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LIBERALIZZARE E PRIVATIZZARE 
ALL'ITALIANA SECONDO HEINRICH 

HANSJAKOB, CHE NE SCRISSE NEL 1877 

Si fa presto a dire, oggi, privatizziamo i beni ehe sono 
ancora "in mano dello Stato", quasi fosse costui un losco 
figuro, dal quale prendere le distanze, dopo avergli tolto 
il portafoglio, 

Negli ultimi due decenni 10 abbiamo sentito piu volte 
questo ritornello; abbiamo assistito anche alle vendite ai 
privati di banehe (Banca Commerciale, Banco di Roma, 
Credito Italiano, controllate dall'IRI), di societa telefo
niche (Telecom), di imprese elettriche (Enel), delle Auto
strade e dell'industria siderurgica (Ilva) per facilitare I'af
fermazione di una "vera economia di mercato", con molti 
concorrenti, a tutto vantaggio di noi utenti, ehe avremmo 
pagato di meno per servizi etaritTe, si diceva trionfalmen
te, Sappiamo, come poi e andata a finire. La Telecom sara 
svenduta alla spagnola Telefonica. Le Autostrade sono un 
monopolio privato invece ehe pubblico, ma il servizio non 
e cambiato in meglio, ne e diventato piu economico il pe
daggio. Enel e piena di debiti, le taritTe per<'> aumentano, 
per pagare ricchi dividendi ai suoi azionisti. Le banehe, 
ehe prima erano "d'interesse nazionale", divenute private, 
sono state definite "di sistema" e con ci<'>, sembra, hanno 
acquisito il diritto di tentare qualsiasi avventura (Alitalia 
docet), moltiplicando le poltrone col sistema duale dei con
siglio di gestione e di quello di sorveglianza, acquisendo 
quote di giornali, per orientare I'opinione pubblica, e fi
nanziando fondazioni, ehe permettono ai politici locali e 
a quelli nazionali, di attingervi fondi per costruire il con
senso (Monte dei Paschi di Siena, per esempio). L'Ilva, 
ha provocato inenarrabili disastri ambientali a Taranto, 
nel disprezzo di qualsiasi legge, perehe nessun govemo ha 
avuto il coraggio e la lungimiranza d'imporre quelle stesse 
misure di risanamento ehe la proprieta (famiglia Riva) era 
costretta ad accettare per i suoi impianti in Belgio e nel re
sto dell'Europa civile. 

Poi, ai giomi nostri, nel novembre dei 2013, ancor~ 
nel pieno della Grande Crisi Economica, quando i soldl 
in cassa allo Stato Italiano sono finiti da tempo e i debiti 
aumentati a dismisura, ci<'> ehe la Comunita Europea non 
vede piu di buon occhio, avendo fin troppo spesso, in pas
sato, accettato con sovrana (0 finta) ingenuita la finanza 
creativa dei nostro ministro di turno, ecco ehe il govemo 
delle larghe in te se annuncia una nuova serie di privatiz
zazioni, perehe non e capace di tagliare le spese inutili, ?i 
combattere I'evasione fiscale, la corruzione' e l'economla 
illegale (44 miliardi di euro all'anno e il patrimonio ehe 
gestisce soltanto la 'ndrangheta; fonte: Nicola Gratteri). 

Saranno alienate in toto 0 in parte, dice il governo, le 
seguenti aziende: Reti in possesso della Cassa Oepositi e 
Prestiti (COP), Ente Nazionale Idrocarburi (ENI), Ente 
Nazionale di Assistenza al Volo (ENAV), FINMECCA
NICA, FINCANTIERI, GRANDl STAZIONI, Sezione 
speciale per I'Assicurazione del Credito all'Esportazione 
(SACE), Trans Austria Gas (TAG), con l'aggiunta delle 
solite caserme e delle spiagge ehe ritornano periodicamen
te nella lista, per uscire subito dopo, a seconda dei chiari 
di luna. E tralasciamo di elencare qui anche le aziende 

partecipate dei comuni, "inetTicienti perehe in mano pub
blica", anch'esse, s'insiste, da privatizzare al piu presto. 

Non per partito preso, ne per motivi ideologici, ma 
soltanto per un sotTio di scetticismo nato dallo studio del
le cose dei passato italico e dalle esperienze degli ultimi 
decenni, vorrei fare alcune riflessioni critiche in proposi
to, anticipando ehe, per natura, sono contrario all'inetTi
cienza, agli sprechi e alla corruzione, sia se alligna nelle 
imprese pubbliehe sia se si nasconde in quelle private, 
sono inoltre contro ogni forma di condono, sanatoria, 
amnistia 0 indulto. 

Se non bastassero le ingloriose privatizzazioni prima 
eleneate, si pu<'> andare piu indietro nel tempo e ricordare 
quelle ehe furono fatte subito dopo l'unita d'Italia, perehe 
sono anch'esse molto istruttive. Furono delle svendite an
ehe quelle, senza akun vero vantaggio ne per le casse dello 
stato ne per 10 sviluppo dell'economia nazionale. 

Senza ricorrere a fonti italiane, per evitare ehe esse 
appaiano di parte, lasciando riconoscere l'orientamento 
politico di chi le cita, mi riferir<'> qui di seguito a un dotto 
ecc1esiastico tedesco, uomo politico e scrittore di profes
sione, ehe venne in Italia ne11876, dopo essersi documen
tato ampiamente su testi e documenti. Scrisse un libro 
molto ricco di osservazioni acute e riflessioni originali su 
quello ehe aveva visto nella penisola, facendo interessan
ti confronti tra I'ltalia, subito orfana di Cavour (1810-
1861), e la Germania di Bismarck, unificata nel 1871, 
quindi tra due paesi di recente unifieazione nazionale. 

Originario dei Baden, Heinrich Hansjakob (1837-
1916) fece studi regolari di teologia e filologia fino al dot
torato conc1uso nel 1863; fu prete cattolico per tutta la 
vita e membro dei parlamento dei Baden dal 1871 al 1878; 
fu, inoltre, tanto impegnato politicamente da finire due 
volte nelle prigioni di stato (1870 e 1873) e molte piu vol
te in conflitto con l'alta gerarchia della chiesa cattoliea. 
Era gia uno scrittore molto popolare, quando venne in 
Italia nel 1876, dimostrandosi all'altezza della sua fama. 
Osservatore acuto della vita quotidiana, sapeva riportare 
quanta vedeva direttamente alle gran?i questiOl:i soci?
politiche dei suo tempo. L'anno dopo il suo sogglOrno 111 

Italia, pubblic<'> i suoi Ricordi di viaggio in Italia i~l dl~e 
volumi di quasi 1000 pagine a stampa. Scritta con lronJa 
e acutezza, l'opera fu tanto ben accolta dal pubblieo, da 
essere ristampata ne11905. 4 

Hansjakob guarda all'Italia, pensando alla Genna
nia, confrontando problemi e soluzioni nei. primi anni 
della loro unificazione nazionale, senza stabihre c1asslfi
ehe 0 graduatorie di merito, senza eritieare un paese I?e~ 
celebrare I'altro. Gli interessa capire, per raecontare pOl al 
suoi lettori tedeschi, ci<'> ehe ha visto e compreso di un pa
ese come l'ltalia, ehe tanto spazio aveva nell'immaginario 
dei suoi connazionali, da Lutero e da Goethe in poi. S~n
za farsi condizionare dai suoi studi di teologia cattohca 
e dal suo stato di ecc1esiastico, espresse giudizi severi su 
PiolX , a proposito dell'unita d'ltalia, da questi mancata 
c1amorosamente. In ogni pagina dei suo lungo resoeonto 
di viaggio, Hansjakob si dimostra autore squisitamente 

4 Heinrich Hansjakob, In Italien. Reise-Erinnerungen. 2 volumi. 
- Mainz: Verlag von Franz Kirchheim, 1877, 581 + 375 pp, - Seconda 
edizione rielaborata: Stuttgart: Bonz 1905, 
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politico, capace di far prevalere una sua particolare teo
logia della liberazione sociale, che non risparmia critiche 
alle c1assi dominanti e all'arretratezza dei c1ero. 

Pur proc1amando tutta la sua ammirazione di catto
lico per il papa, Heinrich Hansjakob e tante realista da 
ritenere fondamentalmente sbagliata la politica di Gio
vanni Mastai Ferretti (1792-1878, papa dal 1846), dal 
Quarantotto in poi. Senza tener conto delle condizioni 
storiche e politiche che spingevano verso I'unita d'Italia, 
Pio IX si oppose a queste processo, invece di diventarne il 
promotore. Con la spregiudicatezza intellettuale che gli e 
propria, Heinrich Hansjakob si rammarica - come catto
lico - delle quattro occasioni mancate da Pio IX per uni
ficare I'Italia, deve per<'> - come politico - riconoscere che 
Bismarck (1815-1898, prima ministro dal 1862 al 1890), 
proprio colui che promosse il KulturkampJ (1871-1879) 
in sense antic1ericale, fu piu efficace ed ebbe maggior suc
cesso: Se Pio IX Josse stato Bismarck, allora, come ho gia 
accennato, l'Italia sarebbe oggi unita sotto l'autorita supre
ma dei papa. Invece son venuti gli anni 1849, 1860, 1866 e 
1870, eilpapa e senza 10 Stato della chiesa e senza Roma, 
mentre l'Italia e unita sotto la dinastia dei Savoia. 5 

Il papa invece, ancora nel 1876, man ca di qualsiasi 
sense della realta politica, subisce gli avvenimenti, si ri
tira nei suoi palazzi come un prigioniero, nega la Storia, 
sperando che questa sparisca per incanto, e impone ai cat
tolici di non partecipare ad alcuna attivita che li porti in 
contatto col nuovo stato d'Italia, commettendo cosi un 
grave errore di strategia politica. 

Gli anni de! KulturkampJ - della lotta per la supre
mazia dei potere delle stato su quelle della chiesa - gli 
hanno insegnato, annota Heinrich Hansjakob, che non ci 
si oppone allo stato, sottraendosi (Non transigere! era il 
comando dell'autorita ecc1esiastica), ma partecipando in
vece attivamente alla vita civile, difendendo si i valori, ma 
rinunciando anche, di converso, ai privilegi. Questi sono a 
volte addirittura scandalosi, come dimostra, per esempio, 
il rapporto spropositato che c'e in Italia fra popolazio
ne e c1ero, rispetto alla Germania. Mentre l'arcidiocesi di 
Friburgo con un milione di anime ha soltanto sei canoni
ci, il vescovato di Lipari con ventimila anime ne ha ben 
30, ovvero cinque volte di piu, pur essendo 50 volte piu 
piccola della citta tedesca.6 Inoltre, osserva Hansjakob, 
queste numerosissimo c1ero (ci sono troppi conventi in Ita
lia7

) vive fin troppo bene alle spalle di una popolazione 
sostanzialmente povera, dimostrandosi, per di piu, igno
rante nella formazione teologica e gretto nella visione dei 
mondo, perche rimane per tutta la vita nel paese natio.8 

A differenza dello stato moderno, che e capace di 
intervenire d'autorita, per modificare la struttura sociale 
dei paese, riducendo le dis tanze tra i diversi ce ti sociali, 
come ha dimostrato di voler e saper fare Bismarck in Ger
mania, in Italia la chiesa non e mai riuscita a essere parte 

5 Hansjakob, In Italien, 1877, vol. 11, p. 467. Questa e le successive 
traduzioni so no riportate in corsivo e sono opera mia. Il rinvio alla pa
gina e, ovviamente, all'edizione originale in tedesco. 

6 lvi, p. 256. 
7 lvi, p. 139. 
8 lvi, p. 130 

attiva de! progresso sociale, rimanendo abbarbicata a pri
vilegi feudali antichissimi. 

Dopo aver raccontato in quali condizioni di estrema 
miseria vivano i contadini italiani nel 1876 Hansjakob 
mosso dal desiderio di un intervento radical~ a favore dei 
ce ti sociali piu sfruttati, riflette su ci<'> che e avvenuto in 
Italia dopo I'unita della nazione. Lo stato ha confiscato 
i beni ecc1esiastici e li ha svenduti a grandi proprietari ter
rieri e a speculatori ("um billiges Geld in die Hände von 
Großgrundbesitzern und Speculanten"9), invece di divi
derli in piccoli appezzamenti e venderli, a rate annuali, ai 
contadini, che li avrebbero coltivati in proprio, con gua
dagno innegabile per l'economia nazionale e per le casse 
dello stato, com'e avvenuto in Germania dopo I'unifica
zione. Tutto ci<'> ha accentuato le differenze sociali invece 
di ridurie, e non ha migliorato la qualita dell'agricoltura, 
conc1ude Hansjakob. 10 

Da questa c1amorosa forma di privatizzazione fal
lita, Hansjakob fa discendere il banditismo che alligna 
nelle campagne italiane e le rivolte sociali che scoppiano 
in tutto il paese. Allo scopo cita un'esperienza diretta, fa
cendo il resoconto della sua traversata sulla nave che 10 
porta da Lipari a Messina. Questa e certamente una delle 
piu belle descrizioni politiche dell'antropologia italiana 
nella letteratura tedesca. Hansjakob racconta di essere 
andato, a viaggio iniziato, tra i passeggeri di terza clas
se, aveder l'uomo, dallo sguardo fiero che due carabinieri 
avevano portato a bordo in eatene. 11 Era un romano e un 
internazionalista, ehe aveva voluto diffondere la dottrina 
dei comunismo sulle isole Lipari ("ein Römer und Inter
nationaler, der die Lehren des Communismus auf Lipari 
habe verbreiten wollen" 12), gli dice uno dei carabinieri, da 
lui interpellato in proposito. 

Durante tutto il viaggio, il prigioniero paria ininter
rottamente ai presenti in maniera chiara, vivace e convin
cente, accompagnato dagli applausi di alcuni contadini 
e dal silenzio attento dei due carabinieri. Ricorda la mi
seria sociale dei popolo italiano, il numero sproporzionato 
di preti inetti, l'arroganza della nobilta edella borghesia 
sJruttatrice ("das soziale Elend des italienischen Volkes, 
über die Unzahl müßiger Priester, über den Adel und das 
Mastbürgertum, die Bourgeoisie"I3). 

Pensando ai partiti politici della sua patria, Heinrich 
Hansjakob si rese subito conto di aver di fronte, in quel 
comunista e internazionalista, uno che sarebbe appartenu
to in Germania alla Socialdemocrazia, allora il piu im
portante partito della sinistra tedesca. Sentendo le parole 
di emancipazione di quell'uomo incatenato, Hansjakob, 
senza alcun timore di vedersi avvicinato questa volta 
addirittura a un comunista, visto che, gia in passato era 

9 lvi, p. 139. 
10 E appena il caso di osservare che Heinrich Hansjakob descrive 

qui, per I'ltalia dei 1876, un processo che non e molto differente, in ter
mini qualitativi, dalle tante privatizzazioni italiane dei secolo slIccessivo. 
ma anche nient'affatto diversa dalla dismissione dei beni statali della 
Germania Orientale, dell'ex DDR, attraverso l'ente preposto dallo Sta
to (Treuhand) nella Germania appena rillnificata, all'inizio degli anni 
N ovanta dei secolo scorso. 

11 Hansjakob, In Italien. 1877, vol. 11, p. 256. 
12 lvi, p. 257. 
13 lvi. 
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stato accusato di ogni possibile eresia,14 afferma di essere 
sostanzialmente d'accordo con lui: Mi meravigliai di come 
l'uomo avesse colto bene la condizione sociale dell'Italia e 
notai subito, che io e lui non eravamo molto lontani I'uno 
dall'altro nelle nostre convinzioni,15 

In questo breve schizzo di un viaggio penitenziario, 
raccontato come un itinerario di propaganda politica, 
come forma nobile di pedagogia sociale volta aIIa difTu
sione della conoscenza dei fondamenti dei comunismo 
(0 della socialdemocrazia, come traduce 10 scrittore te
desco), la sensibilita narrativa di Hansjakob esprime vi
vacita umana e precisione socio-politica inconsuete. Le 
sue convinzioni democratiche si dimostrano tanto salde e 
originali, da proporre in forma esplicita, perehe doverosa 
e giusta, una presa di posizione del cristiano, di se stesso 
come prete cattoIico, uomo politico e scrittore, a favore 
delle cIassi sfruttate e diseredate nella lotta tra capitale e 
lavoro alla fine dell'Ottocento. 

La sensibilita sociale e I'intuizione politica, uni
ta a un ammirevole coraggio civile, spingono Heinrich 
Hansjakob alle estreme conseguenze nella sua riflessione 
socio-politica. Egli, da teologo e politico militante, oltre 
ehe da membro dei parlamento dei Baden, democratica
mente eletto, individua la matrice sociale dei brigantaggio 
meridionale, mettendola in relazione anche alla secola
rizzazione dei beni eccIesiastici, trasformata in una pri
vatizzazione che ha arricchito soltanto la speculazione e 
la rendita fondiaria. Ai suoi occhi di osservatore esterno 
spregiudicato, il brigantaggio non e altro che una guerra 
dellavoro al capitale, condotta alla maniera dei pirati l6 . 

In questa lotta della poverta contro la ricchezza, 
Heinrich Hansjakob riconosce il tentativo di un popolo 
disperato di risolvere la questione sociale con la violenza 
("der Versuch eines verwahrlosten Volkes, die soziale Fra
ge auf dem Weg der Gewalt zu lösen"17), non essendoci 
altra possibilita di sopravvivenza. Non si sia troppo severi 
nel giudicare questo popolo, ammonisce Hansjakob, per
che in condizioni simili il brigantaggio si sarebbe sviluppato 
anche in Germania. 18 

Senza pregiudizi ideologici, Heinrich Hansjakob co
glie in Halia il ritardo dello Stato nel promuovere la giu
stizia sociale. In Germania la secolarizzazione era stata 
concepita co me occasione per ampliare la base dei pic
coli proprietari terrieri. Il Kulturkampf era stato rivolto 
aIl'afTermazione deIIo Stato suIIe chiese (cattolica e prote
stante) anche nella formazione scolastica e universitaria, 
incIuso gli insegnanti di religione, obbligati a frequentare 
corsi regolari di teologia neIIe universita statali. La pro
mozione diretta da parte di Bismarck deIIe assicurazioni 
sociali per infortuni, malattie e pensioni, aveva permesso 
di correggere i vecchi squiIibri d'origine feudale, cercando 
anche di ridurre queIIi provocati dal conflitto tra capitale 
e lavoro, accentuatisi con la rivoluzione industriale. Fon
damentalmente sbagliata apparve percio a Hansjakob nel 
1876 la soluzione italiana per la privatizzazione dei ben i 

14 lvi, p. 258. 
15 lvi, p. 257-258. 
16 lvi, p. 220. 
17 lvi. 
18 lvi. 

eccIesiastici dopo I 'unificazione dei 1861. Ai suoi occhi di 
tedesco, che guarda ai conflitti di cIasse co me a una lot
ta, che il nuovo stato unificato avrebbe dovuto mitigare, 
queIIa privatizzazione era andata nella direzione contra
ria al buon senso e aIIa 10gica economica, perche aveva 
accentuato le diseguaglianze sociaIi, impoverito 10 stato e 
arricchito ancor di piu i grandi proprietari terrieri, senza 
emancipare i contadini. 

Agli Italiani, anche agli specialisti di storia deIIa 
cultura tedesca, Heinrich Hansjakob, scrittore popolare 
e politico di formazione cattolica, ancorche ammiratore 
di Bismarck statista, e ignoto. In verita non e poi tanto 
importante ehe 10 sia 0 no, perche, come disse una volta 10 
scrittore francese Paul Valery, La storia non insegna nulla. 
Sembra che gli esseri umani, Italiani compresi, non impa
rino niente daIIo studio delle epoche passate, perehe non 
vogliono saperne di cambiare le loro abitudini, rivedere i 
luoghi comuni, rifiutare i pregiudizi epensare poi, forse, 
anche ausare la ragione critica, esaminando con discerni
menta le esperienze personaIi egli accadimenti pubblici, 
per non commettere sempre gli stessi errori. 

Per le prossime liberalizzazioni e privatizzazioni 
nell'anno ehe verra, annunciate dal governo delle larghe 
(0 ridotte) intese nella legge di stabilita anno 2013, per il 
triennio successivo, vorremmo, tuttavia, continuare a spe
rare che non si operera come in passato, ovvero al ribasso, 
rincorrendo il peggio, dopo aver promesso ancora una 
volta il meglio, accontentandosi infine dei minimo. 

Prof Iudo Micheie Battafarano 
Universita di Trento 


