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  Con i suoi 4 cannoni da 450 mm in due torri binate e la velocità di 15 nodi, al momento della sua 
apparizione fu, per le caratteristiche di velocità, protezione ed armamento, unanimemente 
riconosciuta come la corazzata più potente in servizio.



  



  

Federico Wenner, 
industriale tessile 
salernitano 
(1860)



  

La comunità svizzera nel Regno delle Due Sicilie fu tra le più cospicue comunità estere presenti 
nel territorio del reame.
A comporre la comunità elvetica nelle Due Sicilie, non vi furono solo imprenditori ed operai, ma 
anche una schiera di uomini di cultura, composta da intellettuali, artisti e scrittori che fecero di 
Napoli la fonte di ispirazione di alcune delle loro opere. Ancora oggi a Napoli vive un'ampia 
comunità svizzera, discendente, in parte, degli emigranti ottocenteschi



  

Immagine d'epoca di una delle filande di Davide Vonwiller
Nell’Ottocento, il tessile ha rappresentato una fetta importante 
dell’economia della Campania e del Sud Italia in generale. Un settore 
che si è sviluppato soprattutto grazie ad industriali elvetici.



  



  

Stabilimento tessile nella valle dell'Irno (Salerno, 1840)



  

Il principale protagonista della fase iniziale di 
questa industrializzazione è soprattutto Davide 
Vonwiller, nato a San Gallo nel 1794 e inviato 

giovanissimo a Napoli, nel 1815, come 
rappresentante di una ditta svizzera di tessuti. 

Aiutato dal protezionismo del governo borbonico, 
nel 1824 Vonwiller si associa al connazionale 
Federico Züblin e fonda una filanda a Fratte di 

Salerno. Vonwiller era competente sia per quanto 
concerne l’aspetto industriale sia per quello 

commerciale. «Può contare su una vasta rete di 
contatti con banchieri e commercianti tedeschi, 
inglesi e genovesi. Ciò gli permette di avere i 

capitali per fare arrivare le macchine e 
probabilmente anche di vendere la produzione», 
osserva Silvio de Majo. «Nei decenni successivi, 

quando nascono altre fabbriche, per quanto 
concerne l’aspetto commerciale tutto fa capo a 

Vonwiller». Vonwiller e compagnia aprono a 
Fratte di Salerno uno stabilimento di tintoria e 

stamperia, un’officina meccanica, specializzata 
nella costruzione e riparazione di macchine per 

l’industria tessile. Vonwiller muore nel 1856. I suoi 
funerali attestano dell’importanza dell’industriale 
svizzero: «Oltre ad una grande partecipazione 

popolare, vennero contate più di 50 carrozze che 
seguivano il feretro attraverso la città di Napoli».



  



  



  

La fabbrica di Pietrarsa fu avversata dalla concorrenza- essa sfornava ogni tipo di macchina a 
vapore ad alta tecnologia a prezzi imbattibili. All’indomani dell’annessione al Piemonte del Regno 
delle Due Sicilie l’ordine dei padroni del mondo di allora fu categorico: “Indebolire prima e 
chiudere poi la fabbrica di Pietrarsa”.

Nessuna concorrenza poteva compromettere gli interessi dell’Inghilterra ed i suoi alleati-
sottomessi, costi quel che costi, e l’ordine fu eseguito anche a costo della vita di quei poveri 
operai che, ignari degli intrighi internazionali, si fecero ammazzare nel vano tentativo di difendere 
la loro fabbrica ed il loro salario.

La nefandezza consumata ai danni del nostro meridione, tuttora ignorata nelle ricorrenze,fu 
sottaciuta dalle vittime per vergogna e dai carnefici per nascondere un crimine. Lo stabilimento 
napoletano produceva macchine a vapore, locomotive, motori navali, precedendo di 44 anni la 
Breda e la Fiat.



  

Il “Real Opificio Borbonico di Pietrarsa”, prima dell’invasione piemontese, era il più grande polo 
siderurgico della penisola italiana, il più prestigioso coi suoi circa 1000 operai. Voluto da 
Ferdinando II di Borbone per affrancare il Regno di Napoli dalle dipendenze industriali straniere, 
contava circa 700 operai già mezzo secolo prima della nascita della Fiat e della Breda. Un gioiello 
ricalcato in Russia nelle officine di Kronštadt, nei pressi di San Pietroburgo, senza dubbio un 
vanto tra i tanti primati dello stato napoletano. Gli operai vi lavoravano otto ore al giorno 
guadagnando abbastanza per sostentare le loro famiglie e, primi in Italia, godevano di una 
pensione statale con una minima ritenuta sugli stipendi. Con l’annessione al Piemonte, anche la 
florida realtà industriale napoletana subì le strategie di strozzamento a favore dell’economia 
settentrionale portate avanti da quel Carlo Bombrini, uomo vicino al Conte di Cavour e 
Governatore della Banca Nazionale, che presentando a Torino il suo piano economico-finanziario 
teso ad alienare tutti i beni dalle Due Sicilie, riferendosi ai meridionali, si lasciò sfuggire la frase 
«Non dovranno mai essere più in grado di intraprendere».



  

Emblematica al riguardo è la lenta ma inesorabile agonia dello stabilimento di 
Pietrarsa, consegnato dai Piemontesi ad uno speculatore di dubbia fama, Jacopo 

Bozza. La situazione si deteriorò rapidamente, con licenziamenti e riduzioni salariali 
continue e, nell’agosto del 1863, lo sciopero delle maestranze fu sedato dall’esercito 

piemontese, che sparò sulla folla uccidendo sette operai e ferendone altri venti. 
L’officina fu in seguito affidata alle Ferrovie dello Stato, che la ridussero a inizio ‘900 a 

deposito (oggi è un museo).



  

Nel 1837 Luigi Corsi impiantò la prima 
fabbrica di locomotive e mezzi ferroviari e 
nel 1860 contava 1050 addetti. All'avvio 
dello stabilimento di Pietrarsa, erano 
presenti numerosi ufficiali inglesi in qualità di 
consulenti e supervisori, ma in seguito ci si 
affrancò completamente da tale 
subordinazione, anche per il deterioramento 
dei rapporti con l'Inghilterra dopo gli 
avvenimenti del 1848-9, e si può sostenere 
che quella di Pietrarsa fu la migliore 
realizzazione di Ferdinando II e del suo 
tentativo autocratico. Accanto a Pietrarsa 
sorgevano le industrie metalmeccaniche 
Zino ed Henry (poi Macry ed Henry) e la 
Guppy entrambe con 600 addetti. Citiamo 
anche lo stabilimento Oomens (macchine 
agricole e tessili). Molti cognomi stranieri, a 
testimoniare la scarsa propensione 
all’investimento da parte della borghesia 
locale.



  

        Le più grandi saline erano in Sicilia “nella sola area di Stagnone (bacino marino antistante 
     Trapani) si trovavano trentuno saline con centinaia di mulini a vento (quelli a sei pale in legno      
  di tipo olandese) che davano una produzione annua di ben 110mila tonnellate di sale ”ed erano      

    le più importanti d’Europa". Notevoli erano anche le saline pugliesi che erano considerate dai 
Borbone “la perla della loro corona“, soprattutto Ferdinando II le predilesse visitandole più volte e 
migliorando le condizioni di vita dei salinari tanto che nel 1847, in località San Cassiano, fondò la 

colonia agricola di San Ferdinando di Puglia, popolandola con i lavoratori delle Saline e 
distribuendo gratuitamente i terreni ed i capitali per le case popolari; così, in vent’anni, la 

popolazione locale raddoppiò di numero ad indicare l’aumentato benessere; nel 1879, con regio 
decreto, le Saline furono ribattezzate “Margherita di Savoia”; il sale della Puglia era molto 

apprezzato, tanto da essere preferito a quello spagnolo ed era sfruttato sia per scopi alimentari sia 
per usi industriali.



  

A Napoli sorgevano due grandi fabbriche di vetri e cristalli, per le quali si erano fatti venire operai e 
macchine dall’estero; in breve la produzione del Regno poté competere con quella di Francia e 
Germania e i quattro quinti della richiesta nazionale erano soddisfatti dall’industria napoletana, 
parte dei vetri prodotti era esportata a Tunisi, ad Algeri e persino in America. Ci sembra poi 
superfluo soffermarsi sulla fabbrica di porcellane di Capodimonte (produceva zuccheriere, ciotole, 
caffettiere, boccali, tabacchiere, cucchiaini, scatole lavorate, statuine) voluta da Carlo III e famosa 
in tutto il mondo, era la punta di diamante di 500 industrie di ceramica e materiali edili (comprese le 
famose piastrelle smaltate di Vietri) che davano lavoro a 36mila operai.



  

Particolarmente pregiati i coralli del mare in prossimità di Trapani, della penisola sorrentina, di 
Capri; erano dei più vari colori, dal bianco marmoreo, al rosso, al nero d’ebano ed erano 
destinati all’oreficeria e all’ornamento di arredi e oggetti sacri. La pesca era faticosa e 
pericolosa, era effettuata calando delle reti speciali lanciate in mare con le barche in 
movimento, quando si impigliavano, si effettuavano varie manovre dei battelli, tramite una 
specie di argano, riuscendo alla fine ad issare il corallo a bordo; i più arditi erano i corallari di 
Trapani che riuscivano a sfidare persino i corsari barbareschi, seguiti da quelli di Torre del 
Greco che vantavano dalle tre alle quattrocento feluche con sette uomini ognuna. Michele di 
Iorio, insigne autore del “Codice di navigazione“ sotto Ferdinando IV, redasse anche un “codice 
corallino“ ; fu istituita la “Compagnia del corallo” per eliminare lo strozzinaggio e facilitare il 
credito, furono fondate fabbriche per la lavorazione a Torre del Greco ed a Napoli. L’industria 
del corallo era così fiorente che si arrivò in breve a quaranta fabbriche con tremiladuecento 
operai; fu istituita anche un’apposita fiera, dal primo all’otto maggio di ogni anno, molto 
frequentata da compratori stranieri.



  



  

Vecchia foto della Fabbrica di liquirizia Amarelli in Calabria



  

Le Reali ferriere ed Officine di Mongiana o Villaggio Siderurgico di Mongiana o Polo siderurgico di 
Mongiana è stato un importante complesso siderurgico realizzato sulle serre del catanzarese nel 
1770-71 da parte della dinastia dei Borbone di Napoli. Era parte integrante del complesso 
industriale e militare del Regno delle Due Sicilie, e impianto di base per la produzione di materiali 
e semilavorati ferrosi poi rifiniti sia in loco, che presso il polo siderurgico di Pietrarsa, arrivò nel 
1860 a dare lavoro a circa 1.500 operai. Travolto dalle vicende legate al processo di unificazione 
politica della penisola italiana, fu messo in secondo piano da parte del governo sabaudo, ed iniziò 
un rapido declino, che lo portò a cessare le proprie attività nel 1881. Ne trassero beneficio gli 
impianti del bresciano.


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21
	Pagina 22

