
 

IL PROGETTO DI UNITA' DEL PAESE SUL QUALE SOLO 
IL POPOLO DEL SUD HA INVESTITO TUTTE LE SUE RISORSE 

IL SUD PRIMA DEL 1860 I 150 ANNI D'ITALIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL SUD DAL 1860   A OGGI 
INDUSTRIA: INDUSTRIA:  politica coloniale 

Nell’Esposizione Internazionale di 
Parigi del 1856 fu assegnato il 
Premio per il terzo Paese al mondo 
come sviluppo industriale (I in Italia);                
Prima ferrovia e prima stazione in 
Italia (tratto Napoli-Portici);                    
La più grande industria 
metalmeccanica in Italia, quella di 
Pietrarsa;                                         
Prima Locomotiva a Vapore 
costruita in Italia a Pietrarsa;                   
La più grande Industria Navale 
d'Italia per numero di operai 
(Castellammare di Stabia, 2000 
operai); 

Nel nome della Libertè, Egalitè e 
Fraternitè dissero di voler fare l'UNITA' 
dell'ITALIA.                                            
La realizzarono con la Viltà, la Slealtà 
e l'Infamità.                                                
Il ricco SUD fu sottomesso con l'aiuto 
delle Mafie e della Corruzione e fu 
ridotto in una colonia del NORD.     
L'Unità fu fondata con la deportazione 
dei soldati fedeli ai Borbone,genocidio e 
depredazione del florido sistema 
economico/produttivo e degli ingenti 
capitali.                                             

ECONOMIA: ECONOMIA:    TIPO COLONIALE 

Rendita dello Stato quotata alla 
Borsa di Parigi al 12%;                                        
Minor tasso di sconto (5%);                 
Primi assegni bancari della storia 
economica (polizzini sulle Fedi di 
Credito);     
Prima Borsa Merci e seconda Borsa 
Valori dell’Europa continentale;                    
Miglior finanza pubblica in Italia; 
ecco lo schema al 1860 (in milioni di 
lire-oro):                                                                
- Regno delle Due Sicilie: 443, 2                   
- Lombardia: 8,1                                           
-Veneto: 12,7                                              
- Stato Pontificio: 90                                     
- Regno di Sardegna: 27                              
- Gran Ducato di Toscana: 84                 
Prima istituzione del sistema 
pensionistico in Italia (con ritenute 
del 2% sugli stipendi);    Prima 
flotta mercantile in Italia (terza nel 
mondo);    Minor numero di tasse 
fra tutti gli Stati italiani. 

Distruzione del progredito sistema 
bancario e creditizio introducendo la 
forte restrizione all'accesso dei prestiti e  
tassi superiori a quelli praticati al nord.                
Sviluppo dell'usura                             
Costi dei servizi pubblici e privati 
doppi rispetto al nord e con standard 
qualitativi da territorio coloniale:  
sanità - istruzione - sicurezza - mobilità 
individuale e collettiva -  assicurazioni - 
carburanti.                       
Infrastrutture ferme al periodo 
borbonico                                  
Sviluppo dell'economia sommersa 
per attività produttive dipendenti dalle 
industrie del nord.   Utilizzo delle 
immense risorse finanziarie delle 
cosche mafiose per il sostegno allo 
sviluppo industriale del nord (riciclaggio, 
partecipazione societaria ecc...); 
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SOCIETÀ, SCIENZA E CULTURA: 
                                                                           
Distruzione di 2500 anni di civiltà;  
Imposizione della storia del 
vincitore;  
impoverimento del sistema sociale;  
distruzione della qualità della vita e 
aumento della insicurezza sociale; 
disastro ambientale per lo 
svessamento dei rifiuti tossici nelle 
regioni del SUD con aumento dei 
benefici economici al Nord e 
aumento delle malattie  legate al 
disastro ambientale  e della 
sicurezza. 
Sviluppo della cultura del 
TERRONE. 

SOCIETÀ, SCIENZA E CULTURA: 
P rima assegnazione di "Case 
Popolari" in Italia (San Leucio presso 
Caserta);                                            
Primo istituzione di assistenza 
sanitaria gratuita (San Leucio);                    
Prima applicazione dei principi 
della Scuola Positiva Penale per il 
recupero dei malviventi;                                              
Primo intervento in Italia di 
Profilassi Anti-tubercolare;                                          
Prima cattedra di Astronomia; 
Cattedra di Psichiatria; Ostetricia e 
osservazioni chirurgiche;                                              
Primo Periodico Psichiatrico 
italiano pubblicato presso il Reale 
Morotrofio di Aversa da Biagio 
Miraglia;                                      
Più basso tasso di mortalità 
infantile in Italia; 

UN POPOLO CHE NON AVEVA MAI 
AVUTO BISOGNO DI EMIGRARE  

IN 150 ANNI SONO EMIGRATI                     
20 MILIONI DI MERIDIONALI 


