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Per molto tempo la questione meridionale ha appassionato le menti migliori del 
Mezzogiorno. Politici e statisti, !loso! e giuristi, sociologi ed economisti, geogra!, 
storici e letterati. Essa ha segnato anche la vita delle genti meridionali. Dal Medio Evo 
al Rinascimento. Dalle monarchie assolutiste alle aspirazioni libertarie e rivoluzionarie. 
Dal Regno delle Due Sicilie al Regno d’Italia, alla Repubblica italiana. Dalla servitù 
della gleba al brigantaggio. Dal sudore nei campi nostrani alla fatica nelle miniere e 
negli altiforni dei paesi stranieri. Essa ha altresì segnato le alterne vicende delle classi 
dirigenti e/o dominanti meridionali. Dai feudatari ai dignitari di corte, dagli aristocra-
tici ai possidenti terrieri. Dai banchieri ai burocrati. Dagli intellettuali ai politici ai ceti 
produttivi. Dagli artigiani agli imprenditori, dagli emigranti agli industriali più o meno 
piccoli. Dal capitalismo di stato a quello privato. Dai manager pubblici al mercato.

Per un lungo periodo essa è rimasta in cima alle preoccupazioni nazionali, con 
politiche e strumenti di programmazione più o meno e%caci, oltre che con risorse 
appositamente destinate al suo superamento.

Poi, sul !nire del secolo scorso, è esplosa la questione settentrionale e per molto 
tempo si è pensato che le politiche per il Sud non fossero più indispensabili. Anzi, 
che potessero essere addirittura controproducenti. Corruzione, derive malavitose, 
sprechi e assuefazioni all’assistenzialismo, rendite di posizione, venivano richiamate 
a conferma di tale assunto. Si disse, di conseguenza, che il Sud avrebbe tratto i suoi 
bene!ci direttamente dalle politiche nazionali. Una sorta di teoria della tracimazione 
della crescita. Dal centro verso la periferia. Dall’alto verso il basso. La questione me-
ridionale, di conseguenza, venne derubricata a semplice risvolto di quella nazionale. 
I meridionalisti erano estinti. O in via di estinzione. Inevitabilmente gli investimenti 
al Sud cominciarono a declinare e anche la legislazione a supporto segnò il passo. 
Nel frattempo il Mezzogiorno non era stato a guardare. Obiettivi di modernizzazione 
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erano stati comunque perseguiti sia pure a singhiozzo e non in termini omogenei 
su tutti i territori. Il sistema universitario e della ricerca aveva a3ermato il proprio 
ruolo. L’industria privata aveva assunto una dimensione di tutto rispetto, con punte 
di eccellenza assolute. La grande impresa pubblica e anche quella privata, insediatasi 
nei decenni successivi al boom e tornata a investire, soprattutto dagli anni novanta, 
aveva consolidato la sua presenza, mentre l’agricoltura provava a riquali!carsi con il 
vino, l’olio e le altre produzioni alimentari di pregio, il commercio si misurava con i 
processi di razionalizzazione imposti dalla globalizzazione e il turismo si a3acciava 
con grandi ambizioni e grandi prospettive sulla scena.

Nel frattempo, a far data dalla !ne degli anni ’80, irrompevano i fondi strutturali 
europei con il primo periodo di programmazione a cui via via si sono susseguiti 
gli altri sino a oggi.

Le risorse europee, tuttavia, da straordinarie e aggiuntive, !nirono per assolvere 
a un ruolo di supplenza se non di sostituzione tout-court. Esse misero in drammati-
ca evidenza le insu%cienti, o inesistenti, visioni strategiche dello Stato Italiano e del 
Mezzogiorno stesso. Oltre che la scarsa o inesistente capacità di programmazione, 
controllo e gestione degli interventi in funzione delle reali esigenze dei territori. 
Le regioni, purtroppo, !nirono, sia pure con qualche eccezione, per disperdere e 
vani!care l’impatto dei fondi europei mentre a livello nazionale prendevano corpo 
gli alibi per mantenere il disimpegno verso il Sud. Che il Sud imparasse a badare a 
sé stesso, si sussurrava, con massicce dosi di e%cienza, di e%cacia e di economicità.

Intanto anche a livello internazionale qualcosa si era mosso e continuava a 
muoversi.

La riapertura prima e il raddoppio poi del canale di Suez riportavano il Me-
diterraneo al centro degli scambi mondiali, mentre la più recente via cinese della 
seta (belt and road Initiative) rilanciava i tra%ci e disegnava le nuove direttrici 
per gli stessi.

Non solo. La globalizzazione aveva messo in luce i limiti della industrializzazio-
ne meridionale saccheggiata dalla delocalizzazione, mentre l’ingresso nell’Unione 
Europea dei partner dell’est europeo portavano in casa la concorrenza.

Bisognava fare qualcosa. Sul piano delle infrastrutture, per disegnare delle conve-
nienze logistiche in grado di intercettare le nuove opportunità internazionali, sul piano 
delle condizioni di contesto, per attrarre investimenti capaci di neutralizzare o, quanto-
meno, contrastare l’aggressiva politica !scale dei partner europei di più recente ingresso.

È a questo punto che la questione meridionale torna alla ribalta. Essa non può 
essere ulteriormente taciuta o nascosta. I tra%ci internazionali che transitavano 
per il Mediterraneo, infatti, ignoravano il Mezzogiorno e la stessa via della seta 
prendeva direzioni diverse. In!ne anche la strumentazione logistica e !scale oltre 
che burocratica non era tale da sostenere l’attrattività del Sud.

Insorgeva, dal canto suo, la questione giovanile con l’emigrazione di centinaia 
di migliaia di giovani, la gran parte laureati e diplomati. Irrompeva il rischio deser-
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ti!cazione demogra!ca che si a%ancava allo spopolamento delle aree interne, dei 
paesi e dei borghi. Il sistema dell’Università e della ricerca, nonostante le positive 
e, talora, straordinarie performance, veniva messo pericolosamente all’angolo. Il 
tessuto produttivo, pur dimostrando grande capacità di resilienza, non era in grado 
di assorbire l’abnorme disoccupazione generale e quella giovanile in particolare.

Da qui l’urgenza di riportare al centro del dibattito pubblico la questione me-
ridionale.

Il Mezzogiorno come cantiere in progress?!
Certo. Ma come cantiere nazionale. E Mediterraneo. Infatti il Mezzogiorno è la 

grande scommessa della nazione per tornare a crescere e ritrovare lo smalto di un’azione 
corale che ridia senso e direzione allo sviluppo dell’intero Paese. Ecco perché questo 
volume non intende riproporre gli stereotipi del vetero meridionalismo. Perché noi 
“non siamo meridionalisti” arrabbiati o frustrati e con lo sguardo rivolto all’indietro. 
E il Mezzogiorno non è, non vuole e non può essere, un peso. Né oggi né domani. Per 
nessuno. Esso è una grande area destinata, solo che lo si voglia, a rendere grande e forte 
l’Italia. In Europa e nel Mediterraneo. Il presente volume mette in !la quindi quelli che 
sono i lavori in corso nel Mezzogiorno. Evidenziando i “cantieri” problematici e quelli 
che corrono spediti. Quelli fermi e quelli ancora da avviare. So3ermandosi in termini 
critici e mai preconcetti sulle questioni da a3rontare e sui ruoli cui devono assolvere i 
diversi soggetti chiamati a dare consistenza all’azione dei cantieri.

Partendo da una convinzione. Tocca al Mezzogiorno, se del caso mettendo in 
discussione i suoi equilibri e i suoi strumenti di programmazione e di governance, 
decidere del suo futuro. Ma lo Stato deve fare la sua parte. Per intero. Sul versante 
della dotazione infrastrutturale e logistica e sul piano della attrattività degli inve-
stimenti. E anche sul piano delle scelte che spingano il Mezzogiorno verso il centro 
delle relazioni internazionali e non lo blocchino ai margini del Mediterraneo o della 
stessa via della seta. Ma la volontà e la capacità del Mezzogiorno, il suo orgoglio, 
vengono prima di tutto.

Un folto gruppo di imprese, persone, donne, uomini, e giovani da un lato, 
di economisti, statistici, sociologi, esponenti del mondo associativi e intellettua-
li, dall’altro, si sono riuniti per dare corpo al progetto Non siamo Meridionalisti-

Mezzogiorno in Progress. Tutti, e ciascuno per la sua parte, in autonomia di giudizio 
e di visione oltre che con rigore e generosità, hanno fornito la loro esperienza, il 
loro sapere e il loro impegno per una mappatura del percorso in cui il Mezzogior-
no è impegnato. Esso trova nel pregevole a3resco che emerge dai racconti e dalle 
interviste e dall’ampio e articolato corpus dei saggi scienti!ci, uno spaccato di un 
Mezzogiorno consapevole di sé e pronto alla s!da del futuro che tuttavia richiede 
unità di intenti e coerenza con le strategie della nazione tutta.

I protagonisti di questo volume hanno voluto o3rire, a quanti sono chiamati 
a operare sul campo, il sentimento del loro orgoglio contagioso, consci che vivere 
in un ambiente di%cile irrobustisce muscoli e cervello e quindi sviluppa capacità, 
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introvabili altrove, foriere di sicuro successo. A quanti sono chiamati a decidere le 
politiche per sostenere gli sforzi di chi vive e vi opera e per attrarre nuovi investitori, 
degli elementi di riWessione, speriamo utili. Ai Meridionali tutti la voglia di andare 
avanti e la certezza di potercela fare. Ai politici lo stimolo a costruire strategie di 
grande respiro per ridare !ato alla corsa del Mezzogiorno e spinta a quella dell’I-
talia. Agli studiosi un’ulteriore occasione di confronto. Ai giovani, e in particolare 
agli studenti e a quanti avvertono il desiderio di interessarsi del Mezzogiorno, degli 
stimoli a pensare e a maturare decisioni in linea con le loro passioni e anche con 
il futuro della loro terra. Ai lettori tutti che vorranno addentrarsi tra le pagine e i 
temi del volume, l’auspicio che trovino interessante questo lavoro.

L’augurio dei protagonisti, persone intervistate e autori, è che esso possa uscire 
dai con!ni della letteratura per diventare strumento di conoscenza, approfondi-
mento e coinvolgimento, in vista dell’obiettivo di riportare il Mezzogiorno al centro 
dei nostri pensieri e delle mostre azioni.

Il volume consta di due parti.
Nella prima trovano posto i saggi scienti!ci. Nella seconda le interviste.
Il !losofo Aldo Masullo !rma la postfazione.
La presentazione è del presidente di OBI – Osservatorio di Economia e Finanza, 

Salvatore Matarrese.
L’Alleanza degli Istituti Meridionalisti, A.I.M. PIETRE CHE PARLANO, co-

stituisce l’orizzonte di aggregazione e la prospettiva di condivisione entro cui il 
volume si colloca.

Che il viaggio inizi quindi.
E che sia una buona lettura.
La prima parte si apre con il saggio di Antonio Corvino: Tra utopia e distopia.
Ricorrendo al racconto letterario, l’autore propone una metafora del percorso 

del Mezzogiorno tra suggestioni legate all’epopea mediterranea, gli incroci dei 
popoli e gli scenari contemporanei, dominati dalle lotte più o meno sotterranee 
delle grandi potenze per controllare e orientare la globalizzazione. In questo 
contesto il Mezzogiorno insegue il suo destino tra visioni antiche, migrazioni 
recenti, obiettivi disattesi e speranze mai sopite. Fondamentale, tra queste, quella 
caparbiamente a3ermata dai visionari di questo volume che si sono assunti il 
compito di mostrare le vie d’uscita e di consegnare il testimone del futuro alle 
nuove generazioni. Quelle disperse nella diaspora, quelle oggi costrette al silenzio 
nel tentativo di sopravvivere e quelle che sono sui banchi di scuola, nei licei e 
nelle università.

Andrea Boltho propone un’analisi comparata degli squilibri territoriali presenti 
in Italia, in Germania e in Spagna proponendo una lettura di essi attraverso il tem-
po. L’autore, prende le mosse dall’analisi delle politiche di riequilibrio adottate dai 
diversi governi, per evidenziare i percorsi e i risultati dalle stesse raggiunti alla luce 
delle speci!cità nazionali. Dalla sua analisi emergono due questioni fondamentali. 
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La prima riguarda il perché del mancato successo, nel Mezzogiorno, delle politiche 
di riequilibrio che invece hanno funzionato, sia pure parzialmente, in Germania e 
in Spagna. La seconda concerne la individuazione di alcuni fattori di natura extra 
economica, e segnatamente di natura sociale oltre che sindacale che hanno impedito 
alla teoria neoclassica di funzionare.

Paola de Vivo, partendo dall’assunto che la questione sociale costituisce una pre-
condizione imprescindibile dello sviluppo oltre che di ogni politica di riequilibrio, 
ha analizzato i molti aspetti dello spaccato meridionale, evidenziando, tra l’altro il 
grave de!cit di classe dirigente che incombe sul Mezzogiorno, con un approccio 
niente a3atto scontato laddove a3ronta anche il ruolo del cosiddetto ceto medio 
(o quel che rimane di esso) e dei professionisti. Le sue riWessioni sulle rendite di 
posizione maturate, e spesso cercate e difese, intorno alle insu%cienze progettuali 
e gestionali delle Istituzioni pubbliche, sono particolarmente illuminanti.

Salvatore Sacco a3ronta un’altra precondizione dello sviluppo particolarmente 
sensibile per il Mezzogiorno. La legalità e la presenza di una pluralità variegata di 
soggetti malavitosi particolarmente aggressivi che danno vita a un sistema perver-
so che condiziona negativamente lo sviluppo dei territori e della loro economia. 
L’autore sottolinea e documenta la evoluzione di un tale sistema che ormai si avvale 
di strumenti e modalità di movimento estremamente so!sticati sino a fondersi 
e confondersi con l’economia tout-court a tutti i livelli. Territoriale, nazionale e 
internazionale. Il condizionamento è straordinariamente pericoloso in quanto 
di%cilmente riconoscibile con gli schemi interpretativi di ieri. Da qui l’esigenza 
di un approccio dello Stato e della Società, nelle sue molteplici articolazioni, che 
sia frutto di una visione moderna, costante, e%cace. Una simile visione passa dalla 
assunzione di responsabilità a livello generale ma presuppone strumenti di inter-
vento e%caci e so!sticati. La lotta all’economia illegale deve prendere le mosse da 
una indispensabile consapevolezza della so!sticazione della sua evoluzione.

La quanti!cazione dell’incidenza dell’economia a controllo malavitoso è tale 
da non poter abbassare la guardia. Essa si traduce in un danno grave per l’intera 
economia e per tutta la comunità.

Giovanni de Falco si muove sul versante del lavoro. Il lavoro che c’è, insu%-
ciente e precario e con salari che decrescono. Ma anche del lavoro che non c’è. Sul 
perché di un tasso di disoccupazione troppo elevato e di un tasso di occupazione, 
al contrario, troppo basso. Sul lavoro irregolare, nero e grigio che raggiunge per-
centuali spropositate e preoccupanti tanto da far pensare a un mercato del lavoro 
parallelo della stessa portata di quello regolare. Mentre le condizioni di povertà si 
ampli!cano. Ne consegue la domanda: cosa non ha funzionato? Il lavoro muta. I 
vecchi lavori scompaiono trascinando il mercato del lavoro in un cortocircuito. I 
nuovi lavori non trovano professionalità pronte. Le nuove strade contrattuali e i 
nuovi modelli organizzativi non trovano rappresentanza aprendo una signi!cativa 
crisi nelle Organizzazioni Sindacali. Il rapporto tra scuola, università e imprese è 
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in crisi, sia per quanto concerne l’acquisizione di competenze a sostegno del mer-
cato del lavoro attuale, sua per la costruzione di competenze e saperi indirizzati ai 
nuovi lavori. Su questo versante l’autore apre una questione che sarà dirimente nel 
prossimo futuro ma che è già oggi di grande rilievo: de!nire una prospettiva per 
creare le condizioni per allargare i con!ni del lavoro e dello sviluppo. Il Mezzo-
giorno farebbe bene a concentrarsi su questi temi e magari rimettere al centro un 
nuovo patto tra formazione, istruzione, Università. Uno dei vantaggi di un sistema 
in ritardo di sviluppo consiste nella possibilità di saltare le precedenti fasi e puntare 
su quella più avanzata. L’auspicio è che il Mezzogiorno lo voglia e lo sappia fare.

Il saggio di Fredella, Jannelli, Dañobeitia, Squillante, apre una straordinaria pro-
spettiva sul futuro. La stessa Unione Europea, in vista della prossima programma-
zione, avverte che gli obiettivi dello sviluppo dovranno tenere conto del ruolo che la 
ricerca dovrà ricoprire rispetto ai temi della sostenibilità, la quale necessita di una 
strutturata programmazione capace di favorire anche un dialogo politico al !ne di 
garantire e%caci azioni correttive sui ritardi delle regioni meridionali. Gli autori del 
saggio sul Mediterraneo, quale risorsa per lo sviluppo del Mediterraneo, prendono 
le mosse da quanto già in essere in riferimento al rapporto tra ricerca scienti!ca go-
vernance dell’Oceano e sviluppo economico, proponendo un’analisi degli scenari a 
partire dal ruolo dei grandi attori nel quadro globale, ad esempio UNESCO e OECD, 
!no a giungere nel dettaglio delle dinamiche europee, nazionali e regionali. Si apre uno 
scenario sulle infrastrutture di ricerca oceanogra!che e su come lo sviluppo della rete 
degli osservatori, con tutte le sue implicazioni, costituisca una straordinaria possibilità 
di crescita, anche in riferimento alla de!nizione di nuove professionalità, non solo nel 
campo della ricerca ma anche dell’innovazione, a favore dello sviluppo di una nuova 
imprenditorialità. Ne costituiscono un esempio le start up chiamate ad a%ancare il 
ruolo della ricerca nel mare. Il mercato del lavoro si dibatte tra il lavoro invano cer-
cato perché non c’è o non c’è più e i lavori per i quali non vi è ancora domanda pur 
essendoci una potenziale o3erta. Insomma l’assioma in base al quale il Mezzogiorno 
sarà quel che sarà il Mediterraneo (inteso come parte integrante di un più ampio e 
complesso sistema internazionale), trova in questo saggio una conferma. Positiva.

Il Mediterraneo come prospettiva comune dei popoli che su di esso crescono e si 
riconoscono. Abdelouahab Rezig, propone una riWessione sul futuro dell’Algeria. Il 
futuro non può che essere a%dato alle giovani generazioni. I giovani devono sentire 
la bellezza dell’impegno per sé e per il loro Paese. E bisogna fare in modo che essi 
non vadano via in cerca di fortuna o di migliori prospettive. Spetta alle generazioni 
mature, a coloro che hanno detenuto e detengono il potere della cultura far sentire 
questa bellezza. Restituire ai giovani la fede nel loro futuro. Far loro ritrovare la 
volontà e l’entusiasmo di costruire il futuro. È un imperativo categorico per quanti 
hanno creduto, nella loro gioventù, alla possibilità di costruire il loro futuro e quello 
del loro Paese. Certo, la situazione odierna dice che i giovani di allora, oggi con i 
capelli bianchi, hanno di sicuro sbagliato più di qualcosa. Ma appunto per questo, 
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essi hanno l’obbligo di restituire la speranza ai giovani. Una bella speranza. Vale 
per l’Algeria, vale per il Mezzogiorno d’Italia, vale per tutto il Mediterraneo e anche 
per l’Europa e il mondo intero.

Gerardo Canfora, Filippo de Rossi, Massimo Squillante, fanno il punto su Ricer-
ca e Innovazione nel Mezzogiorno. Muovendo da due premesse fondamentali. La 
prima riguarda la distinzione degli ambiti operativi della ricerca che punta a creare 
nuova conoscenza e dell’innovazione che, dal canto suo, la utilizza a !ni produttivi. 
La seconda riguarda le risorse a disposizione per fare ricerca. Vi è una discrasia tra 
ricerca che colloca l’Italia ai vertici e innovazione che al contrario arranca.

Il Mezzogiorno, quanto a ricerca, regge la competizione nazionale e internazio-
nale, pur nella crescente rarefazione delle risorse. Molto resta da fare sul versante 
dell’innovazione dove tuttavia esistono delle pratiche di eccellenza che aprono 
prospettive di grande valore. Un ultimo punto trattato riguarda l’istruzione secon-
daria che deve essere ben !nalizzata e potenziata costituendo essa il primo passo 
per l’accesso all’università e alla conoscenza superiore.

Antonella Malinconico a3ronta la questione del credito. Essa è al contempo una 
precondizione dello sviluppo e una condizione di esso. Peraltro una condizione ope-
rativa dal peso condizionante. Sin dalla crisi degli anni novanta, allorché prese avvio il 
processo di ricomposizione e di razionalizzazione del sistema creditizio nazionale con 
un impatto fortissimo sul sistema meridionale, il Mezzogiorno ha so3erto lo scolla-
mento tra territori e banche, tra sistema produttivo e credito. Oggi questo scollamento, 
nonostante gli sforzi pure prodotti, rimane tutto intero. Lo dimostrano le di%coltà di 
approvvigionamento del credito, il costo, le persistenti asimmetrie informative legate 
alla rarefatta presenza dei centri decisionali degli operatori bancari, non compensate 
dalla presenza, pure importante, delle banche di credito cooperativo e delle popolari 
sopravvissute. Il credito rimane il banco di prova fondamentale per lo sviluppo e la 
crescita del sistema produttivo del Mezzogiorno.

Con la storia dei !nanziamenti al Sud, a partire dall’intervento straordinario, 
Marcello Colantoni e Fabio Pinca, hanno ricostruito, passo dopo passo, l’impegno 
dello Stato italiano per il Mezzogiorno. Dall’intervento straordinario, con la Cassa 
per il Mezzogiorno, a quello ordinario con l’Agensud, all’avvento dei fondi Europei 
a%dati, prevalentemente, all’azione delle Regioni, alla costituzione dei fondi FAS. 
Gli autori hanno quanti!cato le risorse mettendo a fuoco la visione strategica che 
le aveva, o meno, supportate, individuando altresì i ritardi non solo infrastruttu-
rali ma anche quelli storici e sociali da cui l’azione di riequilibrio muoveva e che 
rimangono, in molti casi, ancora da colmare.

Paolo Carnazza prende le mosse dagli effetti della drammatica crisi del 
2008/2009, che hanno inciso in maniera virulenta sulla tenuta strutturale del tes-
suto produttivo del Mezzogiorno prima di addentrarsi nell’analisi dell’impatto 
degli strumenti a disposizione del Mezzogiorno sul versante della incentivazione 
con particolare riguardo agli obiettivi di innovazione tecnologica individuati nel 
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Piano Nazionale Impresa 4.0. Emerge un quadro piuttosto complicato per le imprese 
meridionali che appaiono meno coinvolte nel nuovo Paradigma tecnologico a cau-
sa soprattutto della loro limitata dimensione e di una specializzazione produttiva 
ancora prevalentemente fondata su settori tradizionali. Il contributo si so3erma 
inoltre sulle più recenti misure a favore delle PMI in chiave 4.0 inserite nella Legge 
di bilancio 2019 che intendono dedicare una maggiore attenzione alle imprese di 
micro e piccole dimensioni attribuendo loro maggiori agevolazioni riguardo agli 
investimenti e alla formazione: ciò dovrebbe avere un impatto positivo soprattutto 
sulla struttura produttiva meridionale.

Alessandro Panaro, dal canto suo, a3ronta la questione dei fondi europei de-
stinati al superamento dei divari di sviluppo del Mezzogiorno. Egli propone una 
lettura critica e puntuale dell’utilizzo dei fondi strutturali europei a partire dall’a-
genda 2000-2006. Ovviamente, avverte l’autore, le questioni connesse alla pro-
grammazione e gestione dei fondi strutturali, sono molto ampie e complesse per 
essere esaurientemente approfondite al di là degli spunti e note utili, comunque 
necessarie, per una comprensione dei limiti e carenze che li hanno caratterizzati.

Una carrellata esaustiva invece viene o3erta sull’azione delle regioni e del go-
verno nazionale sia sul versante progettuale che sul versante della spesa. È infatti su 
questi due aspetti che, in larga misura, Il ruolo dei fondi europei è risultato scarsa-
mente incisivo e comunque non in linea con gli obiettivi attesi dai programmatori 
europei. La riprova sta nel fatto che, nonostante trent’anni di intervento, l’obiettivo 
della convergenza non è stato raggiunto in quattro regioni, Basilicata, Calabria, 
Campania, Puglia e Sicilia, mentre per le altre (Abruzzo, Molise, Sardegna) è stato 
solo ridimensionato, non eliminato, il divario.

L’autore, dopo aver passato in rassegna le faticose vicende che hanno contrasse-
gnato l’utilizzo dei fondi strutturali, con particolare riferimento alla spesa che ha !nito 
per concentrarsi sulla parte terminale del periodo di programmazione, si so3erma 
su alcuni aspetti problematici che certamente dovranno essere tenuti in conto perché 
non si ripropongano nella prossima agenda. Intanto le carenze di progettazione. Un 
de!cit molto grave e dalle conseguenze assai negative, solo in parte superato con i 
cosiddetti progetti sponda che hanno consentito di colmare i ritardi ma a scapito della 
qualità e della coerenza degli interventi con gli obiettivi strategici. Poi le farraginosità 
burocratiche interne alle singole amministrazioni e la pletora degli interventi. Tutti 
aspetti che hanno !nito per compromettere l’e%cacia dell’azione dei fondi. Questa 
ha, inoltre, subito gravi penalizzazioni, sul fronte dell’intervento statale che spesso 
ha destinato i fondi nazionali che dovevano concorrere con i fondi europei al perse-
guimento degli obiettivi di convergenza e coesione, ad altre !nalità.

L’auspicio è che la prossima agenda, ormai in fase di de!nizione, possa proporsi 
con la necessaria forza ed e%cacia.

Roberto Jannelli prende le mosse dal mancato impatto dei fondi europei per 
approfondirne natura e possibili rimedi. È noto il ruolo a essi a%dato dalla stessa 
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Commissione UE e dai trattati. È nota altresì la progressiva perdita della natura 
straordinaria del loro intervento per quanto attiene il Mezzogiorno. Una mole di 
risorse notevoli, 47 mld di euro nell’ultimo ciclo 2014/2020 che, come già suc-
cesso per i passati cicli di programmazione europea, rischiano di perdersi senza 
incidere sulla realtà socio economica, ambientale e produttiva. L’assenza di una 
programmazione e%cace ha vani!cato, accanto al graduale ridimensionamento 
dell’intervento nazionale, ogni e%cacia. Anche la carenza di e%cienza nella spesa 
ha inciso pesantemente. Diventa quindi fondamentale ripartire da una e%cace 
programmazione coniugata con l’analisi del rischio e la previsione di strumenti di 
governance e di controllo adeguati. È necessario muovere da tali presupposti per una 
decisa sterzata, indispensabile, per il prossimo ciclo dei fondi europei 2021/2027.

Giovanni D’Orio e Rosetta Lombardo, proseguono, nel loro saggio, la disamina 
delle questioni attinenti all’intervento comunitario. Muovendo dalle criticità dei 
precedenti cicli di programmazione, riconducibili fondamentalmente alla di3usa 
precarietà degli interventi disegnati e attuati dai soggetti nazionali e regionali a 
fronte di una posizione di neutralità assunta dall’Unione, gli autori, propongono 
una serie di percorsi utili a colmare quei limiti e conferire e%cacia all’azione eu-
ropea per colmare i divari di sviluppo delle regioni meridionali. Sullo sfondo le 
considerazioni della stessa Commissione sul tema.

La prima considerazione parte dalla necessità di superare il Pil quale parametro 
principale, anzi unico, per la misurazione dell’impatto dell’azione dei fondi struttu-
rali europei, assumendo in parallelo la coesione sociale oltre che ambientale quale 
parametro che punti al consolidamento dei risultati sul lungo periodo piuttosto 
che sul breve. Per questo sarà necessario riformulare gli obiettivi programmatici 
e ride!nire il ruolo dei soggetti coinvolti non solo nazionali e regionali ma anche 
comunitari. La Commissione dovrà infatti essere protagonista attiva e non limitarsi 
al ruolo del controllo burocratico. Inoltre sarà determinante intervenire anche 
sulla capacità dei cittadini di intervenire all’interno dei vari processi attraverso la 
di3usione del sapere e delle tecnologie smart.

Insomma dei fondi strutturali a prova di responsabilità a tutti i livelli che re-
cuperino anche la loro funzione di straordinarietà.

Chiara Montefrancesco disegna, a tinte forti, uno spaccato delle gimcane cui 
sono costrette le piccole e micro aziende nel Mezzogiorno, impegnate a districarsi 
tra un !sco aggressivo che sui territori trova modo di diventare ancora più as!ssian-
te. Lo stato, in tutte le sue articolazioni appare quindi come il socio occulto e assai 
esigente delle imprese costrette a lavorare per lunghi tratti dell’anno per assolvere 
al pagamento delle imposte.

E tuttavia esse devono muoversi tra servizi ine%cienti e infrastrutture ina-
deguate che frenano la loro competitività. Le carenze logistiche sono addirittura 
intollerabili. Eppure le piccole e micro imprese artigiane mostrano, nel Mezzogior-
no, sorprendente vitalità frutto del loro coraggio e della loro determinazione. Da 
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qui la necessità che lo Stato, ma anche le regioni e i comuni, attuino delle politiche 
impositive coordinate e attente alle imprese perché esse possano svolgere la loro 
attività al riparo da stress !scali che !niscono per s!ancarle, !accandone anche la 
capacità di creare lavoro e sviluppo. Anche i servizi dovranno migliorare decisa-
mente. E tutto questo tenendo conto del grave handicap delle imprese meridionali 
costrette a sopportare costi aggiuntivi rispetto ai loro colleghi del centro-nord per 
potersi approvvigionare delle materie e/o far arrivare i loro prodotti sui mercati.

Anna Maria Nifo e Gaetano Vecchione, con il loro saggio su Qualità delle Istitu-
zioni e divari di Sviluppo, il caso del Mezzogiorno, danno consistenza al sentiment 
delle aziende e dei cittadini sulle carenze ed i ritardi della pubblica amministrazione 
oltre che senso e direzione alle possibili linee di intervento per correggerne i de!cit.

L’Indicatore della Qualità delle Istituzioni, messo a punto dagli autori, assume 
cinque parametri per la valutazione dell’azione istituzionale. Partecipazione, E%-
cacia dell’azione di governo, Qualità della regolamentazione, Certezza di diritto, 
Corruzione. Essi hanno costruito un indice su tutte le province italiane procedendo 
quindi ad aggregare le diverse aree territoriali. Il risultato evidenzia forti ritardi 
delle realtà meridionali rispetto alle altre. A conferma che il sottosviluppo non è 
un caso ma il risultato di molti fattori, fra i quali il contesto istituzionale è tra i più 
importanti. Ne scaturiscono alcune considerazioni di policy fondamentali per il 
Mezzogiorno, prima fra tutte la costruzione di istituzioni che facciano bene il loro 
lavoro onde consentire a quanti vivono, fanno impresa e lavorano, di farlo bene.

Federico Pirro, nel suo ampio e articolato saggio, dà uno spaccato esaustivo 
della presenza della grande industria nel Mezzogiorno e del ruolo da essa avuto 
nella modernizzazione della società meridionale, so3ermandosi anche sul ruolo 
determinante che essa può svolgere in vista della riproposizione della vocazione 
industriale del Mezzogiorno considerato nella sua interezza. Inoltre l’autore, pren-
dendo le mosse dalla di3usa presenza della grande impresa sia con riferimento al 
radicamento territoriale che con riferimento all’articolazione settoriale, esamina, 
in maniera attenta e puntuale, anche la ricaduta dalla stessa avuta sull’apparato 
produttivo locale in termini di Supply chain.

L’autore parte dalla disamina degli strumenti e dei processi al Sud, a partire dalla 
prima industrializzazione, per analizzare le ricadute sul versante logistico-infra-
strutturale, tecnologico-innovativo, oltre che sul versante sociale, con la di3usione 
del sapere e della mentalità che si sono tradotte in altrettante condizioni di moder-
nizzazione e di creazione di iniziative industriali che sono andate a implementare 
il tessuto preesistente o a sostenere la formazione di nuovi sistemi produttivi.

La grande industria appare quindi come fattore determinante della tenuta del 
Mezzogiorno e come leva delle sue prospettive future. Essa ha mostrato, non solo 
nel primo periodo, quello che va dal 1950 al 1975, ma anche e soprattutto nei 
decenni successivi e ancora durante la terribile crisi economica mondiale esplosa 
nel 2007, di essere una componente robusta in grado di crescere costantemente 



23Il filo di arianna per non perdersi nel labirinto

avendo retto l’urto delle prime ristrutturazioni (a partire dal primo shock petro-
lifero) e soprattutto le conseguenze della più recente e drastica contrazione della 
domanda dei mercati. Proprio in quest’ultima, delicata fase, evidenzia l’autore, la 
grande industria meridionale non solo non arretra, complessivamente, ma avvia 
addirittura investimenti che ne consolidano ruolo, presenza e prospettive. In questo 
senso un’importanza fondamentale hanno avuto le azioni avviate dallo Stato con 
Invitalia e le Regioni, sul versante della programmazione dei fondi comunitari, a 
sostegno del consolidamento tecnologico e dello sviluppo produttivo della grande 
impresa oltre che della media e piccola.

La grande impresa ha certamente contribuito alla formazione del tessuto indu-
striale presente in molte aree del Mezzogiorno e la peculiarità di molte produzioni 
di base che la caratterizzano, scarsamente suscettibili di creare, per loro natura, 
supply chain sul territorio, non ha impedito di sostenere importanti processi di 
dilatazione del tessuto produttivo e della stessa complessiva modernizzazione del 
Mezzogiorno. Il futuro del Mezzogiorno non solo non può prescindere dalla sua 
grande impresa, ma deve ripartire da essa.

I comparti agricolo e agroalimentare, come evidenziano Giuseppe Marotta, 
Concetta Nazzaro, Marcello Stanco nel loro saggio, rappresentano altrettante realtà 
di grande rilievo quanti/qualitativo nell’economia italiana e del Mezzogiorno in 
particolare. Sia sul versante delle imprese che degli occupati e del valore aggiunto. 
Non solo in termini assoluti ma anche in termini relativi, entrambi hanno mo-
strato una capacità di resilienza alla crisi superiore agli altri comparti produttivi. 
Essi presentano peraltro dei margini di miglioramento ancora molto ampi e con 
riferimento all’export e con riferimento alla produttività, che risulta ancora ec-
cessivamente bassa nel Mezzogiorno. Il miglioramento degli aspetti strutturali e 
di contesto, ivi compresa l’azione delle Istituzioni, è a questo !ne indispensabile. 
Particolare attenzione dovrà pertanto essere riconosciuta al superamento delle 
criticità che ancora frenano i due comparti in sede di programmazione della PAC 
per il prossimo ciclo comunitario 2021/2027.

Il saggio di Delio Miotti descrive una situazione demogra!ca nazionale in 
forte declino che nel Mezzogiorno presenta prospettive di vera e propria deserti-
!cazione conseguente su molti fronti. Da quello culturale a quello sociale a quello 
economico. Dopo essere stato il serbatoio demogra!co del paese, il Mezzogiorno 
si è avviato sul crinale della decrescita naturale nel nuovo secolo a partire dal 
2011. Il Mezzogiorno registra inesorabilmente una costante tendenza allo spo-
polamento e all’invecchiamento e la tendenza, negli ultimi anni, si ra3orza in 
maniera preoccupante. Denatalità, invecchiamento, migrazioni interne dalle cam-
pagne alle città, dalle zone interne a quelle costiere, dalle montagne alle pianure, 
dalle aree sottosviluppate a quelle più dinamiche, caratterizzano praticamente 
l’intero territorio meridionale con fenomeni che appaiono particolarmente gravi 
in alcune regioni senza tuttavia risparmiarne nessuna. Il fenomeno dell’emigra-
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zione meridionale, dal canto suo mai interrottosi, investe soprattutto i giovani, 
in particolare quelli maggiormente formati con una perdita di capitale umano 
di%cilmente recuperabile per la collettività. Le prospettive future rischiano di 
determinare un terribile cortocircuito. La perdita di popolazione si tradurrà in 
una forte contrazione del PIL destinato a cadere da qui al 2065 di circa il 40 per 
cento nel Mezzogiorno a fronte di un calo, anch’esso preoccupante, del 16 per 
cento nel resto del paese. Si tratta evidentemente di una situazione insostenibile 
che richiede l’adozione non più rinviabile di misure mirate e prolungate a evitare 
il complesso, negativo intreccio tra geodemogra!a, economia e società.

Pietro Massimo Busetta, nel suo saggio, dà le coordinate della complessa pro-
blematica dello sviluppo del Mezzogiorno.

Egli parte da una tesi tanto semplice quanto suggestiva. Lo sviluppo di un paese, 
di una regione, di un’area, si misura dalla sua capacità di creare lavoro. Ma quanto 
lavoro deve essere creato perché sia soddisfatta l’equazione?

Per rispondere a questa domanda egli segue un metodo empirico. Vediamo 
come si compartano i paesi e le regioni sviluppate e confrontiamoli con il nostro 
Mezzogiorno. Egli prende come termini del benchmark la regione Emilia Roma-
gna e lo stato della Finlandia. Entrambe presentano un rapporto tra popolazione 
e occupati che oscilla tra il 43 e il 46 per cento. Per rientrate in tali parametri il 
Mezzogiorno deve creare 3/4 milioni di nuovi posti di lavoro. E lo deve fare nei 
prossimi dieci anni per bloccare le derive verso lo spopolamento, la deserti!cazione, 
la decadenza.

Partendo da questo assioma, l’autore propone un percorso teso a individuare 
le condizioni minime dello sviluppo e quelle di vantaggio, passando attraverso 
una riWessione sul ruolo delle classi dirigenti e sulle politiche più opportune per 
sopperire anche ai de!cit istituzionali che rendono di%coltoso se non impossibile 
il raggiungimento dei traguardi di sviluppo industriale, oltre che turistico, agricolo 
e infrastrutturale-logistico, necessari a dare evidenza alla tesi dello sviluppo. Non 
solo, egli indica altresì una serie di strumenti e di politiche senza le quali diventa 
impossibile perseguire il traguardo di portare a 9/10 milioni gli occupati del Mez-
zogiorno. Al di là di un tale traguardo non vi è che la rinuncia allo sviluppo del 
Mezzogiorno. Con tutto quel che ne consegue. Proprio la preoccupazione di quel 
che ne può conseguire, a3erma l’autore, deve spingere ad adottare tutte le strategie 
e la strumentazione necessaria entro il prossimo decennio.

Il saggio di Francesco Saverio Coppola apre la seconda parte del volume, che 
dà la parola ai protagonisti del territorio. Coppola parte da alcune considerazioni 
circa il “suo” Mezzogiorno, per giungere ad una sintesi stringata e rigorosa, non solo 
utile ma addirittura necessaria, per la collocazione contestuale e la comprensione 
dell’a3resco che emerge dalle interviste e che egli osserva in !ligrana, traendone un 
ideale panel che si confronta in una non improbabile tavola rotonda che si articola 
nel tempo e nello spazio.
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Il Mezzogiorno che Coppola propone nel suo intervento introduttivo, è un 
territorio che ha fatto grandi passi avanti sul piano della crescita civile ma che non 
ha ancora vinto la sua scommessa per lo sviluppo. Un tessuto produttivo che regi-
stra punte di eccellenza notevoli ma incapace di trasformarsi in sistema. Insomma 
un insieme di alberi (pochi) che non fanno foresta mentre il grosso del tessuto è 
costituito da imprese piccole e micro scarsamente internazionalizzate e spesso fuori 
da fondamentali logiche di !liera. Esso è scarsamente caratterizzato dalla forza 
trainante della grande azienda mentre anche la media azienda, laddove presente, 
appare poco incisiva sul piano del traino dello sviluppo del territorio. Complesso 
ricercare le responsabilità e i punti deboli, al di là di alcune fondamentali strozzature. 
La classe dirigente nella sua variegata articolazione è il grande tallone d’Achille del 
sud, inoltre il depauperamento !nanziario lo ha privato di ogni capacità decisionale 
mentre la pubblica amministrazione risulta, tuttora, refrattaria a un approccio inci-
sivo che determini le condizioni dello sviluppo. Ne derivano s!lacciate politiche e 
carenze di strumenti atti ad attrarre investimenti esterni all’area, a cominciare dalle 
infrastrutture logistiche che continuano a frenare le potenzialità del Mezzogiorno.

E tuttavia in questo quadro c’è un popolo che non si arrende. Che non solo è 
resiliente, tosto come lo de!nisce la giornalista Ficco, ma che a3erma la sua volontà 
di esserci e di portare avanti concrete e lungimiranti azioni di auto a3ermazione 
che coinvolgono il territorio, la famiglia, le esperienze e il sapere. Si tratta di altret-
tante s!de che nascono da progetti, precisi, determinati, validi e coerenti e quindi 
coronati da successo. Nonostante tutto.

Coppola individua nella !ligrana delle interviste ai protagonisti del Sud, la 
cui storia è raccontata in questo volume, sette argomenti-!loni che intersecano la 
loro narrazione e informano il loro agire. Le radici, la percezione dei vincoli e delle 
diseconomie, l’innovazione e la creatività, l’interazione con il sociale, le proposte, 
le idee e le suggestioni per lo Sviluppo, la percezione del Mezzogiorno nel conte-
sto nazionale, la resilienza. Egli fa sedere idealmente gli intervistati intorno a un 
tavolo e li fa discutere. Ne vien fuori una tavola rotonda di grande e3etto oltre che 
di grande Verità. Il viaggio può cominciare.

La seconda parte del volume si conclude con l’integrale delle interviste che 
la giornalista Cinzia Ficco ha raccolto presso altrettante personalità che vivono e 
operano nel Mezzogiorno.

Si tratta di imprenditori, di professionisti e scienziati/scienziate, artisti/artiste, 
di giovani e anche di ragazzi che in proprio o attraverso start up e spin o3, e ma-
gari con il supporto dell’Università o della Scuola, hanno fatto una scelta chiara, 
responsabile ed entusiasta legata a un’idea, un sogno, un legame che li ha portati 
a scegliere la strada più di%cile ma anche più grati!cante. Restare nella propria 
terra e qui a3ermare il proprio spirito di iniziativa, la propria forza, la propria 
creatività. La propria reazione anche alla rassegnazione, per esempio, e al bullismo. 
In de!nitiva a3ermare il proprio successo. Senza voler dimostrare nulla, se non 
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la possibilità di vivere a casa propria senza ridursi alla sopravvivenza o alla fuga. 
Emerge un a3resco, ovviamente parziale e per così dire di colore antropologico 
(lo spaccato delle grandi eccellenze e del tessuto produttivo che rappresenta l’os-
satura del sistema economico lo troviamo in altri saggi). Un a3resco suggestivo e 
addirittura intrigante di “tipi tosti” che in comune hanno l’amore per le proprie 
origini, la storia della propria famiglia, l’attaccamento al proprio paese, alla pro-
pria regione, coniugata con l’ambizione di andare oltre i con!ni, coinvolgendo i 
propri collaboratori, amici e la gente del posto, ma anche di fuori. Tutti hanno la 
consapevolezza di aver maturato una straordinaria forza d’animo acquisita supe-
rando le mille di%coltà di un contesto di%cile. Ma quella forza d’animo è tale da 
garantire il successo oltre che la consapevolezza di potersi misurare con chiunque. 
La stessa consapevolezza che matura un individuo costretto a farsi largo nella 
giungla, o a spingere una macchina frenata o a correre a3ondando i piedi nella 
sabbia. Sul terreno libero e al netto di freni e zavorre, i protagonisti delle inter-
viste sanno correre come nessuno. E questo vale per tutti i meridionali. Che si 
tratti di imprese riportate al successo con caparbia determinazione, magari dopo 
storie gloriose interrottesi davanti alla montagna della prima globalizzazione, o 
imprese di famiglia portate avanti per un sogno e dopo aver acquisito esperienze 
e conoscenze in giro per il mondo. Di scarpe o di vino. Di ristorazione o so!sticati 
sowware. Di abiti fuorilegge trasformati in moda o di monete virtuali che creano 
comunità di a3ari e ne allargano i con!ni senza limiti. Che si tratti di attività 
scienti!che applicate al crinale della so3erenza umana o di ricerca scienti!ca allo 
stato puro. Di astronomia o di turismo alternativo. Di artisti mai domi seppur 
tranciati dalla vita o dalle tare burocratiche. Di ragazzi che si ribellano ai bulli 
o di giovani under 30 che, in giro per il mondo, sono tornati perché sud non è 
sinonimo di rassegnazione o indolenza. Qui si può non solo sognare ma anche 
operare per creare una tecnology valley, sulle orme di Adriano Olivetti. Qui si 
può lavorare sullo sviluppo dell’intelligenza arti!ciale accanto alla produzione 
del salotto, sulla conoscenza di frontiera accanto ai prodotti alimentari e gli altri 
prodotti cosiddetti maturi ma ormai pieni di intelligenza. Una cosa che manca? 
Beh, l’infrastruttura logistica per fermarsi a una sola. O la burocrazia se vogliamo 
allargare l’orizzonte. E anche il credito. Ma anche contro le cose che mancano, al 
sud si sanno attrezzare. E statene certi che quando saranno maturate le condizioni 
per risparmiare due mila chilometri di percorso per approvvigionarsi e spedire, 
o per ridurre i tempi e le lungaggini, beh la loro forza farà la di3erenza. Come la 
forza di Matera, la capitale europea della cultura 2019. E Matera dice a tutti, chiaro 
e tondo, che al sud si può trionfare sul degrado e sui ritardi antichi e diventare 
faro per il mondo. E allora... benvenuti a Sud.

O, se volete, bentornati!


