
,rli

î'j

''S,ltl

I

,(ì
ilfrl
l$. -o

*I,,f^

lll

I
t. -

,I''r-fr

!;Ò;

||I]

a
t,, 
11,

lr1)l -.1 )U
C'r)E I oi,-i,-E

| 

-.,



SUD ITALIA
Un'altra Storia ?
Intervista a Giancarlo Chiari Presidente M.A.R.S.S.

Non era impresa facile a Milano conoscenza della gente la verità sia sempre stato secondario ri
parlare di Sud ltalia e di doverosa attraverso rl riesame delle soetto al Nord e che 'annessione
revisione della sloria ufficiale. vicende della sroria italiana pre e sta staro !n processo fisiologico
La missione è brillantemente ri post unitar a. e pacifico dr unione di Nord e Sud
u5crla a Crancarlo Chrar pres Esiste quindi una verità negata con il ruolo del Seftentrione net
dente del [4-4.R.5.S., acronimo di rispetto a quella appresa sui li tamenle preponderante per ric-
[,lovrmento associativo per la re bri di storia ? chezza e storia . La verità è invece
visione storica del sud ltalta, In Sul tema dell unificazione na sostanzialmente dtversa. La
tervistato nel corso dell'incontro zionale e sul ruolo che svolgeva Campania nel 1861 era la regio-
tenutosi lo scorso 20 Novembre I sud lralia rspetto al Nord es ne piu industrializzata { Rappor-
presso la sede dell'Anps di À4lla ste una verirà taciuta discorde da to Banca D'ttaiia del 2OO9 ) e nei
nodi v a dell'lJnione a due pàssi quella attualmente riconosciuta primi 50anni dall'unificazione ha
dal Duomo. Tante persone hanno e divulgata medrante i libri uffi perso questo primato passando
gremito la sala, tanta gente che ciali di storia. Le dinamrche sto dal 1" al 5' posto. Ad oggi siamo
vuole conoscere ed approfondrre íche, politiche, economiche e ancora piú lndtetro, ll Marss con
le problematiche storiche del sud so(roculturali che hanno portato documenîi inedtti e datr raccoltl
Italia. Iniziarno 'intervista pre al 'Unità d'ltalia non sono esat in anni di rcerche prova a darne
sentando I I\,4arss e le attivrtà che tarrente quelle che hanno volu una dimostrazione quasi scientl-
ne (arattenzzano 9li obiettivi. to insegnarcr sui resri ufficiali . ll fica attraverso i suoi dibattiti con
Presidente Chiari cos'è il lr4arss ? procesio dr unificazione è stato il pubblico.
_ll 

l\4ARSS è un assocrazrone, co- doloroso ed ha mietuto miglra Sulla base dei dati dell'epoca e
stituita il 17 marzo 2011 in oc ia di vitrime rra meridionali che delle testimonianze che costi-
casione dell'anniversario der Ì50 si opponevano e tra le forze che tuiscono il valore aggiunto dell'
anni dalla (ostiluzione dell'lta- erano srare inviate per gestire opera del Marss possiamo af-
lia su iniz ativa del sottoscritto I'ordine pubblico. Tale scontro ha fermare che la "Questione lIe
che dal lontano 1998 ha Iniziato generato una serie dt sentimenti ridionale" non esiste ?
un'attivitàdi ricercadi alcuni in negativi che hanno osracolato il "Possiamo dire che il lermine
dizr" che comproverebbero una processo di un ficazione indu coniato dalla storia ufficiale di
diversa ricostruzione stoflca de- cendo Massimo D'Azeglio a dire Questione l,4eridionale , ossia di
gli eventi, pre e post unitari che "Abbiamo fatto l'ltalia ora dob- una situazione qLtasi fisiologica dl
hanno po(ato all'ltalra che cono biamo fare gli italiani. perenne difficoltà del Mezzogiot-
sciamo. Nei nuovi scenari da lei deli no d'lta|la nei confronti del Nord.
Lei parla di indizi storici e fatti neati si rafforza la convinzione è cronologicamente inesatlo. La
sconosciuti alla massa? di un Sud ltalia ricco prima del Questione [4eridional€ ha avuto
''Si lratta dielementi basati su dali 1861 che fu colonizzato ed an luce a partire dall' Unità di ltalia
e fattr che andrebbero approfon nesso con la forza al Nord ? ma certamente non prima. Tutto
diti relativi alla storia dell'Unrtà di "ll Sud ltalia appena prima del è partito da lì , da quell' annes-
Italra che solo da pochr anni ltan 1861 rappresentava con il Reqno sione che fu tutt' altro che pa-
no emergendo e che con tulte le delledueSicilieunaveraepropria cihca. Ritengo.he oggi si possa
forze cerchramo di portare alla potenza economica e culturale. parlare di"Questione ltaliana che
luce. ll [,4arss non persegue finr La storia uffìciale ha voluto far deve essere affrontata mediante
di lucro e si propone di portare a credere che il ruolo del mendione un confronto che deve sfociare
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a quello che rappresenta I'obiet-
tivo del MARSS owero un rico
noscimento ufficiale dei sacrifici
economico - esistenziali subiti
dalle popolazioni meridionali nel
cruento Processo dí unificazione
nazionale.
Quali sono le ragioni della n€-
gazione della storia?
"Le ragioni della storia negata
sono estremamente chiare: se
uno Staîo annette un altro con
la forza, lo priva dei suoi mezzi
economici, umani e stfutturali e
poa coercitivamente gli impone le
sue regole, la conseguenza è che
diventa assolutamente necessa-
rio che osteggi qualsiasi tentativo
di far ricordare alle popolazioni
occupate e sottomesse il loro va-
lore."
Cosa si sente di di.e ai milio-
ni di meridionali cittadini del
mondo chè ovunque creano
stabiliaggregazioni sociali, di-
stinguendosi in ogni settore ?
"Posso dir loro che tutti noi me-
ridionali siamo finalmente con-
sapevoli del fafto che solo dal
riconoscimento della verità può
panire il riscatto storico e la pos-
sibilità di competere ad armi pari
con il resto d'ltalia.

Deve infondersi nel popolo meri-
dionale la conosaenza delle pro-
prie origini e positività annullate
dalla colpevole azione posta in
essere per sfruttare il territorio
come fosse una Colonia e lasciar-
lo costantemente nella sua con-
dizione di sotto sviluppo .

Obiettivo del Marss è quello di
commefnorare le tante vittime
meridionali, aadute nel corso
del processo di unificazione
nazionale, con una giornata na-
zionale della memoria. Ritiene
che un giorno tutto ciò possa
essere raggiunto?
"Se non ci credessi non sarei in
prima linea. Ci credo eccome. E'
doveroso un risarcimento minimo
ma estremamente significativo
con I'istituzione di una giornata
nazionale dedicata al riconosci-
mento e alla valorizzazione dei
sacrìfici esistenziali ed economi-
ci sofferti dalle popolazioni del
Sud nel processo di unificazione
dell'ltalia. ll Marss si basa sulla
consapevolezza che un popolo
al quale è stata nascosta la veri-
ta sul suo eccellente passato è un
Popolo che non può competere
con altri con pari opportunùà."
I vostri incontri dibattito si

svolgono attraverso la proie-
zione di slides multimediali con
documenti filmati e dati. Poi c'è
la chicca costituita della lettera
che Giuseppe Caribaldi, l'€roe
dei due mondi, scrisse ad Ade-
laide Cairoli dopo I'Unità d'lta-
lia. Un inedito do(umento sul
quale si basano le ricerche d€l
Marss. Si può afrermare che il
modus ope.andi della sua As-
sociazione è volto prima alla
divulgazione e poi all'appro-
fondimento delle questioni?
"ll modus operandi del Marss è
finalizzato alla presentazione dei
dati oggetto della sua racerca.
Come un novello Sherlock Hol-
mes I'associazione ha (ondotto la
sua indagine ben prima della data
della sua costituzione formale.
Ed è proprio la presentazione di
questi indiziche comprovano una
Storia diversa da quella ufficiale è
I'essenza dell'attavità divulgativa.
I dati ed ivideo prodoti sollecita-
no I'interesse delle Dersone che
di fronte all'evidenza rafforzano
lo spirito critico e la propria spin-
ta verso la conoscenza dei fatti.
Cerchiamo di creare prima la co-
noscenza e dopo una coscienza
critica che sitraduce poi nelvoler
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approfond re qucste temÀl chc
La stora (le nostro paese Intc
ressa tlrtt nor n parl co àr ÌÌlollo
que5la ve' tiì negala fig!r:ìÌ{l.l
COme OrCt\r.ìrnO nl On O rrrC

r d ona chr popo ano nìondc)
crle vanno rs5(]lulamente r 5if( tl
moralircntc pef devastantL el
fetti prodott dil a colpevole n{l
gaz one de c nroda la cof clf !
èdecsod uf Ì€lt.ì a.

In conclusion€, quali sono i

prossrmi incontfl prevastr ?

La no5trl opoLr cont nLra Incf.,
5antenlente con Inaontfl su lLrl

to ll t€rfltono nrzonae. D0po
questo dr N,] .ìno chc ha nsco!5r)
gTanoe piì cc Ditzrone ne iìno.ì
mo rea 77.ìlo un Jllro a RoÌìr.ì e

ne st amo pr!pnr.1noo uno \rpo
torneÌeÌÌro preslo a [l aro. ( i

ta dovr vrvono liìnt mendron.ìlr.
Ovvramantr no5tr ofr ett vr !.ì
ranno riì.lqiunÌ piu aqevolmenlo
se a atlrvrlr d sensrb zzrz oÌro
sr alflanchrrJ ufr fo|te.ìtîrv lr d

Tec !rÌrnrf'lo I Jssociatr a Ll!.ì
as5egfrrt .orfP I Pre\r tr 0.1 ri

stùt!rto Ìr.ìssLrnto efhc.ìcemeÌrlo
nel srto d. rssoc azrone
www.i55C)nttÍ55.rt,

Movimento Associativo per la

MARSS
Revisione della Storia del Sud ltalia


