reggenza passò al generale Baldomero Espartero fino al 1843 e, 

per evitare un terzo passaggio di potere si anticipò la maggiore età di Isabella II da 16 a 13 anni. 
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ochos provincias siguientes: Córdoba, Jaén, Granada, Almería, Málaga, Sevilla, Cádiz y 

Huelva” 186. 

Dal punto di vista economico si assistette nel 1837, con una legge del Ministro 

Mendizábal, alla vendita all’asta inizialmente solo delle terre di proprietà ecclesiastica, 

poi anche di quelle incolte e di quelle di proprietà reale con lo scopo di ridurre il debito 

nazionale. Questo provvedimento venne ben accolto dalla borghesia, che ne approfittò 

per acquistare altre terre, per i contadini significò un ulteriore peggioramento delle loro 

già precarie condizioni di vita, soprattutto in Andalucía. In questa regione il problema 

stava nella grandissima differenza esistente tra il numero di proprietari terrieri  e quello 

dei braccianti agricoli e nella disparità fra grandi e piccoli possedenti e fra braccianti 

contrattati regolarmente e quelli che lavoravano sporadicamente. In quel periodo il 

proletariato agricolo andaluso era molto simile ad una massa di popolazione miserabile, 

malnutrita e completamente priva d’istruzione 187. 

Per quanto riguardava il settore secondario, quando iniziò il processo di 

industrializzazione di tutta la Spagna, l’Andalucía ebbe un ruolo rilevante, in particolare 

per quel che riguardava il settore siderurgico, quello saccarifero e quello tessile che 

sorsero soprattutto nella città di Málaga e ne El Pedroso (Sevilla). 

A partire però dal 1865, le imprese della regione vennero messe in secondo piano dallo 

sviluppo di veri e propri poli industriali nei Paesi Baschi, in Asturia e successivamente 

attorno a Madrid ed in Catalogna. In Andalucía rimasero solo alcuni imprese tessili ed 

alimentari di scarsa importanza. 

Malgrado le pessime condizioni in cui versava l’industria, il tracollo economico della 

regione fu in misura maggiore determinato dalla cessione delle grandi miniere, che fin 

dall’antichità avevano costituito uno dei principali motivi d’attrazione per gli emigranti, 

ad imprese straniere. Esempio è dato dal passaggio delle miniere del Río Tinto (Huelva) 

alla società inglese Rio Tinto – Company la quale ottenne ingenti benefici ed inoltre 

giunse a dominarea lungo il territorio dell’intera provincia. Si trattò di una delle 

operazioni più lucrative dell’economia internazionale 188 . 

                                                           
186

 Gaceta oficial de Madrid nr. 154 del 3 dicembre 1833 
187

 A. M. Bernal, Señoritos y Jornaleros, in História de Andalucía, Barcelona, Planeta, 1980, Vol. VII, p. 293 
188

 J. Nadal, Andalucía Paraíso de los metales no ferosos, in História de Andalucía, op. cit., vol. VII, p. 399  
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Dal punto di vista politico, una data molto importante fu il 1835: a livello nazionale si 

assistette al definitivo passaggio dell’Ancien Régime alla modernità, mentre in Andalucía 

iniziò a svilupparsi una coscienza regionale ed uno “spirito borghese” che 

caratterizzeranno i vari movimenti, chiamati Movimientos Junteros, che si 

manifesteranno in quell’anno in tutto il Paese. Si trattava di agitazioni di carattere 

urbano e borghese che puntavano a: rimuovere il centralismo assolutistico, eliminare ciò 

che rimaneva dell’Ancien Régime, far entrare nuovamente in vigore la Costituzione di 

Cádiz e porre fine alle Guerre Carliste 189 che da anni travagliavano diverse zone della 

Spagna. 

Il Movimiento Juntero partì da Barcelona, dove si verificarono diverse sommosse e 

rivolte con lo scopo di far trionfare il liberalismo ed i principi contenuti nella 

Costituzione del 1812. Di lì le proteste si diffusero in altre città: Valencia, Zaragoza, 

Murcia, Madrid dove vennero create anche delle giunte comunali che puntavano ad 

ottenere il potere ed a creare una confederazione di stati, cosa che però fallì. 

Per quanto riguardava l’Andalucía le agitazioni iniziarono tra la fine di agosto ed i primi 

di settembre ed erano appoggiate non solo dalla borghesia, ma anche i grandi 

latifondisti. 

Il 23 di agosto si costituirono le giunte di Málaga e di Cádiz che chiesero la riunione della 

Corte Costituzionale. Gli obiettivi perseguiti da quella gaditana ben s’intendono dalle 

parole del suo segretario D. J. G. de Villalta: 

 

Háblase de la reunión de los Estamentos, según las bases de la Real órden, llamada por un ridículo y 
fementido paralogismo, Estatuto Real, y se trata así de obstruir el único camino de salud que a la patria de 

queda, que consiste en la reunión de Córtes Constituyente. La junta faltaría a sus deberes si no manifestase en 
términos esplícitos los sientimientos que la animan. El llamado Estatuto Real y el sistema por él establecido, 
son, respecto a la libertad política de la nación, lo que la hipocrisía respecto a la virtud. Los españoles libres, 
no quieren parecer libres sin serlo. No han tomado las armas sólo para derribar el traidor Toreno, cuyo 

                                                           
189

 Con il termine Guerre Carliste si indicano tre guerre civili che si svolsero in territorio iberico rispettivamente 

nel: 1833 - 1839; 1847 – 1860 e 1872 – 1876. Scoppiarono a causa di un colpo di stato ordito da Don Carlos. 
Quest’ultimo era stato designato suo legittimo erede da Ferdinando VII di Borbone, dal momento che dal 
matrimonio con Maria Cristina non aveva avuto un erede maschio. Dal 1830, però, Ferdinando VII ebbe una 
figlia, Isabella II; il re abrogò quindi la legge salica (legge che proibiva l’ereditarietà del trono alle figlie 
femmine), annullando così la designazione di Don Carlos come futuro erede e dispose che la corona sarebbe 
passata a Isabella. Maggiori informazioni in A. Bullón de Mendoza, Las Guerras Carlistas, San Sebastián de los 
Reyes (Madrid), Editorial Actas, 1993; G. Alférez, História del Carlismo, San Sebastián de los Reyes (Madrid), 
Editorial Actas, 1995. 
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nombre mancillará el decoro gubernativo, sino para derrocar al principio de la tiranía y sólo las depondrán 

cuando lo hayan conseguido. 
190

 

 

Sempre in quei giorni si formò la Junta de Granada, che rimise in vigore la Costituzione 

del 1812 e chiese volontari per incrementare le fila della Guardia Nazionale; il 29 agosto 

fu la volta di quella di Jaén, presieduta dal Conde de Donadío, ed appoggiata dalle 

gerarchie ecclesiastiche, che rivendicava migliori condizioni di vita per la popolazione, 

maggiori libertà e sosteneva l’ascesa al trono di Isabella II; seguirono poi le giunte di 

Córdoba (29 agosto), Sevilla (2 settembre) ed Almería (14 settembre). Quest’ultima 

chiedeva che la libertà fosse garantita da una Legge Costituzionale, elaborata da 

rappresentanti della Nazione e che il popolo fosse sì obbligato a compiere i suoi doveri, 

ma che allo stesso tempo venissero tutelati i suoi diritti 191. 

Il Movimiento Juntero, che rimarrà attivo in Andalucía fino alla metà di ottobre, era 

appoggiato dalle forze armate ed aveva degli obiettivi allineati a quelli delle Giunte 

diffusesi in tutto il territorio spagnolo: costringere alle dimissioni il Primo Ministro 

Toreno192, concludere il prima possibile alla Guerra Carlista ed ottenere l’instaurazione 

di un regime costituzionale più democratico e liberale che mini l’assolutismo e ponga 

fine una volta per tutte all’Ancien Régime.193 
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 “Si parla della riunione delle varie classi sociali, in base all’ordine reale, chiamata con un ridicolo ed 

ingannevole paralogismo, Statuto Reale, e si cerca, così, di ostacolare l’unico cammino salubre che rimane alla 
patria, che consiste nella riunione della corte Costituente. La Giunta verrebbe meno ai suoi doveri se non 
manifestasse in termini espliciti i sentimenti che la animano. Il cosiddetto Statuto Reale ed il sistema da esso 
stabilito sono, rispetto alla libertà politica della nazione, quello che l’ipocrisia è rispetto alla virtù. Gli spagnoli 
liberi non vogliono sembrarlo senza esserlo. Non hanno preso le armi solo per costringere alle dimissioni il 
traditore Toreno, il cui nome offuscherà il decoro governativo, ma con lo scopo di far decadereil principio della 
tirannia e lascerannole armi solo quando avranno ottenuto ciò che vogliono.” (traduzione propria)  J. Guichot, 
História General de Andalucía desde los tiempos más remoto hasta el 1870, Sevilla, Edición Perié, 1869, pp. 300 
-301, consultabile anche online all’indirizzo  
www.archive.org/stream/historiadelague00piragoog#page/n8/mode/2up 
191

 Suplemento del Boletín Oficial del Estado (Gazzetta Ufficiale) del 28/11/1805. 
192

 José María Queipo de Llano, conte di Toreno, era un politico spagnolo che nel 1808 aveva partecipato nelle 

Asturie alla resistenza contro l’invasione francese. Nel 1811 era stato eletto deputato liberale, ma venne poi 
esiliato nel 1814. Soggiornò per un periodo a Parigi e poi tornò in patria nel 1832 con idee molto più 
conservatrici. Nel 1834 divenne ministro de Hacienda (corrisponde al nostro Ministro dell’Economia) e l’anno 
successivo ricoprì la carica di Primo Ministro, ma dopo poco tempo consegnò le dimissioni a seguito delle 
pressioni rivoluzionarie. Cfr. Biografías y vidas, consultato il 11/02/2012 all’indirizzo 
www.biografiasyvidas.com/biografia/t/toreno.htm  
193

 J. A. Lacomba, La Junta malagueña de 1835, in Revista Jábega, nr. 22, 1978.  Consultabile online all’indirizzo 

http://asociacion-aiam.es/nuevaweb/aiam-archivos/aiam/enlaces/revista_jabega/j22_-_la_junta_malaguena 
_de_1835.pdf 
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Sebbene in Andalucía si crearono giunte in ogni provincia, da subito l’idea generale era 

quella di dar vita ad un’unica Junta Central, costituita da rappresentanti di tutte le zone 

della regione, in modo tale da creare una confederazione. Così, il 2 settembre 1835, 

venne costituita la Junta Suprema de Andalucía nella cittadina di Andújar194, scelta per la 

sua posizione geografica: si trovava, infatti, in una zona vicina al confine con Castilla – La 

Mancha, cosa che facilitava il dialogo con il governo centrale ed era anche un luogo 

privilegiato per un eventuale contrattacco nei confronti delle truppe carliste. 

Come presidente della Junta Suprema venne scelto il Conte De Donadío, che era già a 

capo di quella locale di Jaén e vennero reclutati circa 30.000 uomini capeggiati dal Conte 

De Las Navas, che avanzarono verso Madrid con lo scopo di sconfiggere l’esercito carlista 

e spingere il governo centrale a convocare una corte costituente.195 Madrid cercò di 

frenare l’iniziativa andalusa ed inviò un esercito, ma questo si ribellò definendosi 

solidale con la causa del Sud. Questo fatto portò Toreno a consegnare le dimissioni ed al 

suo posto subentrò Juan Álvarez Mendizábal196, avvenimento che portò allo scioglimento 

di alcune giunte in tutta la Spagna, compresa l’Andalucía, dal momento che dopo 

l’annuncio di riforme del nuovo governatore esse pensavano di aver ottenuto il proprio 

scopo, cosa che in realtà non avvenne. 

Malgrado il mancato raggiungimento del suo obiettivo, è importante sottolineare il fatto 

che la Junta Suprema de Andalucía si comportò più come un governo regionale, che come 

una confederazione di giunte provinciali come ben si deduce da queste parole del 

politico e filosofo Py y Margall 197: “Las juntas provinciales de Andalucía tuvieron su Junta 

Central en Andújar y hablaron de potencia a potencia con el govierno de María Cristina” 198 

                                                           
194

 Andújar è una cittadina che si trova 42 Km a Nordovest di Jaén. 
195

 J. De Burgos, Anales del reinado de Doña Isabel II, Madrid, Editorial Mellado, 1850, Vol. II, p. 292, 

consultabile anche all’indirizzo http://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=411374 
196

 J. A. Mendizábal fu un liberale che nel 1823 venne esiliato in Inghilterra. Ritornò in Spagna alla morte di 

Ferdinando VII, diventando Ministro dell’Economia nel 1835 e poi Presidente del Governo Centrale. Ulteriori  
informazioni in AAVV, Dicionario Biográfico del Trienio Liberal, Madrid, Ediciones El Museo Universal, 1991 
197

 Francisco Py y Margall (Barcelona 1824 – Madrid 1901) , laureato in giurisprudenza, fu uno storico, critico 

letterario e filosofo-politico. E’ considerato il principale teorico del repubblicanesimo federalista spagnolo. 
Inizialmente appartenne all’ ala democratica del Socialismo, per poi diventare il Presidente del Partito 
Repubblicano Federale tra il 1868 ed il 1873, in seguito fu nominato prima Ministro del Governo e poi 
Presidente del potere esecutivo. Tra il 1874 ed il 1876 si ritirò momentaneamente a vita privata a causa delle 
ribellioni cantonali, per poi riprendere la sua attività politica provvedendo alla ricostruzione del Partito 
Repubblicano Federale. A riguardo C. A. Hennessy, La República Federal en España. Py y Margall y el 
movimiento repúblicano federal, 1868 – 1874, Madrid, Aguilar, 1966; J. Antoni, Py y Margall y el federalismo 
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Con la presa del potere da parte di Isabella II, iniziò per la Spagna quella che venne 

definita la Década Moderada (Decennio Moderato), tra il 1843 ed il 1854. Avvenimenti 

decisivi per l’avvio di questo regime moderato furono: la creazione della Guardia Civil 

(1844), corpo militare che aveva il compito di controllare l’ordine pubblico e facilitare la 

centralizzazione del potere; la Costituzione del 1845, espressione dell’ideale politico 

moderato; la riforma dell’economia; la legge elettorale del 18 marzo 1846 199 che, come 

scrisse Miguel Artola Gallego: “Fece cadere il livello di partecipazione ad un centesimo 

della popolazione”.200  

Questi avvenimenti favorirono l’emergere di una borghesia conservatrice, che puntava 

all’ordine sociale ed al controllo politico, grazie anche all’appoggio di militari e, nel caso 

dell’Andalucía, dei grandi latifondisti.  

All’epoca si verificarono nuovamente agitazioni dei contadini andalusi che continuarono 

a rivendicare una riforma agraria e maggiore partecipazione alla vita politica nazionale. 

Infatti, con la riforma elettorale del 1846, il diritto di voto era riservato a coloro che 

pagavano una certa quota e per questo diversi andalusi, che nel complesso erano tra i 

più poveri a livello nazionale, non potevano votare 201 e per questo, come affermò Pérez 

Garzón: 

[…] se iba fraguando un antipoliticismo creciente entre el campesinado andaluz, en cuanto que la percepción 
inmediata que tenía de la política legal equivalía a control caciquil, ausencia de democracía y expropriación 

de tierras. Las condiciones para el posterior auge del anarquismo estaban puestas.
202

 

                                                                                                                                                                                     
Español, Madrid, Taurus, 1972; A. Jutglar, Federalismo y revolución: las ideas sociales de Py y Margall, 
Barcelona, Cátedra de Historia General de España, 1966. 
198

 “Le giunte provinciali dell’Andalucía ebbero la loro Giunta Centrale presso la città di Andújar e parlarono da 

potenza a potenza con il governo di Maria Cristina” (traduzione propria) cfr. F. Py y Margall, Nacionalidades, 
Madrid, Akal, 2009, p. 383 
199

 Art. 14 Tendrán derecho a ser incluido en las listas electorales para Diputado á córtes en el distrito electoral 

donde estuviere domiciliado todo español que haya cumplido 25 años de edad y que al tiempo de hacer ó 
rectificar dichas listas y un año antes esté pagando 400 reales de contribución directa. 
[Avranno diritto ad essere inclusi nelle liste elettorali per la Camera dei Deputati, nel distretto elettorale dove 
siano domiciliati, tutti gli spagnoli che abbiano compiuto 25 anni d’età e che al momento di compilare o 
rettificare dette liste e nell’anno precedente abbiano pagato 400 real di contribuzione diretta] (traduzione 
propria) Gaceta oficial de Madrid del 21 marzo 1846. 
200

 M. Artola Gallego, Partidos y programas políticos: 1808 – 1936. Los partiodos políticos, Madrid, Alianza 

Editorial, 1974, p. 45 
201

 Secondo stime ufficiali, all’epoca solo l’1% della popolazione dell’Andalucía aveva il diritto a recarsi alle 

urne. 
202

 […]si stava forgiando un anti-politicismo crescente tra i contadini andalusi, dal momento che la percezione 

immediata che avevano della politica legale era equivalente al controllo dei grandi latifondisti, assenza della 
democrazia ed espropriazione delle terre. Così si crearono le condizioni per il successivo sviluppo 



88 

 

 

Nel 1860 la realtà andalusa era caratterizzata dall’elevato peso del settore agrario, dal 

predominio assoluto dei braccianti agricoli, che, assieme alla servitù, costituivano una 

gran riserva di manodopera, e l’altissimo tasso di analfabetismo, che manifestava la 

povertà del capitale umano andaluso. A ciò si aggiungevano un’intensa attività politica e 

cospirativa ed una forte tensione sociale in ambito agricolo. Quest’ultima aumentò in 

modo considerevole in seguito ad una grave crisi economica che nel 1866 colpì tutto il 

territorio spagnolo: si ebbe un importante collasso finanziario, vennero danneggiate le 

attività mercantili ed industriali e si verificò una profonda crisi del settore primario. 

Conseguenza furono la diminuzione del sostegno al governo della borghesia e l’aumento 

del malessere delle classi popolari, quelle che furono maggiormente colpite. La già 

precaria situazione si aggravò quando alla crisi economica si sommò anche quella 

politica. Si verificarono diversi golpe orditi dai militari e proseguirono le cospirazioni: 

c’erano tutte le componenti per lo scoppio di una rivoluzione. Nell’agosto del 1866, 

progressisti, democratici e repubblicani firmarono il Pacto de Ostende che puntava a 

destituire la regina Isabella II ed a convocare un’assemblea costituente che decidesse la 

sorte del paese, scegliendo tra monarchia e repubblica.  

Gli anni che vanno dal 1868 al 1874 sono conosciuti anche con il nome di Sexenio 

democrático e, dal punto di vista politico, compresero una rivoluzione, una monarchia, 

una repubblica a vocazione federale, durante la quale si alternarono quattro presidenti, 

ed una repubblica unitaria, autoritaria e conservatrice. 203 

Si trattò di un periodo particolarmente complesso della storia spagnola durante il quale 

il popolo iniziò ad avere un certo peso sociale e ad avanzare rivendicazioni. Il tutto iniziò 

con una rivoluzione, che venne chiamata La Gloriosa, di tipo liberal-radicale e borghese 

che iniziò con un proclama militare riguardante i fini perseguiti dal movimento: la non 

deposizione delle armi fino al momento in cui la nazione non avrebbe ripreso la sua 

sovranità, si sarebbe dovuto manifestare la sua volontà ed inoltre si sarebbe dovuto 

formare un governo provvisorio che assicurasse l’ordine.  

                                                                                                                                                                                     
dell’anarchismo. (traduzione propria) J. S. Pérez Garzón, Isabel II. Los espejos de la Reina, Madrid, Marcial Pons, 
2004, p.196 
203

 J. A. Lacomba, História contemporánea de Andalucía. De 1800 a la actualidad, Córdoba, Almuzara, 2006,  

p.71 
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Le classi popolari andaluse furono coinvolte nella rivoluzione nel settembre del 1868, 

ma nutrivano in essa scarsa fiducia, come ben si deduce dalle parole di Peréz del Álamo: 

“Se tratará de un cambio de un sistema social y político por otro, no cambio de personas en 

el govierno del Estado”.204 Malgrado ciò, la rivoluzione partì proprio dall’Andalucía, per 

poi diffondersi in tutto il paese, grazie all’appoggio sociale che lì poteva avere. Il fronte 

rivoluzionario era, infatti, composto da contadini 205, operai, piccola borghesia, capeggiati 

dai militari. 

Isabella II fu costretta all’esilio ed il potere passò nelle mani del Duca d’Aosta, che regnò 

con il nome di Amedeo I di Savoia.206 

Nonostante l’esito positivo, in Andalucía ci furono diverse sommosse dal momento che 

gli ideali popolari vennero traditi dalla borghesia, la quale risultò essere la vera 

vincitrice della rivoluzione. Lo scontento dei contadini si manifestò con il rifiuto di 

attuare i provvedimenti presi dal nuovo governo, con l’insorgere di proteste a favore 

dell’istituzione di una repubblica federale ed infine il malcontento culminò con 

l’insurrezione di Cádiz, nel dicembre del 1868, che si estese a tutto il territorio andaluso. 

Nel giugno del 1869 fu siglato il Pacto Federal de Córdoba che riuniva tutte le provincie 

dell’Andalucía, la parte meridionale dell’Extremadura e la regione di Murcia. Esso 

prevedeva la formazione di una confederazione delle provincie firmatarie e puntava 

all’istituzione di una Repubblica federale, visto come unico sistema di governo 

realmente democratico. Questo esperimento, che costituì un embrionale progetto di 

autonomia, venne ripreso ed imitato da País Vascos, Galicia, Catalunya e dalla regione di 

Castilla. Il 30 luglio dello stesso anno i vari rappresentanti di queste confederazioni a 

carattere regionale si riunirono a Madrid e firmarono il Pacto Confederal de los Pueblos 

de España, con l’obiettivo di instaurare una Repubblica federale, ma l’intervento del 

potere centrale rese vana l’azione dei sostenitori del federalismo. 

                                                           
204

 “Si tratterà di un cambio di un sistema sociale e politico con un altro, non un cambio di persone nel governo 

dello Stato” (traduzione propria) R. Peréz del Álamo, Apuntes sobre dos revoluciones andaluzas, Sevilla, 
Editoriales Andaluzas Unidas, 1986, p. 67 
205

 La maggior parte della popolazione andalusa dell’epoca era occupata nel settore primario.  
206

 Amedeo I (1845 – 1890) era figlio di Vittorio Emanuele II, Re d’Italia, e di Maria Adelaide d’Austria. Venne 

scelto come governatore della Spagna dopo l’esilio di Isabella II, in base al trattato di Utrecht, secondo il quale, 
in caso di mancata successione diretta della dinastia borbonica, il potere sarebbe spettato ad un uomo di casa 
Savoia e così fu. A riguardo cfr. C. Bolaños Megías, El reinado de Amedeo de Saboya y la Monarquía 
constitucional, Madrid, UNED, 1977 



90 

 

Amedeo I regnò fino al 1873, anno in cui, a causa della mai del tutto sopite tensioni 

interne, venne proclamata la I Repubblica. In Andalucía questo avvenimento provocò 

l’organizzazione di un movimento popolare spontaneo, a cui presto si unirono i 

federalisti ed alcuni socialisti, cosa che innescherà il Movimiento Cantonal, che irruppe 

come una vera e propria protesta rivoluzionaria che assunse i tratti di una vera e 

propria guerra civile. Fu una protesta che si verificò in tutto il territorio iberico ed in 

particolare in Andalucía si caratterizzò per la varietà delle sue diverse manifestazioni e 

per il peso decisivo che ebbero i federali. Gli obiettivi perseguiti erano quelli di salvare la 

Repubblica, porre fine alla centralizzazione del potere e proclamare una Repubblica 

federale. In Andalucía il cantonalismo si manifestò sia nelle grandi città, che nei piccoli 

paesi; secondo lo storico Acosta Sánchez: “La insurrección cantonal andaluza fue el 

experimento anticentralista más radical puesto en práctica en el Sur”. 207 

Il fondamento politico delle sollevazioni che si verificarono in territorio andaluso fu il 

Manifesto intitolato A los federales de Andalucía, firmato a Despeñaperros208 il 21 luglio 

1873 ed in esso si chiedeva la fine di un governo centralizzatore e l’immediata 

formazione di stati confederati, unendo, così, le proposte di riforma sociale agli ideali dei 

federalisti. Così si legge all’inizio di questo documento: 

En Despeñaperros, histórico e inexpuñable, baluarte de la libertad, se enarboló ayer, por las fuerzas federales 
que mandan los que susciben, la bandera de la independencia del Estado Andaluz. Termineremos, pues, 
nuestra obra. Completamos la regeneración social y política de esta tierra clásica de la libertad y de la 

independencia. 
209

 

 

Pochi giorni prima del proclama di Depeñaperros, il 19 luglio, venne firmato il Manifiesto 

del Cantón Andaluz  che propugnava un governo federale e la difesa della morale, della 

                                                           
207

 “L’insurrezione Cantonale andalusa fu l’esperimento anticentralista più radicale attuato nel Sud.” 

(traduzione propria) J. Acosta Sánchez, Andalucía. Reconstrucción de una identidad y lucha contra el 
centralismo, Barcelona, Anagrama, 1978, p. 146 
208

 Si tratta di una località posta 78 Km a Nord di Jaén. 
209

 “Presso la località di Despeñaperros, baluardo storico ed inespugnabile della libertà, ieri venne issata, per 

opera delle forze federali che ordinarono quanto è stato scritto in questo documento, la bandiera 

dell’indipendenza dello stato andaluso. Terminiamo, quindi, la nostra opera. Completiamo la rigenerazione 

sociale e politica di questa terra classica della libertà e dell’indipendenza.” (traduzione propria) Manifesto A los 

Federales de Andalucía in Colleción de proclamas, bandos y boletinas (1868 – 1874) in Lacomba Juan Antonio, 

Cantonalismo y federalismo en Andalucía: el manifiesto de los federales de Andalucía, ultima consultazione il 

28/03/2012 all’indirizzo 

www.nacionandaluza.info/biblioteca%20andaluza/Cantonalismo%20y%20federalismo%20en%20Andalucia%20

_Juan%20Antonio%20Lacomba_.pdf 
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giustizia, del diritto, la proprietà e la famiglia. 210 Allo stesso giorno risale il Manifiesto de 

Cádiz, i cui intenti ben si deducono dalle parole del presidente del cantone gaditano, 

Fermín Salvochea y Álvarez 211:  

 

Hay que contrarrestar el espíritu centralizador de las organizaciones política pasadas y las dotrinas 
republicanas federales han decer el cimiento inquebrantable de la sociedad española [...] cuento con el pueblo 
para llevar a cabo todas las reformas y medidas necesarias para salvar la República Democrática Federal [...] 
pueblos de la provincia, ciudadanos de toda Andalucía, responder al llamamento de vuestros hermanos de 

ésta; secundándonos con el mayor entusiasmo. 
212

 

 

Il 21 luglio fu la volta dell’istituzione del cantone di Granada ed il 22 di quello di Málaga, 

per poi diffondersi anche tra i vari paesi minori. 

In generale il Cantonalismo Andaluz, nelle sue molteplici manifestazioni, irruppe con una 

forza straordinaria, cercando di ottenere una serie di miglioramenti a livello sociale, per 

i quali la popolazione si era già battuta, sebbene senza alcun esito positivo durante la 

Gloriosa Revolución  del 1868. Anche in questo caso, comunque, non furono sortiti gli 

effetti sperati. Il governo centrale ordinò all’esercito capeggiato dal generale Pavía 213 di 

combattere il movimento cantonale andaluso. L’idea ed i timori che il capo dell’esercito 

nutriva nei confronti della situazione in cui si trovava all’epoca l’Andalucía ben 

emergono da queste sue parole: 

 

                                                           
210

 Cfr. Manifiesto in C.E. Lida, Antecedentes y desarroyo del movimiento obrero español (1835 – 1888). Textos y 

documentos, Madrid, Siglo XXI, 1973, p. 363 
211

 Fermín Salvochea y Álvarez (Cádiz 1842 – 1907) fu uno dei più grandi sostenitori e diffusori del pensiero 

anarchico nel sud della penisola iberica durante il XIX Secolo. Fu sindaco della città di Cádiz e presidente del 
cantone che ivi sorse nel 1873. A riguardo cfr. AAVV, Fermín Salvochea. Un anarquista entre la leyenda y la 
História, Cádiz, Quorum Editores, 2009; P. Parrilla Ortiz, El cantonalismo gaditano, Cádiz, Ediciones de la Caja 
de Ahorros de Cádiz, 1883 
212

 “È necessario contrastare lo spirito accentratore delle organizzazioni politiche del passato e le dottrine di 

ispirazione repubblicana – federale devono costituire le pietre miliari della società spagnola […] faccio 
affidamento sul popolo per portare a compimento tutte le riforme necessarie per salvare la Repubblica 
Democratica Federale […] Popoli della provincia, cittadini di tutta l’Andalucía, rispondete all’appello dei vostri 
corregionali, sposando la nostra causa con il massimo entusiasmo.” (traduzione propria) I. Moreno Aparicio, 
Aproximación histórica a Fermín Salvochea, Cádiz, Diputación de Cádiz, 1982, pp. 132 - 134 
213

 Manuel Pavía y Rodríguez de Alburquerque (Cádiz 1827 – Madrid 1895) fu un generale spagnolo. Combattè 

contro i carlisti per reprimere il movimento cantonale andaluso. Contribuì alla fine della prima repubblica; 
promosse un governo dal quale furono esclusi solo i federalisti ed i carlisti. In seguito fu capitano generale della 
Catalunya e poi nuovamente di Castilla La Nueva. Cfr. Biografías y vidas “Manuel Pavía” consultato il 
17/02/2012 all’indirizzo www.biografiasyvidas.com/biografia/p/pavia.htm  
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La anarquía y el cantonalismo en Andalucía tenían que decidir la suerte de España. Si aquel era vencedor, 
todo el país se haría cantonal; pero si era vencido, el cantonalismo desaparecería y la faz de España 
cambiaría, porque la disciplina resucitaría, el principio de autoridad adquiriría vigor y prestigio, y el 

Govierno cobraría fuerza moral y material. 
214

 

 

In due mesi il generale Pavía pose fine al movimento cantonale andaluso che vanamente 

aveva cercato di costituire un Estado Confederal Andaluz, obiettivo già paventato quando 

venne creata la Junta Suprema de Andalucía nel 1835 e per sommi capi coinciderà anche 

con il pensiero che svilupperà tra gli anni ‘20 e gli anni ‘30 del Novecento, Blas Infante, 

che porrà come suo massimo, sebbene utopico traguardo, l’istituzione di un Estado libre 

de Andalucía.215 

A livello nazionale, dopo il fallimento del movimento cantonale  e la battuta d’arresto del 

progetto repubblicano, dovuta alla particolare congiuntura che si verificò nel 1874 

(colpo di stato ordito dal generale Pavía, proclamazione della II Repubblica e proclama 

militare da parte del generale Arsenio Martínez – Campos Anton), venne rinstaurata la 

monarchia borbonica e con essa l’antico sistema governativo. 

 

2.6 Dal ritorno del conservatorismo  all’emergere delle prime tendenze regionalistiche 

Il periodo della Restaurazione, iniziato nel 1875, è dal punto di vista politico 

indissolubilmente legato alla figura di Antón Cánovas del Castillo 216, uomo dalle idee 

                                                           
214

 “L’anarchia ed il movimento cantonale in Andalucía  avrebbero dovuto decidere la sorte della Spagna. Se 

avrebbero avuto la meglio, in tutto il paese si sarebbero formati cantoni; ma se fosse stato sconfitto, il 
cantonalismo sarebbe scomparso ed il volto della Spagna sarebbe cambiato dal momento che si sarebbe 
rinstaurata la disciplina, il principio di autorità avrebbe riacquistato vigore e prestigio, ed il governo avrebbe 
ottenuto forza morale e materiale.” (traduzione propria) M. Pavía y Rodríguez de Alburquerque, Pacificación de 
Andalucía, Córdoba, Baena Editorial, 1983, p. 28 
215

 Cfr. B. Infante, La verdad sobre el complot de Tablanda y el Estado libre de Andalucía, Granada, Aljibe, 1979. 

Per quanto riguarda, invece, tutte le questioni inerenti all’andalucismo cfr. J. A. Lacomba, Regionalismo y 
autonomia en la Andalucía contemporánea (1834 – 1936), Granada, Caja General de Ahorros y Monte de 
Piedad, 1988. 
216

 Antón Cánovas del Castillo (Málaga 1828 – Guipúzcoa 1897), intellettuale, scrittore e presidente del Ateneo 

di Madrid, iniziò la sua carriera politica attraverso il giornalismo. Ricoprì diverse cariche: fu deputato della 
Corte Costituzionale del 1854, Governatore civile a Cádiz, direttore generale dell’amministrazione locale e 
sottosegretario del Governo, sempre mantenendo posizioni conservatrici. Dopo l’esilio di Isabella II gli furono 
conferiti pieni poteri con lo scopo di ristabilire la monarchia. Fu capo del governo fino all’avvento del nuovo re 
Alfonso XII, figlio di Isabella II. Ricoprendo sempre una carica rilevante, Cánovas del Castillo gettò le basi del 
regime di Restaurazione che sarebbe durato fino al colpo di stato di Primo de Rivera nel 1923. Ulteriori 
informazioni in merito alla figura di Cánovas del Castillo in: J. L. Comellas, Cánovas del Castillo, Barcelona, Ariel, 
1997; J. M. García Escudero, Cánovas y su época, Madrid, Fundación Cánovas del Castillo, 1999 
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reazionarie ed antidemocratiche, ma anche pragmatico e contrario a qualsiasi tipo di 

“Governo di Generali” come quello che aveva detenuto il potere durante il regno di 

Isabella II. Il programma amministrativo che porterà avanti Cánovas, si basò sui seguenti 

principi: la teoria politica della “Sovranità condivisa”, che stava alla base della dottrina 

liberista; il bipartitismo, ripreso dal modello inglese, che prevedeva l’alternarsi di due 

formazioni che assecondavano gli interessi della borghesia, lasciando da parte il popolo; 

il turnarsi pacifico di questi due partiti al potere, emarginando, di fatto, il corpo 

elettorale, il quale sarebbe stato convenientemente manipolato in modo da ottenere i 

risultati desiderati. 

Durante la Restaurazione la Nazione cercò al suo interno una sorta di “riconciliazione”, 

dopo il convulso periodo del Sexenio democrático; come scrisse Sánchez Jiménez: “No fue 

otra cosa que un compromiso entre la oligarquía terrateniente y la burguesía financiera e 

industrial”. 217 

Sempre in quest’epoca i vari problemi che continuavano a caratterizzare lo Stato 

accentratore, assieme alla crisi di quest’ultimo, diedero definitivamente avvio a vari 

fenomeni e manifestazioni del regionalismo. 

Per quanto riguarda l’Andalucía, quegli anni coincisero con una forte crisi economica e 

con la sempre maggiore diffusione e radicamento dell’ideologia repubblicana federale: 

ebbe origine quello che Isidoro Moreno Navarro definì: “El primer descubrimiento 

consciente de la identidad andaluza”. 218 

Dal punto di vista sociale nella regione era presente un’oligarchia, numericamente 

debole, ma che deteneva un grande potere politico e sociale; un caciquismo 219 che 

provvedeva al controllo ed alla formazione del potere, un immenso proletariato rurale, 

                                                           
217

 “La riconciliazione non fu altra cosa se non un compromesso tra l’oligarchia latifondista e la borghesia 

finanziaria ed industriale” (traduzione propria) J. A. Lacomba, J. E. Ferrer Palma, Historia de Andalucía, Málaga, 
Editorial Ágora, 1996, p. 327 
218

 “La scoperta cosciente dell’identità andalusa” (traduzione propria) I. Moreno Navarro, Primer 

descubrimiento consciente de la identidad andaluza (1868 – 1890) in A. Dominguéz Ortiz, Historia de Andalucía, 
Madrid, Planeta, 1981, Vol. VII, p. 233. 
219

 Si trattava di una forma distorta di governo locale, dominata dal clientelismo, in cui un leader politico 

esercitava un’egemonia totale sulla società rurale. Era un sistema molto diffuso in Spagna, soprattutto nel sud 
anche se traeva origine in America. In Andalucía si radicò a causa della gran percentuale di analfabetismo della 
popolazione; del dominio dei latifondisti del mercato del lavoro, cosa che rendeva possibile il loro controllo sul 
voto finale dei lavoratori; della crescente influenza, sulle popolazioni del contado, dei principi anarchici che 
rifiutavano la lotta politica. A riguardo J. Varela Ortega, El poder de la influencia: geografía del caciquismo en 
España (1875 – 1923), Madrid, Marcial Pons Historia, 2001. 
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analfabeta, nullatenente e violento, che alimentò diverse agitazioni sociali, alle quali si 

univa il meno numeroso proletariato urbano. 

Nel periodo che va dal 1874 al 1881 si assistette ad un Republicanismo en la 

clandestinidad 220, dal momento che non veniva riconosciuta un’esistenza legale alla 

Restaurazione conservatrice di Cánovas del Castillo ed allo stesso tempo si verificò la 

suddivisione del partito repubblicano in varie fazioni fra cui emerse quella federalista 

capeggiata da Py y Margall. Egli propose un tipo di federalismo basato 

fondamentalmente sull’autonomia municipale, provinciale e nazionale, in cui “Los 

pueblos estén unidos en la provincia y las provincias en la nación por una Constitución o, lo 

que es lo mismo, un pacto”. 221 Così nel 1881 a livello nazionale si riaffermò il Partito 

Federale, che sarebbe stata la terza forza politica del paese, e soprattutto in Andalucía 

riscosse un grandissimo successo. In questo contesto si inserì la promulgazione della 

Constitución de Antequera del 1883, risultato della convergenza in Andalucía da un lato 

di una congiuntura convulsa e conflittiva e dall’altro della teoria e della prassi 

Pimargalliana 222. Lo scopo era quello di elaborare una Costituzione regionale per 

l’Andalucía, articolata su tre livelli: alla base una Constitución Comunal, sulla quale si 

sarebbe impostata quella cantonale, su cui, a sua volta, si sarebbe fondata la Constitución 

Andaluza, vista come integrativa alla Constitución Española. Si trattava, quindi, di quattro 

livelli di potere, ciascuno legittimato da un patto stipulato dai membri del livello 

immediatamente inferiore, con lo scopo di salvaguardare la libertà di ciascun individuo. 

Secondo il costituzionalista Acosta Sánchez: 

 

La Constitución de Antequera representa una articulación entre comunalismo (autonomía y poder 
municipal) y Andalucismo (concepción de un sistema de autonomía y de poder andaluz) y consagra la 
soberanía y autonomía del pueblo andaluz y tiene su legitimadad democrática en la Masa de los Municipios 
andaluces, de la soberana voluntad de cuyos ciudadanos arranca la contrucción de toda la Federación 

Andaluza. 
223

 

                                                           
220

 J. Acosta Sánchez, La Constitución de Antequera. Estudio teórico – crítico, Sevilla, Fundación Blas Infante, 

1983, p. 32 
221

 “I popoli si uniscano in una provincia e le provincie, tutte assieme, creino la nazione per una Costituzione o, 

essendo lo stesso, per un patto” (traduzione propria) E. Vera y González, Py y Margall y la política 
contemporánea, Barcelona, Tip. La Academia de Evaristo Ullastres, 1885, Vol. II, p. 962 
222

 Relativa alle idee repubblicane federali di Francisco Py y Margall. 
223

 “La Costituzione di Antequera rappresenta un’articolazione tra cantonalismo (autonomia e potere 

municipale) e andalusismo (concezione di un sistema di autonomia e di potere andalusi) e consacra la sovranità 
e l’autonomia del popolo andaluso, radicando la sua legittimità nell’insieme dei municipi andalusi. Dalla 
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In generale si può affermare che nella Costituzione di Antequera si considerava 

l’Andalucía come una regione sovrana ed autonoma, organizzata in una repubblica 

rappresentativa; venivano tutelate le libertà individuali; si caratterizzavano e 

delimitavano gli ambiti dei vari poteri; si proponeva una concezione federale dello stato, 

strutturato dal basso verso l’alto. Si trattò di una vera e propria dichiarazione dei diritti 

umani, che si pronunciava a favore di idee e libertà mai presi in considerazione fino a 

quel momento dalla Costituzione spagnola. Esempio ne sono i seguenti articoli:  

 

1. Andalucía es soberana y autónoma; se organiza en una democracia republicana representativa, y no 
recibe su poder de ninguna autoridad exterior. 

9. La autnomía individual comprende: a) el derecho a la vida, a la seguridad y dignidad de la vida; 

b) el derecho a la emisión y difusión libre del pensamiento 
hablado o escrito; 

c) el derecho al trabajo y a la libertad profesional; 

d) la libertad de enseñanza; 

e) la libertad de reunión, asociación y manifestación pacífica; 

f) la libertad de conciencia y el libre ejercicio de todos los cultos; 

g) la igualdad ante la ley; 

h) el derecho a la instrucción gratuita hasta en sus más altos 
desarrollos; 

10. Ni el pueblo soberano constituido en Municipio, ni los Municipios aliados en cantón, ni los cantones 
federados regionalmente podrán cohibir, mermar o lesionar, bajo pretexto alguno, la autonomía humana; 

14. Se reconoce la independencia civil y social de la mujer; 

33. Se reconoce a los obreros el derecho de huelga y la práctica de la resistencia solidaria. 
224

 

                                                                                                                                                                                     
sovrana volontà dei cui cittadini proviene la costruzione di tutta la Federazione Andalusa.” (traduzione propria) 
J. A. Lacomba, J. E. Ferrer Palma, Historia de Andalucía, op. cit., p. 342. 
224

 “1. Andalucía è sovrana e autonoma; si organizza in una democrazia repubblicana rappresentativa e non 

riceve il suo potere da nessuna autorità esterna; 9. L’autonomia individuale comprende: a) il diritto alla vita, 
alla sicurezza ed alla dignità della vita; b) il diritto all’emissione ed alla diffusione libera del pensiero; c) il diritto 
al lavoro ed alla libertà professionale; d) la libertà d’insegnamento; e) la libertà di riunione, associazione e 
manifestazione pacifica; f) la libertà di coscienza e di libero esercizio di tutti i culti; g) l’uguaglianza davanti alla 
legge; h) il diritto all’istruzione gratuita fino ai più alti sviluppi; 10. Né il popolo sovrano riunito in un Municipio, 
né i Municipi alleati in cantoni, né i cantoni confederati a livello regionale potranno reprimere, diminuire o 
lesionare, con nessun tipo di pretesto, l’autonomia umana; 14. Si riconosce l’indipendenza civile e sociale alla 
donna; 33. Si riconosce agli operai il diritto di sciopero e l’esercizio della resistenza sindacale.” (traduzione 
propria) J. A. Lacomba, J.M. De la Peña y Cámara, Actas del I congreso sobre el Andalucismo Histórico, Sevilla – 
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Si trattò, quindi, di una delle azioni più significative che portarono all’affermazione del 

regionalismo, in particolare dell’andalusismo e, malgrado non sortì gli esiti auspicati, 

costituì comunque un gran passo avanti ed una base per tutte le successive 

rivendicazioni del popolo andaluso. 

Verso la fine del XIX Secolo si assisterà in tutta la Spagna alla diffusione del regionalismo 

che si opponeva nettamente al centralismo ed all’uniformità politica all’epoca vigenti. Il 

primo era sostenuto dalla piccola e media borghesia urbana, che esprimeva il suo 

desiderio di modernizzazione economica e politica, di fronte all’oligarchia agraria, che 

all’epoca deteneva il potere. 

Inoltre il regionalismo presentava una serie di “segni identitari” che erano 

principalmente: la lingua, la cultura e l’esistenza di un passato particolare. 

A partire da quegli anni si sarebbero forgiati gli strumenti necessari per indagare gli 

aspetti antropologici e folclorici della regione; fra i primi si possono ricordare: la Società 

Antropologica Sevillana del 1871 e la Società Fol-klore Andaluz, creata nel 1881. 

Personalità importanti coinvolte in questo progetto furono Antonio Machado y Nuñez e 

suo figlio Antonio Machado Álvarez. 

All’epoca, però, a causa della mancanza di coesione, di organizzazione e della assenza di 

supporto da parte delle organizzazioni operaie, non si sviluppò come un movimento 

articolato, né come un progetto politico concreto. Ci troviamo, infatti, di fronte ad un 

regionalismo embrionale, ma ugualmente porrà le basi per le successive rivendicazioni 

che avranno luogo nei primi anni del Novecento.  

 

2.7 Dalla profonda crisi economica d’inizio Secolo all’auge dell’andalucismo: la lotta per 

l’autonomia 

Nei primi anni del Novecento la Spagna fu sottoposta ad una serie di cambiamenti: si 

verificò la totale perdita delle colonie americane, conseguenza della guerra del 1898 e 

chiave della grave crisi economica dello stesso anno, cosa che comportò l’avvio di una 

                                                                                                                                                                                     
Antequera, 26 – 28 Octubre de 1983, Sevilla, Fundación Blas Infante, 1985, p. 49, consultabile anche online 
all’indirizzo 
www.nacionandaluza.info/biblioteca%20andaluza/CONSTITUCION%20FEDERAL%20ANDALUZA%20DE%201883
.pdf  
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significativa riforma economica, caratterizzata dal reinvestimento dei capitali 

rimpatriati, dal ri-orientamento del commercio e del settore industriale e dalla riforma 

della politica agraria . 225 

Per quanto concerneva l’Andalucía, all’inizio del XX Secolo si presentava come una 

regione significativamente sottosviluppata dal punto di vista industriale e 

prevalentemente agricola. A causa della perdita delle colonie di oltreoceano, i suoi 

commerci si erano fortemente ridotti ed il settore minerario, ipersfruttato e gestito in 

modo speculativo, sarebbe entrato in crisi subito dopo la Prima Guerra Mondiale. In 

questo triste e scoraggiante quadro, numerose persone, per la mancanza di lavoro e per 

le difficili condizioni di vita, sarebbero state costrette ad intraprendere la strada 

dell’emigrazione, trasferendosi in altre zone del paese o all’estero. 

Tutta questa serie di problemi che si verificarono in ambito economico sarebbero state 

alla base delle manifestazioni sociali, soprattutto contadine, e delle agitazioni politiche 

che avrebbero sconvolto la vita degli andalusi negli anni successivi. 

Si trattò di una tappa difficile della storia andalusa, la cui dinamica politica mostrò le 

profonde contraddizioni che viveva la regione. 

Da un lato avrebbe cercato di affermarsi il Repubblicanesimo, che puntava a combattere 

il caciquismo, a sviluppare la regione ed a contrastare l’assolutismo per poter affermare 

la propria ideologia repubblicana. Fin da subito, però, iniziarono a crearsi delle divisioni 

all’interno del partito, tanto che si arrivò alla sua scissione nel 1910: da un lato il settore 

rivoluzionario, preoccupato di mantenere i vincoli con i nuclei proletari, e dall’altro 

quello moderato, diretto verso Las clases neutras, e lontano dal soddisfacimento delle 

richieste del popolo. Questo portò alla definitiva sconfitta del repubblicanesimo 

andaluso, come ben evidenzia Javier Tusell: “En este panorama de desunión, constituye el 

cante del cisne del republicanismo andaluz el resultado de las elecciones de 1910 [...] 

Nunca los republicanos con alianza o sin ella alcanzarán una votación semejante”. 
226

  

                                                           
225

 Cfr. J. A. Lacomba, Historia Contemporánea de Andalucía. De 1800 a la actualidad, op. cit., p. 117. 
226

 “In questo quadro di disaccordo, le elezioni del 1910 costituiscono il canto del cigno del repubblicanesimo 

andaluso […] Mai i repubblicani tanto se saranno stretti in un’alleanza, come se ad essa non giungeranno, in 
ogni caso arriverebbero ad un risultato simile.” (traduzione propria) J. Tusell, Oliguarquía y caciquismo en 
Andalucía (1890 – 1923), Barcelona, Planeta, 1976, p. 385 
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In questo periodo iniziò definitivamente a delinearsi e ad affermarsi l’andalusismo, un 

movimento regionalista – nazionalista che difendeva la peculiarità dell’identità degli 

abitanti dell’Andalucía, rivendicava l’esistenza del popolo andaluso e la necessità del 

raggiungimento di un autogoverno. Il suo principale ideologo ed allo stesso tempo il 

massimo diffusore di questa causa fu Blas Infante Pérez 227 a partire dal 1911 iniziò a 

svilupparsi El Ideal Andaluz, inteso come la ricerca della realtà profonda dell’Andalucía 

nel corso della sua storia, con lo scopo di individuare gli elementi su cui elaborare un 

progetto di futuro. 228 Quest’analisi raggiungerà il suo apice con la pubblicazione del libro 

El Ideal Andaluz di Blas Infante (1915). In esso si legge: 

 

Es preciso crear la conciencia de que el pueblo andaluz ha existido y que hay que volverle el conocimiento de 
su ser en la historia. El objetivo es el de emancipar y liberar a Andalucía, despertando la conciencia colectiva 

regional, confines de afirmación política y de reivendicación administrativa. 
229

 

 

L’anno successivo egli fondò Los Centros Andaluces, enti promotori dell’andalusismo e 

dell’autonomia, ed iniziarono ad apparire diverse riviste nelle quali si raccoglieva il 

pensiero di molti andalusi, cosa che contribuì alla formazione di un corpus importante 

inerente i problemi della regione.  

Molto importante fu l’assemblea celebrata a Ronda 230 nel 1918, durante la quale si 

presero le seguenti decisioni: riconoscimento dell’Andalucía come paese, come 

democrazia autonoma che basava la sua politica sulla Costituzione di Antequera del 

1883; autonomia cantonale e municipale; giustizia democratica ed istruzione gratuita; 
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 Blas Infante Pérez de Varjas (Casares, Málaga 1885 – Sevilla 1936) è ufficialmente riconosciuto come il 

padre della Patria Andalusa, essendo il massimo ideologo dell’andalusismo federalista o regionalismo andaluso. 
Fu notaio, storico, antropologo, musicologo, scrittore e giornalista, oltre che gran lettore ed oratore. Arrivò a 
scrivere più di 3000 manoscritti. A riguardo cfr. J. A. Lacomba, Málaga personajes en su historia, Málaga, ed. 
Agruval, 1986; J. L. Ortiz de Lanzagorta, Blas Infante: vida y muerte de un hombre andaluz, Málaga, Centro de 
Ediciones de la Diputación de Málaga, 1985; J. A. Lacomba Avellán, J. A. Lacomba, Blas Infante: la forja de un 
ideal andaluz, Fundación Blas Infante, Málaga, Aljibe, 1979. 
228

 Cfr. M. Clavero Arévalo, El ser Andaluz, Córdoba, Almuzara, 2006. 
229

 “È necessario creare la coscienza del fatto che il popolo andaluso è esistito e che è necessario restituirgli la 

conoscenza del suo essere nella storia. L’obiettivo è quello di emancipare e liberare l’Andalucía, risvegliando la 
coscienza collettiva regionale, con lo scopo di affermazione politica e di rivendicazione amministrativa.” 
(traduzione propria) B. Infante, El Ideal Andaluz, Sevilla, Consejería de la cultura de la Junta de Andalucía, 1982, 
p. 73. 
230

 Cittadina situata 95 Km a nordovest di Málaga 
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riconoscimento dello Stato andaluso con poteri legislativo, giudiziario ed esecutivo; 

adozione della bandiera e dello scudo regionali. 231 

Il successivo atto importante per l’andalusismo fu il Manifesto di Córdoba del gennaio 

1919, sottoscritto dai membri dei centri andalusi di Córdoba e Sevilla. In esso venne 

definita l’autonomia come capacità di autogoverno, di decisione e di autodeterminazione 

e si decretò l’Andalucía alla stregua di una nazione essendo i suoi abitanti dotati di un 

ideale politico, economico e culturale comune. 

L’attività di questo movimento regionalista venne bloccata dall’avvento della dittatura di 

Primo de Rivera, il quale decretò l’esilio di Blas Infante nell’isola Cristina (Huelva). I suoi 

sostenitori continuarono comunque a mantenere in vita El Ideal Andaluz in modo 

segreto tramite la comunicazione epistolare e le clandestine tertulie letterarie. 

Gli anni immediatamente precedenti all’avvento della dittatura (1918 – 1920) sono 

conosciuti anche come trienio bolchevista (triennio bolscevico) e costituirono il centro 

nevralgico della questione agraria – sociale andalusa. Si trattò di una fase di forte 

tensione sociopolitica, durante la quale alcuni fattori esterni di carattere economico, 

politico e sociale contribuirono ad aumentarne il grado di conflittualità. 

Le principali motivazioni di queste agitazioni operaie erano: la richiesta di un aumento 

salariale, di una contrattazione collettiva, la regolamentazione dell’orario di lavoro e la 

tutela dei lavoratori stranieri. 232 

Nel 1918 le proteste che si verificarono furono per lo più pacifiche, mentre l’anno 

successivo ci fu un’escalation della violenza anche in seguito alla crisi scoppiata alla fine 

del Primo Conflitto Mondiale. Le manifestazioni raggiunsero la massima intensità a 

Córdoba e furono fondamentalmente agrarie, malgrado il fatto che ad esse presero parte 

non solo contadini ma anche operai, minatori ed artigiani. 

Nel 1920 si diffuse in tutta la regione una repressione sistematica delle proteste operaie, 

che portò alla chiusura di diversi centri, all’incarcerazione di dirigenti, alla deportazione 

di alcuni manifestanti, all’annullazione di alcuni atti ed alle dimissioni di diversi sindaci 

socialisti. 
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 Cfr. M. Clavero Arévalo, El Ser Andaluz, op. cit., pp. 108 – 109. 
232

 Cfr. J. A. Lacomba, Historia contemporánea de Andalucía. De 1800 a la actualidad, op. cit., pp. 135 - 136 
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Il movimento operaio iniziò, quindi, un inarrestabile declino dovuto soprattutto alle 

lotte intestine ed all’ignoranza ed incoscienza delle masse, che non furono capaci di fare 

uno sforzo tenace e persistente per poter conseguire gli scopi prefissati. 

Il 13 settembre del 1923 il Generale Miguel Primo de Rivera 233 pose fine alla 

Restaurazione con un proclama militare . Iniziò così una dittatura che irruppe come 

risposta alla profonda crisi che da tempo il Paese stava attraversando. 

I fattori che favorirono il colpo di stato furono: la difficile situazione economica e sociale 

in cui versava la Spagna; la totale inutilità dei meccanismi politici messi in moto dalla 

Restaurazione; lo scontento dell’esercito per il disordine esistente. 

Primo de Rivera si erse come difensore del centralismo e dell’ordine sociale, elementi 

che contrastavano nettamente con lo spirito regionalista – autonomista e con le 

rivendicazioni agricole ed operaie che si erano manifestate negli ultimi anni. 

Il programma del dittatore prevedeva: la rottura con la vecchia classe politica, accusata 

di essere responsabile degli attuali problemi della Spagna; l’eliminazione dell’immoralità 

dell’amministrazione che, in attesa di essere riorganizzata, rimaneva sotto il controllo 

dell’esercito; il porre fine al caciquismo, mediante lo scioglimento di Municipi e 

Deputazioni; il trovare soluzioni ai problemi più urgenti. 234 

In Andalucía il governo di Primo de Rivera venne accolto con un atteggiamento che 

andava dall’indifferenza all’adesione dei settori sociali che ne venivano beneficiati, 

anche come reazione ai crescenti disordini ed alla mancanza di autorità che si erano 

verificati negli ultimi anni. Come ben spiega lo storico Tusell, riferendosi al contesto 

andaluso:  
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 Primo de Rivera y Obraneja Miguel (Jerez de la Frontera 1870 – Parigi 1930) fu un militare, un politico 

spagnolo, capo del governo e dittatore fra il 1923 ed il 1930. Partecipò alle ultime guerre coloniali come quella 
di Cuba, delle Filippine e quella del Marocco; una volta tornato in Spagna ottenne l’incarico di Capitano 
Generale dell’Esercito a Valencia, Barcelona e Madrid. Forte delle sue idee militari, nazionaliste ed autoritarie, 
nel 1923 effettuò un colpo di stato appoggiato dai militari, dagli industriali e dai conservatori in generale ed 
istituì un regime dittatoriale sospendendo tutte le libertà fino ad allora concesse agli spagnoli. Si trattava di un 
assolutismo di carattere fascista, sebbene meno totalitario che durò otto anni. Poi, in seguito anche alla crisi 
economica mondiale del 1929 ed alle diverse manifestazioni di scontento che si verificarono in quell’anno a 
sostegno dello stesso re e degli altri gradi militari, Primo de Rivera decise di rassegnare le dimissioni il 28 
gennaio del 1930. Maggiori informazioni in S. Ben-Ami, La dictatura de Primo de Rivera 1923-1930, Barcelona, 
Planeta, 1983; M. T. González Calbet, La dictatura de Primo de Rivera: el Directorio Militar, México D.F., 
Ediciones el Arqueto,1987 
234

 J. A. Lacomba, Historia contemporánea de Andalucía. De 1800 a la actualidad, op. cit. , pp. 138 - 139 
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El apoyo a la dictadura fue manifiesto y claro en la derecha católica, más reticente en los partidos del sistema 
de turno, por cuanto la Dictadura proponía un ataque frontal a la política caciquil, y ya más diluido en otros 
grupos, hasta llegar a la no aceptación por los andalucistas, que pasaron a una especie de exilio interior, y al 

total rechazo de las organízaciones obreras anarquistas. 
235

 

 

I primi anni di questo nuovo regime coincisero con la fase di prosperità che coinvolse 

tutta l’Europa a partire dal 1924 e il dittatore ne approfittò governando sulla scia di 

questo benessere generale. Anche in Andalucía si verificarono dei miglioramenti a livello 

economico, soprattutto grazie alla promozione di opere pubbliche, cosa che comportò 

un conseguente impulso delle industrie che fornivano materie prime.  

Quando, però, nell’ottobre del 1929 si verificò il crollo della borsa di Wall Strett, seguito 

da un’endemica crisi mondiale che non risparmiò nessun paese, vennero meno le basi su 

cui si poggiava la dittatura. Primo de Rivera fu costretto a rassegnare le dimissioni nel 

gennaio del 1930 ed in Spagna prese avvio la Seconda Repubblica. 

Gli anni Trenta furono caratterizzati da una congiuntura critica per tutto l’Occidente e 

costituirono una tappa fondamentale per la storia spagnola del XX Secolo. Si trattò di un 

periodo nel quale furono fatte diverse riforme in ambito economico e sociale che 

modernizzarono il Paese e venne promulgata la prima Costituzione democratica 

nazionale (1931). Allo stesso tempo, però, si verificarono una serie di scioperi e di 

scontri che sfociarono nella Guerra Civile. 

In Andalucía, dopo le dimissioni di Primo de Rivera, si diffuse largamente un 

repubblicanesimo moderato, che vide una significativa partecipazione delle classi medie 

urbane. 

L’agricoltura continuava ad essere il settore principale dell’economia andalusa ed i suoi 

problemi e le sue carenze erano fonte costante di conflittualità. Evidente era lo 

sfruttamento dei contadini ed il sistema si basava ancora sulle grandi proprietà agricole 

e sul latifondo. In quegli anni si registrarono forti cali di produzione anche nei settori 
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 “Il sostegno alla dittatura fu manifesto e chiaro tra le fila della destra cattolica; più reticente tra gli 

appartenenti ai partiti che fino ad allora avevano governato, dal momento che il sistema di Primo de Rivera 
proponeva un attacco frontale alla politica dei cacique; e già più distaccato in altri gruppi, fino ad arrivare al 
rifiuto di sottomissione da parte degli andalusisti, che si ritirarono in una sorta di esilio interiore, ed al totale 
rifiuto delle organizzazioni operaie anarchiche. “ (traduzione propria) J. Tusell, La crisis del caciquismo andaluz 
(1923 – 1931), Barcelona, Planeta, 1977, p. 26 
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industriale e minerario, oltre a notevoli difficoltà commerciali e finanziarie, elementi che 

comportavano un alto tasso di disoccupazione. Le riforme con la Seconda Repubblica 

non riuscirono a sanare le precarie condizioni della regione, pertanto continuarono a 

verificarsi manifestazioni di protesta ed un gruppo sempre più nutrito iniziò ad opporsi 

al Governo centrale. 

In questo quadro complesso e ricco di tensioni a livello sia sociale che politico, si sarebbe 

inserita l’azione di Blas Infante e degli Andalucistas. Dopo la fase regionalista – 

nazionalista, il cui arresto fu decretato dall’inizio della dittatura, prese avvio il periodo 

liberalista – autonomista che si protrarrà fino all’avvento della Guerra Civile. Si trattò del 

momento cardine della lotta per l’autonomia andalusa. 

Blas Infante ed i suoi seguaci si riunirono nella Junta Liberalista de Andalucía: da un lato 

avrebbero fatto pressione a Municipi e Deputazioni con l’obiettivo di riuscire a riunire 

un’assemblea che elaborasse un progetto di Costituzione andalusa, dall’altro avrebbero 

provveduto alla diffusione delle loro idee inerenti:  “a la Revolución Española, el Estado 

libre de Andalucía y los contenidos del Estatuto”. 236  

Partendo da una concezione confederale dello Stato e della stessa Andalucía, il 26 

febbraio del 1932 a Sevilla l’insieme delle varie Deputazioni elaborarono una serie di 

lavori preparatori che costituivano le basi di un futuro Estatuto de Andalucía. La loro 

stesura definitiva venne effettuata durante l’assemblea di Córdoba del gennaio 1933. 

Ecco i punti fondamentali:  

 

1.     En el territorio andaluz podrán constituirse una o varias regiones autónomas [...] 

4.   El organismo politico – administrativo de la Región se denomina Cabildo Regional. Estará compuesto por 
el presidente de la Región, por la Junta ejecutiva o de gobierno y por el Concejo legislativo regional [...] 

31. A los efectos del régimen autónomo de este Estatuto, gozarán de la condicción de andaluces: 
 a) los que lo sean por naturaleza y no hayan ganado vecinidad administrativa fuera de Andalucía 

 b) los demás españoles que hayan ganado vecinidad dentro de Andalucía. 
237
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 “Alla Rivoluzione Spagnola, lo Stato libero dell’Andalucía ed i contenuti dello Statuto” (traduzione propria) 

B. Infante, La verdad sobre el complot de Tablanda y el Estado libre de Andalucía, op. cit., p. 33 
237

 “1. Nel territorio andaluso potranno formarsi una o più regioni autonome […]; 4. L’organismo politico – 

amministrativo della Regione prenderà il nome di Cabildo Regionale. Esso sarà composto da un Presidente della 
Regione, da una Giunta esecutiva e dal Consiglio legislativo regionale […]; 31. Alla luce del regime autonomo 
contemplato da questo Statuto, godranno della condizione di andalusi: a) quelli che lo sono per natura e non 
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Si trattava di un documento che prevedeva un’autonomia relativamente ampia per la 

regione, che si sarebbe potuta sviluppare autonomamente, attenuando il centralismo 

esistente. 

Tuttavia, a causa della vittoria delle forze di centro – destra durante le elezioni 

dell’ottobre 1933, il processo di elaborazione dello Statuto sarebbe stato bloccato ed in 

tutta la Spagna si sarebbe posto un freno alle iniziative autonomiste. 

Nel 1936, in seguito alla vittoria del Fronte Popolare, la Junta liberalista de Andalucía 

decise di diffondere in tutta la regione l’Anteproyecto de Córdoba riprendendo, così, il 

tema dell’autonomia in un periodo favorevole. Lo scopo era quello di farlo conoscere il 

più possibile e raccogliere suggerimenti per la sua stesura definitiva. Ecco le parole 

motivazionali pronunciate in quell’occasione da Blas Infante: “A todos los andaluces: el 

Estatuto andaluz será lo que quieran que sea todos los andaluces; pues a todos ellos los 

venimos a llamar para que, con la sencillez y, aún, el simplismo que deseen, lleguen a 

delinear la figura de un Gobierno propio”. 238  

Il 12 luglio a Cádiz  si verificò un atto a favore dell’autonomia, al quale partecipò lo 

stesso Infante e venne innalzata sul municipio quella che la stampa chiamò la bandera 

autonomista; il 14 fu la volta di Sevilla, dove venne anche celebrata la fiducia nella 

ratificazione dello Statuto regionale con un viaggio lungo il Guadalquivir. Purtroppo, 

però, il 17 dello stesso mese scoppiò la Guerra Civile e con essa scomparvero tutte le 

speranze nutrite nell’autonomia. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
hanno ottenuto un’altra cittadinanza al di fuori dell’Andalucía; b) gli altri spagnoli che abbiano ottenuto lo 
status di cittadino all’interno della Regione.” (traduzione propria) Diario de Málaga, lunes, 30 de enero de 1933. 
238

 “A tutti gli andalusi: lo Statuto andaluso sarà quello che vorranno che sia tutti gli andalusi; quindi ci 

rivolgiamo a tutti perché , con la semplicità che desiderano, giungano a delineare la figura che assumerà il loro 
governo.” (traduzione propria) J. A. Lacomba, J. M. De la Peña y Cámara, Actas del I congreso sobre el 
Andalucismo Histórico. Sevilla – Antequera, 26 – 28 octubre de 1983, op. cit. , p. 171. 
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2.8 Il coinvolgimento nella Guerra civile, la repressione nazionalista e l’epoca di Franco; 

perifericità e dipendenza dell’Andalucía 

La rivolta militare che diede l’avvio a quasi tre anni di sanguinosa guerra civile, che vide 

scontrarsi nazionalisti contro repubblicani, iniziò improvvisamente il 17 luglio 1936 

presso la città di Melilla. 239 La sollevazione si originò anche in seguito alla spinta di 

gruppi di pressione politico  - economica e grazie all’appoggio dell’esercito, con lo scopo 

di minare il governo della Prima Repubblica. 

L’Andalucía fu la prima regione che aderì alla rivolta ed anche l’ultima ad essere 

abbandonata dalle truppe franchiste; tuttavia nel suo territorio non si svolsero 

operazioni militari importanti. 

In questa regione la Guerra Civile si sviluppò in due fasi: una, abbastanza attiva, durante 

la quale avvenne anche la presa di Málaga ad opera delle truppe ribelli (febbraio 1937); 

l’altra, che si sarebbe protratta fino alla fine del conflitto vide lo stabilizzarsi dei due 

fronti contendenti, senza alcuna operazione militare di gran rilievo. 

Durante questo periodo convulso, in Andalucía si verificarono tre importanti fenomeni: 

la guerriglia, la collettivizzazione delle terre e la repressione. 

In merito alla prima si può affermare che si sviluppò fin dai primi giorni della guerra, 

operò prevalentemente nelle zone montagnose (Ronda, Sierra Nevada, Alpujarras…) ed 

in alcune zone rimase attiva fino agli anni ’50. In merito alla collettivizzazione, si può 

sottolineare che essa ebbe luogo prevalentemente nella “Zona Repubblicana” della 

regione (Jaén, Almería e Málaga); lì si svilupparono, come ben le descrisse Garrido 

González: “Verdaderas unidades de producción, explotadas y administradas como 

empresas agrícolas con un cierto grado de racionalización y division del trabajo”. 240 

Circa la repressione, si può asserire che fu estremamente cruenta per entrambe le 

fazioni. Fra le varie vittime di quella nazionalista si contarono persone illustri come Blas 
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 Località autonoma della Spagna situata nel Nord Africa, giusto di fronte alla costa meridionale della penisola 

iberica. Fu proclamata città autonoma nel 1995, anche se già la Costituzione spagnola del 1978 aveva 
riconosciuto il suo diritto all’autonomia. 
240

 “Vere e proprie unità di produzione sfruttate ed amministrate come imprese agricole, con un certo grado di 

razionalizzazione e divisione del lavoro.” (traduzione propria) L. Garrido González, Colectividades agrarias en 
Andalucía: Jaén (1931 – 1939), Madrid, Siglo XXI, 1979, p. 32 
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Infante, assassinato a Sevilla la notte del 10 agosto 1936, e lo scrittore Federico García 

Lorca, fucilato a Víznar 241 nella notte del 17 agosto. 

Complessivamente la Guerra Civile provocò in Andalucía 60.000 vittime, soprattutto 

causate dalla repressione nazionalista. Si trattò di sicuro dell’aspetto più drammatico del 

conflitto nella regione. 242 

La Guerra Civile portò al potere il Generale Francisco Franco. 243 Egli instaurò un regime 

dittatoriale che durò dal 1939 al 1975, anno in cui il Caudillo morì. Durante il suo 

governo la Spagna attraversò una fase storica molto complessa, caratterizzata, in 

generale, da un notevole ritardo economico rispetto al resto dell’Europa Occidentale e 

da un forte autoritarismo politico. 

Per quanto concerne l’Andalucía, si trattarono di anni in cui venne riaffermata la 

posizione periferica della regione rispetto al resto dello stato ed i suoi disequilibri 

interni si rafforzarono: aumentò notevolmente il tasso di emigrazione della popolazione 

locale (riguardò quasi il 25% degli andalusi) ed a livello economico si cristallizzarono 

una volta per tutte le premesse del sottosviluppo che continua ad affliggerla anche 

attualmente. 

Tra le carenze che causarono la precarietà della struttura produttiva andalusa si 

possono annoverare: la povertà delle strutture comunicative, il ridotto numero degli 

investimenti, la scarsità del suo apparato energetico e la ristrettezza del suo mercato, a 
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 Víznar è un paese che si trova 7 Km a nordest di Granada. 
242

 Ulteriori informazioni inerenti alla Guerra Civile in Andalucía in: F. Espinosa Maestre, La columna de la 

muerte. El avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz, Barcelona, Crítica, 2003; I. Gibson, El asesinato de 
García Lorca, Barcelona, Plaza y Junés, 1985; J. A. Lacomba, La represión en Andalucía durante la Guerra Civil, 
Sevilla, Fundación Blas Infante, 1987; J. M. Martínez Bande, La Campaña de Andalucía, Madrid, Ed. San Martín, 
1969. 
243

 Francisco Franco Bahamonde (Ferrol 1892 – Madrid 1975), notoriamente conosciuto El Caudillo fu un 

militare e dittatore spagnolo fra il 1938 ed il 1975. Fu scelto come capo supremo dei nazionalisti nell’ottobre 
1936; una volta finita la guerra venne proclamato Capo dello Stato, carica che mantenne fino alla morte. 
Inizialmente il suo regime si ispirava al fascismo italiano, per poi trasformarsi in una vera e propria dittatura a 
carattere conservatore, cattolico ed anticomunista, che prese il nome di Franchismo. Attorno alla sua persona 
si sviluppò un vero e proprio culto; il suo governo prevedeva una grande partecipazione dei militari ed un totale 
isolamento della Spagna dal resto del mondo che durò fino alla morte del dittatore avvenuta il 20 novembre 
1975. Ulteriori informazioni in P. Preston, Franco Caudillo de España, Barcelona, Editorial de Bolsillo, 2004; J. 
Tusell, La Dictadura de Franco, Barcelona, Ediciones Altaya, 1996; S. G. Payne, El Régimen de Franco 1936 – 
1975, Madrid, Alianza Editorial, 1987. 
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causa della bassa rendita pro capite e della diseguale distribuzione della ricchezza, 

elementi questi che costituivano un freno per la domanda esterna. 244 

Negli anni ’40 e ’50 non si verificò alcun avvenimento degno di nota nella regione. Nei 

primi anni ’60 il quadro generale ci mostrava un’Andalucía sottosviluppata, con ancora 

diversi disequilibri e forti conflitti interni. 

La condizione di sottosviluppo era resa manifesta dal tipo di lavoro svolto dalla 

popolazione attiva: la condizione che trapelava mostrava un’economia prevalentemente 

tradizionale, basata ancora fortemente sull’agricoltura. Per quanto riguardava, invece, il 

disequilibrio interno, esso era reso evidente dal fatto che le rendite e le ricchezze della 

regione erano nelle mani di una ristretta cerchia di persone, mentre la maggioranza 

degli andalusi viveva in condizioni misere e ciò era fonte di conflittualità. 

Nel complesso, quindi, ci si trovava in una situazione di scarsità di produzione, esubero 

di manodopera, estrema polarizzazione della ricchezza, disarticolazione economica ed 

inesistenza di una politica regionale coerente. 

A livello sociale, a partire dal 1962, malgrado la forte repressione che i nazionalisti 

continuavano a perpetrare nei confronti degli andalusi, aumentarono notevolmente le 

azioni e le manifestazioni dell’opposizione. Ad esse vi prendevano parte soprattutto gli 

intellettuali, ma vi aderì anche una parte della chiesa andalusa. Inoltre le rivendicazioni 

operaie si facevano sempre più intense, appoggiate anche dai sindacati, che avevano 

continuato ad operare clandestinamente malgrado il fatto che con l’ascesa di Franco 

fossero stati giudicati fuorilegge. Si può intuire l’entità dell’ondata di scioperi che si 

verificarono nel 1962 dalle seguenti parole di Ortega López: “Se extendieron por 

Andalucía multitud de huelgas, paros, manifestaciones y concentraciones en contra del 

bloqueo de las negociaciones de los distintos convenios colectivos”. 245 

Durante il Franchismo l’Andalucía venne privata non solo delle sue risorse, ma anche dei 

suoi elementi identitari, facendo sì che ciò che era tipicamente andaluso diventasse 

rappresentativo per tutta la Spagna e motivo di richiamo per i turisti. Questo venne fatto 
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 J. A. Lacomba, Historia contemporánea de Andalucía. De 1800 a la actualidad, op. cit., pp. 194 - 200 
245

 “Ci furono su tutto il territorio dell’Andalucía un grandissimo numero di scioperi, di persone disoccupate, di 

manifestazioni e raduni contro il blocco delle negoziazioni dei contratti collettivi” (traduzione propria) T. M. 
Ortega López, Del silencio a la protesta. Explotación, pobreza y conflictividad en una provincia andaluza. 
Granada 1936 – 1977, Granada, Universidad, 2003, p. 259 
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con lo scopo di diffondere il messaggio subliminale che l’ Andalucía  in realtà non 

esisteva, distruggendo, così, anche la memoria di un popolo e se ne celava la storia, 

condannandolo all’ignoranza ed allo sradicamento. 

Nel corso degli anni ’60 e nei primi anni ’70 nelle organizzazioni di sinistra si sviluppò la 

tesi in base alla quale la caratteristica che per eccellenza definiva la regione era il 

sottosviluppo. Secondo Isidoro Moreno Navarro:  

 

La riducción de toda la realidad andaluza a un problema económico significa no tenere en cuenta que el 
subdesarroyo es consequencia directa del papel dependiente asignado Andalucía en la división territorial del 
trabajo dentro del sistema capitalista español e internacional, y que la dependencia no sólo ha significado 

subdesarroyo económico, sino también opresión política y alienación cultural. 
246

 

 

Da parte loro gli accademici e gli intellettuali andalusi cercarono di recuperare la 

coscienza dell’ Andalucía pubblicando diverse opere a carattere regionale; si trattava di 

un arduo sforzo che puntava a restituire agli andalusi la loro memoria storica e la loro 

coscienza di popolo, ponendo freno all’opera di spersonalizzazione messa in opera da 

Franco. 

 

2.9 Dalla Transizione al conseguimento della piena autonomia regionale 

Con la morte di Francisco Franco, avvenuta il 20 novembre 1975, iniziò il lungo e 

faticoso processo di smantellamento del regime franchista e passaggio alla legalità 

democratica, nel quale ebbe un ruolo cardine il re Juan Carlos. 247 
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 “La riduzione di tutta la realtà andalusa ad un mero problema economico significa non prendere in 

considerazione il fatto che il sottosviluppo è una conseguenza diretta del ruolo dipendente assegnato alla 
regione nella suddivisione territoriale del lavoro all’interno del sistema capitalistico spagnolo ed internazionale, 
e che la dipendenza non solo ha comportato ritardi nello sviluppo dell’economia, ma anche oppressione 
politica ed alienazione culturale” (traduzione propria) I. Moreno Navarro, Andalucía: identidad y cultura 
(estudios de antropología andaluza), Málaga, Ágora, 1993, p. 201 
247

 Juan Carlos I di Borbone (Roma 1938) assunse le redini del governo spagnolo subito dopo la morte di 

Franco, per poi essere ufficialmente designato Re di Spagna con il referendum popolare del dicembre 1978. 
Inizialmente svolse diverse funzioni politiche con lo scopo di facilitare il processo di transizione, per poi 
passare, nel 1979, ad essere figura simbolo dell’unità nazionale. Tuttora svolge questa carica. Ulteriori 
informazioni in J. Tusell, Juan Carlos I: la restauración de la monarquía, Madrid, Temas de Hoy, 1995; P. 
Preston, A people’s King, Londra, Harper Collins Publishers Ltd, 2004. 
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Per quanto riguardava l’Andalucía, furono principalmente due fattori a condizionare il 

processo di transizione. Da una parte gli stessi problemi che stavano affliggendo la 

nazione spagnola che coinvolsero anche l’Andalucía, come le difficoltà legate al 

passaggio da un regime autoritario senza partiti politici ad uno democratico 

pluripartitico; la resistenza di alcuni poteri ed il fattore destabilizzante dovuto al 

terrorismo; la gravità della crisi economica in un quadro già di per sé critico. Dall’altra si 

aveva la presenza di forti squilibri regionali, tra cui il sottosviluppo.  

Da qui la ricerca di un equilibrio locale che passasse attraverso una necessaria 

solidarietà interregionale e l’estensione dei processi autonomisti autorizzati dalla 

Costituzione del 1978 con lo scopo di porre così una soluzione a diversi problemi. 248 

A livello nazionale, dopo la Ley de reforma política del 15 dicembre 1976, che rese 

possibile le prime elezioni generali del 1977 e l’approvazione della nuova Costituzione 

spagnola del 1978, si prese in considerazione l’articolazione dello Stato in Autonomie, in 

base a quanto stabilito dal Titolo VII della Costituzione. In esso si presentavano tre 

possibili strade da percorrere per poter ottenere l’autonomia, ovviamente ognuna 

comportante un diverso livello di esercizio del potere: la prima si rifaceva ai territori che 

già avevano sottoposto a plebiscito uno statuto (si trattava della Catalunya, País Vascos e 

Galicia), ai quali veniva concessa una massima autonomia; la seconda era delineata 

all’interno dell’articolo 151 della Costituzione e prevedeva un pieno ottenimento 

dell’indipendenza, ma solo a fronte di un difficile iter (solo l’Andalucía percorse questa 

via); la terza, quella dell’articolo 143, che concedeva un’iniziale capacità autonomista 

ridotta, che fu quella accettata dalla maggior parte delle regioni. 249 
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 J. A. Lacomba, Historia contemporánea de Andalucía. De 1800 a la actualidad, op. cit. , p. 223. 
249 L’articolo 151 prevede un procedimento speciale per l’acquisizione dell’autonomia, in virtù al quale si può 

ottenere, inizialmente, un alto grado di autogoverno se si soddisfano maggiori requisiti rispetto a quelli stabiliti 
comunemente con l’articolo 143. In base a quest’ultimo il processo autonomista è concesso a tutte le 
deputazioni interessate, o all’organo insulare corrispondente, o ai due terzi dei municipi la cui popolazione 
rappresenti, almeno, la maggioranza degli aventi diritto al voto. Nel caso in cui questi requisiti siano soddisfatti, 
la regione potrà assumere le competenze ed i poteri elencati all’interno dell’articolo 148 (riguardante le 
competenze e le materie che possano essere regolate dalla comunità autonoma). L’articolo 151, oltre a 
prevedere le stesse condizioni valide per il 143, stabilisce che il processo autonomista può essere avviato solo 
se viene anche ratificato da un referendum nel quale si deve raggiungere la maggioranza assoluta in tutte le 
provincie. A queste condizioni i poteri concessi erano maggiori. A riguardo cfr. Congreso de los diputados, 
Constitución española consultabile all’indirizzo www.congreso.es/consti/index.htm; J. M. Santamaría Pastor, 
Principios de derecho administrativo general, Madrid, Iustel, 2004. 
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In Andalucía il processo autonomista si basò fondamentalmente su tre elementi cardine: 

la problematica economica, dovuta alla sua situazione di ritardo, dipendenza e 

mancanza di modernità nella struttura produttiva; la singolare strada intrapresa per il 

raggiungimento dell’autonomia, dal momento che fu l’unica comunità che optò per 

seguire il procedimento dell’articolo 151 della Costituzione del 1978; lo sforzo per 

recuperare la propria identità. 

Nel corso degli anni ’70 diverse erano state le espressioni dei gruppi dell’opposizione 

inneggianti l’autonomia. Tra queste si può ricordare quella del Alleanza Socialista dell’ 

Andalucía, nel cui manifesto del novembre 1973 si leggeva: 

 

Nosotros buscamos, a través del regionalismo, una solidariedad, no un separatismo. Pero exigimos un 
estatuto especial que, reconociendo la personalidad política de Andalucía, ordene el grado de su autonomía 

en relación con los restantes pueblos de España. 
250

 

 

Nel 1974, grazie allo sforzo di un composito gruppo di scrittori ed intellettuali 

preoccupati per le sorti dell’Andalucía, nacque la rivista La Ilustración Regional che in 

poco più di un anno di vita difese le idee di affermazione regionale, senza schierarsi con 

alcun partito, e contribuì notevolmente alla diffusione delle problematiche andaluse. 

Infine nel 1976, risultato della riflessione di intellettuali e politici di sinistra, apparve il 

Manifiesto sobre el regionalismo andaluz, nel quale si esponeva la tesi in base a cui la 

lotta per i diritti nazionali e regionali nel territorio spagnolo doveva rientrare in quella 

generale a favore del socialismo. 

Nella particolarmente significativa congiuntura del 1976 – 1977 sorsero in Andalucía 

formazioni regionaliste di centro, di centro-sinistra e di sinistra che difendevano, con 

diverse sfumature, l’autonomia per la regione. 

In questi anni diversi partiti redassero vari progetti per lo statuto regionale, espressione 

delle inquietudini autonomiste esistenti in Andalucía, le quali ricevettero anche il 
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 “Noi cerchiamo, attraverso il regionalismo, una solidarietà, non un separatismo. Però esigiamo la 

concessione di uno statuto speciale che, riconoscendo la personalità politica dell’Andalucía ordini il grado della 
sua autonomia in relazione agli altri popoli della Spagna” (traduzione propria) S. M. González, La preparación 
de la transición a la democracia en España, Universidad de Zaragoza, 1990, p. 370 
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sostegno della popolazione che il 4 dicembre 1977 scese in massa a manifestare per le 

piazze. 

Nel Reale Decreto legge del 27 aprile 1978 si leggeva: “Se aprueba el régimen 

preautonómico para Andalucía”. 251 

Grazie a questo decreto venne creata la Junta de Andalucía come organo di governo della 

regione; furono costituiti gli organi che avrebbero formato la Giunta: il Pleno, 

corrispondente ad un’assemblea generale composta da 31 parlamentari e due 

rappresentanti per ciascuna delle 8 Deputazioni, il Consiglio Parlamentare, formato da 

15 parlamentari guidati dal Presidente de la Junta e 2 rappresentanti delle Deputazioni 

Provinciali; e si decretò che questo regime provvisorio sarebbe rimasto valido fino 

all’entrata in vigore dello statuto d’autonomia dell’Andalucía. Questo fu il primo passo 

della configurazione giuridico – politica dell’autonomia della regione. 

Il 23 giugno del 1979 il Pleno de la Junta de Andalucía stabilì, per unanimità, di chiedere 

al governo centrale che l’autonomia andalusa fosse raggiunta mediante quanto stabilito 

nell’articolo 151 della Costituzione. Venne, quindi, portato definitivamente a termine il 

provvisorio Estatuto de Andalucía e si stabilì il 28 febbraio 1980 come giorno nel quale si 

sarebbe svolto il referendum popolare nel corso del quale si sarebbe dovuta raggiungere 

la maggioranza assoluta in ogni provincia per poter ratificare l’autonomia in base 

all’articolo 151. 

Secondo i risultati dei voti di quel giorno, politicamente il referendum era stato vinto, ma 

giuridicamente non era stato approvato dal momento che nella provincia di Almería non 

era stata raggiunta la maggioranza assoluta. La situazione della regione rimaneva, 

quindi, in stallo. 

Il 23 ottobre 1980 i partiti politici che avevano sede in Andalucía elaborarono una 

proposta di legge per poter sbloccare il processo autonomista. In essa si leggeva: 

 

Habiéndose producido la solicitud de los Diputados y Senadores de la provincia de Almería, a la que alude la 
Ley Orgánica sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum, las Cortes Generales, por los 
motivos de interés nacional a los que se refiere el Título VIII de la Constitución, declaran sustituida en esta 
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 “Viene approvato il regime di pre-autonomia per l’Andalucía” (traduzione propria) Boletín Oficial del Estado, 

nr. 101 del 28 aprile 1978. 
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provincia la iniciativa autonómica con objeto de que se incorpore al proceso autonómico de las otras 

provincias andaluzas por el procedimiento del artículo 151 de la Constitución. 
252

 

 

Venne così raggiunta un’intesa con il governo centrale, il quale convertì in legge la 

proposta andalusa il 16 dicembre di quell’anno (Ley Orgánica 13/1980 BOE del 24 

dicembre 1980); il processo autonomista poteva ora liberamente continuare. 

Il 28 febbraio 1981 l’Assemblea Parlamentare andalusa, riunita a Córdoba, elaborò il 

definitivo statuto della regione che venne sottoposto a referendum il 20 ottobre, 

vincendolo ampiamente. 

Approvato con legge organica del 30 dicembre, pubblicato sul Bollettino Ufficiale dello 

Stato l’11 gennaio 1982, lo Statuto entrò ufficialmente in vigore e l’Andalucía divenne 

finalmente una comunità autonoma a tutti gli effetti:  

 

1.1 Andalucía come expresión de su identidad histórica y en el ejercicio del derecho al autogobierno que la 
Constitución reconoce a toda nacionalidad, se constituye en comunidad autónoma, en el marco de la unidad 
indisoluble de la nación española, patria común indivisible de todos los españoles. 

1.2 El Estatuto de Autonomía aspira a hacer realidad los principios de libertad, igualdad y justicia para todos 
los andaluces, en el marco de igualdad y solidariedad con la demás nacionalidades y regiones de España. 

2 El teritorio de Andalucía comprende el de los municipios de las actuales provincias de Almería, Cádiz, 

Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. 
253

 

 

Il processo si concluse definitivamente con le elezioni del Parlamento dell’Andalucía il 

23 maggio 1982, nelle quali si assistette ad un assoluto predominio della sinistra. 254 
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 “Essendo stata effettuata la sollecitazione dei deputati e senatori della provincia di Almería, alla quale fa 

riferimento la Legge Organica che regola le varie modalità di referendum, le Corti Generali, in base a motivi di 
interesse nazionale al quale allude il Titolo VIII della Costituzione, dichiarano sostituita in questa provincia 
l’iniziativa autonomista in modo tale che si incorpori al processo autonomista delle altre provincie andaluse 
secondo il procedimento descritto nell’articolo 151 della Costituzione” (traduzione propria) J. Rodríguez – 
Arana, P. García Mexía, Curso de derecho publico de las comunidades autónomas, Madrid, Editorial 
Montecorvo, 2003, p. 223. 
253

 “1.1 L’Andalucía, come espressione della sua identità storica e nell’esercizio del diritto all’autogoverno che 

la Costituzione riconosce a tutte le nazionalità, si costituisce in comunità autonoma, nei limiti dell’unità 
indissolubile della nazione spagnola, patria comune ed indivisibile di tutti gli spagnoli. 1.2 Lo Statuto di 
Autonomia aspira a rendere realtà i principi di libertà, uguaglianze e giustizia per tutti gli andalusi, nei limiti 
dell’uguaglianza e della solidarietà con le altre nazionalità e regioni della Spagna. 2 Il territorio dell’Andalucía 
comprende quello dei municipi delle attuali provincie di Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, 
Málaga e Sevilla.” (traduzione propria) J. M. De Los Santos López, Andalucía en la transción (1976 – 1982), 
Sevilla, Centro de estudios andaluces, 2002, p. 388. Il testo dell’intero Statuto è consultabile online all’indirizzo  
www.juntadeandalucia.es/especiales/aj-nuevoestatuto-estatuto.html?idseccion=3&idApartado=2  
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Sulla base di questi risultati elettorali all’inizio di agosto venne costituito il primo 

Governo autonomo dell’Andalucía, guidato da Rafael Escudero Rodríguez. 255 Nel suo 

discorso di investitura davanti al Parlamento andaluso segnalò i punti basici del suo 

programma politico: lo sviluppo istituzionale basato sul fatto che “la autonomía es 

además de poder político y administrativo propio, participación y cooperación entre todo 

los entes que forman el Estado y entre todos los que integran nuestra Comunidad” 256 ; lo 

sviluppo economico, in modo tale da affrontare, partendo da esso, il problema della 

disoccupazione in termini razionali e soffermarsi su altre politiche settoriali necessarie; 

l’impulso alla cultura andalusa vista come “uno de los pilares básico sobre los cuales 

ineludiblemente ha de asentarse la construcción de Andalucía como pueblo dentro de 

España” 257; il benessere sociale, come azione politica che condiziona la vita quotidiana. 

Da queste proposte prendeva politicamente avvio la Junta de Andalucía, in una regione 

che dopo un lungo e faticoso processo aveva finalmente raggiunto la piena autonomia. 

 

2.10 L’Andalucía contemporanea: la guida del PESOE e le nuove sfide del futuro 

Negli ultimi trent’anni l’Andalucía è sempre stata governata dal PSOE, il quale conseguì 

innegabili progressi, ma allo stesso tempo, malgrado gli sforzi, non riuscì a trovare una 

valida soluzione per due gravi problemi che continuano ad affliggere la regione: il 

persistente sottosviluppo e la permanenza di un deficit economico.  

Per quanto riguarda il primo, si è cercato di superarlo già al momento del 

raggiungimento dell’autonomia, come si può dedurre dagli articoli 12 e 18 dello Statuto, 

i quali segnalano chiaramente gli obiettivi da raggiungere: la piena occupazione e la 

garanzia di posti di lavoro per le giovani generazioni; lo sfruttamento ed il 

                                                                                                                                                                                     
254

 Il PSOE (Partito Socialista Operaio Spagnolo) ottenne il 52% dei voti, l’Alianza Popular il 17%, l’UCD (Unión 

de Centro Democrático) il 13%, il Partido Comunista de Andalucía l’8,5 % ed il Partido Socialista de Andalucía il 
5,4%. 
255

 Rafael Escudero Rodríguez (Sevilla 1944) fu professore di diritto del lavoro presso l’università di Sevilla e fin 

da giovane membro del PSOE. Venne eletto deputato del Parlamento andaluso nel 1977 e ne divenne 
presidente dal 1982 al 1984, da allora in poi esercitò la professione di avvocato. 
256

 “L’autonomia è, oltre l’esercizio di un potere politico ed amministrativo proprio, partecipazione e 

cooperazione tra tutti gli enti che formano lo Stato e tra tutti quelli che integrano la nostra comunità” 
(traduzione propria) J. A. Lacomba, J. E. Ferrer Palma, Historia de Andalucía, op. cit., p. 432 
257

 “Uno dei pilastri fondamentali sui quali assolutamente deve fondarsi la costituzione dell’Andalucía come 

paese all’interno della Spagna” (traduzione propria) Ibidem 
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potenziamento delle risorse economiche della regione; il superamento degli squilibri 

esistenti tra le varie parti del territorio; lo sviluppo industriale; la riforma agraria. 

A livello agricolo le innovazioni furono modeste e non si ottennero risultati significativi. 

Il settore industriale aveva e continua ad avere un irrilevante peso sull’economia, 

malgrado l’incremento che si è registrato negli ultimi anni della produzione e dei 

lavoratori impiegati. Come ben afferma l’antropologo catalano Manuel Delgado:  

 

La polarización creciente en torno a muy pocas actividades “modernas” y dinámica, vinculadas a los intereses 
de grandes grupos industriales foráneos, a lado de un “tejido” muy debíl, con graves dificultades para 
insertarse en los mercados en condiciones de igualdad, son algunas de las características que definen el 

raquitismo del sector industrial en Andalucía. 
258

 

 

L’unico settore che sia particolarmente sviluppato è stato quello dei servizi, nel quale 

sono impiegati 2/3 della popolazione attiva e genera circa il 60% del PIL. Va, tuttavia, 

sottolineato il fatto che si tratta di un settore dualizzato, nel quale accanto ai servizi 

“avanzati”, si collocano diversi “tradizionali”. 

In ogni caso dagli anni ’80 la società andalusa si è via via modernizzata, ma senza 

svilupparsi, cosa che ha provocato la persistenza di acuti squilibri interni. Dal punto di 

vista sociale si è assistito a diversi cambiamenti: la crescente incorporazione della donna 

nel mercato del lavoro; il continuo incremento delle agevolazioni per gli studenti; la 

dinamizzazione socio-economica dei paesi e delle città di dimensioni medie. 

All’inizio del XXI Secolo persistono le situazioni che avevano caratterizzato la fine di 

quello precedente: continua l’incremento demografico, aumenta sempre di più 

l’immigrazione extracomunitaria e si mantiene alto il tasso di disoccupazione. 
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 “La polarizzazione crescente attorno a poche attività “moderne” e dinamiche, vincolate agli interessi dei 

grandi gruppi industriali stranieri, accanto ad una “trama” molto debole, con gravi difficoltà per inserirsi 
all’interno dei mercati in condizioni di uguaglianza, sono alcune delle caratteristiche che definiscono il 
rachitismo del settore industriale dell’Andalucía” (traduzione propria) M. Delgado Cabeza, ¿Industrialización y 
desindustrialización? Reflexiones en torno a la historia económica de Andalucía, in M. González de Molina, A. 
Parejo, Historia de Andalucía. Adebate III industrialización y desindustrialización de Andalucía , Granada, 
Anthropos, 2004, p. 62. 
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Venticinque anni dopo l’approvazione dello statuto d’autonomia si sentì la necessità di 

riformarlo con lo scopo di “impulsar un nuevo horizonte de autogobierno”, come ben 

affermò l’allora presidente della Junta de Andalucía, Manuel Chaves 259, nel giugno 2001. 

L’impulso definitivo per l’avvio della riforma avvenne nel giugno 2004, quando il 

Parlamento andaluso creò la Ponencia de Reforma del Estatuto, organo che aveva il 

compito di apportare le dovute modifiche allo statuto, avvalendosi della collaborazione 

di rappresentanti sociali, economici, culturali, oltre che di esperti costituzionalisti. Gli 

emendamenti postulati vennero presentati al Parlamento tramite una proposta di legge 

il 16 febbraio 2006. Tra le principali novità si annoveravano: maggiori diritti sociali, 

doveri e politiche pubbliche, organizzazione territoriale, politiche ambientali ed altre 

inerenti i mezzi di comunicazione. 

Dopo alcune modifiche il nuovo testo venne definitivamente approvato all’unanimità in 

Parlamento il 2 novembre ed il successivo 18 febbraio venne sottoposto a referendum 

popolare. 260 

Il lungo iter si concluse il 19 marzo, quando il nuovo statuto entrò in vigore dopo essere 

stato firmato dal Re e pubblicato sulla gazzetta ufficiale dello Stato. Nel suo preambolo si 

può leggere:  

 

Andalucía, a lo largo de su historia ha forjado una robusta y sólida identidad que le confiere un carácter 
singular como pueblo, asentando desde épocas milenarias en un ámbito geográfico diferenciado, espacio de 
incuentro y de diálogo entre civilizaciones diversas. [...] Hoy, como ayer, partimos de un principio básico, el 
que planteó Andalucía hace 25 años y que mantiene plenamente su vigencia: igualdad no significa 
uniformidad. En España existen singularidades y hechos diferenciales. Andalucía los respecta y reconoce sin 
duda alguna. Pero, con la misma rotundidad, no puede consentir que esas diferencias sirvan como excusas 
para alcanzar determinados privilegios. Andalucía respecta y respecterá la diversidad, pero no permitirá la 
disegualdad ya que la propia Constitución Española se encarga de señalar en su artículo 139.1 que todos los 

españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. 
261

 

                                                           
259

 Manuel María Chaves González (Ceuta 1945) è un politico spagnolo che fu presidente del PSOE dal 2000 al 5 

febbraio 2012, anni nei quali fu anche a capo della Junta de Andalucía. Fu, inoltre, vicepresidente della politica 
territoriale del governo centrale e ministro della politica territoriale e dell’amministrazione pubblica 
dall’ottobre 2010 al dicembre 2011. 
260

 Cfr. Junta de Andalucía, Reforma del Estatuto de autonomía, consultato il 01/03/2012 all’indirizzo 

www.juntadeandalucia.es/especiales/aj-proceso-estatuto.html?IdSeccion=2&idApartado=1  
261

 “Nell’arco della sua storia l’Andalucía ha forgiato una solida e robusta identità che le conferisce un carattere 
singolare come popolo, assiso da epoche millenarie in territorio diversificato, spazio d’incontro e di dialogo tra 
civiltà differenti. […] Oggi, come ieri, partiamo da un principio cardine, sul quale l’ Andalucía 25 anni fa radicò e 
tuttora radica la sua validità: uguaglianza non significa uniformità. In Spagna esistono particolarità ed elementi 
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Malgrado i passi avanti che sono stati fatti per lo sviluppo della regione e per il 

miglioramento delle condizioni di vita dei suoi abitanti, al momento attuale continuano a 

persistere nel suo territorio sacche di povertà, un livello di disoccupazione tra i più alti 

rispetto a quelli delle altre regioni del Paese, un latente sottosviluppo economico ed altri 

problemi più o meno gravi. Tuttavia, sebbene il quadro attuale non sia dei più rosei, gli 

andalusi non si danno per vinti e continuano a lottare per poter rilanciare ed innovare la 

loro regione che per secoli è stata il cuore pulsante dello Stato. 

 

4. Carta Geografica politica dell’Andalucía 

 

 

                                                                                                                                                                                     
compositi. Andalucía li rispetta e li riconosce senza alcun dubbio ma, allo stesso modo, non può consentire che 
queste differenze vengano utilizzate come scuse per ottenere determinati privilegi. Andalucía rispetta e 
rispetterà la diversità, ma non permetterà che esistano disuguaglianze, dal momento che la stessa Costituzione 
spagnola si incarica di segnalare nell’articolo 139.1 che tutti gli spagnoli hanno gli stessi diritti e doveri in 
qualsiasi angolo del territorio dello Stato” (traduzione propria) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, Sevilla, 
20 marzo 2007, nr. 56, pp. 2-3. L’intero testo dello Statuto riformato è consultabile online all’indirizzo 
www.andaluciajunta.es/SP/AJ/CDA/Ficheros/Leyes/LO_2-2007.pdf  
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Capitolo III 

CONFRONTO TRA I DUE SUD 

 

 

 

Sicilia ed Andalucía vengono identificate come i “due Sud” rispettivamente della Penisola 

Italiana e di quella Iberica, due zone profondamente legate che, se messe a confronto, 

presentano molti aspetti in comune, ma divergano nettamente su altri. 

Entrambe le regioni furono crocevia di varie civilizzazioni, luogo di incontro e scambio di 

culture anche molto diverse tra loro: da quella autoctona a quella fenicia, dalla greca alla 

cartaginese, dalla romana alla bizantina, dall’araba alla normanna, dalla sveva all’angioina, 

dall’aragonese alla borbonica. 

Sia l’Andalucía che la Sicilia poi, nel corso dei tremila anni della loro storia, hanno visto 

susseguirsi una serie di grandi civiltà sostenute da altrettanto grandi regimi politici, che hanno 

preso e lasciato qualcosa; pertanto sia la società isolana che quella andalusa, considerate nella 

loro complessità, risultano costituite da tutti i lasciti, tanto quelli positivi quanto quelli 

negativi, che la storia e le culture mediterranee vi hanno depositato l’uno dopo l’altro o l’uno 

accanto all’altro. Esempi di tale sedimentazione storica sono i rispettivi dialetti locali, il 

siciliano e l’andaluz, entrambi contenenti lemmi e regole grammaticali di origine greca, 

romana, araba, spagnola, italiana, francese… 

Sicilia ed Andalucía sono inoltre due regioni a vocazione mediterranea, anche se per un breve 

periodo la seconda si proiettò verso l’Atlantico per poi, però, rivolgere nuovamente i suoi 

interessi verso il Mare Nostrum. Alcune loro caratteristiche derivano da particolari fattori 

geografici (per la Sicilia l’insularità e per l’Andalucía la vicinanza alla costa Nordafricana); si 

trovano entrambe a dover affrontare  problemi legati all’immigrazione (rappresentano un po’ 

delle terre di frontiera, dei “porti d’accoglienza” per numerose persone in cerca di un futuro 

migliore); presentano grandi difficoltà a livello economico, conseguenza di particolari 

condizioni storiche che si sono verificate più o meno recentemente. Inoltre per quanto 

riguarda la Sicilia, esse si trova costretta a far fronte ad un ancora forte sentimento separatista, 



118 

 

mentre l’ Andalucía continua a lottare per potersi riappropriare dei segni identitari di cui, a 

partire dalla perdita delle colonie del Nuovo Mondo, e soprattutto durante il regime franchista, 

è stata privata. 

 Di seguito vengono analizzate le affinità e le differenze a cui si è appena accennato. 

 

3.1 La Mediterraneità 

Sicilia ed Andalucía possono ben essere considerate come due regioni mediterranee, 

parti integranti nonché molto importanti rispettivamente dell’Italia e della Spagna, paesi 

comunitari del Sud che si caratterizzano per aspetti ed interessi comuni. 

Nel corso della storia tanto la Sicilia come l’Andalucía hanno visto cambiare la loro 

posizione geopolitica, evento determinato da un insieme di fattori, tra cui il valore 

assunto dal Mar Mediterraneo che le lambisce completamente o in parte. 

Nei tempi antichi il Mare Nostrum era considerato il centro del mondo conosciuto e 

rappresentava il fulcro di tutti i commerci e gli scambi tra le popolazioni che in esso si 

affacciavano. 

In quel periodo Sicilia ed Andalucía crebbero notevolmente e le loro economie 

prosperavano, soprattutto durante l’epoca romana: la prima era considerata il “granaio” 

dell’Impero, mentre la seconda era la principale fornitrice d’olio. Inoltre la 

romanizzazione dell’Andalucía, che si verificò tra il III secolo a.C. e l’inizio del V secolo 

d.C., avviò un lungo processo di convivenza tra popolazioni, movimenti culturali, 

religiosi ed artistici che provenivano da Roma e quelli che fino a quel momento si erano 

sviluppati in loco, lasciando un’impronta indelebile nella futura costituzione dell’identità 

andalusa. 

All’epoca la Sicilia era la più ricca provincia romana, soprattutto grazie alla formazione 

di grandi latifondi in cui veniva praticata principalmente la coltura del frumento, ed al 

potenziamento dell’industria navale, fatto che provocò un incremento dei commerci in 

particolare con la Gallia, il Nord Africa e la Spagna, portando, così, a dei primi contatti 

con il Sud Iberico. È, inoltre, importante sottolineare il fatto che l’annessione della Sicilia 

all’Impero Romano comportò un’unione politica, ma non un’omogenizzazione etnica, 
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cosa che fece sì che l’Isola mantenesse i suoi originali caratteri. Ciò portò ad un maggior 

consolidamento delle culture sicula, fenicia, greca, cartaginese e romana, che tuttora 

costituiscono la base dell’identità siciliana. 

Con la scoperta dell’America, avvenuta nel 1492, il Mediterraneo passò in secondo piano, 

trasformandosi in una sorta di “mera espressione geografica”, avendo cessato di essere 

luogo di transito di grandi commerci, di scambio fra culture diverse, nonché l’ambiente 

dove era nata la civiltà occidentale. 262 

Il Mare Nostrum si trasformò nella periferia d’Europa e divenne lo scenario di guerre 

interminabili, di piraterie e persecuzioni, mentre l’Atlantico si trasformava nel nuovo 

protagonista, centro d’interesse e dei nuovi traffici commerciali. 263 

In questo periodo la Sicilia conobbe un’inarrestabile decadenza sia per il fatto di trovarsi 

al centro di un mare ormai privo di interessi strategici ed economici, sia per 

l’assoggettamento aragonese (iniziato nel 1302 con la pace di Caltabellotta), sempre più 

forte e sempre più volto a monopolizzare il commercio isolano.  

Nello stesso periodo, invece, l’Andalucía conobbe uno sviluppo senza pari, 

trasformandosi nel centro propulsore dell’Impero Spagnolo, un regno che all’epoca si 

estendeva su quattro continenti, raggiungendo un’estensione senza precedenti. 

Nel XVI Secolo, quindi, l’Andalucía si trasformò nella “Porta dell’America” e Sevilla 

diventò una delle città più importanti e più ricche, avendo ottenuto il monopolio del 

commercio con il Nuovo Mondo. 264 

Tuttavia è importante sottolineare il fatto che l’Andalucía non trasse particolari benefici 

dal suo ruolo di intermediaria con l’America dal momento che l’oro e l’argento importati 

si limitavano a transitare per i suoi porti, mentre contribuivano ad arricchire altri paesi 

europei il cui maggior sviluppo e la cui capacità di esportazione consentivano loro di 

ottenere i maggiori benefici generati da questi scambi mercantili. 265 

Dopo questa parentesi atlantica, ritorna ad assumere grande importanza e a ridestare 

l’interesse degli stati europei il Mediterraneo, soprattutto dopo la caduta dell’Impero 

Turco – Ottomano avvenuta nel 1923. In quel periodo, infatti, il Mare Nostrum divenne il 

luogo delle avventure e delle conquiste coloniali portate avanti non solo dai paesi che si 

affacciavano su questo bacino, ma anche da quelli atlantici. Ottenne ancora più 
                                                           
262

 F. Renda, Sicilia e Mediterraneo. La nuova geopolitica, Palermo, Sellerio, 1999, p. 11 
263

 F. Renda, Sicilia e Mediterraneo. La nuova geopolitica, op. cit., p. 58 
264

 Cfr. R. Sánchez Mantero, Historia breve de Andalucía, Madrid, Sílex Ediciones, 2001, p. 89 
265

 Ibidem 
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importanza con la nascita della Comunità Europea e, successivamente, dell’Unione 

Europea. 

In questo nuovo contesto la Sicilia assunse il ruolo di regione di frontiera europea, ponte 

di comunicazione, luogo d’incontri e centro d’iniziative all’interno di un’area geopolitica 

comprendente decine di popoli e di stati. 266 

Anche l’Andalucía riscoprì nel corso del Novecento la sua vocazione mediterranea, 

portando, così, a termine quella parabola che aveva iniziato nell’antichità, quando 

ancora si credeva che non ci si potesse spingere oltre le Colonne d’Ercole, il limite 

dell’allora mondo conosciuto. 

Durante il XIX Secolo, infatti, si intensificarono gli scambi commerciali con gli altri paesi 

mediterranei e si sviluppò moltissimo il turismo costiero, in particolare attorno alla città 

di Málaga, sulla notoria Costa del Sol. 

Per di più sia la Sicilia che l’Andalucía rientrano in quella che viene definita l’Europa 

Comunitaria del Sud, che riunisce Italia, Spagna, Francia, Portogallo, Grecia e Turchia, 

paesi che hanno sviluppato caratteristiche ed interessi comuni e che, per far pesare i 

propri bisogni o i propri diritti fanno leva sulla propria mediterraneità. 

Il Mediterraneo, pertanto, cessa di essere un’area geografica di sola o di prevalente 

importanza strategica – militare ed acquista la nuova dimensione di area di confine 

dell’Europa Comunitaria con i paesi delle sponde africane, mediorientali e balcaniche, 

dove si legano assieme affari economici, rapporti politici e problemi di sicurezza e 

stabilità internazionali. 267 

Nel corso degli anni è tornata in auge la cosiddetta “questione mediterranea” e si sono 

moltiplicati i progetti e le iniziative volti a stabilire più forti legami di cooperazione tra le 

regioni che si affacciano sul bacino mediterraneo. 

Chi per primo dedicò tutta la sua attività storiografica allo studio di questo mare e delle 

caratteristiche comuni delle civiltà che si sono sviluppate lungo le sue sponde, fu il 

francese Fernand Braudel. 268 
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 F. Renda, Sicilia e Mediterraneo. La nuova geopolitica, op. cit., p. 57 
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 Ibidem 
268

 Fernand Paul Achille Braudel (Luméville – En – Ornois 1902 – Cluses 1985) è considerato uno dei più grandi 

storici del XX Secolo. Fu un illustre membro della scuola degli “Annales”, un istituto che si occupava 

prevalentemente dello studio delle civiltà e dei mutamenti a lungo termine, disciplina che era in netta 

opposizione rispetto a quella che studiava gli avvenimenti in ordine cronologico. Braudel iniziò la sua carriera di 

professore a 21 anni, esercitandola dapprima ad Algeri, poi a Parigi quindi in Brasile. Partecipò alla Seconda 

Guerra Mondiale e nel 1940 venne fatto prigioniero dai tedeschi. Liberato nel 1945 continuerà a dedicarsi alla 
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In uno dei suoi più importanti libri si legge:  

 

Che cos’è il Mediterraneo? Mille cose insieme. Non un paesaggio, ma innumerevoli paesaggi. Non un mare, 
ma un susseguirsi di mari. Non una civiltà, ma una serie di civiltà accatastate una sulle altre. Viaggiare nel 
Mediterraneo significa incontrare il mondo romano in Libano, la preistoria in Sardegna, le città greche in 
Sicilia, la presenza araba in Spagna, l’Islam Turco in Jugoslavia […] nel paesaggio fisico come in quello 
umano, il Mediterraneo crocevia, il Mediterraneo eteroclito si presenta al nostro ricordo come 
un’immagine coerente, un sistema in cui tutto si fonde e si ricompone in un’unità originale. 269 
 
 

La sua idea del Mediterraneo, come struttura omogenea, coerente ed originale, venne 

più volte ripresa ed approfondita, sottolineando la solida Koiné culturale e civile che si è 

stabilita fra le varie popolazioni, come frutto dei rapporti commerciali, delle relazioni 

comunicative e dei contatti culturali.  

A livello comunitario molto importante è l’iniziativa che prese avvio nel novembre del 

1995 con il nome di Processo di Barcellona. Lo scopo era quello di portare avanti una 

serie di politiche fra gli stati dell’area Mediterranea con l’obiettivo di: incentivare lo 

sviluppo economico, arginare le azioni terroristiche, promuovere la democrazia ed i 

diritti umani, creare un’area di libero commercio, favorire gli scambi interculturali. Lo 

step successivo fu la creazione, avvenuta nel luglio 2008 su iniziativa del presidente 

francese Nicolas Sarkozy 270 , dell’Unione per il Mediterraneo, un organismo 

internazionale che riunisce paesi appartenenti all’Unione Europea e stati Nordafricani e 

Mediorientali lambiti dal Mare Nostrum. Nel testo della comunicazione della 

Commissione al Parlamento Europeo e al consiglio del 20 maggio 2008 si legge: 

 

La nuova Unione per il Mediterraneo consiste principalmente nello sviluppare: 
 La cooperazione politica; 
 Il principio di corresponsabilità nelle relazioni multilaterali; 
 Progetti regionali e subregionali più contenuti e più visibili per i cittadini della Regione. 

 

                                                                                                                                                                                     
ricerca ed all’insegnamento. Quando nel 1962 fondò a Parigi la Maison des Sciences de l’homme, la sua fama 

era già diventata mondiale. Fino alla sua morte, avvenuta nel 1985, continuò a svolgere l’attività di 

corrispondente per molte università straniere, ricevendo in molti casi, la nomina di dottore honoris causa. 

Ulteriori informazioni in G. Gemelli, Fernand Braudel, Valencia, Publicaciones de la Universitat de Valéncia, 

2005; C. Stewart, G. Muto, Fernand Braudel, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1998. 
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 F. Braudel, Il Mediterraneo. Lo spazio, la storia, gli uomini, le tradizioni, Milano, Bompiani, 1995, p. 6 
270

 Nicolas Paul Stéphane Sarközy de Nagy-Bocsa (Parigi 1955) è un avvocato nonché politico francese. Dopo 

aver ottenuto la laurea in giurisprudenza decise di entrare in politica (1974) partecipando alla campagna 

elettorale del gollista Jacques Chaban – Delmas. Da lì rivestì una serie di cariche tra cui quella di deputato 

presso l’Assemblee Nationale (1988 - 2002), Ministro del Bilancio (1993 - 1995), portavoce del governo, 

Ministro dell’Interno e dell’Economia, delle Finanze e dell’Industria ed infine ottenne quella di Presidente della 

Repubblica nel 2007. Ulteriori informazioni in L. Pace, L’ultimo gollista, Milano, Boroli Editore, 2007. 
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Il numero degli stati interessati è arrivato a 43 e comprende stati membri dell’Unione Europea, la 
Commissione Europea, i paesi partner e i paesi del partenario euromediterraneo (Mauritania, Marocco, 
Algeria, Tunisia, Egitto, Giordania, Autorità Palestinese, Israele, Libano, Siria, Turchia e Albania) ed altri 
stati costieri del Mediterraneo (Croazia, Bosnia Erzegovina, Montenegro e Principato di Monaco). 271 
 
 
 

Tanto la Sicilia come l’Andalucía, in quanto territori appartenenti a Stati aderenti 

all’Unione per il Mediterraneo ed in virtù della loro posizione geografica, svolgono un 

ruolo attivo e molto importante in diversi progetti promossi da questa organizzazione 

internazionale. Tra quelli che sono già stati realizzati si possono citare il MEDOCC, 

un’iniziativa approvata dalla Commissione Europea il 27 dicembre 2007, i cui obiettivi 

principali erano quelli di “accrescere la competitività territoriale del Sud dell’Europa per 

renderlo una zona di integrazione economica di livello mondiale e di accompagnare il 

Processo di Barcellona al fine di contribuire ad una maggiore integrazione fra le regioni 

del Bacino Mediterraneo Occidentale” 272; il programma di cooperazione transnazionale 

MED, iniziato nel 2007 e la cui conclusione è prevista per il 2013, atto a “improve the 

area’s competitiveness  in a way that garantees growth and employment for the next 

generations and promote territorial choesion and environmental protection, according to 

the logic sustainable development” 273; l’INTERREG IV C, approvato nel 2007, nel cui 

programma si legge:  

 

The programme is structured around two thematic priorities, grouping action fields that are key in helping 
to achieve a contribution from the regions of Europe to the Union's strategy for growth, jobs and sustainable 
development. 
Priority 1: addresses innovation and the knowledge economy, focusing mainly on the subthemes innovation, 
research and technology development, entrepreneurship and SMEs, the information society, and employment, 
human capital and education. 
Priority 2: targets environment and risk prevention, most notably the sub-themes natural and technological 
risks, water management, Waste prevention and management, biodiversity and preservation of natural 
heritage, energy and sustainable transport, and cultural heritage and landscape. 274 

                                                           
271 Il Processo di Barcellona: un’unione per il Mediterraneo, consultato il 15/04/2012 all’indirizzo 

http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/mediterranean_pa

rtner_countries/rx0001_it.htm 

272
 Cfr. Interreg III B MEDOCC Programme, consultato il 15/04/2012 all’indirizzo http://www.interreg-

medocc.org 
273 “Incrementare la competitività dell’area in modo tale da garantire crescita ed impiego per le future 

generazioni e promuovere la coesione territoriale e la protezione dell’ambiente, secondo la logica dello 

sviluppo sostenibile.” (traduzione propria), L’Europe en Mediterraneé. MED Programme, consultato il 

15/04/2012 all’indirizzo www.programmemed.eu/en/about-the-programme.html 
274  “Il programma è strutturato attorno a due priorità tematiche, che raggruppano campi d'azione 

fondamentali nel raggiungimento di un contributo dalle regioni europee per la strategia dell'Unione in merito a 

http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/mediterranean_partner_countries/rx0001_it.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/mediterranean_partner_countries/rx0001_it.htm
http://www.programmemed.eu/en/about-the-programme.html
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Questi sono solo alcuni dei progetti a cui Sicilia ed Andalucía hanno partecipato. Per 

quanto riguarda quest’ultima si può infine citare, sempre nell’ambito dello sviluppo 

degli obiettivi dell’Unione per il Mediterraneo, il Centro Mediterráneo Andalusí (CMA), un 

centro di eccellenza, riflessione, investigazione ed analisi di riferimento per quanto 

riguarda le relazioni fra la regione ed il Marocco. Tra gli obiettivi inseriti nella sua carta 

fondamentale si annoverano:  

 

[…] La necesidad de organizar todo tipo de actividades destinadas a obtener un mejor conocimiento sobre el 
pasado y el presente del mundo Mediterráneo a través de una estrecha colaboración con las instituciones 
nacionales, europeas y mediterráneas que se encuentran empeñadas en lograr un desarollo armónico y 
sostenible del Mediterráneo. 275 

 

Il Centro Mediterráneo Andalusí, che ha sede a Sevilla, mira a portare a termine gli 

ambiziosi progetti promossi dall’Unione per il Mediterraneo e dalle istituzioni andaluse  

coinvolte nella relazione euro – mediterranea.  

L’esistenza di questo istituto è un’ulteriore testimonianza della vocazione mediterranea 

dell’Andalucía, malgrado in passato la regione abbia svolto un ruolo di primo piano nelle 

relazioni atlantiche con il Nuovo Mondo. 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                     
crescita, lavoro e sviluppo sostenibile. La priorità 1 indirizza l'innovazione e la conoscenza economica, 

concentrandosi principalmente sui sottotemi di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico, imprenditoria e 

Sistema Monetario Europeo (SME), società dell'informazione e impego, capitale umano ed educazione. La 

priorità 2 ha come obiettivo l'ambiente e la prevenzione dei rischi, in particolari i sottotemi di rischio naturale e 

tecnologico, gestione delle acque, prevenzione e gestione dei rifiuti, biodiversità e preservazione dell'eredità 

naturale, energia e trasporti sostenibili, eredità culturale e paesaggistica.” (traduzione propria), European 

Regional Development Fund 2007 – 2013, Interragional Cooperation Programme, INTERREG IV C, consultato il 

15/04/2012 all’indirizzo www.interreg4c.eu/about_programme.html 
275  “[…] La necessità di organizzare qualsiasi tipo di attività volta ad ottenere una migliore conoscenza, 

inerente al passato ed al presente, del mondo mediterraneo attraverso una stretta collaborazione con le 

istituzioni nazionali, europee e mediterranee che sono impegnate nel raggiungimento di uno sviluppo armonico 

e sostenibile del Mediterraneo. “ (traduzione propria), Centro Mediterráneo Andalusí, Presentación, consultato 

il 15/04/2012 all’indirizzo www.upo.es/portal/impe/web/contenido/4f42806f-9a30-11df-be2a-

3fe5a96f4a88?channel=b1601137-2f47-11de-b088-3fe5a96f4a88 

http://www.interreg4c.eu/about_programme.html
http://www.upo.es/portal/impe/web/contenido/4f42806f-9a30-11df-be2a-3fe5a96f4a88?channel=b1601137-2f47-11de-b088-3fe5a96f4a88
http://www.upo.es/portal/impe/web/contenido/4f42806f-9a30-11df-be2a-3fe5a96f4a88?channel=b1601137-2f47-11de-b088-3fe5a96f4a88
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3.2 Il rapporto tra l’Andalucía e Marocco ed il problema dell’immigrazione 

 

L’ Andalucía dal punto di vista geografico si trova molto vicina al continente africano 

(Tarifa, la città più meridionale della penisola iberica, dista solo 14 Km da Tangeri, città 

del Marocco), cosa che ha inciso sullo sviluppo dei commerci, che ha portato alla 

stipulazione di particolari accordi e che, soprattutto, ha reso la regione zone d’approdo 

per l’immigrazione. Significative sono le parole di Luis Planas Puchades 276, l’ex 

Ambasciatore spagnolo in Marocco: “Marruecos se mira a España a través del espejo de 

Andalucía. El progreso de ésta es el mejor acicate para las transformaciones en curso que 

vive Marruecos" 277 

Da questa affermazione ci si rende conto delle strette relazioni che nel corso degli ultimi 

anni si sono stabilite fra i due territori che, oltre la vicinanza geografica, hanno in 

comune diversi tratti sociali, culturali, linguistici ed economici. Andalucía e Marocco 

costituiscono infatti un punto d’incontro fra l’Africa e l’Europa, fra il Mediterraneo e 

l’Atlantico; inoltre sono zone investite da importanti flussi commerciali e migratori, 

nonché punti geostrategici per la sicurezza ed il controllo delle rotte marittime. 

Dall’inizio del Novecento fino al 1956, il Marocco, in seguito ad un accordo datato 1912, 

stette sotto il duplice protettorato di Francia e Spagna, pertanto i rapporti fra le due 

sponde del Mediterraneo se da un lato aumentarono (in particolare l’influenza spagnola 

si fece sentire su tutto il Nord del paese), dall’altro si deteriorarono a causa della 

relazione paese colonizzatore – paese colonizzato. Dagli anni ’60 in poi, però, sia per la 

vicinanza geografica che per il passato comune (Al – Andalus fu la culla della diffusione 

della cultura araba nella penisola iberica), l’Andalucía ed il Marocco hanno intessuto una 

serie di accordi soprattutto di natura economica, in particolare inerenti la pesca e 

l’esportazione di prodotti agricoli, due settori in cui queste regioni hanno rivaleggiato 

                                                           
276

 Luis Planas Puchades (Valencia 1952) è un politico spagnolo che ha ricoperto varie cariche: fu Deputato al 

Parlamento Europeo dal 1986 al 1993; consigliere della Junta de Andalucía; responsabile, presso l’Unione 

Europea, delle relazioni con il Mediterraneo, l’America Latina e l’Asia; Ambasciatore in Marocco dal 2004 al 

2010; dal 2010 è Ambasciatore Rappresentante presso l’Unione Europea. 
277

 “Il Marocco ammira la Spagna attraverso lo specchio dell’Andalucía. Il progresso di quest’ultima costituisce il 

miglior impulso per le trasformazioni in corso che sta vivendo il Marocco” (traduzione propria), A. Navarro 

Amoedo, Andalucía es el espejo del Marruecos, in Diario de Sevilla, 11 novembre 2009, consultato online l’ 

11/04/2012 all’indirizzo 

www.diariodesevilla.es/article/andalucia/536318/andalucia/es/espejo/marruecos.html  
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fino al boom del turismo che negli ultimi trent’anni ha rivoluzionato l’economia 

andalusa. 

Notevoli sono anche stati i flussi migratori diretti dal Nord Africa all’Andalucía in primis 

e poi al resto della Spagna. Sempre più numerosi, infatti, sono i giovani che decidono di 

abbandonare il proprio paese d’origine, spinti dalla speranza di trovare delle più 

favorevoli condizioni di vita e di assicurare un futuro migliore ai loro figli. 

Anche se l’attuale situazione dell’Andalucía non è tra le migliori, ancora oggi è fra le 

comunità autonome con la più alta percentuale d’immigrati (8,64% della popolazione 

totale), prevalentemente d’origine marocchina, che si concentra soprattutto attorno alle 

città di Málaga (17,4 %) e Almería (22 %), due provincie di lunga tradizione migratoria, 

sebbene per motivi diversi (la prima fondamentalmente come centro d’accoglienza 

d’immigrazione residenziale, la seconda per l’importanza del suo settore agricolo). 278 

Problemi legati al sempre crescente flusso migratorio, aumentato negli ultimi anni anche 

a causa della crisi economica mondiale, sono la crescita dell’immigrazione illegale e 

l’aumento del lavoro in nero. Per far fronte a queste e ad altre questioni sempre inerenti 

l’afflusso legale e non di stranieri, la Junta de Andalucía sta elaborando delle azioni 

politiche volte a favorire l’integrazione sociale ed un’adeguata gestione dei flussi 

migratori, ricorrendo anche a controlli operati dalla polizia nel territorio e soprattutto 

alle frontiere. 

Tra le varie iniziative si può citare il programma OMEPEI, che rappresentava la prima 

esperienza andalusa fatta in materia d’immigrazione tra Marocco e Andalucía. Si trattava 

di un progetto, portato avanti tra il 2004 ed il 2006, che mirava a stabilire reti di 

scambio e strutture di cooperazione tra l’Andalucía ed il Marocco. In particolare gli 

obiettivi principali erano: 

 

1. Creación de redes y estructuras de cooperación, coordinación e intercambio de conocimientos y 
experiencias; 

2. Mejorar el conocimiento de las circunstancias en las que se producen los movimientos migratorios 
entre Marruecos y Andalucía, e identificar los factores que puedan suponer un riesgo para las 
personas que hacen del emigrar un proyecto personal; 

3. Reducir la posibilidad de que se produzcan efectos no desados vinculados a los movimientos 
migratorios entre ambas zonas; 

                                                           
278

 A. Valencia, M. Agudo, V. Veguilla, C. Guitiérrez, Las estrategias política actuales en los principales sectores 

de actividad para Andalucía y el norte de Marruecos, in La cooperación transfronteriza Andalucía – Norte de 

Marruecos. Balance y prospectivas, p. 84, consultato l’11/04/2012 all’indirizzo 

http://centrodeestudiosandaluces.es/datos/publicaciones/CooperacionTransfronteriza.pdf  
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4. Promover la integracion social de los inmigrantes y la conciencia colectiva de pertenecer a una 
sociedad con un gran potencial creativo por su diversidad cultural. 279 

 
 

Sempre inerente al tema dell’immigrazione, si può citare l’operato svolto dal 

“Observatorio Transfronterizo para las Migraciones y la Promoción del Diálogo 

Intercultural” (Osservatorio Trasfrontaliero per le migrazioni e la promozione del 

dialogo interculturale), un ente che fa proprie le linee guida dettate dalla Junta de 

Andalucía in ambito della gestione delle migrazioni sotto l’ottica della partecipazione e 

dell’integrazione. 

Questa organizzazione punta soprattutto ad un miglior conoscimento del fenomeno 

dell’immigrazione dal Nord Africa all’Andalucía  e delle sue ripercussioni in ambito 

sociale, economico, giuridico, così come alla sensibilizzazione sociale, cercando di 

eliminare qualsiasi forma di razzismo, xenofobia e discriminazione di ogni tipo. 280 

 

5. Foto satellitare della vicinanza tra Andalucía e Marocco 

                                                           
279

 “1. La creazione di reti e strutture di cooperazione, coordinamento e scambio di conoscenze ed esperienze; 

2. Il miglioramento del conoscimento delle circostanze in cui avvengono i flussi migratori tra il Marocco  e 

l’Andalucía e l’identificazione dei fattori che possono provocare un rischio per le persone che fanno 

dell’immigrazione un progetto personale; 3. La riduzione della possibilità che si producano effetti non 

desiderati legati a movimenti migratori fra le due regioni; 4. La promozione dell’integrazione sociale dei migrati 

e la coscienza collettiva dell’appartenenza ad una società dotata di un gran potenziale creativo vista la sua 

diversità culturale.” (traduzione propria), Federación Andaluza de Muncipios y Provincias (FAMP), Por la 

Integración sociolaboral de personas inmigrantes en las ciudades y pueblos de Andalucía, consultato il 

12/04/2012 all’indirizzo 

www.famp.es/famp/programas/especificos/omepei/SeminarioTallerAlgeciras.pdf 
280

 Cfr. Junta de Andalucía, MENARA: Integración, Ciudadanía y Partecipación Política, consultato il 12/04/2012 

all’indirizzo www.juntadeandalucia.es/actualidad/eventos/dettalle/14967.html  
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3.3 L’insularità della Sicilia e la questione dell’immigrazione 

 

In merito alla Sicilia, uno dei primi elementi che si possono prendere in considerazione 

dal punto di vista geografico è la sua insularità, caratteristica che ne determina la 

peculiarità e serve per spiegare i caratteri e la fisionomia unitaria ed individuale di 

questa regione. 

Fin dall’antichità i greci chiamarono questa regione νησί (nesos), ossia, terra marina per 

eccellenza coinvolta in uno stretto e significativo rapporto con il mare. 281 

Questa sua peculiarità, però, ha comportato una serie di problemi che si sono accentuati 

negli ultimi anni. La condizione di insularità, infatti, implica una serie di svantaggi 

strutturali che spesso originano delle situazioni di forte divario socioeconomico come: 

una diffusa debolezza strutturale a livello delle reti, dei nodi infrastrutturali e dei servizi; 

la difficoltà di portare avanti un efficiente tessuto produttivo; i differenziali di costo e la 

simmetria informativa a cui le imprese locali devono far fronte. 282 

Fino al 2001 la Costituzione Italiana prendeva in considerazione la particolare 

situazione di scapito di territori come la Sicilia, tanto che all’interno dell’articolo 119 si 

leggeva:“[…]per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il 

Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.283 

Questa norma, che è stata espuntata nel 2001, rappresentava un modo per potenziare e 

sostenere le zone che costituivano realtà territoriali geograficamente svantaggiate, come 

appunto la Sicilia. Attualmente, all’interno del testo costituzionale italiano, non esiste 

alcun articolo che regolamenti tali aree che, come ben ha affermato il professore 

Tommaso Edoardo Frosini, “conservano uno spiccato orgoglio identitario speciale che 

risiede nella consapevolezza di costituire un popolo, con un proprio statuto ontologico 

ed una propria connotazione storico – culturale”. 284 

                                                           
281

 Cfr. F. Frisone, L’Isola improbabile. L’”insularità” nella concezione arcaica e classica della Sicilia, Pisa, Edizioni 

ETS, 2009, p. 151 
282

 Cfr. A. Pecora, Sicilia, Torino, Unione Tipografica Editrice Torinese, 1974, p. 41 
283

 Costituzione della Repubblica Italiana, Ex Art. 119, attualmente sostituito dall’Art. 5 della Legge 

Costituzionale 18 Ottobre 2001 numero 3, consultato il 13/04/2012 all’indirizzo 

www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/servizi/legislazione/_costituzione/legislazione_431.

html   
284

 T. E. Frosini, Isole nel diritto pubblico comparato ed europeo, Torino, Giappichelli, 2007, p. 12 
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A livello comunitario, le problematiche legate all’insularità sono state affrontate durante 

un convegno svoltosi a Nizza nel 2000. 285 

In quell’occasione l’Unione Europea aveva espressamente affermato “il carattere 

penalizzante dell’insularità di per sé, visto come un fattore fisico e geografico autonomo 

e sufficiente ad individuare un territorio svantaggiato”. 286 Proprio per sopperire a 

questo “status pregiudizievole” la Comunità Europea ha deciso di elargire alcuni fondi 

destinati all’aiuto della Sicilia e delle altre isole comunitarie. 

Si può, quindi, dedurre che dal punto di vista economico e produttivo, il fatto di essere 

un’isola comporta degli effetti negativi per la Sicilia, ma a livello culturale e sociale 

questa sua caratteristica geografica implica una decisa caratterizzazione ed un 

significativo senso di identificazione e conservazione del territorio, oltre che alla 

presenza di un modus vivendi peculiare e di sentimenti di appartenenza molto spiccati. 

L’insularità favorisce anche il mantenimento delle tradizione e degli usi locali, 

promuovendo, così, il turismo. 

Sempre facendo riferimento al fattore geografico, tratto comune all’Andalucía ed alla 

Sicilia è il problema dell’immigrazione. Anche quest’ultima, infatti, essendo la regione 

più meridionale dell’Italia e quella più vicina alle coste Nordafricane (l’isola di 

Lampedusa, il territorio più a sud appartenente alla Sicilia, si trova a 167 Km da Ras 

Kaboudia, Tunisia), costituisce il principale punto d’approdo di immigrati provenienti 

soprattutto dalla Tunisia, dalla Libia e dall’est europeo. 

Da circa trent’anni, infatti, l’Isola si è trasformata in una “porta d’ingresso” che introduce 

i migranti africani all’Europa, cosa che le fa anche svolgere il ruolo di trait d’union fra 

culture, popoli e regioni diverse. Fin dai tempi più antichi l’Isola è stata il crocevia di 

immigranti provenienti dall’Europa, dall’Africa e dall’Asia, spinti dai più svariati tipi di 

scambi e di incontri. 

                                                           
285

 Tale convegno ha portato alla stipulazione e successiva approvazione del Trattato di Nizza, avvenuta l’11 

dicembre 2001. Si tratta di uno dei fondamentali accordi dell’Unione Europea che ha sviluppato ed 

approfondito quanto già delineato nei Trattati di Roma (1957) ed in quello di Maastricht (1992). 
286

 Nel verbale del Consiglio Europeo di Nizza (7-10 dicembre 2000), all’interno dell’articolo 55, si legge: “il 

Consiglio Europeo, sulla base della dichiarazione numero 30 allegata al trattato di Amsterdam, ribadisce la 

necessità di azioni specifiche a favore delle regioni insulari, a motivo dei loro svantaggi strutturali che ne 

ostacolano lo sviluppo economico e sociale nei limiti della disponibilità di bilancio”. Parlamento Europeo, 

Consiglio Europeo – Nizza, 7/10 dicembre 2000, V capo, J. Regioni Insulari, Art. 55, consultato il 12/04/2012 

all’indirizzo www.europarl.europa.eu/summits/nice1_it.htm  
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Sebbene nella maggior parte dei casi si tratti di una “zona di transito”, dal momento che 

gli immigrati solitamente procedono poi verso la Penisola o verso altri paesi che 

ritengono più “ricchi” rispetto a quelli d’origine, in ogni caso la Sicilia deve far fronte ad 

ingenti costi relativi all’accoglienza di clandestini, oltre che all’eventuale trasferimento, o 

al rimpatrio o, in alcuni casi, alla repressione. 

Stime attuali attestano che nell’Isola sono presenti circa 140.000 immigrati, che 

rappresentano il 3,1% del totale nazionale, dato comunque in continua crescita. 287 

Questi stranieri vengono principalmente inseriti nel settore agricolo (46,6%), in quello 

della ristorazione (20%) e in quello edilizio (9,4%). 

Viste queste cifre, la cosa che stupisce è che a livello nazionale il fenomeno 

dell’immigrazione è regolato dalla legge numero 943 del 30 dicembre 1986 288 e dalle 

successive, mentre a livello regionale l’unico riferimento è la legge numero 55 del 4 

giugno 1980 289, che a distanza di 30 anni di certo andrebbe riformata, soprattutto in 

base alla constatazione che vede la Sicilia non più come un semplice punto di passaggio, 

bensì “di ritorno” per tutti coloro che non riescono a far fronte al tenore di vita dell’Italia 

del Nord. 

Una delle aree maggiormente colpite e che più danni ha subito in seguito alle ultime 

ondate migratorie, è l’isola di Lampedusa, un ristretto territorio posto a sole 80 miglia 

dalla costa libica. I suoi abitanti vivevano prevalentemente dei proventi della pesca e del 

turismo, ma a causa dell’inarrestabile flusso di rifugiati, entrambe le attività hanno 

subito un deciso arresto. Nell’isola è presente una struttura di prima accoglienza, dove 

gli immigrati ricevono cibo, acqua, vestiti e cure mediche, ma la sua capacità di circa 800 

persone non riesce a far fronte ai continui sbarchi che si verificano soprattutto durante 

la stagione estiva. 

Negli ultimi anni la Sicilia ha investito diversi fondi per far fronte al sempre più cospicuo 

numero di stranieri che raggiungono le sue coste. Oltre gli stanziamenti destinati alla 

costruzione di centri d’accoglienza (giusto il 7 aprile scorso è stata decisa la creazione di 

tre nuove strutture di accoglienza per immigrati extracomunitari, rifugiati e richiedenti 
                                                           
287

 Dati Istat relativi al 2010. Ulteriori informazioni in http://noi-italia.istat.it/index.php?id=7&user_100ind_pi1 

[id_pagina]=19&cHash=89c57c7328122d9f4d43b19735f264dd 
288

 Il testo integrale è consultabile all’indirizzo www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-12-

30;943 
289

 Il testo integrale è consultabile all’indirizzo 

www.sandropertinirosario.it/index.php?lang_=1&p=region&cmd=read&ref=region&action=details&cat_id=15

&sec_id=111&sez_id=116 
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asilo, grazie alle elargizioni del Programma Operativo Nazionale di Sicurezza 290), sono 

stati fatti degli interventi integrativi per favorire la multiculturalità all’interno delle 

scuole, per avviare corsi di lingua italiana, oltre ad essersi moltiplicati i centri 

polifunzionali volti a favorire l’inserimento degli stranieri nel mercato del lavoro. 291 

 

 

 

6. Foto satellitare dell’isola di Sicilia 

 

 

3.4 Economie a confronto 

 

Analizzando dal punto di vista economico la situazione della Sicilia e quella 

dell’Andalucía, ci si rende ben presto conto che presentano diversi aspetti comuni. 

In entrambe le regioni, infatti, nel corso della storia, si sviluppò un’economia basata 

quasi esclusivamente sul settore agricolo, caratterizzato da estesi latifondi concentrati 

nelle mani di pochi proprietari terrieri, che è stato portato avanti fino quasi alla metà del 

Novecento; mentre a livello industriale sia in Andalucía che in Sicilia, anche se in tempi 

diversi, si sono date delle circostanze che hanno portato attualmente ad una condizione 

di persiste sottosviluppo contraddistinta da una scarsa produttività e da un alto tasso di 

disoccupazione.  
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 Per ulteriori informazioni consultare il sito www.sicurezzasud.it  
291 Cfr. Politiche migratorie: obiettivi ed attività, consultato il 14/04/2012 all’indirizzo 

www.sicilia.anfe.it/sub_area.php?id_sezione=3&id_sub_articolo=117 
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3.4.1 Due realtà diverse a confronto: la Sicilia Orientale e la Sicilia Occidentale 

 

Un’osservazione preliminare che deve essere fatta prima di procedere all’analisi dei 

fattori che hanno portato all’attuale sottosviluppo economico della Sicilia, è quella 

inerente alle differenze sussistenti tra le province orientali della regione, che sono 

evidentemente più sviluppate, e quelle occidentali, che invece sono molto più arretrate. 

Questa suddivisione del territorio si trova anche in Andalucía, regione che storicamente 

venne suddivisa in due non solo a causa di differenze geografiche, ma anche in seguito a 

diversità fisiche, demografiche, nonché economiche. 

Ritornando alla Sicilia, si può affermare che l’ area dove è sorto il maggior numero di 

moderne  aziende industriali corrisponde prevalentemente alla parte orientale, mentre 

scarseggiano in quella occidentale. Nella prima poi, numerosi sono i passi che sono stati 

fatti nel settore agricolo, mentre nella seconda si sono concentrate le forme di 

sfruttamento dei piccoli contadini da parte degli speculatori e degli intermediari, oltre al 

fatto che in quella zona si fa sentire in modo più forte l’azione della mafia.  

L’origine di tale divario rimonta al XVI – XVII secolo, all’epoca della cosiddetta 

“rivoluzione dei prezzi”: si registrò un notevole incremento dei prezzi, gli scambi 

commerciali si intensificarono soprattutto grazie all’afflusso di metalli preziosi 

dall’America ed in particolare i mercanti iberici aumentarono i loro acquisti di derrate 

agricole siciliane. Come conseguenza diversi latifondisti ricorsero al contratto di “ 

‘nfiteusi”, che consisteva nel concedere l’uso delle terre in perpetuo, o a lungo termine, 

per un determinato canone; in questo modo essi potevano esportare i prodotti ottenuti 

in pagamento del canone a prezzi vantaggiosi ed inoltre avevano la possibilità di 

estendere il loro dominio su un numero maggiore di persone. 292 

Tale tipo di colonizzazione fu molto più frequente nella parte orientale rispetto a quella 

occidentale, gettando così le basi per un radicale cambiamento all’interno della struttura 

feudale ed incentivando la formazione di una borghesia agraria che si sarebbe fatta 

promotrice di uno sviluppo del settore primario. Di conseguenza nella parte orientale 

della Sicilia la dissoluzione del sistema feudale venne avviata abbastanza precocemente 

e fu accompagnata dalla costituzione di ceti borghesi, impegnati soprattutto in 
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agricoltura e nel commercio; nella zona occidentale, invece, il sistema feudale iniziò a 

sfaldarsi in un periodo successivo, fu più lento e non venne accompagnato dalla 

formazione di una borghesia imprenditrice, pertanto l’agricoltura e tutta l’economia 

considerata nel suo complesso, rimasero in uno stato più embrionale. 

Si può pertanto concludere che, alla base del diverso sviluppo delle due Sicilie, 

l’orientale e l’occidentale, c’è una combinazione di tre tipi di fattori: cambiamenti di 

mercato, mutamenti istituzionali e fattori naturali. 293 

 

 

3.4.2 Teorie ed analisi circa l’origine del sottosviluppo economico siciliano  

 

Prendendo in considerazione le cause dell’attuale situazione di sottosviluppo in cui 

versa la Regione Sicilia, si può affermare che sono principalmente due le teorie che 

spiegano tale status, la prima delle quali vede tra i suoi ideologi Benedetto Croce. 294 In 

base al suo pensiero, le origini dell’arretratezza isolana si ravvisano in un determinato 

avvenimento storico: la separazione tra il Regno di Napoli e quello di Sicilia, verificatosi 

nel 1282 in seguito alla guerra dei Vespri. Con il venir meno dell’unità istituzionale del 

mezzogiorno, si spezzò l’integrazione economica che attraversava lo Stretto di Messina; 

le energie politiche e militari del Regno vennero impiegate in una sterile guerra di 

posizione; venne minata quella che all’epoca era la monarchia più ricca e potente 

dell’Europa occidentale, offrendo l’opportunità a Francia e Spagna di avviare i loro 

conflitti dinastici, cosa che aprì le porte alla soggezione dell’Italia meridionale all’impero 

straniero. 295 
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In base al secondo filone interpretativo, di cui si fece interprete Gino Luzzato 296, il 

principale motore economico dell’Italia meridionale in generale, e della Sicilia in 

particolare prima dell’industrializzazione, consisteva nel rapporto di scambio 

complementare tra il Sud ed il Centro-nord. Già all’epoca era ben chiaro il fatto che 

l’Italia meridionale fosse fondamentalmente un’area a vocazione agricola, mentre le 

regioni dell’Italia centro-settentrionale delinearono ben presto la loro indole industriale. 

Per di più, le popolazioni del Sud non si interessarono particolarmente del commercio 

estero ed erano prive dello spirito imprenditoriale che invece animava quelle del Nord. 

Per questi motivi, il Meridione ben presto divenne dipendente dal Centro-nord per 

quanto riguardava l’ambito manifatturiero e si specializzò prevalentemente in prodotti 

agricoli di base per l’esportazione. 297 

Prendendo in considerazione la Sicilia in particolare si può affermare che, nel corso del 

Medioevo, essa poteva ben essere identificata come il “Granaio del Mediterraneo”. Infatti 

la capacità produttiva isolana di cereali era di gran lunga superiore rispetto alla 

domanda interna, pertanto avviò un commercio di esportazione i cui ricavi arricchivano 

il Re, finanziavano le sue guerre, e comportavano anche l’aumento della rendita 

fondiaria della classe feudale ed il guadagno degli stessi contadini. 

Analizzando gli effetti che questo tipo di sviluppo economico avrebbe avuto nel breve-

medio periodo, essi non potevano che essere positivi dal momento che portavano a 

fenomeni di crescita e di espansione del reddito. All’epoca queste entrate derivanti dalla 

rendita del grano, venivano in gran parte utilizzate per l’acquisto di manufatti prodotti 

nelle regioni settentrionali creando, così, una sorta di vincolo di dipendenza ed il 

risultato finale era quello di una subordinazione della vita economica siciliana all’azione, 

all’influsso ed all’iniziativa di operatori economici situati al di fuori dell’Isola. In questo 

modo la Sicilia, pur ritrovandosi inglobata all’interno della sfera dell’Occidente, allo 

stesso tempo risultava essere al margine delle grandi trasformazioni che in altre zone 
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avrebbero portato ad all’evoluzione ed allo stabilimento delle basi dell’economia 

moderna: i processi di pre-industrializzazione, lo sviluppo di elités urbane e mercantili, 

la formazione di stati accentrati e moderni. L’Isola, pertanto, si ritrovò a coprire una 

posizione di subalternità culturale e di assenza di una capacità autonoma di sviluppo 

sociale ed economico. 298 

Non bisogna, comunque, interpretare l’economia siciliana tardomedievale come 

protagonista di un semplice sistema dualistico (il Sud agricolo ed il Nord manifatturiero) 

che caratterizzava quella che si sarebbe trasformata nella Penisola Italiana. Infatti, prima 

dell’800 in Italia non si costituisce un mercato nazionale e parlare semplicemente di 

Italia del Sud ed Italia del Nord, quindi di “due Italie” è una profonda nonché riduttiva 

semplificazione rispetto alla varietà di ambiti economici regionali e sub-regionali. 

Riprendendo in considerazione l’economia isolana, se nel corso del Duecento fu soggetta 

ad una flessione, durante i due secoli successivi si riprese e raggiunse livelli anche molto 

competitivi. Le innovazioni tecnologiche si diedero un po’ in tutti i settori, compreso 

quello agricolo. Per quanto riguardava l’allevamento, ben presto si sviluppò un forte e 

duraturo mercato della carne e dei formaggi; ci fu un aumento della domanda interna di 

produzione delle materie prime tessili; si affermarono nuovi settori particolarmente 

produttivi e volti all’esportazione come quelli della seta e dello zucchero. 

La Sicilia tardomedievale deve, quindi, essere vista come un mondo ricco di risorse per 

sé e per le regioni circostanti, dove tornarono a crescere il tasso della popolazione, la 

produzione ed i consumi.299 

Se pertanto l’immagine di un’economia siciliana bloccata ed arretrata nel corso del 

tardo-medioevo deve essere ritenuta un semplice pregiudizio, le vere origini dell’attuale 

sottosviluppo vanno rintracciate nel corso del Seicento quando, al verificarsi di una 

nuova e grande crisi europea, l’isola non ebbe la forza sufficiente per poter trasformare 

efficacemente il suo modello di sviluppo quattrocentesco. 

Nel XVII Secolo si ebbe una forte contrazione della domanda esterna a causa sia di una 

generale crisi demografica, che dell’emergere di una concorrenza più competitiva. 
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Settori, quindi, come quelli della seta e del grano, che si erano specializzati 

nell’esportazione, subirono una forte battuta d’arresto e non poche difficoltà si 

frapposero alla loro riconversione. Prima fra tutte va citata la rigidità del sistema sociale 

che, unita al feudalesimo, impedì di superare la stagnazione economica con una 

trasformazione del sistema produttivo, riorientandolo verso il mercato interno o verso 

nuove tipologie merceologiche.  Altro elemento che impedì una rapida ripresa 

dell’economia isolana fu la quasi totale assenza di una classe di imprenditori autoctoni.  

Iniziò, quindi, un processo di deindustrializzazione e trasferimento della popolazione 

dalla città alla campagna che avviò una ruralizzazione della regione basata sulla 

monocultura cerealicola dominata da un esiguo gruppo sociale di ricchi proprietari. 300  

A ciò è necessario aggiungere il susseguirsi di pestilenze e carestie che aggravarono 

notevolmente le già precarie condizioni isolane. 

 

3.4.3Evoluzione del settore primario nel corso della storia della Sicilia 

Fin dai tempi più antichi la Sicilia si distinse per la sue attività agricole e per secoli fu la 

principale fornitrice di grano in tutto il Mediterraneo.  

Una grande evoluzione del settore primario si ebbe durante la dominazione araba (circa 

IX secolo). Infatti a partire da quel periodo venne diffuso un nuovo sistema agrario, 

costituito da piante, tecniche e conoscenze elaborate da grandi civiltà agricole, integrate 

in un’organizzazione sociale ed economica anch’essa innovativa.301Diversi furono 

all’epoca i contatti che si stabilirono tra l’Isola e Al Andalus: avvenivano scambi di 

esperienze e conoscenze e sovente gli isolani facevano riferimento alle scuole agronome 

di Toledo, Córdoba e Sevilla, dal momento che appartenevano allo stesso universo 

politico, culturale ed ambientale. Tra i nuovi prodotti che vennero importati dagli arabi 

nell’Isola si possono citare: il cotone, la canna da zucchero, la palma da datteri e gli 

agrumi. 
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Con l’arrivo dei Normanni, però, ebbe fine questo periodo più che positivo 

dell’agricoltura isolana: venne infatti ripristinato l’antico sistema feudale e furono 

vanificate le innovazioni che avevano portato gli arabi. Così la Sicilia venne esclusa dalle 

principali rotte mercantili e tornò semplicemente a svolgere il ruolo di granaio 

d’Europa.302 Inoltre la forte pressione fiscale e gli spostamenti della popolazione non 

fecero che peggiorare la situazione. 

Tra il 1500 ed il 1600 si assistette alla distribuzione delle terre demaniali a ricchi signori 

feudali, che molto spesso abbandonavano i loro possedimenti per trasferirsi in città, 

lasciandoli così nelle mani di affittuari. Questi ultimi, chiamati anche gabellotti, si 

sostituivano ai feudatari nella riscossione dei censi e nei rapporti di produzione con i 

vassalli, assicurandosi degli introiti sicuri e regolari.  

Durante il 1700, mentre in molte altre zone il settore agricolo sperimentava diverse 

innovazioni ed era in forte crescita, in Sicilia, a causa dei primitivi metodi di coltivazione, 

dell’assenteismo dei proprietari terrieri e della grande diffusione di contratti di lavoro 

non remunerativi, rimaneva arretrato. Inoltre su alcuni beni di prima necessità, come 

poteva esserlo la farina, era imposta una forte tassazione per una serie di motivi: era la 

più facile da riscuotere, la più difficile da evadere e ricadeva sulle classi più povere della 

popolazione, mentre non toccava minimamente l’aristocrazia.  

Si trattava di un periodo in cui in diversi stati europei la feudalità venne abolita, cosa che 

in Italia accadde solo in seguito alle campagne napoleoniche, dapprima nel Centro-nord, 

poi nel Meridione. In Sicilia, territorio che non venne occupato dalle truppe francesi che 

si fermarono sullo Stretto, la feudalità cessò di esistere de iure nel 1812, anche se de 

facto continuò a sussistere per diversi anni (basti pensare che al momento 

dell’unificazione italiana il 40% delle terre coltivabili era nelle mani del clero, il 25% 

apparteneva ai baroni, un altro 25% era dello Stato e solo il 10% era suddiviso in piccole 

proprietà 303).  
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L’Isola poi, dopo la caduta di Napoleone, era stata trasformata dal Regno Unito prima in 

una sua base militare ed in seguito in una sorta di “colonia commerciale”. Infatti con essa 

stipulò una serie di trattati economici che garantivano agli inglesi dei rapporti mercantili 

privilegiati, caratterizzati in particolare, da agevolazioni fiscali e doganali. In questo 

modo in Sicilia non si poterono creare le basi per uno sviluppo autonomo, al pari di 

quanto si stava verificando nella Penisola ed in molte altre parti d’Europa. 

Altro fattore che rallentò l’ammodernamento dell’economia siciliana fu la persistenza 

del latifondo ed il suo preesistente sfruttamento obsoleto, legato alla cerealicoltura ed al 

pascolo, con uno scarso sviluppo del mercato interno. 

In quegli anni, grazie ai miglioramenti delle tecniche agricole che avvennero in diversi 

paesi europei ed al potenziamento dei trasporti, la produzione e la commercializzazione 

del grano avevano subito un grande incremento, mentre quello siciliano, una volta ai 

primi posti, aveva notevolmente perso competitività. 

Nei primi anni dell’Ottocento erano stati introdotti alcuni importanti provvedimenti 

come: l’abolizione del feudalesimo nel 1812; la promulgazione della legislazione sullo 

scioglimento delle proprietà promiscue e la quotizzazione dei demani nel 1817; 

l’abrogazione dell’Istituto del Fedecommesso del 1818 (consentiva agli aristocratici il 

mantenimento dei beni di generazione in generazione); la rescissione dei contratti di 

soggiogazione nel 1824; la censuazione dei beni ecclesiastici di regio patronato del 

1838. 304 Tutte queste disposizioni portarono alla liberazione di grandi estensioni di 

terra dai vincoli feudali, a favore della popolazione rurale, ma gli effetti positivi che si 

ottennero furono inferiori rispetto alle aspettative. 

Avvenne, così, una redistribuzione della proprietà fondiaria, ma nella maggior parte dei 

casi le terre vennero acquisite da un nuovo ceto di latifondisti borghesi e grandi 

proprietari terrieri. 

In questo stesso periodo iniziò ad affermarsi, a fianco alla produzione cerealicola, quella 

delle colture specializzate della vite e degli agrumi, aumentando, così, l’offerta sicula sul 

mercato internazionale. In particolare, per quanto riguardava gli agrumi, la loro 

richiesta sul mercato estero aumentò quando venne scoperta l’utilità secondaria 
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dell’acido citrico, ma la loro potenzialità di sfruttamento presentava delle limitazioni: la 

coltivazione degli alberi aveva bisogno di contratti d’affitto più lunghi e crediti a tassi più 

bassi di quanto i proprietari terrieri fossero disposti a dare; si rendeva necessario un 

miglioramento della rete di trasporti (all’epoca si ricorreva ancora al trasporto su mulo 

che procurava ritardi, era molto costoso e spesso arrecava danno alle merci); c’era 

l’attività della mafia, con la sua pretesa di denaro in cambio di protezione ed il 

monopolio delle acque; gli agricoltori avevano delle scarse conoscenze inerenti questo 

tipo di coltivazioni. 305 

I Borbone cercarono varie volte di varare delle riforme agrarie, soprattutto per favorire 

la suddivisione dei latifondi in piccoli appezzamenti e redistribuire le terre così ottenute 

ai contadini più poveri, ma i grandi proprietari terrieri e gli affittuari facevano di tutto 

per vanificare questi provvedimenti e per diffondere l’idea che, alla base del 

sottosviluppo e della povertà della Sicilia, c’erano i regnanti.  

Con l’unificazione della Penisola si registrarono alcuni miglioramenti nell’agricoltura 

isolana, ma le condizioni dei lavoratori agricoli rimanevano comunque pessime ed il 

governo centrale destinò pochi fondi per l’ammodernamento del sistema d’irrigazione o 

per incentivare la costruzione di infrastrutture ed il miglioramento del sistema dei 

trasporti. Infatti in Sicilia, nei primi anni del ‘900, le vie di comunicazione erano i letti dei 

fiumi in secca, pertanto il trasporto su ruota risultava impossibile, fatto che sottolineava 

lo stato d’arretratezza in cui ancora versava l’Isola. 

Il governo continuava a concentrare i suoi interventi sul nord d’Italia ed al Sud ci si 

aspettava che da Roma arrivassero le soluzioni per i problemi dell’Isola, senza rendersi 

conto che, in assenza di collaborazione tra di loro e di apertura al cambiamento, la 

situazione non sarebbe potuta migliorare. 

Ai primi del Novecento la Sicilia si trovava ancora in una situazione di feudalità ed erano 

gli stessi latifondisti a ritardare lo sviluppo economico: alcuni di loro, che 

rappresentavano meno di un decimo dell’1% della popolazione totale, ma che 
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possedevano metà dell’Isola, non avevano intenzione di costruire case coloniche o di 

sottoporre la loro terra a bonifica per migliorarne i rendimenti. 306 

Quando, alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, il Nord si era già fortemente 

industrializzato ed alcuni cambiamenti si cominciavano ad intravedere anche nel 

territorio isolano, le popolazioni settentrionali abbandonarono un po’ i loro pregiudizi e 

si convinsero del fatto che era possibile migliorare la qualità della vita al Sud e che ciò 

avrebbe positivamente influito su tutta la Penisola. 

Fu allora che vennero introdotte le cooperative agricole e con esse gli agricoltori 

meridionali si resero conto dell’importanza dei fosfati nella coltivazione e del sistema di 

rotazione delle colture. 

Questo sistema innovativo di cooperative, malgrado i vantaggi che arrecò per quanto 

riguardava le conoscenze agricole, non prese piede in Sicilia soprattutto a causa del forte 

individualismo che vigeva tra i contadini. 

Un netto miglioramento si ebbe dopo l’istituzione della Repubblica Italiana e la 

concessione dell’autonomia per l’Isola (1948): venne approvata una legge per la 

formazione di piccole aziende agricole, fu dichiarato illegale il latifondo, furono istituite 

delle organizzazioni statali che dovevano sovraintendere alla distribuzione di nuovi 

poderi, oltre a provvedere alle spese pubbliche per garantire i servizi essenziali, come la 

fornitura dell’acqua o la costruzione di strade. 

Anche questa riforma agraria, però, non diede i risultati auspicati essendo troppo 

moderata ed arrivata tardi, oltre al fatto che la concorrenza del Nord della Penisola certo 

non favorì lo sviluppo dell’agricoltura siciliana. 

Quando, poi, nel 1958 l’Italia aderì al Mercato Comune, la crescita del settore primario 

isolano venne ancora più inibita. Infatti furono favorite le regioni più forti della 

comunità a scapito di quelle periferiche. I prodotti agricoli più importanti dell’Isola 

rimasero in gran parte senza protezione e, sebbene la coltivazione degli agrumi stesse 

migliorando in modo considerevole, la scarsità di investimenti, gli ancora alti costi dei 
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trasporti e lo sviluppo limitato delle cooperative contribuirono a far perdere terreno alla 

Sicilia a favore di altri produttori del Mediterraneo. 307 

 

3.4.4 Il faticoso sviluppo del settore secondario 

Se lo sviluppo dell’agricoltura, che costituiva il settore principale dell’economia della 

Sicilia, fu tardivo e portò ad esiti alquanto deludenti, la crescita dell’industria fu ancora 

più lenta ed ebbe un impatto poco consistente nel complesso del sistema economico 

isolano. 

Nei primi anni del XIX Secolo esisteva semplicemente qualche piccolo stabilimento a 

conduzione familiare; mancavano completamente i prerequisiti indispensabili per 

l’avvio di una vera e propria rivoluzione e, malgrado gli aiuti del governo napoletano, 

non vennero fatti grandi passi avanti.  

Una delle materie prime che contribuì particolarmente all’avvio del settore secondario 

fu lo zolfo, soprattutto dopo le scoperte del metodo di fabbricazione dell’acido solforico 

(1736) e della soda artificiale (1787), le quali fecero aumentare la richiesta di questo 

elemento chimico. 

Numerosi furono i braccianti che abbandonarono i campi per lavorare nelle miniere, 

sebbene lo sfruttamento della manodopera raggiungesse livelli disumani. Da ciò si 

capisce la drammaticità delle condizioni della lavorazione dei campi, ai cui addetti 

spesso non era garantito nemmeno il pane quotidiano. 308 

L’estrazione dello zolfo ricevette un grande impulso con la nascita della moderna 

industria chimica in Francia ed in Inghilterra, fatto che portò all’apertura di numerose 

miniere fra gli anni Venti e Trenta dell’Ottocento. Malgrado le diverse difficoltà che 

incontrò nel suo sviluppo, l’industria zolfifera siciliana detenne per quasi un secolo il 

monopolio dell’estrazione di questo elemento a livello mondiale. 

All’epoca si creò un vero e proprio proletariato industriale, che impegnava un 

grandissimo numero di persone per quei tempi (si raggiunsero anche le 40.000 unità), 
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ma si trattava di una sorta di “sfruttamento coloniale”, dal momento che tutto il 

materiale estratto veniva esportato allo stato grezzo e la sua commercializzazione era 

prevalentemente nelle mani di operatori forestieri309 (si tratta un po’ della stessa 

situazione che si stava verificando in Andalucía, tanto che per questa regione si parlava 

di “colonizzazione commerciale”). Fatto che può sembrare strano è che questo sistema, 

quasi totalmente affidato a mani straniere, accontentava un po’ tutti: dai proprietari 

delle miniere, che solitamente erano gli stessi grandi proprietari terrieri, agli affittuari 

che avevano in gestione i giacimenti, ai commercianti che operavano sui mercati esteri. 

Questa situazione aveva come diretta conseguenza una comune tendenza allo 

sfruttamento disumano degli operai, che tra le altre cose si trovavano a lavorare con 

metodi primitivi dal momento che questi erano meno costosi rispetto a quelli moderni, 

ma comportavano un grandissimo sforzo per i minatori. 

La produzione dello zolfo fu, comunque, soggetta ad un andamento ciclico; 

caratterizzato da crisi di sovrapproduzione e crollo dei prezzi, nonché dall’intervento 

calmierante delle case di produzione straniere, che controllavano gran parte del settore 

e che, grazie ai loro depositi, erano in grado di determinare a loro favore l’andamento 

del mercato. 310 

Attorno al 1830 la produzione dello zolfo costituiva la voce più consistente tanto nella 

quantità, come nel valore delle esportazioni, seguito da quella del vino, del sommaco e 

della frutta fresca, che compensavano, nella bilancia commerciale isolana, la contrazione 

dei mercati del grano, dell’olio e della seta.  

Nel 1838, però, si ebbe una forte crisi a causa dello squilibrio che si verificò tra 

produzione e consumo, fatto che portò ad un crollo dei prezzi. Per arginarla sarebbe 

stato necessario limitare l’offerta dello zolfo, in modo tale da limitare il calo delle tariffe; 

migliorare i metodi di ricerca e di estrazione per diminuire i costi di produzione; 

limitare il conflitto d’interessi che opponeva le società francesi a quelle inglesi, coloro 

cioè, che si contendevano il controllo delle zolfatare. 
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Dato che la situazione nell’Isola aveva raggiunto livelli insostenibili, il governo 

borbonico decise di intervenire formulando una proposta vantaggiosa ad una delle 

principali società francesi coinvolte nel controllo delle zolfatare: ad essa venne offerto il 

monopolio del commercio degli zolfi, con un limite massimo di produzione annua, in 

cambio della costruzione di una moderna raffineria, di un impianto industriale per la 

produzione di acido solforico e soda solforata, oltre all’impegno di addestrare 

manodopera locale. 311 Quest’accordo non sortì però gli effetti sperati a causa 

dell’atteggiamento ostile dimostrato non solo dalle aziende straniere, ma anche dagli 

affittuari e dai proprietari dei giacimenti, che vedevano nel provvedimento un danno per 

i loro interessi e grandi vantaggi a lungo termine per il Regno. 

Quando la situazione si stabilizzò, attorno agli anni Cinquanta, quando si ebbe un forte 

aumento della domanda e dell’esportazione dello zolfo verso Francia, Stati Uniti ed altri 

paesi europei. Fu soprattutto dopo la Guerra di Crimea si registrò un picco della 

richiesta di zolfo312 ( esso veniva largamente impiegato nell’industria bellica), la cui 

produzione ed esportazione vennero migliorate grazie allo sviluppo della rete 

ferroviaria ed al innovamento delle tecniche di produzione. 

Nel corso del Novecento a momenti di flessione si alternavano periodi di ripresa, ma 

dopo la Seconda Guerra Mondiale la produzione del minerale è diminuita sempre di più 

anche a causa della concorrenza delle industrie straniere, in particolare di quelle 

americane. 

Negli anni Cinquanta del XX Secolo vennero emanate alcune leggi, sia a livello nazionale 

che regionale, con lo scopo di riformare e rilanciare il settore, ma senza riuscire mai ad 

ottenere gli effetti auspicati: l’industria zolfifera, minata da una persistente crisi, dovette 

cedere il passo a nuove imprese, ponendo così fine ad un importante capitolo della storia 

economica siciliana che comunque lasciò il suo segno indelebile. 313 
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Altro settore che iniziò a svilupparsi nell’Ottocento, in un certo modo connesso 

all’industria zolfifera, è quello ferroviario. Si rendeva necessaria, infatti, la costruzione di 

una rete che consentisse il collegamento tra i centri minerari interni ed i porti 

commerciali della costa. Numerosi furono gli stati che presentarono i loro progetti per la 

realizzazione di tratti ferroviari in Sicilia, come il Belgio, la Gran Bretagna e la Francia, 

fatto che sottolinea la mancanza di spirito d’iniziativa che c’era nella regione. 

Cosa che stupisce ancora di più è che il primo tramo ferroviario italiano venne costruito 

sempre all’interno del Regno delle Due Sicilie, ma sulla tratta tra Napoli e Portici 314, poi 

si sviluppò nei restanti stati che di lì a poco avrebbero costituito il Regno d’Italia e solo 

quasi trent’anni dopo vennero avviati i lavori nell’Isola. 

Risale al 1863 il primo tronco ferroviario che copriva la distanza Palermo – Bagheria.315; 

tra il 1864 ed il 1884, poi, furono costruiti 300 Km di strade ferrate, suddivisi su due 

grandi linee, la Messina - Catania -  Siracusa e la Palermo – Trapani – Agrigento –Porto 

Empedocle 316, che favorivano i collegamenti tra le zone interne, ricche di giacimenti, ed i 

porti. 317 

Nel 1895 venne avviata la costruzione della ferrovia Circumetnea, che avrebbe collegato 

Catania a Riposto 318, sviluppandosi lungo un percorso di 110 Km, che lambiva le pendici 

dell’Etna. Essa venne terminata nel 1898 e svolse sia una funzione logistica, collegando 

le miniere interne con la costa, sia turistica visti i territori che attraversava.  

Molte zone della Sicilia vennero collegate tramite reti ferroviarie solo molto tempo 

dopo; basti pensare alla tratta Catania – Regalbuto 319, che avrebbe dovuto svolgere un 

importante ruolo nel trasporto dello zolfo dall’interno alla costa, ma venne completata 

solo negli anni Cinquanta del Novecento, quando ormai era troppo tardi rispetto agli 

scopi per i quali era stata progettata. Fu comunque utilizzata per diversi anni per 

effettuare il trasporto degli agrumi, ma quando si trovarono altri mezzi per il loro 

trasferimento, questa strada ferrata fu abbandonata, come successe per molte altre. 
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Dal secondo dopoguerra non sono state sviluppate grandi reti, né si è provveduto al 

miglioramento di quelle esistenti tant’è che attualmente solo il 50% delle linee sono 

state elettrificate, mentre l’altra metà funziona ancora con il sistema a trazione termica. 

In merito all’alta velocità, che nella Penisola copre diverse aree, sono stati avanzati solo 

alcuni progetti, ma concretamente ancora non è stato avviato nessun tipo di lavoro.  

Lo sviluppo e l’ammodernamento delle infrastrutture, in particolare quello della rete 

ferroviaria, andrebbero fortemente incentivati in modo tale da favorire non solo il 

rapido spostamento dei passeggeri, ma anche per rendere più competitiva la regione 

velocizzando e migliorando il trasporto dei suoi prodotti. 320 

Altro elemento che contribuì al mancato sviluppo dell’economia isolana fu la scarsa 

crescita del mercato finanziario. Come affermò Renda: “la Sicilia non sarà mai né perfetta 

agricola, né commerciale, né manifatturiera, se prima un’immissione di nuovi capitali 

circolanti non ne vivifichi il suo stato” 321. Lì infatti non avveniva un reinvestimento dei 

capitali per un duplice scopo: sia per favorire gli interessi della finanza internazionale, 

sia soprattutto per la mancanza di una cultura locale riguardante tale aspetto 

economico. Poche furono le eccezioni, come ad esempio quelle delle famiglie Florio e 

Camposanto, che investirono in vari settori, dimostrando che la Sicilia avrebbe potuto 

decollare se fossero stati investiti capitali e se si fosse provveduto alla formazione di 

personale specializzato in modo tale da impedire il mero sfruttamento del territorio e 

della manodopera a basso costo da parte di società straniere. 

Oltre al settore zolfifero, dalla metà dell’Ottocento in poi si svilupparono altre diverse 

realtà aziendali, ma quasi sempre si trattava di piccolissime imprese di tipo artigianale o 

a carattere familiare, che erano solo in grado di soddisfare le esigenze del mercato 

locale, e raramente arrivavano a coprire il fabbisogno  regionale. 322  
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Sul mercato estero arrivavano, oltre lo zolfo, derrate agricole e vino destinati ad un 

consumo di lusso e sale marino, tutte materie prime non lavorate. 

Altro aspetto da segnalare, che sottolinea lo status di arretratezza dell’economia 

siciliana, è la totale assenza di istituti finanziari, come le casse di risparmio o le banche, 

almeno fino allo costituzione del Regno d’Italia. Quindi, mentre in Europa si sviluppava 

un fitto intreccio di banche, la borghesia siciliana mostrava tutta la sua arretratezza 

culturale in ambito economico e rimaneva subordinata alla concezione cattolica 

dell’economia da sempre ostile allo sviluppo del credito bancario. 323 

Anche quando dopo l’unificazione d’Italia la diffusione delle banche nell’Isola fu 

inevitabile, gran parte del credito rimase sotto il controllo della Chiesa, cosa che generò 

la diffusione della pratica caritativa ed assistenziale del credito gestito dalle fila 

ecclesiastiche attraverso i Monti di Pietà e quelli frumentari. 324 

Per quanto riguardava poi la popolazione, ancora per tutto l’Ottocento essa mantenne 

una struttura piramidale, suddivisa su tre livelli: al vertice l’aristocrazia terriera, che 

sperperava i propri patrimoni nella corsa al lusso ed allo sfarzo; poi la borghesia i cui 

membri spesso tentavano di imitare il tenore di vita dei nobili e di entrare a far parte 

della loro classe sociale; ed infine il popolo che versava in un generale stato di miseria, 

d’ignoranza e di arretratezza. Furono proprio il basso tenore di vita della maggior parte 

della popolazione, assieme alla scarsità del denaro circolante, che nel lungo termine 

impedirono l’affermarsi di qualsiasi attività produttiva. 

 

7. Carusi all'ingresso di una zolfara (litografia di E. Ximenes) 
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3.4.5 Breve accenno alla disparità esistente tra il Nord ed il Sud della Penisola 

 

Per spiegare le origini e la natura della disparità che tuttora sussiste fra il Nord ed il Sud 

d’Italia, con particolare riferimento alla Sicilia, è necessario prendere in considerazione 

degli elementi di carattere storico, politico, sociale ed economico.  

In quanto all’economia le differenze tra Settentrione e Meridione sono state parte 

integrante della storia italiana fin  dal 1861. Per alcuni aspetti si potrebbe affermare che 

il divario tra Nord e Sud costituiva la prova dell’artificiosità e della tempistica non 

adeguata dell’unificazione della Penisola sotto un’unica bandiera. 325 

In realtà le differenze tra le due parti della Penisola preesistevano all’unificazione ed 

erano state determinate da motivi storici e geografici. Infatti, già a partire dalla fine 

dell’epoca romana, Nord e Sud intrapresero due strade alquanto diverse fra loro. 

Il Meridione, interamente assorbito nell’area mediterranea, era stato politicamente 

unificato fin dal 1200 sempre, però, ad opera di conquistatori e dinastie che regnavano 

al di fuori della Penisola, a partire dai Normanni, in un regno alla cui autorità centrale 

non faceva da contrappeso nessuna tradizione cittadina e nemmeno nessun centro 

urbano di rilievo, ma solo un ceto di potenti feudatari durato fino all’inizio del XIX 

Secolo. 326 

Il Nord, invece, fu subito caratterizzato dalla costruzione di numerose città che si 

distinsero immediatamente per la loro autonomia, per la straordinaria crescita socio – 

culturale e per le fitte comunicazioni e scambi con i vicini stati dell’Europa Centrale. 

A questa iniziale disparità storica si è sommata quella derivante da fattori di tipo 

geofisico: al Sud si ha in prevalenza un territorio montagnoso – collinare con frequenti 

fenomeni franosi, scarse pianure, bacini idrici dal regime irregolare ed un clima secco – 

arido. Il Nord, invece, si caratterizza per una gran pianura irrigua, attraversata da 

numerosi corsi d’acqua, e per un clima temperato favorevole alla produzione agricola.327 

Semplicemente basandosi su questi pochi caratteri strutturali, ci si può ben rendere 

conto delle diversità che già secoli prima dell’Unità d’Italia sussistevano fra le due aree 

della Penisola. 
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Prendendo in considerazione lo sviluppo economico in generale, in base ai dati del 1861, 

risultava che il PIL del Settentrione era due volte e mezzo quello del Meridione; per 

quanto concerneva l’agricoltura poi, tale gap era dovuto a vari fattori tra cui: l’entità del 

patrimonio bovino, la qualità degli allevamenti e le tecniche agricole impiegate, le case 

commerciali e la rete bancaria. 328 

Anche nel settore industriale il dislivello era notevole. Per fare un esempio nel settore 

tessile il numero delle bacinelle per ricavare dai bozzoli il filo di seta ed il numero dei 

fusi per la filatura del cotone era al Nord quattro volte superiore rispetto al Sud. 329  

Se quindi nel Settentrione si erano già creati dei circuiti di vendita rivolti all’estero, nel 

Mezzogiorno, all’epoca quasi del tutto privo di case commerciali e di istituti di credito, si 

registravano quote abbastanza importanti di esportazioni, soprattutto di derrate 

agricole, ma tutte venivano gestite da stranieri pertanto del valore aggiunto dei prodotti 

che oltrepassavano i confini del Regno delle Due Sicilie non restavano tracce in loco.  

Nel periodo che va tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento il divario accrebbe 

ancora di più e si consolidò definitivamente. 

Uno dei fenomeni che determinò l’arresto dell’embrionale sviluppo dell’economia 

siciliana fu la crisi agraria che investì tutto il mondo negli anni Novanta dell’Ottocento, 

causata dal delinearsi nel mercato del colosso statunitense. Per mettersi al riparo dai 

danni che questo nuovo concorrente avrebbe potuto provocare, numerosi stati europei 

assunsero delle misure protezionistiche, cosa che ebbe effetti disastrosi per le aree 

esportatrici di produzioni agricole pregiate (come il vino o gli agrumi siciliani), o 

tradizionalmente avvantaggiate da monopoli naturali  (era il caso dello zolfo). 330 

Due furono le fazioni politiche che presentarono delle proposte per poter uscire da 

quella fase di impasse: da una parte c’erano i neo-liberali che si ergevano a portavoce 

delle esigenze dei latifondisti; dall’altra i radicali storici, che invece facevano leva sul 

riordino idro-geologico di diverse aree meridionali sia con lo scopo di praticare una 

diversificazione delle colture e delle produzioni, sia soprattutto per realizzare impianti 

idro-elettrici atti a favorire lo sviluppo del settore secondario. 
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La competitività tra le due diverse scuole di pensiero ed il loro persistente antagonismo 

portarono a scarsissimi risultati nel Mezzogiorno, dove continuavano a sussistere 

difficoltà economiche. 

Nel Nord Italia, invece, proprio in quel periodo si stava consolidando la preesistente 

vocazione industriale, dava i primi frutti il prelievo di capitali rurali e provinciali e la 

banca d’affari si prestava a diventare lo strumento – principe di una selezione, di una 

ristrutturazione aziendale, di un adeguamento di scala che consentì al Settentrione di 

contare in termini competitivi a livello europeo. 331  

Sulla base di queste constatazioni si può quindi affermare che, già alla vigilia della Prima 

Guerra Mondiale, si era delineato il dualismo economico che consacrò al Nord lo 

sviluppo industriale ed al Sud l’agricoltura. 

Tra i due conflitti bellici mondiali il Mezzogiorno fu oggetto di profondi cambiamenti che 

coinvolsero più ambiti, in particolare quello culturale ed a ciò si unirono le significative 

esperienze di colonizzazione. Tutti questi fattori avviarono una trasformazione della 

popolazione meridionale e portarono il Sud anche verso notevoli cambiamenti in ambito 

economico. 

Fu negli anni Cinquanta del Novecento che venne istituita la Cassa per il Mezzogiorno, 

un ente atto alla predisposizione di programmi, al finanziamento ed all’esecuzione di 

opere straordinarie volti allo sviluppo socio-economico del Meridione: 

l’industrializzazione del Sud, sebbene al rilento, prese definitivamente avvio. Purtroppo, 

però, fenomeni come il clientelismo, l’eccessiva burocrazia, la criminalità organizzata, la 

corruzione e la lotta politica interna, finirono per ostacolare questi processi di 

modernizzazione tanto che, se tra gli anni Sessanta e Settanta si era registrata una 

diminuzione del divario Nord – Sud, a partire dagli anni Ottanta il distacco ritornò ad 

essere profondo ed ancora oggi, in un periodo in cui si sta vivendo una forte crisi a 

livello mondiale, l’Italia del Sud è quella che ne risente di più e dove persistono i tassi di 

disoccupazione più elevati. La Sicilia rimane, infatti, la più carente regione italiana per 

quanto riguarda vari ambiti tra cui: quello industriale, quello delle infrastrutture, la 

manutenzione delle strade, l’organizzazione di eventi culturali, la sanità. 

Per poter rilanciare l’Isola sarebbe necessario realizzare degli investimenti per 

migliorare il sistema dei trasporti, cercare di colmare il deficit dello sviluppo logistico, 
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rafforzando i nodi di scambio, e sostenere le iniziative di sviluppo produttivo volte a 

sfruttare al massimo le potenzialità della Sicilia e del Mediterraneo. 

 

 

3.5 Analisi dell’economia andalusa e cause dell’attuale stato di sottosviluppo 

 

Passando all’analisi dell’economia andalusa, si può affermare che sotto vari punti di vista 

essa presenta delle somiglianze con quella siciliana. 

Basti pensare alla divisione esistente tra la parte orientale più arretrata e quella 

occidentale più sviluppata; alle difficoltà di crescita dell’agricoltura, sia a causa del 

retaggio di un passato caratterizzato dalla persistenza di grandi latifondi, sia per le 

avverse condizioni climatiche; alla scarsissima presenza di complessi industriali; alla 

carenza delle infrastrutture; alla forte disuguaglianza tra un nord industriale e sempre in 

crescita e la parte sud-occidentale della penisola iberica che ancora arranca sulla via del 

decollo imprenditoriale. 

 

 

3.5.1 Andalucía la Alta e Andalucía la Baja 

 

Come si è osservato per la Sicilia, anche in Andalucía si tende a considerare il territorio 

suddiviso in due zone che presentano delle caratteristiche demografiche, sociali ed 

economiche diverse. Da un lato abbiamo la parte orientale, che comprende le province di 

Granada, Málaga, Jaén  e Almería, mentre dall’altra abbiamo quella occidentale, di cui 

fanno parte Sevilla, Córdoba, Huelva e Cádiz. Alla prima sovente ci si riferisce anche con il 

nome Andalucía la Alta,  prendendo in considerazione il fatto che in essa sorge la 

Cordigliera Penibética, di cui fanno parte le cime più alte di tutta la Spagna; mentre la 

seconda spesso si identifica come Andalucía la Baja, la regione dove si trova la Valle del 

Guadalquivir, costituita da un insieme di territori pianeggianti. 

La differenziazione tra queste due aree ha origini storiche. 

Fra il XIV e il XV Secolo mentre nella parte orientale persisteva il Moresco Regno di 

Granada, caratterizzato da un’alta densità di popolazione, nell’area occidentale, il tasso 

di abitanti era notevolmente inferiore, cosa che favorì la formazione di un embrionale 

struttura latifondista. 
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Verso la fine del 1500 la situazione a livello demografico si presentava invertita, inoltre 

Andalucía la Baja, in seguito anche alla scoperta dell’America ed ai numerosi scambi che 

si avviarono con il nuovo mondo, aumentò notevolmente la sua ricchezza e l’economia 

ne ricevette un forte impulso. Nella parte orientale, invece, a causa anche dell’espulsione 

degli ebrei e degli arabi, che costituivano la base della manodopera locale e possedevano 

ingenti capitali, cominciarono ad affiorare le prime difficoltà: diminuì il numero di campi 

coltivati, aumentò il fenomeno dell’assenteismo dei proprietari terrieri e si verificò un 

incremento della pressione fiscale. Venne così a consolidarsi la decadenza dell’Alta 

Andalucía. 332 

Con il passare dei secoli il divario tra Andalucía orientale ed occidentale aumentò 

sempre di più. Durante l’Ottocento mentre nella prima continuava a sussistere una 

squilibrata struttura economica basata fondamentalmente sul tradizionale settore 

agricolo, che impegnava una buona percentuale della popolazione attiva, nella seconda 

si aveva una maggiore modernità economica ed un maggiore equilibrio strutturale, oltre 

al fatto che quell’area si stava avviando verso una moderna industrializzazione. 

Con l’avvento del Novecento, a livello nazionale si assistette alla crescente perdita 

d’importanza della regione considerata nel suo complesso, mentre al suo interno 

persistevano dei forti squilibri dal momento che continuavano a sussistere: “una débil 

integración del tejido productivo, una escarsa articulación territorial, fuertes disparidades 

económica y sociales interiores”. 333 

Ai nostri giorni, come nel passato, continua ad esserci una grande disparità tra 

l’Andalucía occidentale, più popolata, ricca e dinamica, e quella orientale con meno 

abitanti, più povera ed arretrata. Attualmente diversi sono gli sforzi volti a far venir 

meno le disuguaglianze fra le due aree ed a riequilibrarne l’assetto; lo stesso statuto 

pone come obiettivo:  

 

La consecución de la cohesion territorial, la solidariedad y la convergencia entre los diversos territorios de 
Andalucía, como forma de superación de los desequilibrios económicos, social y culturales y de  equiparación 
de la riqueza y el bienestar entre todos los ciudadanos, especialmente los que habitan en el medio rural. 334 

                                                           
332

 Cfr. J. Lacomba, Las desigualdades interiores en Andalucía en perspectiva histórica. Una aproximación, pp. 

319 – 320, consultato il 30/04/2012 all’indirizzo www.revistaestudiosregionales.com/pdfs/pdf636.pdf 
333

 “Una debole integrazione del tessuto produttivo, una scarsa articolazione territoriale, grandi disparità 

economiche e sociali interne” (traduzione propria), J. M. Casado Raigón, La economía andaluza 1997, Córdoba, 

Consejo de Colegios de Economistas de Andalucía, 1998, p. 29 
334

 “Il conseguimento della coesione territoriale, la solidarietà e la convergenza tra i vari territori dell’Andalucía, 

come forma di superamento degli squilibri economici, sociali e culturali e di equiparazione della ricchezza e del 
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3.5.2 All’origine dell’attuale sottosviluppo economico dell’Andalucía: un’analisi storico-

politica 

L’attuale status di sottosviluppo in cui versa l’economia andalusa vide le sue origini negli 

anni Trenta del XIX Secolo, quindi non risale ad epoche remote, né costituisce una 

caratteristica costante come lo è quasi sempre stato, e tuttora lo è, per la Sicilia. Prima, 

infatti, l’Andalucía costituiva una zona ricca della penisola iberica e poteva contare su 

un’industrializzazione relativamente alta, tanto che si contendeva con la Catalunya il 

primato nazionale.  

L’odierna situazione di arretratezza della regione va spiegata come conseguenza di una 

serie di motivi socioeconomici, relativi alla distribuzione interna della ricchezza, di 

difetti delle politiche economiche e sociali seguite dal governo centrale e come derivante 

da alcuni di fattori antropologici quali le peculiarità culturali, storiche e metafisiche del 

popolo andaluso. 

In ogni caso, come dimostrato da un gran numero di studi, l’arretratezza attanaglia la 

regione da poco più di un secolo. Basti pensare, per esempio, alle investigazioni svolte 

dal professor Miguel Artola Gallego335 presso l’Università Autonoma di Madrid, inerenti 

all’economia delle varie regioni spagnole tra il 1752 ed il 1757. 336 In base ai dati raccolti 

in quel periodo il reddito pro-capite dell’Andalucía si trovava al terzo posto a livello 

nazionale dopo la regione di Castilla la Nueva, che includeva Madrid, e Murcia. Si tratta 

curiosamente delle tre regioni, escludendo la capitale, che oggigiorno presentano le più 

gravi difficoltà economiche. 

Per quanto riguarda l’avvio del tracollo economico andaluso, diversi sono stati gli storici 

che hanno sostenuto che tale decadenza avrebbe avuto origine nella seconda metà del 

XIX Secolo. 

                                                                                                                                                                                     
benessere tra tutti i cittadini, in particolare quelli che risiedono nelle campagne” (traduzione propria), Junta de 

Andalucía, Nuevo texto del Estatuto Andaluz, art. 10,3,8, consultato il 30/04/2012 all’indirizzo 

www.juntadeandalucia.es/especiales/aj-nuevoestatuto-statuto.html?idSeccion=1&idApartado=1&ctitulo=2 
335

 Miguel Artola Gallego (San Sebastián 1923) è un grandissimo storico spagnolo. Si laureò presso la facoltà di 

lettere e filosofia dell’Universidad Central di Madrid. Nel 1960 divenne professore presso l’Università di 

Salamanca per poi passare, nel 1970, a quella autonoma di Madrid. Si è specializzato negli studi inerenti la 

transazione spagnola dall’Ancien Regime all’età contemporanea, con particolari riferimenti a temi di storia 

economica.  
336

 Maggiori informazioni su queste ricerche in M. Artola Gallego, La Economía del Antiguo Régimen. La “Renta 

Nacional”, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 1977 
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Un primo dato da prendere in considerazione che avvalora tale ipotesi è il forte aumento 

della popolazione che si ebbe nei primi cinquant’anni dell’Ottocento. 337Davanti a questo 

incremento demografico l’economia andalusa, che all’epoca si basava prevalentemente 

sull’agricoltura, avrebbe dovuto compiere un grande sforzo per mantenere alto il 

reddito pro-capite, cosa che però non riuscì a fare. 

Prima dell’avvento della rivoluzione industriale, l’economia andalusa era la più 

diversificata della Spagna: deteneva il maggior indice d’urbanizzazione del paese, un 

solido commercio basato sul monopolio americano, ed era a buona ragione ritenuta una 

delle aree con più disponibilità di capitali. Poi però, con l’avvio della modernizzazione 

del settore secondario in tutta Europa, e quindi anche in tutta la Penisola Iberica , la 

carenza delle fonti d’energia, indispensabile per l’impianto delle fabbriche, assieme al 

peso di alcune strutture sociali arcaiche ed ingiuste, all’alto tasso di analfabetismo 

nonché all’elevato numero di persone che presero la via dell’immigrazione, l’Andalucía 

perse il suo primato e si avviò verso una fase di lenta, ma inarrestabile decadenza. 338 

Pertanto per la regione si può parlare di un processo d’industrializzazione precoce e 

squilibrato, non come risultato della trasformazione del tessuto socioeconomico, bensì 

come espressione d’investimenti alternativi, basati sul costo dell’opportunità di alcuni 

capitali commerciali durante una congiuntura propizia, volti ad ottenere una domanda 

reale o potenziale.  

In questo modo il neonato settore industriale non s’integrò all’interno della struttura 

economica locale e questo favorì il suo precoce crollo. 

Fin dall’inizio, accanto a settori moderni tipici della prima rivoluzione industriale,  

persistettero le produzioni tradizionali, come quella del vino, della lavorazione dei 

pellami o della macinazione del grano (si trattava di una situazione simile a quella che si 

all’epoca vigeva anche in Sicilia), che continuavano a costituire voci importanti 

all’interno del paniere economico regionale. 

Si può quindi affermare che verso gli anni Trenta del XIX secolo, l’Andalucía portò avanti 

un processo d’ industrializzazione squilibrato a causa della dispersione nel territorio 

delle imprese e per le evidenti carenze che esse presentavano, nonché prematuro dal 

                                                           
337

 Si registrò un aumento del 55,8%. Cfr. M. Clavero Arévalo, El ser Andaluz, op. cit., p.281 
338

 Cfr. J. M. Cuenca Toribio, Causas históricas del subdesarollo económico andaluz, p. 10, consultato il 

30/04/2012 all’indirizzo http://helvia.uco.es/xmlui/handle/10396/6271 
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momento che precedette i progressi della sua struttura economica necessari  per il suo 

consolidamento nel lungo periodo. 

Anche verso la metà dell’Ottocento, quando si verificò in tutta la Penisola Iberica un 

secondo impulso industriale, all’Andalucía mancò lo slancio d’iniziativa, il cercare nella 

propria identità la forza creatrice di tutta una collettività che caratterizzò, invece, altri 

popoli della Spagna. Questi ultimi, quindi, si arricchirono notevolmente e le loro regioni 

prosperarono, mentre l’Andalucía rimaneva vittima di una sorta di “colonialismo 

interno”:  

 

 
[…] Una forma singular de dependencia intranacional que implica una estructura de relaciones, entre 
regiones o grupos dentro de un país, caracterizadas por la dominación y la dependencia y, en consequencia, 
por la existencia de un conflicto de intereses entre unas regiones o grupos y otros. 339 
 
 
 

Tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta poi, si registrarono dei miglioramenti in ambito 

economico, ma si trattò di una crescita senza sviluppo e senza modernizzazione: il 

settore primario continuava a costituire la voce più importante dell’economia andalusa; 

continuava a persistere un capitalismo arcaico; sussistevano dei grandi falli strutturali. 

Dagli anni Ottanta, poi, un numero sempre maggiore di regioni, partendo dal Pais Vasco, 

iniziarono a dotarsi di un moderno apparato industriale elevando, così, la loro capacità 

produttiva. Diversamente in Andalucía non solo non vennero fatti progressi nel settore 

secondario, ma anzi si verificò un processo di deindustrializzazione. Ad esempio il 

settore siderurgico malagueño chiuse i battenti negli anni Novanta dell’Ottocento e la 

florida industria tessile andalusa mostrava sempre più evidenti segni di decadenza. 340 

Durante tutto il XIX Secolo erano state portate avanti in Spagna, con piccoli periodi 

d’interruzione, delle politiche protezionistiche che avrebbero dovuto proteggere l’intera 

struttura produttiva. Non sempre, però, questa via portò dei risultati positivi. Per fare un 

                                                           
339

 “[…] Una forma singolare di dipendenza sovranazionale che implica lo strutturarsi di relazioni tra varie 

regioni o gruppi all’interno di un paese, caratterizzato dalla dominazione e dalla dipendenza e, di conseguenza, 

dall’esistenza di un conflitto d’interessi fra le refgioni, fra i diversi gruppi o altre collettività” (traduzione 

propria), E. López Aranguren, Subdesarrollo regional, colonialismo interior y dependencia, in Sistema, 1977, 16, 

p. 67 
340

 Cfr. P. Tedde de Lorca, Cómo llegamos a ser pobres, consultato il 01/05/2012 all’indirizzo 

www.juntadeandalucia.es/educacion/vscripts/wbi/w/rec/3154.pdf 
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esempio prima del 1890 ci furono settori, come quello cerealicolo o quello del carbone 

minerale, che riuscirono a far aumentare notevolmente le tariffe dei prodotti stranieri 

concorrenti, fatto che contribuì notevolmente alla crisi della siderurgia andalusa. 

La zona costiera, infatti, essendo priva di carbone minerale a buon mercato, si trovava 

costretta ad importarlo dall’estero dal momento che esso costituiva il principale 

combustibile impiegato nelle varie produzioni industriali. 

Le politiche protezionistiche non riguardarono solo il settore secondario, ma anche 

l’agricoltura, anche se queste vennero introdotte solo alla fine del XIX Secolo. In questo 

modo si provvedeva alla protezione del mercato interno dei prodotti alimentari, 

venivano salvate le esportazioni, soprattutto del vino e dell’olio, e si manteneva 

abbastanza alto il numero degli addetti all’agricoltura. 

A ciò faceva da contrappeso il mantenimento delle antiche tecniche di produzione, l’alto 

prezzo di alcuni beni di prima necessità, come i cereali, nonché bassi salari. Soprattutto 

questi ultimi due fattori fecero sì che la domanda di prodotti industriali rimanesse bassa. 

Quindi l’insieme delle misure protezionistiche, che isolarono per anni il mercato 

nazionale da quello estero, sommate alla diseguale distribuzione della ricchezza e delle 

rendite, oltre alla grande disponibilità di manodopera, fronte alla scarsità dei posti di 

lavoro disponibili, contribuirono notevolmente al ritardo del progresso economico e 

sociale dell’Andalucía. Altri elementi che segnalavano lo stato di arretratezza in cui 

versava l’Andalucía erano: il predominio dell’industria agroalimentare; la persistenza di 

numerosi artigiani che avevano redditi molto bassi; una ridotta dimensione della 

maggior parte delle fabbriche; una bassa percentuale di persone impiegate nel settore 

secondario341; un esiguo valore aggiunto delle produzioni.  

Fino a questo momento la regione presentò delle carenze basiche che originarono delle 

criticità all’interno della struttura produttiva, tra cui si possono segnalare: la scarsità 

delle vie di comunicazione, un esiguo numero d’investimenti, ridotte risorse energetiche, 

un basso reddito pro capite e la sua diseguale distribuzione, fatto che contribuiva 

notevolmente a porre un freno alla domanda.  

                                                           
341

 Dati del 1955 rivelano che gli andalusi impiegati nel settore secondario raggiungevano il 20% del totale della 

popolazione attiva, percentuale nettamente inferiore rispetto a quella catalana che all’epoca si aggirava 

attorno al 48,6%, o a quella vasca che era del 54,1%. M.F. Martínez Romero, Origen y causas del subdesarrollo 

andaluz, pp.105-106, consultato il 04-05-2012 all’indirizzo 

www2.uca.es/escuela/emp_je/investigacion/congreso/mac011.pdf 
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Il bilancio di fine secolo metteva quindi in evidenza un’economia che dava segni di 

crescita, ma senza sviluppo e che stava passando, come ben affermò il professor Morilla 

Critz “del capitalismo regional al capitalismo dependiente”342. L’Andalucía infatti stava 

abbandonando u processo economico inizialmente autonomo, per convertirsi in una 

regione colonizzata dal capitalismo esterno sia nazionale che soprattutto internazionale. 

Ciò avvenne dal momento che l’economia andalusa all’epoca era scarsamente articolata 

e, di conseguenza, vulnerabile, oltre a presentare, come già segnalato, alcune gravi 

carenze strutturali interne come: uno squilibrio per quanto concerneva la distribuzione 

delle terre, un eccessivo tradizionalismo e poca capitalizzazione nei coltivi; un mercato 

regionale non integrato ed estremamente subordinato alle fluttuazioni agricole; 

difficoltà all’interno del mercato nazionale nella produzione industriale, per il prezzo del 

carbone (a cui si ricorreva soprattutto nel settore siderurgico) e la competitività 

catalana (specialmente per quanto riguardava la produzione tessile); la totale 

dipendenza di alcune produzioni all’oscillante mercato internazionale; l’uscita dalla 

regione di molti dei capitali derivanti dalla produzione economica; la scarsa incidenza 

nella regione degli investimenti provenienti dall’esterno.343 Questi ed altri fattori furono 

alla base dello stato di arretratezza che la regione presentava all’inizio del XX Secolo. 

In questo critico contesto la popolazione andalusa cresce ed hanno luogo dei movimenti 

migratori interni, dalla campagna verso la città, che presto, però, si rivolgeranno verso 

l’esterno, soprattutto a partire dal 1882, diretti specialmente verso il Nord-africa e le 

repubbliche ispaniche in America. 

Nei primi decenni del Novecento il settore che ancora faceva da traino all’economia 

andalusa era quello primario, sebbene continuasse a presentare problemi sia legati alla 

permanenza di grandi proprietà concentrate nelle mani di pochi latifondisti, sia inerenti 

al mantenimento di un sistema di produzioni tradizionali, poco meccanizzato e nel quale 

si faceva scarso ricorso all’uso dei fertilizzanti. Per quanto riguardava il settore 

secondario invece, fu proprio durante questa fase storica che si concluse il processo di 

deindustrializzazione della regione. Sebbene essa riuscì ad approfittare di alcune fasi 

favorevoli, come durante la Prima Guerra Mondiale, il settore siderurgico, quello tessile 

                                                           
342

 J. Morilla Critz, La economía de Málaga 1890-1930, in A. Buhamonde, A.M. Bernal, T. Carnero, E.F. 

Clemente, S. Juliá, M.T. Noreña, B. de Riquer, J. Sánchez Jiménez y otros, Las ciudades en la modernización de 

España. Los decenios interseculares, Madrid, Siglo veinteuno de España Editores, 1992, p.323 

343
 J.A. Lacomba, Historia contemporánea de Andalucía. De 1800 a la actualidad, op. cit., pp. 88-89 
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e quello riguardante la canna da zucchero, ossia quelli principali, malgrado gli sforzi non 

riuscirono a risollevarsi. Solamente i prodotti tradizionali (l’olio, la farina, il vino ed 

alcune bevande) riuscirono a mantenersi saldi, ma si trattava comunque in generale di 

produzioni artigianali. Anche il settore minerario, un volta all’avanguardia, finì per 

subire una brusca battuta d’arresto. 

Tra gli anni Trenta ed i Cinquanta del XX Secolo l’economia andalusa non registrò 

nessun miglioramento degno di  nota. Nel settore primario, malgrado la riforma agraria 

del 1932, le aree coltivate rimasero invariate; a causa della contrazione del commercio 

internazionale diminuirono le estrazioni minerarie; la produzione industriale in 

generale soffrì le conseguenze della crisi del 1929. Malgrado il fatto che a partire dal 

1935 vennero superate alcune difficoltà, questo recupero venne troncato dall’avvento 

della guerra civile. Durante il primo franchismo, poi, per la regione iniziò una fase di 

isolamento politico ed economico. L’autarchia favorì una nuova crescita della 

produzione agricola, ma a causa del mercato nero i benefici ottenuti si concentrarono 

nelle mani dei grandi proprietari terrieri e delle loro famiglie. Sebbene in questa fase 

storica dal punto di vista politico ci fu un ritorno verso la campagna, di cui si elogiavano 

le attività e lo stile di vita, dal punto di vista pratico la politica economica del franchismo 

si focalizzò fondamentalmente nel settore secondario e nel commercio. Fame, povertà e 

miseria colpirono particolarmente la popolazione dell’Andalucía, una terra dove 

tradizionalmente le condizioni di vita di gran parte della società in particolare dei 

cosiddetti  jornaleros (i braccianti agricoli) erano già molto precarie.344 

Da questa situazione di profonda arretratezza la regione iniziò a sollevarsi a partire 

dagli anni Sessanta del XX Secolo. Determinanti furono le grandi ondate migratorie che 

portarono diversi andalusi a cercare fortuna o in altre zone più progredite all’interno 

della Penisola Iberica, o all’estero, facendo sì che aumentasse il costo della manodopera 

all’interno della regione. Questo rese obbligatoria la sostituzione di alcuni fattori 

produttivi, come era successo già in Inghilterra o in Germania più di un secolo prima. 345 

A partire da allora si verificò quindi un aumento del salario reale degli operai si ebbe un 

miglioramento dell’efficienza sia dello sfruttamento delle risorse naturali presenti in 

loco, sia del capitale umano andaluso. 
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 Cfr. T.M. Ortega López, Trabajadores y jornaleros contra Patronos y Verticalistas, Granada, Ediciones 

Universidad de Granada, 2001, p. 60 
345

 J.A. Lacomba, Historia contemporánea de Andalucía. De 1800 a la actualidad, op. cit., pp. 180-184 
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Aumentando, così, il reddito medio pro-capite si rese possibile l’impianto d’imprese di 

beni di consumo. Va comunque sottolineato il fatto che: 

 

 “[…]el desarrollo industrial de aquellos años no ha llevado a un creciente proceso de integración interior de 
los sectores andaluces o de las zonas industriales de Andalucía, sino que las nuevas implantaciones 
industriales, tanto espaciales como sectoriales, han respondido más a las necesidades de la estructura 
industrial española que a las propias de la industria andaluza.” 346  
 
 

Si trattò, quindi, di un’industrializzazione sussidiaria e dipendente, che ha dato luogo ad 

un forte dualismo vista la convivenza di forme di produzione moderne accanto ad altre 

tradizionali e che è, in buona parte, altamente contaminante. 

Se da un lato si può quindi affermare che negli ultimi decenni ci fu un netto 

miglioramento della situazione economica dell’Andalucía, dall’altro è necessario mettere 

in evidenza come ancora oggi la regione stia soffrendo a causa dell’altissimo tasso di 

disoccupazione, dei bassi salari e dei pochi investimenti fatti dal governo centrale volti 

ad impulsare il rinvigorimento di tutto l’apparato economico andaluso. 

 

 

8. Coltivazione di olivi nella zona di Jaén 
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 “[…]lo sviluppo industriale di quegli anni no ha portato ad un crescente processo d’integrazione interna dei 

settori andalusi o delle zone industriali dell’Andalucía, ma i nuovi impianti, sia spaziali che settoriali, hanno 

maggiormente risposto alle esigenze della struttura industriale spagnola che a quella propria andalusa” 

(traduzione propria) C. Camps Garcia, La Industria andaluza, Barcelona, Banco Industrial de Cataluña, 1978, p. 

273 
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3.5.3 Evoluzione del settore primario andaluso 

 

I problemi che attualmente si riscontrano nel settore primario vedono le loro origini nel 

passato. Quello andaluso è infatti un modello basato su un sistema di coltivazione 

tradizionale, con un basso livello d’industrializzazione, in cui abbondano le esportazioni 

di colture estensive ed è inoltre caratterizzato da una scarsa presenza di capitali, da cui 

deriva una limitata meccanizzazione (soprattutto per quanto riguarda il sistema 

d’irrigazione), oltre che da insufficienti canali di distribuzione e commercializzazione. 

Altre peculiarità che hanno per secoli hanno contraddistinto l’agricoltura dell’Andalucía 

sono state la persistenza di numerosi latifondi, posti accanto a piccolissime proprietà 

agricole, e l’alto tasso di disoccupazione che ha afflitto i contadini, fatto che spesso ha 

portato ad una conflittualità sociale abbastanza elevata che la professoressa Carmen 

Ocaña ha così descritto:  

 

 

La crisis de empleo, el paro rural, trae de nuevo la imagen de una Andalucía latifundista y se aspira 

nuevamente a la reforma. La vigencia de una estructura latifundista en Andalucía es hoy dudosa o por lo 

menos discutible, pero en cualquier caso hoy rasgos en la estructura social agraria de Andalucía que, 

consequencia de un desarrollo inacabado, justifican la conflictividad actual, me refiero fundamentalmente a 

la proletizacion del campesinado y al problema del paro rural. 347 

 
 

 

Per poter meglio comprendere l’attuale situazione del settore primario è necessario far 

riferimento ad alcune fondamentali tappe del passato. 

Una delle peculiarità che maggiormente definiscono il quadro agricolo andaluso è il fatto 

che la regione non visse il Medioevo alla stregua delle altre popolazioni europee: 

abbandono, o per lo meno forte decadenza delle città, esistenza di un gran numero di 

                                                           
347

 “La crisi dell’occupazione e la mancanza di lavoro nel settore dell’agricoltura, fanno riaffiorare l’immagine di 

una Andalucía latifondista e fanno sperare in una nuova riforma. Il fatto che permanga una struttura 

latifondista nella regione è oggigiorno messa in dubbio o per lo meno si tratta di qualcosa di discutibile, ma in 

ogni caso ci sono dei tratti nella struttura sociale agricola andalusa che, come conseguenza di uno sviluppo non 

completato, giustificano la conflittualità attuale, mi riferisco fondamentalmente alla proletarizzazione dei 

contadini ed al problema della disoccupazione in ambito rurale” (traduzione propria) C. Ocaña Ocaña, 

Latifundio, gran explotación y modernización agrícola: una reflexión sobre Andalucía, Málaga, Universidad de 

Málaga, 1987, p. 60 
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servi legati alla terra o ad un signore tramite vincoli feudali o di vassallaggio, economia 

chiusa volta fondamentalmente all’autoconsumo. 

Con arrivo degli arabi nella Penisola Iberica e la formazione del regno di Al Andalus 

iniziarono ad essere praticate nuove forme di coltivazione destinate a soppiantare 

l’organizzazione ancestrale che fino all’epoca aveva prevalso (quella basata sulla trilogia 

mediterranea dei cereali, della vite e dell’olivo). Da questo momento in poi l’elemento 

essenziale risultò essere l’acqua, cosa che innoverà i sistemi di rotazione delle colture. Il 

suo largo impiego risultò essere necessario per poter coltivare i prodotti che erano stati 

importati dall’Oriente, come il riso, le arance ed i limoni348(si tratta di piante abituate ad 

un clima tropicale, pertanto per poter sopravvivere nell’ambito del Mediterraneo 

necessitano di un’abbondante irrigazione). 

Ben presto vennero a crearsi dei grandi latifondi che coesistevano  accanto a piccole 

proprietà; i primi non si basavano esclusivamente sul lavoro di famiglie contadine  

direttamente alle dipendenze di un signore e questo fece sì che l’agricoltura si dirigesse 

fondamentalmente verso il mercato e che la forza lavoro venisse pagata tramite un 

salario. Anche il fatto che i principali coltivi fossero quelli tipici della “trilogia 

mediterranea” (il grano, la vite e l’olivo), soprattutto dopo la Reconquista, contribuì al 

consolidamento di un’agricoltura commerciale, visto che in gran parte questi prodotti, 

che erano alla base dell’alimentazione di gran parte della popolazione, dovevano essere 

trasformati per essere consumati. Proprio quest’ultima ragione fece sì che il potere 

economico e sociale non fosse mai il risultato esclusivo della quantità di terra posseduta, 

ma anche del controllo ed a volte del monopolio dei macchinari di trasformazione.349  

A partire dai primi decenni del XVI secolo, l’Andalucía, ed in particolare la valle del 

Guadalquivir, si trasformarono nel principale centro economico del Regno facente capo 

alle corone di Castiglia ed Aragona. I fattori che determinarono tale primato furono: la 

fertilità di gran parte delle terre di campagna; la trasformazione di Sevilla in un 

importante centro mercantile europeo, grazie soprattutto al monopolio del commercio 

con l’America; la modernità del sistema produttivo. 

                                                           
348

 Cfr. C. Trillo San José, Agua, tierra y hombres en Al-Andalus. La dimensión agrícola del mundo nazarí, pp.194-

195, consultato il 06/05/2012 all’indirizzo www.tstrevista.com/tstpdf/tst_11/res11_03.pdf  

 

349
 Cfr. I. Moreno Navarro, Desarrollo del capitalismo agrario y mercado de trabajo en Andalucía, in Revista de 

Estudios Regionales, 1992, 31, pp. 20-24 
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In quel periodo in diversi paesi andalusi oltre al settore primario si erano sviluppate 

diverse imprese artigianali, cosa che li rese non semplicemente dei grandi centri agricoli, 

ma delle  vere e proprie cittadine che costituirono una rete di circuiti urbani più 

strutturati e non esclusivamente agricoli come lo sono molti attualmente. 

Partendo da queste basi non stupisce il fatto che, all’inizio del XIX Secolo, alla vigilia 

della prima rivoluzione industriale, il territorio fosse all’avanguardia. Purtroppo però le 

aspettative furono vanificate ed il mancato decollo del settore secondario portò ad una 

nuova ruralizzazione dell’Andalucía che portò con sé alcune novità.350 

Prima fra tutte si può citare il provvedimento del 1837 grazie al quale vennero messe in 

vendita grandi estensioni territoriali appartenenti alle file ecclesiastiche o che erano 

parte del demanio dello Stato. Con questo atto si pose fine all’Ancien Régime e si 

inaugurò l’epoca del capitalismo agrario, ma i risultati che si ottennero non furono quelli 

auspicati. Infatti le terre messe in vendita vennero acquisite in parte dai grandi 

latifondisti, che si arricchirono sempre di più, ed in parte da membri dell’aristocrazia 

urbana o rurale; inoltre, invece di risolversi, aumentarono notevolmente i conflitti 

sociali. 

L’ammodernamento del sistema all’epoca non fu dunque possibile dal momento che in 

Andalucía non c’erano le condizioni necessarie per l’avvio di una produzione capitalista. 

Affinché quest’ultima si realizzasse, si rendevano infatti indispensabili: la presenza di 

una classe di uomini abituati a lavorare in cambio di un salario fisso; la modernizzazione 

dei macchinari utilizzati nei campi; l’organizzazione dell’agricoltura come una qualsiasi 

altra attività commerciale o industriale. 

Altro fattore che influì negativamente sullo sviluppo dell’agricoltura andalusa nel corso 

dell’Ottocento fu il persistere di forti fluttuazioni dei prezzi, con sensibili contrasti 

interni, espressione della frammentarietà del mercato regionale. 

Si può quindi affermare che, in virtù della riorganizzazione della divisione territoriale 

del lavoro e degli interessi della borghesia latifondista, l’Andalucía vide offuscarsi la 

possibilità di trasformarsi in una società moderna, almeno parzialmente industrializzata, 

e si concentrò ancora di più di quanto lo era già, nello sviluppo di un settore primario 

basato su un’agricoltura estensiva che impiegava un’abbondante, ma poco costosa 

manodopera, che rafforzava le caratteristiche arcaizzanti della società.351   
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 Ibidem 
351

 Ibidem 
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Verso la fine del XIX Secolo una forte crisi colpì il settore primario. I grandi proprietari 

terrieri, favoriti dalle politiche protezionistiche del 1892, affrontarono tale congiuntura 

non migliorando la produttività, bensì cercando di ridurre al minimo le spese e 

soprattutto esercitando forti pressioni sui salari dei contadini. Pertanto quest’impasse 

oltre a peggiorare ulteriormente la già precaria situazione dell’economia della regione, 

ebbe diverse conseguenze pure in ambito sociale: ci fu un aumento della disoccupazione, 

le paghe diminuirono ancora di più e prese avvio il fenomeno dell’immigrazione 

contadina di massa. A rendere il quadro ancora più cupo fu la diffusione, a partire dal 

1878, della fillossera che danneggiò particolarmente i vigneti malagueñi e quelli della 

comarca di Jerez de la Frontera, in provincia di Cádiz. 

Nei primi anni del Novecento, dal punto di vista sociale, la popolazione dell’Andalucía 

poteva essere suddivisa fondamentalmente in tre gruppi stratificati (altro elemento che 

aveva in comune con la Sicilia) che, in linea generale, si mantennero per quasi tutto il 

secolo:  al vertice si trovava una ristretta élite di nobili e grandi proprietari terrieri che 

costituivano un’oligarchia preoccupata di mantenere il loro dominio economico, politico 

ed il controllo sulla popolazione; un secondo gruppo era costituito dalle classi medie a 

cui appartenevano proprietari di medie estensioni territoriali, impiegati, funzionari, 

professionisti e piccoli commercianti; infine alla base si concentrava la maggior parte 

degli abitanti della regione, specialmente costituita da jornaleros che cercavano di 

superare le dure condizioni di vita in cui si trovavano.352 

All’epoca l’agricoltura rimaneva ancora la principale voce dell’economia andalusa. 

Sebbene continuasse a presentare gravi problemi strutturali, cominciò a sperimentare 

un lento processo di modernizzazione: vennero effettuati dei cambiamenti nel sistema di 

rotazione delle coltivazioni, aumentò il ricorso a fertilizzanti chimici e l’uso di attrezzi 

meccanici. Fu così possibile incrementare sia la produzione che la produttività, ma 

questo non significò rivoluzionare il settore. Le principali colture rimanevano infatti i 

cereali, le viti e gli olivi. 353 

Attorno agli anni Trenta il panorama che offriva l’agricoltura andalusa era il seguente: 

proporzionalmente l’estensione delle terre coltivate era leggermente inferiore rispetto 

alla media spagnola; il rendimento rimaneva basso a causa del persistere di sistemi di 
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 J.A. Lacomba, Historia contemporánea de Andalucía. De 1800 a la actualidad, op. cit., pp. 123-124 

353
 J. A. Lacomba, Historia contemporánea de Andalucía. De 1800 a la actualidad, op.cit., pp. 118 - 119 
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produzione tradizionali; continuavano a sussistere grandi latifondi, soprattutto nelle 

provincie di Cádiz, Huelva e Sevilla, accanto a piccolissimi appezzamenti. 

Come avvenne nel resto del mondo anche il settore primario andaluso accusò 

pesantemente il colpo della crisi mondiale del 1929 e la situazione divenne insostenibile. 

Come affermò l’ingegnere agronomo Pascual Carrión: 

 

La cuestión agraria no se refiere sólo al hecho de que unos 7000 propietarios poseen más de seis millones de 
hectáreas en las regiones manchega, extremeña y andaluza, sino también a que disfrutan la mayor parte de 
la riqueza que en ellas se produce, dejando al resto de sus habitantes en situación precaria, y, sobre todo, 
impidiendo que se intensifique la producción y puedan progresar estas provincias. 354 
 
 

 

Finalmente nel 1932 venne varata la Ley de Bases de la Reforma Agraria e per renderla 

operativa venne creato El Instituto de Reforma Agraria. Si trattò di una riforma che 

puntava principalmente a: aumentare la produttività delle terre coltivate; cercare di 

risolvere la piaga sociale di un gran numero di contadini con un lavoro precario, 

ridistribuendo, così, la proprietà agraria e ponendo fine al latifondismo; punire 

l’assenteismo. 355 

Si trattò di un provvedimento che venne discusso a lungo in parlamento e che, una volta 

entrato in vigore, diede scarsi risultati anche per il fatto che dopo circa due anni venne 

sospeso in seguito alla rivoluzione del 1934. Nel 1935 poi venne varata un’altra riforma 

agraria che di fatto annullava quella precedente e con l’avvento del Fronte Popolare al 

governo nel 1936 e la successiva Guerra Civile, la questione venne accantonata. Come 

scrisse lo storico Malefakis:  

 

 
Donde el levantamiento fue dominado, los comités locales socialistas y anarquistas ocuparon las tierras y el 
Estado lagalizó su acción. Allí donde logró hacerse con la victoria, los colonos asentados por la República 
fueron, en su mayoría expulsados de sus tierras. En ambas zonas, estas acciones se vieron acompañadas por 
la violencia. 356 

                                                           
354

 “La questione agraria non si riferisce solo al fatto che circa 7000 proprietari posseggono più di sei milioni di 

ettari nelle regioni di Castilla la Mancha, Extremadura e Andalucía, ma anche allo sfruttamento della maggior 

parte della ricchezza che in esse si produce, lasciando il resto della popolazione in una situazione precaria e 

soprattutto impedendo che si intensifichi la produzione e che queste provincie possano avanzare.” (traduzione 

propria), P. Carrión, La reforma agraria: problemas fundamentales, Madrid, Pueyo, 1931, p. 74 
355

 Cfr. J. G. Pecharromán, La Reforma Agraria, consultato il 03/05/2012 all’indirizzo 

www.artehistoria.jcyl.es/histesp/contextos/7195.htm 
356

 “Dove la sollevazione risultò essere dominante, i comitati locali socialisti ed anarchici occuparono le terre e 

lo stato legalizzò la loro azione. Laddove invece la Repubblica riuscì a sedare le rivolte dei contadini, essi 
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Nel periodo franchista il settore primario continuava ad essere la voce principale 

dell’economia andalusa, sebbene persistessero un disequilibrio nella suddivisione delle 

proprietà agricole ed un’abbondante manodopera a basso costo. Fu proprio in questo 

periodo che molti andalusi  decisero di emigrare per cercare di garantire per sé e per i 

loro figli un futuro migliore. Si trattò di un’emigrazione massiccia che ridusse la 

pressione demografica che sussisteva all’epoca e contribuì ad appianare le tensioni 

sociali latenti. Questi grandi esodi, che videro come protagonista gran parte della 

popolazione andalusa, furono interpretati dai grandi proprietari terrieri e dal centrale 

governo dittatoriale come la soluzione più economica per poter risolvere il problema 

della grandissima percentuale di jornaleros presenti nella regione. In realtà questi 

spostamenti di persone contribuirono a modificare la situazione sulla quale si poggiava 

il sistema di dominazione tradizionale. 

Fu a partire dagli anni Cinquanta che prese avvio una vera e propria capitalizzazione 

dell’economia andalusa che implicava un processo di meccanizzazione e 

modernizzazione agricola; immediate conseguenze furono un cospicuo aumento della 

disoccupazione nel settore e l’intensificazione delle immigrazioni agricole. Quest’ultimo 

aspetto obbligò l’agricoltura dell’Andalucía a variare i fattori che condizionavano la sua 

produzione dal momento che, diminuendo la pressione della popolazione sulla terra ed 

aumentando i salari, si rese impossibile continuare con l’organizzazione basata sullo 

sfruttamento. 

Negli ultimi decenni è aumentata la superficie dedicata alla coltivazione di cereali, 

ortaggi e frutta anche se l’incremento maggiore è avvenuto per quelli che vengono 

chiamati i “coltivi industriali” (come il girasole, il cotone e la barbabietola), dal momento 

che la produzione dell’olivo si trova in una situazione di stasi, mentre la vite è in piena 

regressione. 357 

Ciò che mancò all’agricoltura andalusa negli ultimi anni fu dare un impulso alle industrie 

ausiliarie di prodotti agricoli ed incrementare la produzione finale rurale ed i consumi al 

di fuori del settore, in modo tale da concedere più opportunità alla crescita di altri 

settori produttivi. 

                                                                                                                                                                                     
vennero espulsi dalle loro terre. In entrambi i casi le azioni furono accompagnate dalla violenza. “ (traduzione 

propria), E. E. Malefakis, Reforma Agraria y revolución campesina en la España del Siglo XX, Barcelona, Ariel, 

1971, p. 441 
357

 Cfr. M. F. Martínez Romero, Origen y causas del subdesarollo andaluz, consultato il 03/05/2012 all’indirizzo 

www2.uca.es/escuela/emp_je/investigacion/congreso/mac011.pdf 
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Attualmente il peso dell’agricoltura nella bilancia dell’economia regionale rimane molto 

alto. È bene, comunque, distinguere all’interno di questo settore due modelli: da un lato 

quello tradizionale, caratterizzato dalle grandi proprietà e da una disoccupazione 

endemica per gran parte dell’anno, dall’altro quello intensivo che ha preso piede 

soprattutto nella zona costiera. 

Negli estesi appezzamenti dell’interno la coltura principale è quella dell’olivo, mentre la 

fascia litoranea si è specializzata nei prodotti ortofrutticoli, fatto che però ha provocato 

un grande problema ecologico dal momento che questo tipo di produzione ha bisogno di 

quantità d’acqua insostenibili per quelle zone che sono le più aride dell’Andalucía. 358 

 

 

3.5.4 Cause dell’attuale arretratezza del settore secondario andaluso 

 

Un primo elemento da prendere in considerazione circa l’attuale stato di sottosviluppo 

economico è il fatto che l’Andalucía ancora oggi si distingue per la grande importanza 

che il settore primario, la pesca, l’ industria di trasformazione dei prodotti agricoli e 

l’edilizia hanno all’interno del paniere economico, mentre continua a registrare gravi 

carenze per ciò che concerne le imprese, i beni industriali ed i beni di servizio del 

mercato. 

Tutti i tentativi di sviluppo industriale, che sono stati fatti nel corso degli ultimi due 

secoli, hanno dato scarsissimi risultati anche a causa dell’alta concentrazione spaziale 

delle fabbriche attorno a pochi poli (Cádiz, Huelva e Sevilla) e ad una produzione 

polarizzata su pochi sotto-settori, come quello chimico o quello agroalimentare.  

All’inizio del XXI Secolo si può pertanto ancora definire l’economia andalusa 

profondamente arretrata, periferica e dipendente. 359 

Il sottosviluppo e la conseguente marginalizzazione, che hanno comportato un alto tasso 

di disoccupazione ed una grande povertà tra la popolazione, non devono essere intesi 

come il risultato di un persistente stato di arretratezza, né tantomeno come una 

presunta incapacità imprenditoriale degli andalusi, o come mancanza di risorse naturali, 

umane o finanziarie. 
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 Cfr. A. Bodalo, Situacion de la agricoltura actual en Andalucía , consultato il 03/05/2012 all’indirizzo 

www.ugr.es/~ambientalia/congresos/ArticulosIVCongreso/Articulos_pdf/Bodalo_2009_Ambientalia.pdf 
359

 Cfr. J. A. Lacomba, Historia contemporánea de Andalucía de 1800 a la actualidad, op. cit., p. 287 
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Esso, infatti, iniziò a prendere piede durante il boom industriale europeo, quando l’ 

Andalucía, inserita all’interno dell’ambito geografico dello Stato Iberico, configurò una 

struttura economica dipendente e disarticolata internamente, sotto un sistema di 

dominio politico centralizzatore, al cui interno il vecchio e secolare patto tripartito tra la 

borghesia catalana, quella finanziaria basca e la propria oligarchia latifondista, fece sì 

che per secoli le terre andaluse venissero controllate da un esiguo numero di 

aristocratici nelle cui mani si concentrava un’enorme ricchezza, condannando la maggior 

parte della popolazione ad un misero destino. 360 

Durante la prima metà del 1800 in Andalucía,  come nel resto del paese, si assistette 

all’avvento della moderna industrializzazione. 

I fattori che favorirono questo decollo del settore secondario furono: l’alto tasso di 

crescita demografica; lo stretto ed antico legame commerciale con la Gran Bretagna, 

tramite Gibilterra ed i porti di Cádiz e Málaga; la grande presenza di risorse nel 

sottosuolo (come il ferro, il rame ed il piombo); l’accumulazione di capitali provenienti 

dall’agricoltura; un’abbondante manodopera a basso costo; l’esistenza di una borghesia 

commerciale dalle idee moderne. Malgrado la presenza di tutti questi elementi inclini 

all’avvio di un moderno e produttivo apparato industriale, in Andalucía questo processo 

fu squilibrato: si sviluppò infatti in piccoli nuclei fra di loro scollegati, fu prematuro e 

non rispose alle reali necessità del mercato. 

Verso gli anni Cinquanta dell’Ottocento il settore delle estrazioni ricevette un forte 

impulso; vennero fatte decisive trasformazioni in ambito commerciale; si iniziò la 

costruzione delle prime reti ferroviarie; venne abbozzata un’organizzazione finanziaria 

e nella regione affluivano ingenti capitali stranieri. Sembrò, quindi, prendere avvio un 

nuovo modello economico nel quale, comunque, l’agricoltura continuava a rivestire un 

ruolo fondamentale, soprattutto nella zona della Baja Andalucía. 

Il primo settore nel quale si fecero sentire gli effetti dell’industrializzazione fu quello 

siderurgico, in particolare attorno alle città di Málaga e Sevilla. L’auge di questo tipo di 

imprese  si ebbe tra gli anni Trenta e gli anni Sessanta; poi lentamente iniziò la 

decadenza delle industrie del ferro andaluse che vennero soppiantate da quelle 

asturiane. Il problema principale fu l’alto costo del combustibile che rese impossibile la 
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 Cfr. F. Alburquerque, Andalucía, un desarrollo difícil, consultato il 04/05/2012 all’indirizzo 

http://institucional.us.es/revistas/andaluces/2/art_4.pdf 
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competitività delle produzioni sureñe, dal momento che il prezzo finale era molto alto e 

pertanto vennero escluse dal mercato. 361 

Nel complesso, comunque, l’industria mineraria continuò ancora per alcuni anni ad 

essere il settore trainante dell’economia locale. Basti pensare che tra il 1861 ed il 1910 

era all’ottavo posto a livello mondiale per l’esportazione del piombo ed al decimo per 

quella del rame. In quel periodo si produsse l’integrazione dell’Andalucía nei circuiti del 

capitalismo internazionale e la trasformazione del settore estrattivo in un’enclave 

straniera, soggetta ad interessi estranei alla regione. Pertanto i proventi ottenuti dalle 

vendite del piombo, del carbone, del ferro e del rame andarono nelle tasche di 

imprenditori forestieri, soprattutto inglesi. 

Si ebbe, quindi, lo stesso quadro che più o meno in quegli anni si stava delineando in 

Sicilia, con particolare riferimento alla situazione che si stava dando nelle zolfatare , 

quasi completamente controllate da stranieri. 

In Andalucía, quindi, gli introiti provenienti dall’industria mineraria non furono 

impiegati per fare degli investimenti in loco, ma solo in parte vennero utilizzati per 

pagare gli operai. È da sottolineare, comunque, che l’esportazione andalusa di minerali e 

metalli fu fondamentale per l’avvio dell’industrializzazione in alcune regioni del nord 

della Spagna, pertanto, verso la fine del XIX Secolo, l’Andalucía contribuì allo sviluppo 

del settore secondario di altre zone della Penisola Iberica. 362 

Il ciclo espansivo di questo settore si arresterà nel periodo successivo alla Prima Guerra 

Mondiale, quando iniziò ad essere interamente controllato da imprenditori stranieri. 

Anche durante il franchismo non si registrarono degli incrementi; infatti il Caudillo 

promosse una politica economica basata sull’autarchia del Paese, fatto che contribuì alla 

sempre più forte deindustrializzazione dell’Andalucía. 

Un nuovo impulso si registrò a partire dagli anni Sessanta del Novecento, quando 

l’agricoltura non era più il cardine dell’economia e l’industria in generale, assieme al 

settore dei servizi, aumentarono il loro peso. 

In quegli anni iniziarono ad acutizzarsi alcuni elementi che avevano condizionato 

l’industria mineraria sin dall’antichità. In primo luogo la progressiva diminuzione delle 

risorse del sottosuolo, cosa che fece sì che, anche durante la crisi energetica degli anni 
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 J. A. Lacomba, Historia contemporánea de Andalucía. De 1800 a la actualidad, op.cit., pp. 53 - 54 
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 Cfr. M. A. Peréz de Perceval Verde, M. López – Morell, A. Sánchez Rodríguez, Minería y desarollo económico 

en España, Madrid, Editorial Sintesis, 2006, pp. 100 - 106 
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Settanta, quando si verificò un forte incremento della domanda, l’estrazione non registrò 

grandi aumenti. In secondo luogo, sia come risposta all’impoverimento dei filoni 

minerari, che a causa dell’aumento dei costi della manodopera, gran parte delle miniere 

sotterranee vennero abbandonate e si passò a quelle all’aperto. Per di più la scarsa 

rendita del settore, che è dipesa non solo dall’esaurimento di risorse sfruttate fin 

dall’antichità, ma anche dall’instabile mercato delle materie prime, ha fatto sì che i 

privati ritirassero i loro investimenti che solo in parte sono stati sostituiti da quelli 

pubblici. Per ultime sono da segnalare anche le sempre maggiori critiche che sono 

arrivate dall’opinione pubblica, la quale, preoccupata per l’impatto che l’attività 

d’estrazione mineraria ha sull’ecosistema, ha esercitato una pressione sempre più forte 

sull’amministrazione con lo scopo di ottenere delle leggi che tutelino l’ambiente. 363 

Ritornando all’impulso industriale che si ebbe in Andalucía durante la prima metà del 

XIX Secolo, un altro settore che sembrò ben avviarsi fu quello tessile. Infatti si assistette 

da un lato alla progressiva meccanizzazione delle produzioni tradizionali (lana e lino) e 

dall’altro alla modernizzazione di quella del cotone, che si trasformò nel ramo 

fondamentale del  tessile andaluso, anche se era soggetto alle fluttuazioni della domanda 

regionale da cui dipendeva la sua produzione. 

Negli anni Ottanta dell’Ottocento iniziarono a darsi in tutto il territorio spagnolo dei 

problemi nel settore della produzione del cotone e la regione che ne fu più gravemente 

colpita fu l’Andalucía. La particolare congiuntura economica negativa fece diminuire 

drasticamente la domanda, che a sua volta provocò la crisi della produzione. 

Mentre alcune regioni, come la Catalunya, riuscirono a superare questa fase di impasse e 

ne uscirono rafforzate, l’industria del cotone malagueña vide sempre di più calare la 

richiesta iniziando, così, il suo lento ma inarrestabile declino dal quale tuttora non si è 

recuperata. 364Infatti la mancanza di esportazioni, la scarsa quota di mercato nazionale 

che doveva coprire e la debolezza di quello regionale  piano piano arrestarono la crescita 

di questo settore che all’inizio sembrava più che promettente. 

Per quanto riguardava il commercio, la perdita delle colonie costituì un duro colpo per la 

regione che si era arricchita proprio grazie agli scambi con il Nuovo Mondo. 

Nell’Ottocento, quindi, i grandi porti di Cádiz e Málaga si trovarono costretti a 
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riorientare i loro traffici verso il mercato europeo, rivolgendosi quindi nuovamente 

verso il Mediterraneo dopo la “parentesi atlantica”. 

Il porto di Málaga vide la sua epoca di maggiore espansione tra gli anni Quaranta e gli 

anni Sessanta, specializzandosi soprattutto nelle esportazioni di prodotti agricoli 

(uvetta, vino, olio, frutta secca) e ciò consentì una grande accumulazione di capitali 

purtroppo però, negli anni Settanta, per una concomitanza di fattori negativi, entrò in 

crisi. 365Nei primi anni del Novecento, mentre il porto di Cádiz ed il relativo commercio 

sprofondavano in un definitivo stato di crisi, quelli di  Málaga e Almería manifestarono 

un iniziale recupero, antecedente al loro collasso finale.  

Málaga rimase abbastanza attiva fino al 1920 grazie all’esportazione dei suoi prodotti 

agricoli e minerari; Almería, a sua volta, alternò una fase di forte crescita, sulla spinta 

della commercializzazione del ferro, dell’uva e della corda come prodotti principali, ad 

una brusca caduta che si diede a partire dalla Prima Guerra Mondiale, in seguito alla 

difficoltà di piazzare i propri prodotti sui mercati esteri.366 

Negli anni Trenta il commercio rifletteva sia la depressa congiuntura internazionale che 

la recessione interna: a partire dal 1932 il suo volume globale registrò una 

considerevole flessione, aumentò il deficit e si rese indispensabile stabilire alcuni 

meccanismi regolatori. Lo scoppio della guerra civile e la successiva ascesa del Caudillo 

al governo nazionale frenarono ulteriormente questo settore già in crisi. Durante il 

franchismo, in particolare, venne adottata dal governo centrale una politica autarchica 

che ridusse notevolmente, se non escluse del tutto, gli scambi con l’esterno, basandosi 

sul principio che la Spagna da sola ce la poteva fare. Questo non fece che aggravare la 

situazione. 

Un piccolo miglioramento iniziò a darsi negli anni Sessanta  quando, grazie anche ad un 

mutato clima internazionale, si seguì una politica di liberalizzazioni che permise di 

riallacciare relazioni commerciali con diversi stati. 

Negli ultimi decenni il commercio è stato sottoposto ad una sorta di “ristrutturazione” 

che ne ha modificato l’organizzazione interna, il ruolo che gioca all’interno del paniere 

economico ed il modo in cui si relaziona con il territorio. A quello tradizionale si sono 

aggiunte nuove forme di scambio ed hanno preso piede diverse tecnologie 
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dell’informazione e della comunicazione che hanno modificato la distribuzione e creato 

nuove formule commerciali. Questo settore ha inoltre ricoperto una nuova posizione 

all’interno dell’economia andalusa dal momento che, se ad esso tradizionalmente era 

stato assegnato un ruolo secondario dal momento che veniva considerato come una 

attività che non avrebbe potuto incrementare il valore delle attività produttive, oggi 

giorno il suo potenziale è stato rivalutato. Il quadro attuale del commercio andaluso è il 

seguente: il maggior numero di attività commerciali ruota attorno ai nuclei urbani più 

estesi, in particolare coinvolgendone le relative aree metropolitane; le città litoranee 

sono quelle che hanno visto elevarsi maggiormente il volume degli scambi, dal momento 

che uno dei fattori di maggiore spinta è stato il turismo, che lì è notevolmente presente; i 

nuclei urbani sedi delle tradizionali industrie agroalimentari  si sono distinti per una 

maggiore specializzazione delle attività di distribuzione; nelle zone interne montagnose 

il settore è in preda a fenomeni di recessione. 367 

Altro elemento che deve essere considerato fondamentale per lo sviluppo economico di 

un territorio è la presenza di una buona rete d’infrastrutture che colleghi le varie zone. 

Per quanto riguarda la rete ferroviaria, essa iniziò a svilupparsi in Andalucía  attorno alla 

metà dell’Ottocento. Si  trattava di un’importante via di comunicazione che da sempre ha 

giocato un ruolo principale nella moderna industrializzazione. Condizione necessaria, 

ma non sufficiente del progresso, la costruzione di strade ferrate ha contribuito da un 

lato all’articolazione dei mercati interni e dall’altro alla crescita della specializzazione ed 

allo scambio. Esse inoltre, assieme ad altre infrastrutture, hanno incrementato la 

produttività del lavoro, ribassato i costi ed aumentato il rendimento degli investimenti 

privati.  

La prima rete in Andalucía venne costruita tra Jerez de la Frontera e la Bahia de Cádiz nel 

1854 368 con lo scopo di velocizzare il trasporto delle botti di vino verso il Regno Unito. 

Seguì quella che collegava Córdoba a Sevilla (1859), quindi la tratta Córdoba – Málaga 

(1859 – 1865), poi quella che univa Utrera a Morón e Osuna 369 (1864 – 1875). 370 
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Quindi, tra il 1860 ed il 1890, il ritmo di costruzione della rete ferroviaria era solo 

leggermente inferiore rispetto a quello nazionale, per poi superarlo a cavallo tra 

Ottocento e Novecento, periodo che coincise con la massima espansione delle strade 

ferrate nella regione. All’epoca, infatti, l’Andalucía stava vivendo un forte sviluppo del 

settore siderurgico e si rendeva pertanto necessario il miglioramento delle vie di 

trasporto dei prodotti ottenuti dalle estrazioni. Venne inoltre migliorata la rete orientale 

che era stata trascurata durante il primo impulso ferroviario. 

Con l’avvio del XX Secolo diminuirono i capitali destinati a finanziare la realizzazione di 

ferrovie; durante il periodo del franchismo poi,  la costruzione di nuove reti venne del 

tutto arrestata, ma, già a partire dall’epoca della Transizione, il settore iniziò a crescere 

nuovamente sotto la spinta della nuove tecnologie e della volontà di ampliamento delle 

tratte ad alta velocità (una delle prime fu quella, iniziata nel 1988, che collegò Madrid a 

Sevilla). 

Una delle principali caratteristiche della rete ferroviaria andalusa è la forte differenza 

che tuttora sussiste tra la parte orientale e quella occidentale. La prima infatti risulta 

essere molto meno articolata rispetto alla seconda, conseguenza dagli alti costi che 

dovevano essere sostenuti per la costruzione di strade ferrate nell’area dominata dai 

rilievi della Penibética, assieme alla minore produttività ed al minor tasso demografico 

di quell’area. Questi fattori, assieme ad altri che si presentarono nel corso del XX secolo, 

come la crisi mineraria e l’immigrazione, furono all’origine di una minore disponibilità 

d’infrastrutture che ancora oggi rappresenta un deficit che aumenta sempre di più.371 

Malgrado queste limitazioni si può affermare che la rete ferroviaria favorì, almeno 

all’inizio, l’integrazione dei mercati interni alla regione, nonché il trasporto delle materie 

prime ed agricole verso il commercio nazionale ed internazionale. 

Prendendo, però in considerazione gli effetti a lungo termine, l’impulso dato dalle 

infrastrutture si ridusse via via drasticamente. Con il passare degli anni infatti, il 

trasporto delle merci è passato dal transito sulle linee ferroviarie a quello su gomma o 

ricorrendo al traffico aereo. 

Concludendo si può affermare che disequilibrio, usura e marginalità oggi giorno sono le 

caratteristiche che meglio descrivono lo stato in cui versa il sistema di strade ferrate in  
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Andalucía , pertanto si rende sempre più prioritaria la modernizzazione di queste linee 

anche con lo scopo di rilanciare la competitività economica, nonché la coesione di questo 

territorio, godendo del pieno sostegno dell’Unione Europea che vede nel sistema 

ferroviario un mezzo di trasporto sicuro, sostenibile ed efficace.372 

Un altro fattore che ha contribuito al sottosviluppo attuale dell’ Andalucía è stata la 

mancanza di solidi istituti di credito, altro aspetto che avvicina la storia di questa 

regione a quella siciliana. 

Come infatti affermò il professore di storia economica Rondo Cameron, tutti i processi di 

industrializzazione esigono dei requisiti finanziari come: l’accumulazione di capitali, il 

loro movimento, un loro efficiente utilizzo e la necessità di un’estesa monetizzazione 

dell’economia tale da indirizzare la corrente delle risorse dalla produzione al 

consumo.373 

In realtà durante il XIX Secolo videro la luce le prime banche di emissione ed i primi 

istituti di credito, radicandosi nelle piazze d’affari caratterizzate da maggiore dinamismo 

economico: il Banco San Carlo (1783 – 1802) ed il Banco Español (1846 – 1870) a Cádiz; 

il Banco de Málaga (1856 – 1874); il Banco de Sevilla (1857 – 1874); il Banco de Jerez de 

la Frontera (1860 – 1874); il Crédito Comercial de Cádiz (1860 – 1866); la Compañia 

Gaditana de Credito (1861 – 1867); il Crédito Comercial de Jerez (1862 – 1866); il Crédito 

Comercial de Sevilla (1862 – 1868); il Crédito Comercial y Agrícola de Córdoba (1864 – 

1867). 

La prosperità di questi istituti di credito durò fino agli anni Sessanta. Infatti non fu 

possibile stabilire un sistema finanziario articolato a livello regionale e la maggior parte 

delle banche si limitava ad aprire conti correnti e a fare investimenti a breve termine, 

pertanto, dopo alcuni anni di splendore, cominciarono a manifestarsi segni di cedimento 

che culminarono nella crisi generale del 1866, anno in cui vennero completamente 

sradicati gli istituti finanziari di emissione in Andalucía, tra l’altro non esenti da 

irregolarità e corruzione. 374 

Fino alla fine del XIX Secolo non venne aperta nessuna banca di emissione i cui compiti 

venivano svolti dal nazionale Banco de España che, a partire dal 1874, ottenne il 
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monopolio di tale attività, cosa che influì negativamente nella concessione di 

finanziamenti e di credito da investire nella realizzazione di progetti di modernizzazione 

regionale. 

Durante il primo terzo del XX Secolo, mentre nel resto della Spagna si verificò un boom 

della creazione di nuove banche, in Andalucía continuavano a percepirsi gli effetti della 

mancanza di un proprio sistema di istituti di credito. Le banche private penetrarono 

nella regione mediante la creazione di succursali che si unirono a quelle del Banco de 

España favorendo, così, il radicamento del capitalismo nazionale. 

Negli anni Trenta l’Andalucía fu attanagliata da diverse difficoltà finanziarie che 

colpirono il paese in generale e la regione in particolare: c’era un costante deficit della 

bilancia commerciale ed una persistente fuga di capitali, a cui si aggiunse una politica 

monetaria che, molto affettata dalla crisi mondiale del 1929, fu restrittiva e causa di 

diversi problemi.  

Con l’avvento del franchismo poi, il controllo dell’offerta creditizia si concentrò nelle 

mani di un ridotto numero di banche private situate fuori dal territorio regionale 

andaluso. Questo fece sì che la concessione di finanziamenti fosse più costosa e molte 

imprese, in particolare quelle di piccole dimensioni, furono costrette a chiudere o 

comunque dovettero affrontare non poche difficoltà. Altro elemento degno di nota era il 

fatto che, in una regione in cui viveva il 20% della popolazione spagnola, si trovava 

meno del 9% del totale dei depositi della banca privata e questo comportava una 

debolezza strutturale dei depositi bancari andalusi. 

A causa poi del sottosviluppo economico e dei bassi livelli di rendita pro-capite, la 

possibilità di risparmio della popolazione dell’Andalucía era praticamente nulla. In 

questo quadro allarmante il governo centrale decretò l’intervento delle grandi banche 

nazionali, cosa che però non fece che peggiorare la situazione dal momento che prese 

avvio un vero e proprio trasferimento delle risorse dell’Andalucía alle regioni più ricche 

della Spagna. 375 

Da allora in poi si può affermare che tanto gli istituti di credito come la maggior parte dei 

capitali investiti nella regione sono stati controllati o da altre zone della Penisola Iberica 

o da stranieri, fatto che ha contribuito ancora di più a rendere dipendente dall’esterno 

l’economia andalusa.  
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Altro settore che si può prendere in considerazione nell’analisi delle cause dell’attuale 

arretratezza economica andalusa è quello dei servizi. Esso iniziò ad assumere un certo 

rilievo all’interno dell’economia dell’Andalucía solo a partire dagli anni Sessanta del 

Novecento. L’espansione di questo ramo nella regione non rispose alla necessità di 

crescita dell’apparato industriale, ma anzi contribuì all’ulteriore diminuzione del 

numero di impiegati nel settore secondario e costituì una sorta di “rifugio” per capitali e 

manodopera disoccupata. Infatti, mentre nelle regioni sviluppate si produsse un 

aumento dell’importanza del terziario come settore vitale per l’ampliamento del 

processo produttivo, in Andalucía i servizi compresero una serie di attività che sorsero 

davanti ad un’assenza strutturale di occupazione più redditizia, pertanto si può 

affermare che la crescita di tele ramo fu dovuta ad un processo di “terciarización por 

subdesarrollo” (sviluppo del settore dei servizi in seguito al sottosviluppo) conseguente 

al processo di deindustrializzazione che la regione subì a partire dalla fine 

dell’Ottocento.376 

Considerando la situazione economica andalusa nel suo complesso si può affermare che 

attualmente si trova inserita nel contesto della crescente globalizzazione, che ha preso 

sempre più piede a partire dalla seconda metà del XX Secolo grazie al grande sviluppo 

delle comunicazione e delle tecnologie dell’informazione. Essa ha notevolmente favorito 

la creazione di un dualismo fra aree egemoniche ed aree dipendenti, fatto che ha 

accentuato la necessità d’innovazione dell’apparato economico della regione, nonché la 

trasformazione della società verso una decisa modernizzazione ed un maggior 

equilibrio.377Infatti ancora attualmente l’Andalucía si distingue dalle altre regione 

spagnole per la grande importanza che continua a rivestire il settore primario, la pesca, 

le industrie di trasformazione dei prodotti agricoli, i servizi del mercato e le costruzioni, 

mentre continua  a presentare gravi deficit nell’ambito delle imprese, dei beni industriali 

e dei beni di servizio del mercato. Come ben ha affermato il professor Casado Raigón: “la 

economía andaluza ve como más prioritarios equilibrar su estructura productiva, 

incentivar y forzar la creación de capital social y humano y promover el desarrollo 

económico”.378  
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All’inizio del XXI Secolo si può quindi definire l’economia dell’Andalucía come ancora 

fortemente arretrata, periferica e dipendente. Per quanto riguarda lo stato di 

arretratezza, esso è testimoniato dal fatto che la regione continua a trovarsi agli ultimi 

posti non solo all’interno del panorama spagnolo, ma anche europeo, in quanto a reddito 

medio e reddito pro capite. Basti pensare che, in base a dati Eurostat del 2011, il reddito 

medio iberico rappresentava il 78% di quello europeo, mentre quello andaluso era del 

73 % rispetto a quello spagnolo.379 Vanno inoltre evidenziati il continuo aumento della 

popolazione andalusa ed il crollo della produttività, di gran lunga inferiore rispetto alla 

media delle altre regioni iberiche. Quest’ultima è in particolar modo dovuta alla scarsa 

capacità imprenditoriale, fatto che limita le potenzialità di crescita e sviluppo 

dell’economia andalusa.  

Altra grande questione rimasta irrisolta da secoli è quella della disoccupazione, tra i cui 

fattori incentivanti si possono citare il basso tasso di attività della popolazione locale e 

l’insufficiente capacità di generare posti di lavoro.  

In merito alla perifericità, che si perpetrata dall’avvento del capitalismo, essa è stata alla 

base di molti dei problemi economici di fondo dell’Andalucía. Sua diretta conseguenza è 

stata la dipendenza; infatti nella divisione nazionale ed internazionale del lavoro e della 

produzione, la regione è “stata destinata” ad una specializzazione produttiva 

tradizionale, sviluppatasi attorno al settore agrario, a quello minerario ed alla pesca e, 

soprattutto ha svolto il ruolo di area di “ozio vacanziero” vincolata ad un instabile ed 

imprevedibile turismo. Quella andalusa è pertanto un’economia subordinata, il cui 

centro di gravità continua a trovarsi fuori dal suo territorio.380 

In merito poi alle carenze della struttura economica della regione, che hanno limitato la 

sua crescita ed ipotecato il suo futuro, si possono citare: la scarsità dei servizi ed il deficit 

delle infrastrutture viarie; l’inadeguata capacità di risparmio e della sua trasformazione 

in investimenti produttivi; la carenza di capitale umano ed imprenditoriale (persistono  

tra la popolazione alti tassi  di analfabetismo, bassa qualificazione della manodopera e 

degli stessi impresari); la debole integrazione del settore produttivo e la scarsa 
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articolazione territoriale; i forti squilibri interni, con la presenza di grandi disparità 

economiche  e sociali.381  Questi sono i problemi di fondo dell’economia dell’Andalucía 

che rappresentano delle sfide da affrontare e risolvere. Concludendo si può affermare 

che sarebbe quindi necessario che la regione elaborasse una propria strategia di 

sviluppo, adeguata alle condizioni oggettive, soggettive ed istituzionali, in modo tale da 

rendere la sua economia competitiva all’interno di un sistema sempre più globalizzato. 

 

 

3.5.5 Confronto tra due regioni spagnole economicamente molto divere fra loro: Andalucía 

e Catalunya 

 

Volendo brevemente analizzare il contrasto esistente tra l’Andalucía ed una zona 

fortemente sviluppata all’interno della Penisola Iberica si può prendere in 

considerazione la Catalunya, una regione che attualmente si trova al quarto posto dopo 

il Pays Vasco, las Islas Baleares e Navarra, in base al tasso di prodotto interno lordo per 

abitante, mentre a livello europeo si trova al sessantesimo posto tra le regioni più 

sviluppate. 382 

Prendendo in considerazione il primo decennio del XXI Secolo, in quasi tutti gli 

indicatori relativi al livello di sviluppo economico la Catalunya ha registrato dei valori 

doppi rispetto a quelli dell’Andalucía. Per spiegare questa marcata differenza è 

necessario far riferimento ad alcune tappe significative nella storia politico-economica 

delle regioni in questione. 

Nel corso della prima metà dell’Ottocento la situazione che sussisteva in entrambi i 

territori era simile, anzi si poteva affermare che l’Andalucía era leggermente più 

avanzata, soprattutto nel settore primario, come conseguenza del suo glorioso passato al 

centro degli scambi con il Nuovo Mondo. A partire, però, dagli anni Cinquanta del XIX 

Secolo, mentre la Catalunya cresceva sempre più fino a diventare una regione 

fortemente industrializzata, in Andalucía si verificò il processo contrario tanto che si è 

parlato di deindustrializzazione dell’area. 
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Il processo di modernizzazione economica che ha caratterizzato le società capitalistiche 

occidentali negli ultimi secoli, fu inizialmente definito dalla capacità di avviare uno 

sviluppo industriale e poi, su questa base, da due fenomeni complementari: la 

progressiva maturità della struttura manifatturiera, che poteva essere individuata 

nell’assimilazione dei nuovi paradigmi tecnologici che contribuivano ad intensificare 

l’apparato industriale, dotandolo anche di un progressivo apporto di tecnologia e 

capitale umano, e la crescente terziarizzazione delle attività produttive.  

La progressiva trasformazione dell’agricoltura fu una tappa obbligatoria sia per 

l’avvento della prima che della seconda rivoluzione industriale, mentre, per quanto 

possa sembrare paradossale, la deindustrializzazione fu il prezzo da pagare per 

l’avvento della terza: la strada del progresso, da allora in poi, non venne più determinata 

dalla crescita dei settori che impegnavano una grande manodopera scarsamente 

qualificata, che inquinavano e che si basavano su una misera tecnologia, ma 

dall’aumento d’importanza di quelli che si fondavano sullo sfruttamento del capitale 

umano, che rispettavano l’ambiente e che ricorrevano alle moderne tecnologie. 383 

Lo stacco della Catalunya rispetto all’Andalucía e ad altre regioni iberiche iniziò a 

prendere piede negli ultimi decenni del XIX Secolo 384 e da quel momento non fece che 

aumentare. 

Alla base di tale divergenza tra le due regioni del Sud ci sono una serie di motivazioni di 

carattere storico, geografico e demografico. Innanzitutto si può prendere in 

considerazione la rispettiva dotazione di risorse naturali. Andalucía e Catalunya sono 

due territori che presentano una diversa estensione territoriale, ma che condividono 

una simile vocazione marittima: sono entrambi aperti al Mediterraneo, ma i benefici che 

ne ottengono sono diversi. Infatti la Catalunya è sempre stata più avvantaggiata dal 

momento che si trova vicino alla zona più avanzata e dinamica dell’Europa, cosa che le 

ha dato la possibilità di accedere ai nuovi mercati ed incorporare tecnologia e capitale 

umano; l’Andalucía, invece, data la sua vicinanza alle coste nordafricane, si è vista un po’ 

più limitata. 
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Prendendo in considerazione l’idrografia si può affermare che quella andalusa ha come 

protagonista il Guadalquivir che, con i suoi affluenti non navigabili, costituisce una rete 

che viene sfruttata per l’irrigazione e per le industrie; in Catalunya, invece, l’Ebro appena 

attraversa la zona sud, ma sono presenti altri canali a carattere torrenziale a cui si è 

ricorso, soprattutto nel XX Secolo, per lo sfruttamento dell’energia idroelettrica. 385 

In merito alle risorse del sottosuolo sussistono delle differenze sostanziali: l’ Andalucía, 

infatti, era straordinariamente ben dotata di minerali metallici (come rame, piombo e 

ferro), che sono stati abbondantemente impiegati nel corso della prima rivoluzione 

industriale, e di carbon fossile, soprattutto attorno a Sevilla e Córdoba; la Catalunya, 

invece, non dispone di alcun giacimento degno di nota. Va comunque sottolineato il fatto 

che nessuna delle due aree era dotata dei minerali che sono stati alla base della seconda 

rivoluzione industriale (la bauxite, il nichel, il silicio ed il cromo)e tantomeno 

possedevano giacimenti petroliferi. 

Riassumendo si può dire che, dal punto di vista delle risorse naturali, non sussisteva 

nessun vantaggio decisivo né per una né per l’altra: compartivano simili aspetti climatici 

e morfologici e, mentre l’Andalucía ha potuto contare su un ricco sottosuolo, la 

Catalunya è stata spesso favorita dalla sua posizione geografica.386 

Altro elemento che è necessario prendere in considerazione nel paragone tra le due 

regioni è il loro differente stato di partenza. Infatti, già prima dell’avvento 

dell’industrializzazione, le due regioni presentavano già dei tratti produttivi ed una 

struttura sociale molto diversi fra loro, risultato di una traiettoria storica caratterizzata 

più da differenze che da somiglianze. In comune avevano solo il carattere di economie 

organizzate avanzate, mentre erano diversi il volume e la distribuzione settoriale delle 

attività manifatturiere, oltre alla disposizione ad accogliere la rivoluzione industriale (la 

parte orientale risultava essere sensibilmente più aperta). 

Per quanto riguardava l’Andalucía si può affermare che, come già è stato più volte 

evidenziato, l’agricoltura ha svolto un ruolo primario, coinvolgendo le relazioni 

economiche e sociali di quasi tutta la regione. Si trattava di un settore primario 

fortemente vincolato al mercato, che era cresciuto sotto la protezione della domanda 

coloniale e di quella del Nord Europa, che favoriva un alto tasso di esportazioni i cui 
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proventi, però, venivano distribuiti in modo irregolare. Allo stesso tempo, nei principali 

porti andalusi (Cádiz, Málaga, Sevilla e Almería), le straordinarie prospettive aperte dai 

traffici commerciali con il Nuovo Mondo attrassero numerose persone da altre parti 

della Spagna e dell’Europa (soprattutto da Francia, Gran Bretagna e Germania), che 

strutturarono un’ampia rete di scambi i cui proventi, però, non arricchirono le casse 

dell’Andalucía, bensì quelle straniere.387    

Dal canto suo la Catalunya si distingueva per l’esistenza di centri specializzati nella 

produzione manifatturiera, localizzati dove l’attività industriale assorbiva la percentuale 

più elevata del fattore lavoro e rappresentava la base dell’attività produttiva locale. Allo 

stesso tempo Barcelona stava sempre più assumendo il ruolo di grande centro 

coordinatore e polarizzatore di queste multiple attività del settore secondario. 

Niente di simile stava accadendo in Andalucía; infatti sia la precarietà dell’industria 

tessile che l’esiguo numero d’imprese artigianali impedirono alla regione di sviluppare 

delle proprie reti commerciali interne. Quest’ultimo fu l’elemento chiave che permise 

alla Catalunya di sopravvivere durante la crisi della fine del XIX Secolo: per essa si trattò 

infatti di una breve parentesi, mentre per l’ Andalucía si convertì nell’inizio della fine per 

molte piccole imprese disperse nel territorio, dipendenti quasi esclusivamente dai 

mercati locali caratterizzati da un basso potere d’acquisto.388 

Altro fattore che contribuisce a spiegare la distanza che si è venuta a creare tra le due 

regioni è quello tecnologico: rispetto alla Catalunya, l’ Andalucía seguì l’impulso 

modernizzatore durante la prima rivoluzione industriale, ma fu incapace di fare lo stesso 

durante la seconda, sebbene abbia leggermente cambiato il suo andamento nel corso 

della terza. Ciò favorì notevolmente la mancata crescita del settore secondario  andaluso 

a partire dalla metà del XIX secolo, proprio mentre la Catalunya stava raggiungendo 

l’apice della sua maturità industriale, assorbendo in grande quantità capitali umani e 

tecnologia. 

Un altro elemento atto a segnalare le differenze tra i due territori riguarda la 

distribuzione della popolazione attiva, che fin dall’Ottocento presentava delle disparità, 

riflesso di una struttura produttiva già divergente e che si è mantenuta tale in pratica 

fino ai nostri giorni. Mentre in Andalucía, per più di un secolo e mezzo, il settore 
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primario sembrò segnare il ritmo produttivo, la Catalunya avanzava sempre più 

decisamente verso l’industrializzazione, un processo che, almeno in termini di  

distribuzione dell’impiego, culmina nel 1860, quando la popolazione attiva nel settore 

secondario rappresentava esattamente il doppio di quella impiegata nell’agricoltura e 

nella pesca.389 

Oltre all’insieme degli elementi che sono appena stati evidenziati, ciò che maggiormente 

contribuì a differenziare l’economia andalusa da quella catalana fu l’assenza nella prima 

di un secolare processo d’industrializzazione.  

Malgrado le iniziative portate avanti nel corso dell’Ottocento, l’ Andalucía prese appena 

parte alla prima rivoluzione industriale, soprattutto per cause endogene quali 

l’inadeguata dotazione di risorse energetiche, l’assenza di una solida base artigianale ed 

i disequilibri delle entrate. Iniziarono anche ad intervenire elementi legati al carattere di 

accumulazione dei processi d’industrializzazione, in concreto quelli derivanti dalle 

economie di scala o esterne alle imprese, relative allo scambio d’informazioni e 

conoscenze, alla grandezza del mercato e alla disponibilità d’impresari e mano d’opera 

specializzata. 

Ciò che abbondava in Catalunya, scarseggiava in  Andalucía, dove era anche assente una 

cultura industriale e mancavano le pressioni imprenditoriali  volte a fare pressione sullo 

Stato per ottenere la concessione di politiche commerciali adeguate ai loro interessi. 

La terza rivoluzione industriale poi , che si è verificata negli ultimi decenni del XX secolo, 

ha portato con sé nuove condizioni e regole del gioco diverse. Ancora una volta in 

Andalucía è venuta a crearsi una situazione contraddittoria. Recentemente sono stati 

fatti degli sforzi che hanno portato ad una sensibile modifica della struttura interna del 

settore manifatturiero e sono stati recuperati alcuni mercati esteri per la vendita di 

alcuni prodotti industriali andalusi, per la prima volta non esclusivamente di tipo 

agroalimentare o minerario.  

È necessario sottolineare però che questi progressi si sono a malapena tradotti in una 

maggiore partecipazione di questo nuovo settore secondario nella struttura produttiva 

regionale e che comunque non hanno contribuito ad eliminare le grandi differenze che 

ancora persistono tra l’ Andalucía e la Catalunya, territorio che ancora attualmente 
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ricopre uno dei primi posti all’interno dell’economia non solo spagnola, ma anche 

europea.390 

 

 

3.6 Contrasto fra Sicilia ed Andalucía 

 

Tra gli elementi contrastanti che differenziano la Sicilia dall’Andalucía due sono quelli 

che maggiormente le identificano all’interno dei rispettivi quadri nazioni: il separatismo 

per quanto riguarda la prima e la rinuncia alla propria identità regionale per quanto 

riguarda la seconda.  

In merito al separatismo si può dire che esso prese particolarmente piede dopo lo 

sbarco alleato avvenuto nel corso della Seconda Guerra Mondiale, quando tra la 

popolazione era palpabile l’insostenibile sogno di potersi costituire a Nazione autonoma, 

separandosi, così, da uno Stato accentratore che era visto come una sorta di nemico da 

abbattere. Non si trattava di un desiderio nuovo, bensì di una sorta di “corrente di 

pensiero” che sussisteva da secoli, malgrado si fosse sempre cercato di reprimerla, ed 

era stata alimentata da diversi giudizi negativi che erano stati espressi soprattutto nel 

Nord della Penisola, come quello che era stato fatto nel 1917 dal generale Cadorna in 

merito alle diserzioni di numerosissimi isolani durante la Prima Guerra Mondiale; egli 

infatti definì la Sicilia come “un covo pericoloso di renitenti e disertori”.391 

La caduta del fascismo aveva consentito a diversi politici dell’età liberale di riprendere la 

loro attività e fu così che venne a costituirsi il Movimento per l’Indipendenza Siciliana 

(MIS) che cercò di proporsi come guida dell’Isola, ma che, malgrado i diversi sforzi, finì 

per essere isolato, sebbene le idee che portava avanti siano ancora molto vive 

oggigiorno. 

In merito all’Andalucía si può affermare che essa, a partire dagli ultimi decenni del XIX 

Secolo, e soprattutto durante il regime franchista, venne privata della propria identità 

regionale a favore di quella nazionale. Dalla Transizione in poi la regione ha intrapreso 

la “sfida” di recuperare la i propri segni identitari, processo che ha incontrato non pochi 

ostacoli; basti pensare che ancora attualmente l’immagine della Spagna che passa 

all’esterno presenta le caratteristiche insite nella cultura della zona sud-occidentale 
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della Penisola Iberica, come il flamenco, le manifestazioni religiose della Semana Santa, 

la stessa corrida (la prima plaza de toros della Spagna sorse a Ronda, città posta 100km a 

nord-ovest di Málaga), per non parlare dei monumenti andalusi che sovente 

nell’immaginario collettivo vengono interpretati come icone della Penisola Iberica, per 

esempio La Alhambra  di Granada o la Mezquita di Córdoba, o la meravigliosa Catedral di 

Sevilla, con la Giralda. 

Non pochi sono stati e continuano ad essere gli attivisti che lottano per il riconoscimento 

di una propria identità nazionale per la regione e che cercano di realizzare “el ideal 

andaluz” come lo stesso padre della patria andalusa, Blas Infante, ha cercato di fare per 

tutta la sua vita: “[…] Andalucía necesita una dirección espiritual, una orientación política, 

un remedio económico, un plan cultural y una fuerza que apostolice y salve.”392 

 

 

3.6.1 Il separatismo siciliano 

 

Il separatismo, quale fenomeno che si impose fra il 1943 e il 1945, fu contrassegnato da 

due aspetti caratterizzanti: il primo “esterno” riguardava l’assetto geopolitico 

internazionale alla fine della Seconda Guerra Mondiale, sebbene la Sicilia come entità 

autonoma non fosse stata mai oggetto di discussione; il secondo “interno” era rivelatore 

di come la questione separatista fosse sentita come un’urgenza cui porre rimedio per il 

futuro Stato italiano.393 

Questo movimento, sebbene s’impose particolarmente verso la fine della Seconda 

Guerra Mondiale ed in parte sussista ancora oggi, esso vide le sue origini storico-

politiche durante l’epoca feudale (tra il IX ed il XII Secolo). Fu infatti durante la reggenza 

del normanno Ruggero II che fece la sua comparsa il primo Parlamento isolano, 

strumento tramite il quale i cittadini potevano in qualche modo partecipare alla vita 

politica della loro regione e che costituiva il presupposto dell’autonomia locale. Con 

Federico II si assistette al consolidamento di quest’istituto che sarebbe diventato 

l’organo centrale e direttivo dell’Isola che bilanciava i poteri di governo del sovrano 
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spagnolo.394  Il Parlamento siciliano continuò ad esercitare un certo potere fino 

all’avvento dei Borboni (1734), il cui governo autoritario avrebbe soffocato  le tendenze 

autonomistiche siciliane, asservendo la regione a Napoli, centro di potere del Regno 

delle Due Sicilie.  

Le tendenze autonomiste ripresero vigore all’inizio dell’Ottocento, quando in Sicilia 

venne promulgata una Costituzione come risposta all’assolutismo borbonico ed 

all’avanzamento delle truppe napoleoniche. Essa esaltava la libertà ed uguaglianza dei 

diritti e doveri dei cittadini, nonché il diritto di opporsi ad ogni illegittima pretesa delle 

autorità. 395Seguendo i principi dettati da questa carta legislativa, l’ istituto parlamentare 

isolano, dotato di diverse competenze sia in ambito legislativo che nella riorganizzazione 

amministrativa, avrebbe dovuto risollevare le sorti della Sicilia, invece si dimostrò 

totalmente incapace tanto che dopo meno di un anno dalla promulgazione della 

Costituzione (1814), la popolazione  reclamò il ritorno dei Borbone, cosa che 

effettivamente accadde e che portò tanto allo scioglimento del Parlamento come 

all’accantonamento della legislazione del 1812. 396 La monarchia napoletana, facendo 

venir meno l’autogoverno siciliano garantito dalla Carta del 1812, puntava a costituire 

un moderno governo centralista, ma subito si scontrò con i ceti conservatori 

aristocratici, che nella Costituzione individuavano il riconoscimento dei loro privilegi, e 

con la borghesia liberale, che puntava al progresso politico e sociale dell’Isola.   Fu così 

che si rafforzò e si diffuse il comune sentimento indipendentista siciliano, il quale, però, 

venne messo ben presto a tacere. Nel 1816 infatti, dopo più di sei secoli, il governo di 

Napoli decretò l’unione dei due regni che, dalla rivolta dei Vespri del 1282, anche se 

unificati sotto una stessa corona, avevano mantenuto delle proprie istituzioni autonome. 

Si trattò di un grave colpo per la Sicilia che vedeva sempre più allontanarsi la possibilità 

di diventare indipendente.   

La successiva tappa importate nello sviluppo del sentimento autonomista risale al 1848, 

quando, in seguito ad una serie di rivoluzioni popolari che a partire dalla Sicilia 

avrebbero incendiato tutta l’Europa, gli isolani ottennero la promulgazione dello Statuto 

fondamentale del Regno di Sicilia al cui interno si leggeva: “ La Sicilia sarà sempre Stato 

indipendente. Il Re dei Siciliani non potrà governare su alcun altro paese. Ciò avvenendo 
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sarà decaduto ipso facto. La sola accettazione di un altro principato o governo lo farà 

anche incorrere ipso facto nella decadenza”.397Esso purtroppo rimase in vigore solo un 

anno, dal momento che nel 1849 i Borbone, sedate le rivolte, ristabilirono il loro 

dominio sull’Isola. Il sogno separatista sembrava momentaneamente infranto, ma la 

questione siciliana aveva assunto un valore nazionale. 398 

Altre speranze autonomiste vennero destate dalla spedizione dei Mille e dal provvisorio 

governo di Garibaldi, politico che era visto dalla popolazione siciliana come una sorta di 

liberatore dalla sopraffazione borbonica. Purtroppo, però, ancora una volta queste 

speranze furono vanificate. 

Una decisiva nuova spinta delle idee sicilianiste si ebbe nel 1896 in seguito 

all’istituzione, da parte di Di Rudinì, del Regio Commissariato civile per la Sicilia, che 

avrebbe dovuto mettere al riparo l’Isola dall’azione accentratrice del neonato governo 

del Regno d’Italia. La creazione di questa nuova figura finì, però, per riproporre l’antica 

visione aristocratica e conservatrice di una “Sicilia statica”, opposta per caratteristiche e 

per condizioni di sviluppo alle altre parti dello Stato.399  Per questo già l’anno successivo 

venne tolta. 

In questo contesto iniziò ad operare ed a diffondere il proprio pensiero Luigi Sturzo. 

Egli, che era un grande sostenitore dell’autonomia della regione, avanzò l’idea di un 

governo siciliano indipendente, ma allo stesso tempo coordinato al potere centrale di 

Roma. Si trattava di una teoria negativa che venne, però, presentata durante un periodo 

di crisi, quindi non sortì gli effetti auspicati.  

Dopo questa serie di abbozzati tentativi diretti, se non alla reale formazione, almeno alla 

sensibilizzazione delle coscienze per la formazione di un governo indipendentista, il 

vero e proprio sviluppo di un articolato movimento si ebbe con lo sbarco degli Alleati in 

Sicilia. Durante il ventennio fascista il divario tra la Sicilia ed il Nord della Penisola era 

cresciuto sempre di più dal momento che l’Isola si trovava costretta a comprare i 

prodotti industriali del settentrione a prezzi molto elevati, mentre doveva molto basso il 
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costo del grano e degli altri prodotti tipici locali che venivano comprati dalle altre 

regioni italiane. Con l’arrivo delle truppe anglo-americane e l’istituzione dell’AMGOT 

(Allied Military Government of Occupied Territory), il governo militare che rimase in 

carica fino al 1944,  le condizioni di vita della popolazione siciliana iniziarono 

lentamente a migliorare, oltre al fatto che per la prima volta dall’unificazione del paese 

l’Isola risultava essere separata dal resto dell’Italia. Fu in questo quadro che iniziarono a 

ritornare in auge diversi politici che avevano operato durante l’ultimo periodo liberale 

che aveva vissuto la Sicilia, tra i quali si possono citare Andrea Finocchiaro Aprile, 

Giovanni Guarino Amella400 ed Antonio Canepa.  Già nel 1942 avevano dato vita al 

Comitato per l’indipendenza della Sicilia ispirato ai Vespri del 1282; su questa base, e 

per imprimere maggior veemenza alla lotta, prese vita il MIS (1944), il Movimento per 

l’indipendenza siciliana, che venne subito ben accolto dagli Alleati. Essi infatti volevano 

cogliere l’occasione per cercare di attirare sotto la propria sfera d’influenza l’Isola 

indipendente, prima che su di essa tornasse ad esercitare il suo potere il governo 

centrale.   

La situazione cambiò quando nel febbraio del 1944 l’amministrazione della Sicilia passò 

dal Governo Militare Alleato a quello di Badoglio. Il MIS, che inizialmente aveva assunto 

un atteggiamento radicale di totale contrapposizione al Regno, passò a posizioni più 

moderate.  

Il 18 marzo dello stesso anno venne istituito l’Alto Commissariato per la Sicilia che 

assegnava ad un Commissario, coadiuvato da una Giunta consultiva, la sovraintendenza 

nel territorio dell’Isola di tutte le amministrazioni civili dello Stato ed il coordinamento 

dei prefetti e delle altre autorità civili.401 L’istituzione di questa figura, che in qualche 

modo riprendeva la funzione che avrebbe dovuto svolgere il Commissariato 

straordinario della Sicilia, rappresentò, almeno in un primo momento, un elemento a 

favore dell’autonomismo non separatista.  

Con la nomina di Aldisio ad Alto Commissario, iniziò uno dei peggiori periodi per il MIS. 

Infatti si paventò l’esistenza di un movimento insurrezionale capeggiato da separatisti e 
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dai più grandi capi della malavita organizzata; basandosi su questo sospetto, Aldisio 

mandò al confino o arrestò numerosissimi esponenti del movimento autonomista, tra 

cui lo stesso presidente Finocchiaro Aprile. 

Sotto richiesta dello stesso Aldisio, tramite un Decreto legislativo del dicembre 1944, 

egli ottenne maggiori poteri ed inoltre venne istituita una Consulta regionale che aveva il 

compito di “esaminare i problemi dell’Isola, formulare delle proposte per l’ordinamento 

regionale ed assistere l’Alto Commissario nell’esercizio delle sue funzioni, 

pronunciandosi su provvedimenti che saranno sottoposti al suo esame”.402 L 

L’organo che avrebbe dovuto stendere il testo dello Statuto siciliano si trovò davanti a 

due opzioni; infatti doveva scegliere fra l’autonomismo “riparazionista” di Enrico La 

Loggia403, che vedeva nella concessione dell’autonomia una sorta di “risarcimento” che il 

governo centrale doveva nei confronti dello sfruttato territorio siciliano, e quello di 

sinistra, rappresentato dal progetto del socialista Mario Mineo404, che limitava le aree di 

intervento della Regione e formulò un’idea di indipendenza collegata a un piano di 

sviluppo economico.405 

Nel febbraio del 1945 la Consulta, costituita da membri dei vari partiti appartenenti al 

Comitato di Liberazione Nazionale, esclusi solo gli esponenti del MIS, iniziò ad operare; il 

suo principale compito era quello di elaborare il futuro statuto regionale siciliano, ma 

almeno nel primo periodo di attività si dedicò ai problemi più urgenti che incombevano 

nell’Isola, come: la scarsità dei beni di prima necessità, la disoccupazione, la situazione 

dei reduci di guerra, il sempre più dilagante banditismo. 
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Più o meno nello stesso periodo prese vita l’EVIS (Esercito Volontario di Indipendenza 

Siciliana), soprattutto per iniziativa di Canepa Turri. Questo corpo paramilitare era 

inizialmente composto da studenti e si era fissato lo scopo di guidare una sollevazione 

armata contro il governo nazionale. Nell’estate del 1945 Canepa morì in seguito ad una 

sparatoria che si verificò ad un posto di blocco sull’Etna. In seguito a quest’episodio il 

MIS si trovò davanti ad una scelta: o negare l’appartenenza dei coinvolti al movimento o 

ufficializzare l’EVIS assumendosene, così, la responsabilità politica.406nessuna della due 

fu seguita e l’EVIS fu sul punto di sciogliersi. Ben presto, però,  i più grandi capi mafiosi, 

cogliendo l’occasione al balzo e sulla spinta dei grandi proprietari terrieri che guidavano 

il movimento, subentrarono alla sua dirigenza e lo utilizzarono per portare a termine i 

propri obiettivi: in Sicilia iniziò ad imperversare la guerriglia. Nel dicembre 1945, 

comunque, dopo l’ennesima azione attuata contro lo Stato, l’esercito volontario venne 

definitivamente sconfitto e sciolto. 

Nel 1946 iniziarono ad acuirsi sempre di più le incertezze che erano emerse tra le fila 

della classe dirigente del MIS; esse, unite alla questione agraria, fecero sì che il 

movimento separatista venisse travolto dalle ambiguità e dalle contraddizioni che da 

anni lo caratterizzavano.  

L’esaurimento delle potenzialità del MIS raggiunse il loro compimento nei primi mesi del 

1946, in concomitanza con l’evolversi dei lavori della Consulta regionale siciliana che 

stava elaborando il progetto del nuovo Statuto per l’Isola. 407 

In vista del referendum istituzionale del 2 giugno 1946 il MIS si confrontò con le 

differenti prospettive istituzionali; Finocchiaro Aprile ritenne opportuno  che il 

movimento sfruttasse il sentimento filomonarchico dei siciliani, ma la dirigenza del MIS 

decise di non schierarsi apertamente. 

Malgrado ciò il movimento  si impegnò in un’azione antirepubblicana e, allo scopo di 

mostrarsi unito,  presentò alcune  liste  alla Costituente, ma ottenne dei risultati 

disastrosi. Questo fece sì che gli isolani si rendessero conto del fatto che   il movimento 

era allo sfascio, a causa anche delle sempre maggiori divergenze che si erano via via 

create  la corrente aristocratico-agraria e quella progressista. 

                                                           
406

 Cfr. D. Paci, F. Pietrancosta, Il separatismo siciliano (1943-1945), op.cit., p. 22 
407

 Ibidem 



187 

 

 In questo periodo va inserita l’azione di alcuni esponenti filomonarchici  che, cercando 

di salvare l’organizzazione separatista, organizzarono un convegno che però  finì solo 

per originare altre divisioni interne.  

Durante il  III Congresso nazionale del MIS, che ebbe luogo a Taormina tra il 31 gennaio 

ed il 3 febbraio 1947, Finocchiaro Aprile, per non correre il rischio di essere spodestato, 

rinunciò a qualsiasi tentativo di mediazione ed allo stesso tempo contribuì al 

consolidamento di una maggioranza di centro-destra.408 

Il comportamento di Finocchiaro Aprile fece sì che Antonio Varvaro409, esponente 

dell’ala più di sinistra del MIS,  creò il Movimento per l’indipendenza della Sicilia 

democratico-repubblicano (MISDR), che ebbe però una vita molto breve.  

Verso gli ultimi mesi del 1947, il MIS accettò la trasformazione dello Stato italiano da 

monarchico a repubblicano e venne dichiarato legale. Di conseguenza esso rinunciò alle 

cospirazioni segrete e, nell’arco di qualche anno, in preda ai mai sopiti contrasti interni, 

si sciolse. A ciò contribuì anche la promulgazione dello Statuto autonomo per la regione 

Sicilia, avvenuta il 15 maggio del 1947, che pose definitivamente fine al progetto 

separatista. Agli esponenti del MIS va comunque il merito di aver favorito l’esito positivo 

del percorso verso l’autonomia dell’Isola e di aver avviato un forte regionalismo, 

sebbene esso non si sarebbe dimostrato in grado di coronare gli obiettivi che 

l’autonomia regionale si era prefissata.410 

Sebbene il MIS di per sé si sia sciolto nel 1951, le sue idee, ossia il fatto che la Sicilia 

raggiunga l’indipendenza dallo Stato italiano, porti avanti un’autonoma architettura 

statale ed ottenga il massimo sviluppo socio-economico, partendo dal postulato che si 

tratta di una nazione che possiede una sua storia, una propria cultura ed una propria 

lingua, sono state portate avanti nel corso della storia e sussistono ancora oggi. 

Il separatismo è stato infatti il vero protagonista del secondo dopoguerra come 

espressione del secolare malcontento popolare, a cui si sono aggiunti il trionfo del 

mercato nero, l’isolamento sia geografico che culturale, oltre che la svalutazione del 
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territorio. All’epoca gran parte della popolazione siciliana decise di aderire a questo 

movimento per ragioni diverse: i grandi proprietari terrieri erano spinti dal timore di 

veder pregiudicati i propri interessi  da riforme promosse dal Nord Italia; la mafia  

voleva garantirsi delle vie di fuga; il popolo era stanco di sottostare e di eseguire quanto 

imposto dai peninsulari che puntavano quasi esclusivamente a fare i loro interessi ed a 

sfruttare le ricchezze del territorio. 

Questo sentimento di autonomia è tutt’ora molto vivo tanto che continuano ad essere 

molto attive diverse organizzazioni che hanno portato avanti gli ideali del MIS. 

Tra queste si può citare il Fronte Nazionale Siciliano, che ebbe origine nel 1964. Si tratta 

di un movimento politico indipendentista e progressista che , come sottolineato nello 

statuto:  

 

[…] si pone gli obiettivi della rinascita, dell’avanzamento sociale, della crescita democratica, dello sviluppo  
economico e culturale del Popolo Siciliano, dell'Indipendenza, del Federalismo e del confederalismo. Il 
Fronte Nazionale Siciliano intende inoltre lottare per il riconoscimento dell’identità nazionale del Popolo 
Siciliano, nonché per il rispetto dei principi dichiarati dalla Costituzione e dall'ONU con particolare 
riferimento all'applicazione dei Diritti dell'Uomo e del Diritto dell'Autodeterminazione del Popoli. 

Il Fronte Nazionale Siciliano si adopera anche per una mobilitazione del Popolo Siciliano contro ogni 
forma di sfruttamento e di violenza, auspicando una Sicilia pacifica, ricca, felice, senza tiranni e senza 
sfruttatori e nella quale non si crei lo scandalo di colossali capitali eretti sulla pelle dei lavoratori. 

Il Fronte Nazionale Siciliano vuole infine far uscire la Sicilia dalle attuali condizioni di isolamento e di 
emarginazione per reinserirla nei contesti internazionali e sovranazionali, dai quali è esclusa per il suo 
ruolo di colonia di fatto.411 

 

Si tratta di un vero e proprio partito che dalla sua nascita ha cercato d’inserirsi nel 

sistema politico democratico, pur rimanendo fedele alla sua vocazione indipendentista. 

Affianco ad esso, a partire dal 2004, ha cominciato ad operare un rinnovato Movimento 

per l’Indipendenza della Sicilia che, come il suo predecessore, si propone come scopo 

principale quello di rendere indipendente l’Isola dallo Stato Italiano. Tra gli altri 

propositi il MIS si annoverano: 

 

[…]il processo pacifico di decolonizzazione culturale, economica e politica che porterà alla piena 
percezione della millenaria dimensione nazionale dell'identità del Popolo Siciliano; il rispetto 
dell'inalienabile diritto di autodeterminazione dei popoli, in modo tale che possa portare all'esercizio 
diretto e pieno della sovranità da parte dei Siciliani, con la ricostituzione dello Stato Siciliano pienamente 
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indipendente e sovrano. Il MIS sostiene inoltre la necessità e l'urgenza di tutelare l’identità linguistica e 
culturale dei Siciliani, nonché l'ambiente della Sicilia e delle isole che la circondano, nell'ottica di uno 
sviluppo pienamente ecocompatibile. Esso mira anche alla rinascita delle comunità locali, convinto che 
solo con un modello virtuoso di amministrazione onesta, antimafiosa e dedita esclusivamente al benessere 
pubblico ed al progresso sociale ed economico, si possano porre le basi per l'emancipazione dei Siciliani 
dal sistema di oppressione coloniale e di sfruttamento clientelare che rende la vita politica in Sicilia, 
dominata dalla presenza ed ingerenza dei partiti italiani, come non democratica già a partire dal 
procedimento elettorale.412 

 

Esso si distingue dagli altri movimenti autonomisti per la sua trasversale struttura 

organizzativa, costituita da un gran numero di dirigenti e quadri, oltre per il fatto che 

porta avanti i suoi ideali non solo attraverso l’attività politica, ma anche mediante 

iniziative di sensibilizzazione culturale, di formazione e di protesta.  

I suoi aderenti sostengono che esso discenda direttamente dal MIS di Finocchiaro Aprile 

che, secondo loro, in realtà non è mai del tutto scomparso dalla scena politica isolana, 

ma si era semplicemente trasformato in un gruppo di pressione che ne ha tutelato la 

memoria. 

A sostenere il MIS, come avvenne nel 1943, c’è un’organizzazione giovanile, la Lega 

Giovanile Separatista, costituita prevalentemente da studenti universitari che hanno 

fondamentalmente una funzione propagandistica, ossia cercano di diffondere tra la 

popolazione siciliana le motivazioni in base alle quali la strada indipendentista sarebbe 

la migliore da percorrere.  

Oltre a queste due principali formazioni odierne, esistono  altri partiti o gruppi minori 

sempre impegnati a conseguire l’indipendenza o comunque qualche forma di autonomia 

per la Sicilia. Tra essi si possono citare: il Partito del Popolo Siciliano e l'Altra Sicilia-

Antudo, i quali non sono propensi al raggiungimento di una vera e propria indipendenza 

per l’Isola, ma puntano ad una forte autonomia; il gruppo di pressione Terra e 

Liberazione, che venne creato nel 1984 partendo da un sottogruppo del FNS, mira ad 

una politica di ispirazione marxista ed internazionalista, anche se recentemente ha 

aderito al Movimento per l'Autonomia. Vi sono inoltre altri gruppi più piccoli come il 

FASG (Fronte di Azione Siciliano Giovanile) con sede a Catania; il Comitato Giovanile 
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Indipendentista ed il Movimento Attivista Azione Siciliana (M.A.A.S.), entrambi situati a 

Palermo, che si occupano di attivismo politico.413 

Basandosi su questo quadro si può asserire che il sentimento separatista sia ancora 

molto forte in Sicilia, soprattutto a causa delle precarie condizioni in cui versa tutt’ora 

l’Isola.  A sessantasei anni dalla concessione dello Statuto speciale alla regione infatti, 

pochi sono i cambiamenti che si sono registrati, anche dovuti al fatto che la particolare 

carta costituzionale è stata applicata solo parzialmente. Moltissimi siciliani sono convinti 

che se essa fosse stata osservata in toto, la Sicilia  si troverebbe ora in una situazione 

notevolmente migliore rispetto anche a quella che le sarebbe stata garantita dalla 

separazione totale dallo Stato italiano. Lo Statuto infatti, se applicato completamente, 

avrebbe costituito un motore di crescita per l’Isola. Tra larghe fasce della popolazione è 

quindi grande  sia la volontà di riscatto che quella di riappropriarsi della capacità di 

essere artefici del proprio destino, riacquisendo il potere decisionale sulle principali 

questioni inerenti alla politica ed all’economia siciliane. 

Tra gli esempi che dimostrano come continui ad essere viva la volontà della Sicilia di 

staccarsi dal resto della Penisola, si può far riferimento al “movimento dei forconi”, che 

nel gennaio scorso ha incendiato il territorio isolano. Si è trattata di una manifestazione 

di protesta, portata avanti soprattutto dagli autotrasportatori, dagli agricoltori, dagli 

allevatori, dagli artigiani e piccoli commercianti che hanno voluto manifestare contro lo 

status quo ed il potere costituito, esasperati dalle misere condizioni in cui sono stati 

costretti a vivere. Tra le altre cose hanno richiesto: una tutela dei prodotti agricoli locali; 

una diminuzione delle accise sul carburante, soprattutto anche in seguito al fatto che 

nell’Isola sono presenti diversi giacimenti di petrolio; l’attuazione dello Statuto 

Autonomo siciliano, rimasto praticamente solo sulla carta dalla sua entrata in vigore; la 

fine di un “governo di casta”, che ha contribuito a ridurre la Sicilia ad una sorta di stato 
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di abbandono; molti hanno anche inneggiato all’indipendenza, vista come condizione 

necessaria per un miglioramento del tenore di vita locale .414  

Anche se questa manifestazione alla fine è stata strumentalizzata da alcuni partiti 

politici, comunque può essere presa come esempio della mai sopita “questione siciliana”, 

della richiesta d’indipendenza e del malcontento che serpeggia tra la popolazione.  

In occasione della ricorrenza dei sessantasei anni dalla concessione dello Statuto 

speciale, diverse sono state le manifestazioni inneggianti alla sua totale messa in pratica 

e volte a rivendicare il principio di “autodeterminazione del popolo siciliano che 

dev’essere padrone del proprio destino; inoltre si rende necessaria l’autonomia della 

Regione, intesa come una sorta di tensione ideale, di desiderio di protagonismo e di 

riscatto e come volontà di partecipare attivamente alla rinascita di un territorio vessato 

per secoli da stranieri e poi dal potere accentratore dello Stato italiano”.415 Ciò che si 

continua a chiedere è quindi un’autonomia che possa portare ad un miglioramento delle 

condizioni di vita dei siciliani e che ponga fine al clientelismo ed ai privilegi di cui si 

continuano a circondarsi una ristretta élite di persone. 

 

3.6.2 L’Andalucía e la rinuncia alla propria identità regionale 

Aspetto che differenzia l’Andalucía dalla Sicilia, oltre ad un quasi inesistente sentimento  

separatista nella prima, che invece nella seconda è molto forte, è il fatto di aver dovuto 

rinunciare alla propria identità regionale a favore di quella nazionale. La Spagna, infatti 

identificò come elementi del proprio patrimonio culturale alcuni che invece erano 

caratteristici  della regione del Sud,  fatto che contribuirà all’alienazione degli andalusi 

circa la specificità e l’originalità dei loro tratti regionali, fatto che costituirà una sorta di 

blocco per la loro presa di coscienza come popolo. Esempi sono il flamenco, 

profondamente, svuotato d’importanza e modificato nella sua essenza originale; la copla, 
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una composizione poetica tipica andalusa, mascherata come “canzone spagnola”; il vino, 

spacciando quello di Jerez de la Frontera e del relativo triangolo dello sherry come “vino 

spagnolo”, in particolare durante gli incontri ufficiali; i cavalli andalusi  ed il tipico stile 

di cavalcare denominato “monta vaquera”416, trasformato in “monta española”.417Questi 

solo alcuni esempi  della strumentalizzazione che è stata fatta delle tipicità andaluse per 

costituire una fattizia identità spagnola. Da ciò si deduce che il nazionalismo spagnolo 

convertì l’Andalucía nel garante dell’unità dello Stato e si oppose sempre più alle istanze 

indipendentiste.418 

Fu possibile privare questa regione dei propri segni identitari dal momento che, dopo 

l’auge dei Secoli XVI – XVII, dovuto al florido commercio con il Nuovo Mondo, essa era 

diventata una zona periferica ed i suoi abitanti si erano trovati in una situazione di 

subalternità e dipendenza. Proprio per questi motivi il potere centrale e l’élite 

intellettuale di cui si circondava  poterono negare, frivoleggiare ed addirittura in qualche 

caso prostituire la cultura della regione.  

Durante il XIX Secolo infatti l’Andalucía fu priva di una propria personalità esplicita, 

storicamente riconosciuta da tutti; ciò non significa che in quel periodo la regione fosse 

priva di una propria singolare personalità, ma che quest’ultima semplicemente si stava 

definendo lentamente. Soggettivamente gli andalusi non avevano ancora acquisito una 

coscienza di questa loro identità ed in parte ciò era dovuto al fatto che la regione si 

trovava in una situazione sfavorevole, vista l’assenza di una lingua e di proprie 

istituzioni e la conduzione, da parte dell’oligarchia agraria locale, di una politica che 

escludeva le differenze tra le varie zone della Penisola Iberica.419 Tutto ciò contribuì al 
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rafforzamento del potere centrale e portò alla falsa identificazione di molte delle 

caratteristiche dell’etnicità andalusa con ciò che era genericamente spagnolo. 

In realtà la cultura andalusa fin dall’antichità era stata caratterizzata da numerosi tratti 

peculiari molto diversi rispetto a quelli delle altre regioni che avrebbero costituito lo 

Stato spagnolo. L’attuale cultura andalusa infatti è il risultato di un progresso storico 

complesso e singolare, nonché delle condizioni interne ed esterne in cui questo processo 

ha avuto luogo. Essa presenta delle caratteristiche derivanti da sei tradizioni culturali di 

genti che, fin dai tempi più antichi, si assestarono su questo territorio: da quella di 

Tartessos a quella della Bética, con diverse apporti grecolatini e bizantini; da quella 

andalusí all’ ebraica, la castellana, la gitana e la nordafricana.420 

Numerosi sono stati coloro che ne hanno decantato la preziosità, tra cui si può citare l’ex 

rettore della Universidad de Barcelona Pere Bosch Gimpera (1891-1974): 

 

La poesía andaluza culta, desde el siglo XVI, es algo más que poesía castellana. En Herrera, en Góngora – 
como en los poetas hispano-romanos andaluces, como en los musulmanes- hay algo que viene de la tierra, 
como más tarde Béquer, de origen alemán y viviendo en Madrid, es un genuino poeta andaluz, como lo serán 
los  Machado y Juan Ramón Jiménez y como en música d Albéniz, desplazado a París y a Barcelona, incluso 
cuando dedica sus composiciones a otras tierras españolas, creemos oír constantemente los acentos de la 
música andaluza.¡Qué no podriamos decir de la prosa de Valera, de los poetas y músicos que, como García 
Lorca y Falla, sienten auténticamente su andalucismo; o de la poesía, el baile y la música populares, 
expresión salida del fondo del alma, casi rito peligroso.! Podrádiscutirse el origen de la poesía y la música 
andaluza, atribirla a los árabes o a los judíos, como se ha emparentado el cante jondo y especialmente las 
saetas con los cantos penitenciales hebraicos. También puede discutirse sobre la origen y la influencia de los 
gitanos. Lo mismo que los productos de la cultura de musulmanes y judíos andaluces difieren de las de sus 
hermanos de otras tierras. También creeríamos encontrar notables diferencias entre los gitanos andaluces y 
los demás; en todo caso, en ninguna parte los gitanos ofrecen la distincián especial, la elegancia de los 
andaluces. Sin duda, los orígenes de todo esto son múltiples y cada pueblo que ha intervenido en la formación 
de Andalucía ha aportado algo y ha contribuido a matizar su cultura y su espíritu. Pero todos ellos han sido 
absorbidos, fundidos en el gran crisol, transformados por la solera anterior a todos  ellos  y que procede de 
los viejos tartesios, ellos mismos ya un viejo pueblo y una vieja cultura.421       

                                                           
420

 Cfr. I. Moreno Navarro, La cultura andaluza en el comienzo del tercer milenio: balance y prospectivas, in 

Revista de estudios Regionales, Sevilla, 2002, 63, p.140 
421

 “La poesia andalusa colta, a partire dal sedicesimo secolo, è qualcosa di più rispetto alla poesia castellana. In 

Herrera, in Góngora – come nei poeti ispano-romani andalusi e come nei musulmani -  c’è qualcosa che viene 

dalla terra, come più tardi Bécquer, di origine tedesca e che per anni ha vissuto a Madrid, è un genuino poeta 

andaluso, come lo saranno Machado e Juan Ramón Jiménez e come lo è stato nella musica Albéniz, trasferito a 

Parigi ed a Barcelona; anche quando egli dedica i suoi componimenti ad altre terre spagnole, ci sembra di 

ascoltare gli accenti della musica andalusa. Cosa potremmo dire poi della prosa di Valera, dei poeti o dei 

musicista che, come García Lorca e Manuel de falla, percepiscono autenticamente il loro andalusismo; o della 

poesia, del ballo e della musica popolare, espressioni artistiche che provengono dall’anima, quasi un rito 

pericoloso! Si potrà discutere circa l’origine della poesia e della musica andaluse, attribuirle agli arabi o agli 
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Di questo ricchissimo patrimonio culturale ed identitario la regione venne privata a 

partire dagli ultimi decenni del XIX Secolo; essa avrebbe però iniziato a rivendicarlo ed a 

riappropriarsene solo dagli anni della Transizione in poi, anche se il processo 

andalucista di riscoperta delle proprie origini e delle proprie tradizioni, fortemente 

sostenuto da ideali autonomisti, venne portato avanti da diverse figure nei primi anni 

del Novecento, ma con lo scoppio della guerra civile ed il successivo avvento della 

dittatura, queste voci vennero messe a tacere.  L’Andalucía iniziò ad essere ”espropriata” 

della propria identità nel corso dell’Ottocento quando, con la perdita delle ultime colonie 

americane ( Cuba e Puerto Rico nel 1898 passarono sotto il controllo statunitense), la 

Spagna ricorse alla storia, al folklore ed alla cultura  andalusi per poter sostenere il 

proprio nazionalismo. Già decenni prima, in pieno Romanticismo, diversi furono gli 

scrittori, soprattutto stranieri, che avevano dipinto la Penisola Iberica con i tratti 

peculiari della regione del Sud, descrivendola come una nazione dai tratti orientali ed 

esotici, ovviamente facendo riferimento al cosiddetto legado andalusí,  ossia le 

testimonianze che, in otto secoli di permanenza, gli arabi lasciarono in questo territorio, 

specialmente in Andalucía, territorio che più a lungo ha visto la presenza delle genti 

nordafricane. Ecco come risultava agli occhi di un turista inglese del 1800: 

Isbilieh (como los moros llamaban a Sevilla)nunca había estado tan mora de color y de luz que aquel día de 
primavera. El aire olía a azahar; los patios y los balcones tenían el aroma de la albahaca y del almoraduz, 
plantas traídas de Sevilla por los moros. [...]Por el otro extremo del compás, la lejana sierra de Ronda 
recortaba sus picachos desgarrados, fortificaciones para detener una invasión africana que podría venir de 
otra sierra del país de Angera,paralela a ésta, allá al otro lado del Estrecho. La Giralda estaba bañada en esta 
luz delicada y rosácea que el atardecer suele dar en Sevilla,  a los edificios de construccón árabe, haciéndola 
parecer recién terminada, para mayor gloria del Dios único.422 

                                                                                                                                                                                     
ebrei, come è stato interpretato il cante jondo (si tratta di un tipo di flamenco) ed in particolare le saetas (sono 

dei canti tipici della Semana Santa), come derivanti dai canti penitenziari ebraici. Si può anche discutere in 

merito all’origine ed all’influenza dei gitani. Come le espressioni delle culture islamica e giudaica andaluse sono 

diverse rispetto alle stesse di altre zone. Crediamo anche che ci siano notevoli differenze tra i gitani andalusi e 

gli altri; in ogni caso in nessun’altra parte i gitani offrono la distinzione speciale, l’eleganza degli andalusi. Senza 

alcun dubbio, le origini di tutto ciò sono molteplici ed ogni popolo che ha contribuito alla formazione 

dell’Andalucía ha apportato qualcosa ed ha contribuito a sfumare la cultura e lo spirito della regione. 

Comunque tutti essi sono stati assorbiti, fusi in un grande crogiolo, trasformati tutti dalla precedente solera 

(solera e criadera rappresentano due fasi della maturazione del vino di Jerez) e che derivano dagli antichi 

abitanti di Tartessos, essi stessi già un vecchio popolo ed una vecchia cultura.” (traduzione propria)    Pere 

Bosch Gimpera, El problema de las Españas, Málaga, Editorial  Algazara, 1981, p. 165 

422
 “Isbilieh (come gli arabi chiamavano Sevilla)  mai si era tinta di un colore così moro e di così tanta luce come 

quel giorno di primavera. L’aria profumava di fiori d’arancia ed i balconi avevano l’odore del basilico e della 
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Questa è solo una delle numerose descrizioni che vennero fatte all’epoca per trasmettere 

lo stupore e la meraviglia che erano suscitati nei viaggiatori dalla visita del sud iberico, 

immagini che spesso poi venivano interpretata come esemplificatrici di tutta la realtà 

territoriale del Paese. 

Quindi la diffusione di una Spagna “andalusa”, attraverso la letteratura di viaggio dei più 

prestigiosi scrittori di quel periodo, contribuì alla trasmissione all’estero dell’immagine 

di una terra che aveva proprio quelle caratteristiche.423In particolare i romantici 

sottolinearono gli aspetti tipicamente andalusi che risultavano essere più “esotici”, come 

il flamenco, i tori, i gitani e soprattutto la cultura arabeggiante, e gli elevarono a vessillo 

dell’intera nazione. L’immagine orientaleggiante che ne derivava svolgeva la funzione di 

elemento qualificatore dell’arretratezza in cui all’epoca versava la Penisola  Iberica.424  

Accantonando quest’aspetto negativo, la diffusione della rappresentazione della Spagna 

“andalusa”, oltre a consentire al giovane nazionalismo spagnolo di porre le proprie basi, 

serviva a cercare di risolvere, sebbene con un esito parziale, il problema della 

multiculturalità ispanica, cercando di uniformarla il più possibile.425 

Conseguenza immediata per la società andalusa, che vide la sua cultura, i suoi costumi, le 

sue tradizioni ed i suoi simboli  impiegati dallo Stato per dare vita alla cosiddetta 

“españolidad”, fu quella di non avere un proprio riferimento identitario, diverso da 

quello della nazione in generale, tanto che andaluso e spagnolo potevano quasi essere 

considerati sinonimi. Altra ripercussione di questa privazione che si diede tra le genti 

dell’Andalucía fu la profonda alienazione circa la specificità e l’originalità dei propri 

                                                                                                                                                                                     
maggiorana, piante che erano state portate a Sevilla dagli arabi. […] Dall’altro lato, la lontana sierra di Ronda 

stagliava le sue terribili punte, fortificazioni atte ad arginare un’invasione africana che potrebbe venire da altre 

zone montagnose del paese di Angera, parallela a questa, dall’altro latto dello Stretto. La Giralda era immersa 

in questa luce delicata e rossastra che il tramonto è solito dare a Sevilla, agli edifici di costruzione moresca, 

facendola sembrare recentemente costruita, per la grande gloria dell’unico Dio.” (traduzione propria) R. B. 

Cunninghame Graham, Aurora la Cujiñi, in J. Alberich, Del Támesis al Guadalquivir. Antologia de viajeros 

ingleses en la Sevilla del Siglo XIX, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2000, pp. 233-234 
423

 Cfr. J. Piñeiro Blanca, Recontrucción de identidades en la sociedad andaluza de los primeros años de la 

transición, Almería, Universidad de Almería, 2005, p.1  
424

 M. Lucena Giraldo, Los estereotipos sobre la imagen de España, in Norba. Revista de Historia, Cáceres, 2006, 

vol.19, p.225 
425

 Cfr. A. M. García Rovira, España, ¿nción de naciones?, Madrid, marcial Pons, 2002, p. 13 
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tratti caratteristici, fatto che face frenò la presa di coscienza della sua esistenza in 

quanto popolo. 

Il sentimento regionalista iniziò ad affermarsi con decisione a partire dal 1907 

inizialmente attorno all’ateneo di Sevilla e poi soprattutto grazie alla rivista Bética (1913 

– 1917) ed al giornale El Liberal, i quali trasmisero delle idee nelle quali si univano: la 

ripresa di valori morali e sociali che erano stati accantonati;  la presa di coscienza 

dell’identità andalusa; l’imitazione del catalanismo; alcuni obiettivi anticentralisti in 

linea con il modello del repubblicanesimo federale.426 Si trattava in ogni caso di un 

regionalismo fedele alla nazione spagnola.  

Fu proprio in questo periodo che Blas Infante iniziò a diffondere le sue teorie 

andaluciste, soprattutto tramite una serie di pubblicazioni e di assemblee, tra cui le più 

importanti furono quelle di Ronda (1918) in cui vengono stabiliti l’inno, la bandiera ed il 

motto che ancora oggi caratterizzano la regione, oltre ad essere prese diverse decisioni 

di carattere politico-sociale, e quella di Córdoba (1919) in cui vennero principalmente 

trattate questioni economiche. Secondo il padre della patria andalusa la subordinazione 

dell’Andalucía no derivava dal diseguale sviluppo del capitalismo sulla base del pretesto 

dei vantaggi comparativi, ma dalla dominazione politica che l’aveva sottomessa ad un 

duplice dispotismo: da un lato una tirannia politica amministrativa rappresentata dal 

caciquismo (il potere concentrato nelle mani di pochi signorotti locali), dall’altro 

un’oppressione economico-sociale che derivava dalla stessa struttura sociale 

andalusa.427 

Dopo questa fase di difesa ed affermazione dell’ideologia andalucista, con l’avvento al 

potere di Primo de Rivera, lo scoppio della guerra civile ed la successiva presa di potere 

da parte di Francisco Franco, le   durante il regime franchista, le istanze regionalistiche 

vennero messe a tacere, tanto che nel 1931 Antonio Lacomba affermava: “el andalucismo 

es una conciencia, una vocación y un empeño que unos llevan dentro. Un movimiento, en 

suma, heterogéneo y casi sin encuadramiento, apenas articulado por los Centros 

                                                           
426

 Cfr. J.L. de la Granja, J. Beramendi, P. Anguera, La España de los nacionalismos y las autonomías, Madrid, 

Síntesis, 2003, p.54   
427

 Cfr. M. González de Molina, E. Sevilla Guzmán, En los orígenes del nacionalismo andaluz: reflexiones en torno 

al proceso fallido de socialización del andalucismo histórico, op. cit., p. 88 
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Andaluces.”
428 In particolare durante il franchismo si cercava di eliminare dalla memoria 

degli spagnoli qualsiasi traccia di un modello politico e territoriale repubblicano, così 

come si tentavano di uniformare ad un unico modello le coscienze delle varie genti che si 

trovavano nelle diverse zone del territorio iberico.  

A partire dagli anni ’60, grazie anche ad una parziale ripresa economica, iniziarono a 

diffondersi tra la popolazione dei sentimenti inneggianti la democrazia e l’autonomia, 

considerate come la base per cominciare a risolvere i grandi problemi che affliggevano 

l’Andalucía, recuperare l’identità regionale, riaffermare sia il proprio territorio come 

paese, che l’orgoglio di appartenere ad un popolo con una propria cultura vecchia e 

saggia. Nel complesso si trattava di elementi centrali all’interno di un processo dinamico 

che era allo stesso tempo politico e culturale.429 

Fu però solo con l’avvio della Transizione che le istanze andaluciste ripresero 

decisamente vigore; in particolare il popolo cercò di riappropriarsi dei propri segni 

identitari, processo che andò di pari passo con  lo sviluppo di progetti autonomistici. 

Il recupero del programma politico del padre della patria andaluza Blas Infante, la 

volontà di creare uno stato autonomo, assieme ad un lavoro di diffusione ed educazione 

sociale, contribuirono notevolmente alla ricostruzione delle peculiarità andaluse, ma il 

fatto che esse abbiano continuato  ad essere utilizzate come proiezione dell’identità 

spagnola in generale, ha ostacolato il cammino intrapreso dall’Andalucía per poter 

ricostruire la propria identità. 

Con la concessione de el Estatuto de autonomía, entrato in vigore nell’ottobre del 1981, 

ad alcuni mesi di distanza dal controverso referendum del 28 febbraio che aveva 

chiamato gli andalusi alle urne per decidere circa la concessione dell’autonomia in base 

all’articolo 151 della costituzione spagnola, le rivendicazioni andaluciste si attenuarono. 

                                                           
428

 “L’andalucismo è una coscienza, una vocazione ed un impegno che alcune persone portano dentro. Nel 

complesso si tratta di un movimento eterogeneo e quasi senza inquadramento, appena articolato dai Centri 

Andalusi.” (traduzione propria) J.A. Lacomba in M. González de Molina, E. Sevilla Gúzman, En los orígenes del 

nacionalismo andaluz: reflexiones en torno al proceso fallido de socialización del andalucismo histórico, op. cit., 

p. 90 
429

 Cfr. I. Moreno Navarro, La cultura andaluza en el comienzo del tercer milenio: balance y prospectivas, op. 

cit., p.144 
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Questa carta costituzionale regionale, per quanto riguarda la cultura e l’identità 

andaluse, ha stabilito una serie di postulati, obiettivi e competenze che avrebbero 

potuto, ed ancora oggi potrebbero, costituire la base di una politica di consolidamento 

della coscienza andalusa e di partecipazione protagonista del territorio nelle materie di 

competenza statale. Ad esempio all’interno del preambolo si riconosce l’identità storica 

dell’Andalucía come uno dei cardini su cui essa si è costituita come regione autonoma: 

 

Andalucía, a lo largo de su historia, ha forjado una robusta y sólida identidad que le confiere un carácter 
singular como pueblo, asentado desde épocas milenarias en un ámbito geográfico diferenciado, espacio de 
encuentro y de diálogo entre civilizaciones diversas. Nuestro valioso patrimonio social y cultural es parte 
esencial de España, en la que andaluces y andaluzas nos reconocemos, compartiendo un mismo proyecto 
basado en los valores de justicia, libertad y seguridad, consagrados en la Constitución de 1978, baluarte de 
los derechos y libertades de todos los pueblos de España. Andalucía ha compilado un rico acervo cultural 
por la confluencia de una multiplicidad de pueblos y de civilizaciones, dando sobrado ejemplo de 
mestizaje humano a través de los siglos. La interculturalidad de prácticas, hábitos y modos de vida se ha 
expresado a lo largo del tiempo sobre una unidad de fondo que acrisola una pluralidad histórica, y se 
manifiesta en un patrimonio cultural tangible e intangible, dinámico y cambiante, popular y culto, único 
entre las culturas del mundo.430 

 

All’interno poi dell’articolo 10 articolo, si riconosce l’esistenza di un pueblo andaluz dal 

quale provengono i poteri della Comunidad Andaluza; tra gli obiettivi principali di 

quest’ultima c’è quello di “[…]afianzar la conciencia de identidad andaluza, a través de la 

investigación, difusión y conocimiento de los valores históricos, culturales y lingüísticos del 

pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad”.431  

                                                           
430

 “L’Andalucía, nel corso della sua storia, ha forgiato una solida identità che le conferisce come popolo un 

carattere peculiare, insediato, fin dai tempi più antichi, all’interno di un ambito geografico differenziato, spazio 

d’incontro e di dialogo tra civiltà differenti. Il nostro coraggioso patrimonio sociale e culturale è parte 

essenziale della nazione spagnola, in cui andalusi ed andaluse ci riconosciamo, condividendo uno stesso 

progetto basato sui valori della giustizia, della libertà e della sicurezza, consacrati all’interno della Costituzione 

del 1978, baluardo dei diritti e delle libertà di tutti i popoli di Spagna. L’ Andalucía ha riunito un ricco 

patrimonio culturale derivante dalla confluenza di una molteplicità di popoli e civilizzazioni, dando un buon 

esempio di unione di persone attraverso i secoli. L’ interculturalità di usi, costumi e stili di vita nel corso della 

storia si è espressa tramite un’unità di fondo che getta luce su una pluralità storica, e si manifesta con un 

patrimonio culturale tangibile ed intangibile, dinamico e variabile, popolare e colto, unico all’interno delle varie 

culture del mondo.” (traduzione propria) Junta de Andalucía, Estatudo de Autonomía. Préambulo, in Boletín 

Oficial de Andalucía, Sevilla, 20/03/2007, n. 46, p.2, consultato il 19/05/2012 all’indirizzo      

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-2007.html 
431

 “[…]rafforzare la coscienza dell’identità andalusa attraverso l’investigazione, la diffusione e la conoscenza 

dei valori storici, culturali e linguistici del popolo andaluso in tutta la sua ricchezza e varietà.” (traduzione 

propria) Cfr. Junta de Andalucía, Estatudo de Autonomía.Título Preliminar, op. cit., art. 10, p.4 



199 

 

In generale la struttura socioeconomica e le caratteristiche della cultura politica degli 

andalusi hanno tutt’altro che contribuito alla presa di coscienza della loro esistenza 

come popolo. Inoltre le scoperte e le azioni regionalistiche portate avanti da determinate 

personalità e da ridotti gruppi di persone, rimasero limitate all’ambito intellettuale o a 

determinati circoli e non furono in grado di alimentare un esteso processo di 

riconoscimento degli abitanti dell’Andalucía come membri di una stessa comunità, 

soprattutto per quanto riguardava i settori sociali maggioritari e più potenti, gli operai, i 

braccianti agricoli l’oligarchia latifondista.  Infatti le abissali differenze che esistevano 

tra loro, assieme all’impossibilità di conciliare i loro interessi di classe con quelli di una 

coscienza popolare comune non contribuirono di certo a rafforzare le idee andaluciste 

propagandate da un ristretto circolo di persone. 

A queste difficoltà strutturali vanno aggiunte quelle costituite dai gruppi dominanti che, 

appoggiati sulle istituzioni e sugli strumenti di repressione dello Stato, attuarono 

sempre contro la diffusione delle varie correnti regionalistiche, temendo che esse 

potessero far venir meno i loro privilegi.432 

Nel corso del Novecento si sono susseguiti alcuni autori negazionisti del fatto che 

l’Andalucía potesse aver sviluppato una propria coscienza regionale. Questo è ad 

esempio il caso del psicoanalista   Castillo del Pino il quale sostenne che: 

 

Culturalmente Andalucía no es una región marginada y por tanto no puede tener consciencia regional, ya 
que la sola constatación del subdesarrollo y la pobreza no darían bases suficiente para ello. [...] Andalucía es 
simplemente un conjunto de subculturas, algunas de las cuales reciben la infiltracón e infiltran a subculturas 
vecinas.433 

 

All’esatto opposto di questo atteggiamento riduttivo e dogmatico c’è quello dei grandi 

sostenitori dell’andalucismo, convinti che l’essenza della cultura andalusa sia esistita fin 

                                                           
432

 Cfr.  J. Carzola Pérez, J. Escalera Reyes, Valores Políticos, Formas de Poder e Identidad, consultato il 

21/05/2012 all’indirizzo www.andalucia.cc/adarve/IdentidadAndalucia-3.htm 
433

 “Culturalmente l’Andalucía non è una regione isolata, per tanto non può avere una coscienza regionale dal 

momento che le sole condizioni di sottosviluppo e povertà non costituiscono una base sufficiente per lo 

sviluppo di una propria identità regionale. [...] L’Andalucía rappresenta semplicemente un insieme di 

subculture, alcune delle quali ricevono l’influenza ed a loro volta condizionano altre subculture ad esse vicine.” 

(traduzione propria) C. Castilla del Pino, Andalucía no existe, in La Ilustración Regional, Sevilla, 1974, 4, pp. 14-

15 
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dai tempi più antichi  e che si sia successivamente forgiata grazie ai successivi apporti 

delle varie popolazioni che si sono susseguite sul suo territorio. Tra i sostenitori di 

questa tesi “esistenzialista” c’è lo stesso Blas Infante il quale affermò che : “La vida 

original, cuya continuidad perpetúa el genio de su antigua ascendencia, es alentada 

todavía por el pueblo andaluz. [...] Su sangre ha podido enriquecerse con las frecuentes 

infusiones de sangre extraña, pero sus primitivas energías se han erguido siempre 

dominadoras.”434Malgrado gli obiettivi progressisti che ispiravano il padre della patria 

andalusa, egli non superò lo schema astorico in base al quale sarebbe esistita un’essenza 

andalusa sempiterna.  

Posizioni simili a quelle di Infante furono sostenute da José Acosta. In base al suo 

pensiero l’evoluzione culturale dell’Andalucía fu soggetta ad un’alternanza di fasi di 

continuità e di rottura. Inizialmente si susseguirono tre periodi  di progresso in divenire: 

da quello della civiltà Tartesica, la più antica civiltà dell’occidente europeo, alla Bética 

romana , fino al regno arabo di Al-Andalus. A questa fase di crescita ne seguirono due di 

rottura e di arretratezza: quella marcata dallo stabilirsi del feudalesimo e quella che 

coincise con il consolidamento del capitalismo nella regione. Ciò comunque non scalfì la 

base etnica autoctona ed anzi ci fu una sorta di “trasmissione” dal passato che ha 

consentito all’originale spirito andaluso di arrivare fino ai nostri giorni.435  

Basandosi su queste ed altre teorie si è cercato di riaffermare l’identità andalusa a 

partire dagli anni ’70 del Novecento, ma le difficoltà che si sono intraposte a questo 

processo non sono state poche. Nell’ambito sociale, ad esempio, l’esistenza di un forte 

localismo ha non poco ostacolato la costituzione di un’unica coscienza regionale; ciò 

deriva in gran parte dal fatto che durante il franchismo si cercò intenzionalmente di 

fomentare le differenze esistenti tra  Andalucía Oriental e la Occidental, oltre a marcare 

quelle sussistenti tra le otto province.  Sottolineando i topici particolaristici s’indebolì 

notevolmente l’identità collettiva, fino quasi a farla scomparire; così risultava molto più 

facile continuare ad identificare ciò che era andaluso con quello che era spagnolo.  
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 “La vita originale, la cui continuità ha perpetrato il carattere della sua antica discendenza, è ancora 

mantenuta viva dal popolo andaluso. […] Il suo sangue ha potuto arricchirsi date le frequenti trasfusioni che 

ricevette da quello di genti straniere, anche se le sue energie primitive si sono sempre dimostrate dominanti.” 

(traduzione propria) B. Infante, El Ideal Andaluz, op. cit., pp. 61-62   
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 Cfr. A. Sánchez, Historia y cultura del pueblo andaluz, Barcelona, Anagrama, 1979, p. 42 
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Altro ostacolo che si è posto davanti all’affermazione dell’identità andalusa è stata la 

sfiducia nutrita dalla popolazione nei confronti delle istituzioni ed il fatto che essa ne 

faceva sempre meno ricorso anche a causa sia dell’eccessiva formalità, sia perché esse 

erano sentite come distanti.  

La regione inoltre, con la fine della dittatura del Caudillo, dal punto di vista politico 

s’identificò con la sinistra, sebbene non avesse solide basi né ideologiche né formative 

che l’aiutassero a sviluppare un progetto di una certa importanza, in modo tale da 

svincolarsi dalla subalternità e dalla dipendenza dal governo centrale.436  

Malgrado l’esistenza di queste ed altre difficoltà, fin dai primi mesi della Transizione 

iniziarono ed essere fatti importanti sforzi per cercare di recuperare l’identità di cui 

l’Andalucía era stata privata. Significative a riguardo sono le parole di José Aumente, uno 

dei fondatori del Partido Socialista Andaluz: 

 

[…]nuestra identidad como pueblo, aunque difusamente sentida y vivida en el fondo de nuestros corazones, es 
algo que no posee todavía la suficiente solidez teórica, ni siquiera la suficiente fuerza emotiva. No nos 
dejamos llevar por pueriles triunfalismos, la reconstrución de nuestra conciencia nacional andaluza no ha 
hecho sino empezar, y es tarea que corrresponde a los andaluces de nuestra generación.437   

 

Unanime era la convinzione della mancanza di un sentimento nazionalista del popolo 

andaluso, mentre più che di ricostruzione sarebbe stato corretto parlare di formazione 

di una coscienza regionalista, dal momento che fino ad allora non era mai stato un 

sentimento collettivo provato da tutta la società nel suo complesso. Grande impulso 

venne dato dalla celebrazione del primo Día de Andalucía il 4 dicembre del 1977(in 

seguito spostato al 28 febbraio), dai primi successi elettorali del partito socialista, che da 

lì in poi avrebbe sempre guidato la regione e soprattutto dalla proclamazione dello 
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 Cfr.  J. Piñeiro Blanca, Recontrucción de identidades en la sociedad andaluza de los primeros años de la 

transición, op. cit., p.3 
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 “[...]la nostra identità in qualità di popolo, sebbene diffusamente sentita e vissuta nel più profondo dei 

nostri cuori, è qualcosa che tuttavia non possiede la sufficiente solidità teorica e nemmeno la sufficiente 

stabilità emotiva. Non lasciamoci trascinare da puerili trionfalismi, la ricostruzione della nostra coscienza 

nazionale andalusa ha semplicemente preso avvio e si tratta di un compito che spetta agli andalusi della nostra 

generazione.” (traduzione propria) J. Aumente, La “Cuestión Nacional” Andaluza y los intereses de clase, 

Madrid, Mañana, 1978, p. 47  
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Statuto di autonomia nel 1981 e dall’istituzione di strutture politico-sociali proprie come 

ad esempio il Parlamento regionale.438 

Uno dei primi elementi  su cui si fece leva per cercare di recuperare l’identità regionale 

fu il dialecto andaluz. La lingua infatti è sempre stata considerata come uno dei principali 

fattori caratterizzanti di una determinata comunità, che mette in comunicazione con il 

passato e proietta verso il futuro, che unisce e che è motore d’identificazione.439 

Per secoli l’andaluz venne identificato come la lingua dei gitani e degli stolti, o delle 

persone dotate di una scarsa cultura. Questo falso stereotipo è stato portato avanti a 

lungo ed ancora oggi diversi sono coloro o che negano l’esistenza di questo dialecto o 

che comunque continuano a disprezzarlo, come lo scrittore Antonio Soler che affermò: 

 

En Andalucía hay una asosiación, una banda o una trupe de escritores y letraheridos , profesores o algo que 
le se parece, que dedican sus energías a la defensa inmisericorde del idioma andaluz. Una especie de fritanga 
lingüística en la que estos portentos de la literatura, herederos de Saussure vía submarina y bética, proponen 
que escribamos más o menos como ellos suponen que hablan los andaluces.440    

 

Molti sono stati comunque coloro che hanno difeso a spada tratta questo dialetto ed 

hanno contribuito alla sua riaffermazione dagli anni ’70 in poi. Fondamentale fu la 

redazione del Atlas lingüístico y etnográfico de Andalucía, un progetto diretto dal 

linguista Manuel Alvar che consentì di analizzare le vari modalità linguistiche, sulla base 

anche dell’appartenenza a classi sociali diverse, presenti nelle varie aree del territorio 

regionale e di sottolineare così la ricchezza del habla andaluza.441 
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 Cfr. A. L. Cortés Peña, El último nacionalismo: Andalucía y su historia, in Manuscrits: Revista d’Història 

Moderna, Barcelona, 1994, 12, p224 
439

 Cfr. M. Pruvost de Kappes, El lenguaje que nos identifica, consultato il 21/05/2012 all’indirizzo 

www.educar.org/articulos/ellenguajequenosidentifica.asp 
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 “In Andalucía c’è un’associazione, una banda o una compagine di autori ed affezionati alla scrittura, 

professori o qualcosa di simile, che dedicano le loro energie alla difesa, priva di misericordia, della lingua 

andalusa.  Si tratta di una sorta di “fritto misto” linguistico nel quale questi fenomeni della letteratura, eredi di 

Saussure per  vie sottomarine o betiche, propongono che scriviamo più o meno come questi pensano che 

parlino gli andalusi.” (traduzione propria) A. Soler in T. Gutier, La lengua andaluza, Córdoba, Almuzara, 2010, p. 

23  
441

 Cfr. P. García Mouton, El Atlas Lingüístico y etnográfico de Andalucía. Hombres y mujeres, campo y ciudad, 

p.3, consultato il 21/05/2012 all’indirizzo http://www.euskaltzaindia.net/dok/ikerbilduma/51385.pdf 



203 

 

Dal 1976 in poi questo dialetto regionale fece la sua comparsa anche nei mezzi di 

comunicazione di massa, senza che i presentatori ed i giornalisti dovessero sforzarsi di 

ricorrere ad un accento castellano o dovessero vergognarsi per la loro parlata. 

Sempre a partire dalla Transizione, altro settore che iniziò ad essere valorizzato fu 

quello del patrimonio artistico-culturale locale. Durante il franchismo infatti, le 

espressioni artistiche in generale ed il Legado Andalusí (la Giralda di Sevilla, la Mezquita 

di Córdoba e la Ahlambra di Granada) in particolare, erano state utilizzate per rafforzare 

l’immagine nazionale spagnola, anche se questo processo era iniziato molto prima. 

Subito dopo la morte di Franco, ciò che si cercò di fare fu che il potere simbolico di 

questi monumenti fosse autenticamente ed esclusivamente andaluso e non spagnolo, 

come era accaduto fin a quel momento.442  

Oltre a dar rilievo al grande patrimonio artistico, si cercò di conferire sempre più 

importanza anche ai manufatti artigianali tipici delle varie zone dell’Andalucía come la 

lavorazione del cuoio a Córdoba, la decorazione del legno a Granada o quella della 

ceramica a Sevilla, specialmente nel quartiere di Triana (i famosi azulejos). 

Altro elemento che da sempre ha contribuito a definire l’identità di un popolo è stata la 

creazione di associazioni religiose, culturali e di circoli di ogni tipo.  

Tra le istituzioni collettive protagoniste di diverse manifestazioni che si svolgono in vari 

periodi dell’anno ci sono le confradías e le hermandades (le confraternite, i gruppi 

religiosi). Esse svolgono un ruolo molto importante ed in alcuni paesi costituiscono 

l’unica forma di associazione all’interno delle comunità più piccole. Con il passare del 

tempo esse non sono state accantonate in seguito ai vari processi di modernizzazione 

che hanno interessato la regione, ma anzi il loro numero è aumentato sempre di più.  

Oltre a quelle di carattere religioso, esistono diverse associazioni ricreative-culturali 

(come i circoli, le peñe sportive, quelle flamenche o quelle taurine) che, al di là de loro 

obiettivi espliciti, svolgono un importante ruolo in qualità di istanze per l’espressione di 

una socialità più o meno generalizzata. 
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 Cfr.  J. Piñeiro Blanca, Recontrucción de identidades en la sociedad andaluza de los primeros años de la 

transición, op. cit., p.6 



204 

 

Le trasformazioni socioeconomiche che si sono verificate in Andalucía negli ultimi 

trent’anni hanno causato il debilitamento dei sistemi di relazioni sociali anteriormente 

vigenti, lo sviluppo di settori sociali intermedi (piccoli industriali e commercianti, 

professionisti, impiegati, lavoratori specializzati) le cui occupazioni ed i cui stili di vita 

permetteranno loro una certa autonomia rispetto ai gruppi locali tradizionali dominanti 

ed indeboliranno notevolmente le situazioni di forte dipendenza personale su cui si 

basava il sistema del patrocinato.443        

Sempre tra i tratti peculiari di un popolo vanno ricordate le feste e le manifestazioni 

religiose. Si tratta di forme di socializzazione i cui contesti, le cui forme ed i modi  in cui 

si sviluppano come espressioni culturali, costituiscono elementi fondamentali nella 

formazione e nell’articolazione specifica di ciascuna società, possedendo il carattere di 

marcatore della sua della sua particolarità, della sua specificità come popolo.444 

I centri di potere hanno da sempre nutrito un profondo interesse nei confronti di queste 

manifestazioni, consci di poter così esercitare la loro influenza sui partecipanti. 

Durante il franchismo si cercò di dar sempre più vigore al carattere religioso dei vari 

festeggiamenti ed allo stesso tempo si cercò di ridurre al minimo la componente festiva. 

Con l’avvento della Transizione le feste popolari vennero rilanciate e quelle religiose 

consolidarono i loro tratti artistici e culturali.  

Le feste, intese come processi simbolici, hanno svolto un importante ruolo all’interno di 

quello che viene definito il patrimonio culturale immateriale, un retaggio che è integrato 

da tutte quelle manifestazioni culturali che identificano una collettività.  

Nel loro complesso le celebrazioni possono essere considerate come degli “strumenti” 

che hanno delle funzioni di giustificazione, di rappresentazione e mantenimento delle 

strutture socio-economiche di un determinato territorio; esse inoltre svolgono un ruolo 

centrale nel processo di costituzione di una società. Si tratta infatti di elementi 

simbolicamente strategici nella strutturazione di un insieme di individui come comunità 
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 Cfr. C. Cruces Roldán, Expresiones culturales de la identidada andaluza, consultato il 21/05/2012 all’indirizzo  

www.andalucia.cc/adarve/IdentidadAndalucia-4.htm 
444

 Ibidem 
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e nell’identificazione collettiva di cui ogni gruppo di esseri umani ha bisogno per potersi 

trasformare da semplice insieme di persone ad un corpo sociale.445  

Da un punto di vista antropologico, le feste possono essere considerate come forme di 

espressione d’identificazione della collettività che le mette in atto, al di là della 

complessità dell’organizzazione della società e della molteplicità di piani di significato 

che ogni ricorrenza possiede e delle funzioni che può compiere, da quelle economiche a 

quelle politiche, fino a quelle meramente simboliche.  

L’Andalucía in generale, ed ogni suo paese e città in particolare, visto il numero delle 

feste che continuano ad essere celebrate e che risalgono ad una tradizione più o meno 

antica, si può affermare che continui a possedere una propria indiscutibile personalità. 

Feste come las cruces de mayo446, i carnavales447, las romerías448, las ferias449 e la Semana 
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 Ibidem 
446

 Si tratta di una festa di carattere religioso che viene solitamente celebrata il 3 di maggio. Lo scenario è 

quello delle piazze e delle vie, nonché de los patios di numerosi centri andalusi, soprattutto nelle città di 

Cárdoba, Granada e Lebrija, in cui vengono poste strutture a forma di croce,  ricoperte da numerosissimi fiori. 

Si tratta di una celebrazione prevalentemente notturna, i cui partecipanti sono soliti passare di croce in croce 

contemplandole, cantando e ballando. Caratteristico è il fatto che le protagoniste di questa celebrazione sono 

le donne; sono infatti loro che organizzano gli spazi, progettano le decorazioni, collocano i mazzi di fiori e 

raccolgono fondi. 
447

 Va ricordato soprattutto quello di Cádiz, le cui origini risalgono al XVII Secolo, su influenza di una colonia 

d’italiani. Fu proibito durante l’epoca franchista, ma con la Transizione riprese tutto il suo vigore. 

Importantissimo è il concorso canoro che si disputa nel Gran Teatro Falla, seguito dalla festa per le vie della 

città che dura notte e giorno per una settimana. El carnaval de Cádiz si conclude con uno spettacolo pirotecnico 

a Puerta Tierra, zona dove si trovano le antiche mura dell’urbe gaditana. Ulteriori informazioni in  

www.carnavaldecadiz.com/ 
448

La romería può essere definita come una festa agreste che viene celebrata attorno o ad una eremita o ad un 

santuario, solitamente siti in particolari zone d’interesse naturalistico. I partecipanti, che nella maggior parte 

dei casi sono suddivisi per hermandades (una sorta di confraternite), compiono un lungo e faticoso 

pellegrinaggio a piedi  fino al luogo di culto dove daranno vita ad una festa in onore della Vergine Maria. Le più 

famose romerías sono quelle della Virgen del Rocío (presso la località di Almonte, in provincia di Huelva) e 

quella della Virgen de la Cabeza (che ha luogo ad Andujar, provincia di Jaén). 
449

 Attualmente las ferias svolgono una funzione di socializzazione e di celebrazione di una comunità che si 

riusnisce in quello che viene definito il recinto ferial. Lì viene costruita una sorta di cittadina dall’architettura 

effimera, con delle proprie casette e delle strade percorse da carrozze trainate da cavalli, a cui vi si accede 

mediante una maestosa porta principale. Quasi tutti i partecipanti indossano vestiti tipici e trascorrono le 

giornate a ritmo inverso, riposando di giorno e vivendo di notte, cantando, ballando, bevendo il rebujito (una 

bevanda locale a base di vino e limonata)e mangiando i tipici piatti della cucina andalusa. Le più importanti 

sono la feria de Sevilla, quella di Jerez de la Frontera e quella di Málaga. Per maggiori informazioni, in 

particolare su quella di Sevilla N. Salas, La feria de Sevilla, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1992 



206 

 

Santa450 costituiscono simboli regionali generali, nonché marcano le differenze tra le 

varie zone del territorio. Esse esprimono il modo di vedere il mondo da parte di questa 

popolazione, il loro gusto estetico, il loro modo di percepire la realtà che li circonda e di 

descriverla.  

Anche in questo caso si tratta di caratteristiche peculiari locali che spesso sono state 

strumentalizzate dal governo centrale, che ha finito per trasformarli da simboli propri 

della comunità andalusa a effigi nazionali.  

Era talmente forte lo spirito identitario che tali feste destavano tra la popolazione che, la 

comunità andalusa che nel Novecento immigrò in Catalunya per cercare di migliorare la 

propria situazione socio-economica, a partire dagli anni Cinquanta, cominciò a 

riproporre lì il ciclo festivo annuale tramite delle associazioni che, in modo abituale ed 

essendo integrate nella vita quotidiana dei quartieri di immigrati, cominciarono ad 

operare come elementi di aggregazione sociale.451 

Altro ambito che ha contribuito all’affermazione dell’identità andalusa è il folklore, in 

particolar modo per quanto riguarda il flamenco. Nell’immaginario collettivo questo tipo 

di manifestazione artistica è emblematica di tutta la Spagna, ma in realtà lo è solo 

dell’Andalucía, mentre nelle altre regioni sono caratteristiche altre forme, come la 

zarzuela di Madrid o la jota gallega, di certo meno conosciuti, ma non meno tipici a 

livello locale. 

L’origine del flamenco va infatti individuata verso la fine del XVIII Secolo in territorio 

andaluso, molto probabilmente tra Cádiz e Sevilla, con lo scopo di rendere note e talvolta 

denunciare le misere condizioni in cui erano costretti a vivere i jornaleros. Saranno i 

gitani che, a partire dal XIX, diffonderanno questa manifestazione artistica che da allora 
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 La Semana Santa rappresenta uno degli elementi più significativi e caratteristici della cultura andalusa. Si 

tratta di una commemorazione della passione e della morte di Gesù Cristo, cha ha luogo dal Domingo de Ramos 

(la domenica delle palme) alla domenica di Pasqua, ed è caratterizzata da magnifiche processioni per le vie 

cittadine dove sfilano i pasos (una sorta di palchi dove sono poste delle figure rappresentanti scene del 

Vangelo), seguiti da membri delle varie confraternite  vestiti con il tipico traje de nazareno e spesso 

accompagnati da bande musicali. La più importante e maestosa è quella di Sevilla. Si tratta di una celebrazione 

di origine medievale che tuttora viene eseguita anche in Sicilia. Maggiori informazioni in 

www.guiasemanasanta.com/    
451

 Cfr. I. Aguilar Marajón, La identidad cultural andaluza en Catalunya a través del movimiento asociativo de las 

comunidades andaluzas del exterior, in Revista HMIC, 2005,  13 consultabile anche on-line all’indirizzo 

http://ddd.uab.es/pub/hmic/16964403n2005p69.pdf 
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si sarebbe identificata come propria di questa etnia. Sebbene essi non ne furono gli 

inventori, a loro va attribuito il merito di aver saputo unire influenze arabe e perfino 

ebraiche, a quelle derivanti dal canto georgiano  Fu la borghesia che tra la fine 

dell’Ottocento e l’inizio del Novecento fece sì che il flamenco diventasse una 

manifestazione disponibile a qualsiasi tipo di concorrenza e ciò rese più semplice il suo 

utilizzo come simbolo dell’intera comunità nazionale.452 

Dalla fine della dittatura franchista in poi, sempre nell’ambito dei progetti volti alla 

ricostruzione dell’identità regionale andalusa, si è cercato di far sì che, sia nell’immagine 

nazionale come in quella internazionale, il flamenco costituisse qualcosa di tipico 

proprio ed esclusivo della regione del Sud.  Per perseguendo questo obiettivo venne 

fondato il Centro Andaluz de Arte Flamenco, con sede a Jerez de la Frontera (provincia di 

Cádiz), che si dedica allo studio ed alla conservazione di un nutrito archivio audiovisuale, 

fu dichiarato Bene d’Interesso Culturale le registrazioni sonore della cantante Niña de 

los Peines453 ed iniziarono ad essere celebrati periodicamente il Festival de Jerez e la 

Bienal de Flamenco a Sevilla.454 

Al recupero e consolidamento dell’identità ragionale contribuì anche la produzione 

cinematografica andalusa che, a partire dagli anni della Transizione,  incise 

particolarmente sull’identità collettiva della società locale, sulla ricostruzione della 

memoria storica di cui il Caudillo l’aveva privata e sulla revisione degli stereotipi relativi 
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 Cfr. F. Alejo Fernández, J. D. Caballero Oliver, J. L. González Rapela, E. Moreno Hernández, J. L. Moreno 

Navarro, Cultura andaluza. Historia, arte, literatura, cultura popular, geografía, música, op. cit., p.358  
453

 La Niña de los Peines, nome d’arte di Pastoria María Pavón Cruz (Sevilla 1890 – Sevilla 1969), fu una delle più 

grandi cantanti di flamenco di tutti i tempi. Così è stata descritta dall’amico, nonché grande scrittore Federico 

García Lorca:  “La «cantaora» andaluza Pastora Pavón, La niña de los peines, sombrío genio hispánico, 

equivalente en capacidad de fantasía a Goya o a Rafael el Gallo, cantaba en una tabernilla de Cádiz. Jugaba con 

su voz de sombra, con su voz de estaño fundido, con su voz cubierta de musgo, y se la enredaba en la cabellera 

o la mojaba en manzanilla o la perdía por unos jarales oscuros y lejanísimos. Pero nada; era inútil. Los oyentes 

permanecían callados.” (“La cantanta abdalusa Pastora Pavón, più conosciuta come la niña de los peines, 

melanconico genio spagnolo, dotata di una fantasia simile a quella di Goya o di Rafael el Gallo, cantava in una 

piccola taverna in quel di Cádiz. Giocava con la sua voce d’ombra, con la sua voce di stagno fuso, con la sua 

voce coperta di muschio e le si attorcigliava tra i capelli o la bagnava nella manzanilla o la perdeva per dei cisti 

(albero tipico della flora mediterranea) oscuri e lontani. Ma niente, era inutile. Gli ascoltatori rimanevano in 

silenzio”. Traduzione propria) F. García Lorca, Juego y teoría del duende,  Sant Cugat del Vallès, Nortesur editor, 

2010, p. 12 
454

 Cfr.  J. Piñeiro Blanca, Recontrucción de identidades en la sociedad andaluza de los primeros años de la 

transición, op. cit., p. 8 
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al suo  territorio.455 L’ambientazione temporale principale dei film che vennero girati dal 

1976 in poi fu o il periodo della Seconda Repubblica o i primi anni della dittatura 

franchista. L’obiettivo di queste finzioni cinematografiche era quello di recuperare la 

memoria storica assieme ad alcune strategie discorsive atte a riabilitare l’identità 

andalusa e per questo i principali temi trattati furono il problema della suddivisione e 

del possesso della terra, nonché la situazione d’oppressione in cui versavano i  

jornaleros, elementi giustamente considerati dall’andalucismo della Transizione  ancora 

profondamente radicati nel territorio. A partire dalla metà degli anni ’80 nella 

cinematografia andalusa vennero progressivamente trascurati sia l’aspetto storico che la 

denuncia sociale dei problemi collettivi e ci si concentrò maggiormente sui conflitti 

individuali.   

Dopo l’analisi dei principali segni identitari andalusi, che sono stati utilizzati dal potere 

centrale per imbastire un’immagine della Spagna in generale dopo il vuoto generato 

dalla perdita delle colonie, si può affermare che negli ultimi decenni gran parte della 

popolazione dell’Andalucía ha riunito i propri sforzi per poter riaffermare 

principalmente la propria peculiarità culturale e storica, a cui non poco ha contribuito 

anche la costituzione di strutture politico-sociali autonome previste dallo Statuto del 

1981, emendato successivamente nel 2007. Allo stesso tempo però, il persistere di un 

forte nazionalismo spagnolo, assieme al graduale declino delle teorie politiche 

andaluciste, in particolare di quelle di Blas Infante, oltre alla collocazione periferica della 

regione, hanno fatto sì che la ricostruzione dell’identità locale fosse solo parziale e che 

continuino a sussistere dei modelli simbolici, costituiti da fuori, che la popolazione 

andalusa assume come propri in modo più o meno cosciente.456  

Come affermò negli anni Trenta del Novecento il rettore della Universidad de Barcelona 

Pere Bosch Gimpera: 

 

 

 

                                                           
455

 Cfr. M. Trenzado Romero, La construcción de la identidad andaluza y la cultura de massas: el caso del cine 

andaluz, in Revista de Estudios Regionales, 2000, 58, pp. 186-187 
456

 Ibidem 
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El punto esencial es naturalmente que cada pueblo peninsular mantenga su personalidad y soberanía, 
aunque despuès se llegue a una coordinación. Para Catalunya y Euskadi no hay problema naturalmente, 
igual para Galicia. El problema es Andalucía frente a Castilla y Aragón. Esencialmente, yo creo que Andalucía 
es una nación tan auténtica como las demás, pero que ha sido infectada por Castilla y que tiene poca 
conciencia nacional. Por la mezcla con los castellanos se le podría hacer ir unida con Castilla si no se cree 
suficientemente viable hacerla ir sola, pero en todo caso creo que hace falta darle una autonomía muy 
amplia e ir diciendo que es una nación.457  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
457

 “Il nocciolo della questione sta nel fatto che ogni popolo della penisola debba mantenere la propria 

personalità e sovranità, sebbene in seguito si giunga ad una coordinazione. Per la Catalunya e il País Vasco 

naturalmente non c’è problema, e la stessa cosa vale per la Galicia. Il problema è l’Andalucía davanti alle 

regioni di Castilla e Aragón. Essenzialmente credo che l’ Andalucía sia una nazione autentica come lo sono tutte 

le altre, ma che nel corso della storia sia stata influenzata da Castilla e pertanto abbia sviluppato una scarsa 

coscienza nazionale. Data l’unione con i castigliani potrebbe essere unita alla Castilla se non la si considera 

sufficientemente affidabile lasciarla da sola, in ogni caso credo che ciò che le manca sia la concessione di 

un’autonomia molto ampia e che si affermi che si tratta di una nazione.” (traduzione propria) P. Bosch 

Gimpera, El problema de las Españas, op. cit., p. 162  
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Conclusioni 

 

 

 

Da quest’analisi tra l’Andalucía e la Sicilia sono emerse diverse caratteristiche comuni 

alle due regioni del Sud: si tratta di “terre di frontiera” che fin dai tempi più antichi sono 

state soggette a dominazioni straniere che hanno più o meno permesso lo sviluppo di 

una propria identità autonoma. Entrambe inoltre, a causa del susseguirsi di diverse 

civiltà sul loro territorio, si sono arricchite nel corso dei secoli di vari apporti che hanno 

contribuito a renderle delle aree multiculturali vivaci e sempre pronte ad accogliere 

nuove tendenze. 

Trattandosi di zone periferiche, poste ai confini rispettivamente dell’Italia e della 

Spagna, esse spesso sono state e continuano ad essere aree d’immigrazione, o per lo 

meno di approdo per numerosissime persone, in particolare provenienti dal Nord-africa, 

che sono alla ricerca di un futuro migliore per se stesse e per i loro figli. 

Andalucía e Sicilia sono sempre state due regioni proiettate verso il Mediterraneo 

(esclusa la parentesi Atlantica della prima), uno spazio che le ha unite e che ha permesso 

lo sviluppo di caratteristiche simili non solo dal punto di vista culturale, ma anche 

economico. In entrambe le regioni infatti la principale attività produttiva è stata  

l’agricoltura, favorita da un clima temperato; in particolare si può affermare che in tutte 

e due le zone prevalse, fino ai primi del Novecento, un settore primario basato sui grandi 

latifondi detenuti da un esiguo numero di persone, mentre la maggior parte della 

popolazione versava in pessime condizioni, rasentando la miseria.  

Sulla base di scelte politiche centraliste, entrambe le regioni, poste in zone periferiche, 

non hanno ricevuto gli incentivi che invece sono stati dati per favorire lo sviluppo di 

altre aree, come la Lombardia ed in genere il Nord Italia per quanto riguarda la Sicilia, o 

la Catalunya o il País Vasco per quanto concerne l’Andalucía. La situazione in entrambi i 

territori è nettamente peggiorata negli ultimi anni: lì si riscontrano i tassi di 

disoccupazione più elevati, la produzione diminuisce sempre di più, la criminalità, 
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soprattutto nel caso della Sicilia, aumenta e la popolazione, ormai sull’orlo della 

disperazione, aderisce di continuo a manifestazioni di protesta che però sembrano venir 

ignorate dalle autorità centrali.  

Entrambe le regioni poi sono state profondamente colpite dalla bolla immobiliaria degli 

anni 2000. Il settore edile ha sempre rappresentato una delle maggiori voci 

dell’economia di entrambi i territori e nel corso dell’ultimo secolo queste aree sono state 

soggette a vari boom delle costruzioni, l’ultimo dei quali si è appunto verificato all’inizio 

del XXI Secolo. In quel periodo vennero costruite moltissime case dal momento che 

venivano concessi prestiti dalle banche con molta facilità, ma, a causa della successiva 

recessione mondiale, gli acquirenti non sono più stati in grado di onorare i mutui; gli 

istituti di credito si sono quindi ripresi gli immobili, ma allo stesso tempo si sono 

ritrovati un una situazione di mancanza di liquidità. 

In seguito all’aggravarsi del quadro economico soprattutto dei Paesi Mediterranei, negli 

ultimi mesi si è paventata sempre di più la possibilità d’intervento congiunto del Fondo 

Monetario Internazionale, assieme alla Banca Centrale Europea ed alla Commissione 

Europea, per poter risollevare ed evitare il crollo finanziario d’Italia e Spagna. Infatti, 

malgrado le politiche di austerity portate avanti da Mariano Rajoy e da Mario Monti, i 

rispettivi primi ministri dei due Paesi, sembra che si renda sempre più necessaria 

l’adozione di un programma di assistenza, come già è avvenuto per la Grecia, il 

Portogallo e l’Irlanda.  

Le misure di consolidamento fiscale in cui si sono impegnati i due Stati hanno aiutato 

solo parzialmente a scongiurare il rischio di crollo finanziario ed i grandi investitori 

stranieri da tempo hanno lasciato le piazze di Milano e Madrid.  

In questo quadro per nulla positivo le regioni che hanno più sofferto sono state la Sicilia 

e l’Andalucía, aree già afflitte da numerosi problemi che non hanno fatto altro che 

acutizzarsi in seguito agli avvenimenti dell’ultimo periodo, mentre nei rispettivi territori 

settentrionali la situazione è leggermente migliore. Al Sud invece si registra una 

condizione di forte recessione, le categorie produttive sono al collasso e la dotazione di 

infrastrutture, che influiscono in maniera determinante sulla competitività del sistema 

imprenditoriale, è deficitaria.  
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Oltre all’aumento di questa forbice Nord-Sud, rispettivamente di Spagna ed Italia, via via 

è andato aumentando anche il gap sussistente tra la parte Settentrionale dell’Europa, 

costituita dai Paesi dotati di un forte e salda economia e che meno hanno risentito della 

crisi che recentemente si è diffusa a livello mondiale, e quella Meridionale,  dove invece 

si trovano gli Stati più svantaggiati dal punto di vista sociale ed economico e che 

maggiormente sono stati colpiti dal crollo dell’economia. 

L’Unione Europea continua a chiedere a questi ultimi nuovi mercati, più esportazioni, 

una riduzione dell’emigrazione clandestina e pieno sostegno alla lotta al terrorismo.  Si 

tratta di richieste che, per essere messe in pratica dai Paesi Mediterranei, hanno bisogno 

di un forte sostegno da parte degli stati più forti e stabili a livello socio-economico. Senza 

una maggiore cooperazione quindi e senza maggiori sforzi ed aiuti da parte del Nord 

Europa, il Sud non potrà mai emergere dalla precaria situazione in cui versa 

attualmente.  

Concludendo dunque si può affermare che sarebbe bene intervenire sia a livello statale, 

per quanto riguarda la Sicilia e l’Andalucía, che a livello dell’Unione Europea, per quanto 

concerne il Vecchio Continente in generale,  per cercare di diminuire le differenze fra un 

Nord ed un Sud parti integranti di uno stesso insieme che, fin dall’antichità, hanno 

collaborato al benessere generale, ma che, in seguito a particolari avvenimenti storici ed 

a scelte politiche pilotate, si sono ritrovate agli antipodi. La collaborazione e la 

cooperazione tra Nord e Sud porterebbero enormi vantaggi a tutti e sarebbero fonte di 

pace e stabilità. 
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9. Palermo: il Duomo 

 

10. Agrigento: la Valle dei Templi 

 

11. Noto: il Duomo 

 

12. Taormina: l’Anfiteatro greco  
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13. Sevilla: la Giralda 

 

14. Cádiz: prospettiva aerea 

 

15. Córdoba: interno della Mezquita 

 

16. Granada: la Alhambra 
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