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Capitolo I  

 

Colmare il divario 
E. Felice, A. Lepore 

 

 

 

 

1. I termini del problema 

Oggi in Europa nessun paese rileva al suo interno un divario economico e 

territoriale così profondo, come l’Italia. La “questione meridionale” è diventata, in 

questo senso, una questione europea. Le mappe della Commissione europea 

sull’allocazione dei fondi di sviluppo, lo certificano oltre ogni ragionevole dubbio 

(Figura 1.1.): per il ciclo 2014-2020 della Politica di Coesione, tutte e cinque le regioni 

più meridionali – Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia – si trovano al di sotto 

del 75% del Pil europeo (corretto per la parità del potere d’acquisto); le altre tre regioni 

“storiche” del Mezzogiorno – Abruzzo, Molise e Sardegna – si collocano fra il 75 e il 

90%. Come si può vedere dalla Figura, tutti gli altri grandi paesi si trovano in ben 

diverse condizioni, al più con solo qualche area demograficamente marginale (è il caso 

dell’Estremadura in Spagna) al di sotto della soglia del 75%. Dopo l’Est dell’Europa, la 

più vasta e omogenea area di sottosviluppo dell’intera Unione Europea è il nostro 

Mezzogiorno. In sede di analisi, si possono trovare distinzioni significative fra le varie 

regioni meridionali e anche al loro interno, ad esempio nella mappatura industriale, 

qualora si vadano a individuare – come è giusto fare – diverse aree di eccellenza dalla 

Puglia alla Sicilia, in Abruzzo come in Campania; e si possono impiegare altri 

indicatori, oltre quelli reddituali (in primis, la speranza di vita, dove il Sud ha mostrato 

un’ottima capacità di convergenza nel corso del Novecento ed è arrivato ad essere una 

delle aree più avanzate al mondo in questo campo, anche se tuttora staccato un po’ dal 

Centro-Nord [Felice 2007a; Felice e Vasta 2015]). Si può rilevare, quindi, che le 

condizioni di vita dei meridionali, in valori assoluti, sono enormemente migliorate dalla 

seconda guerra mondiale a oggi. Tuttavia, la sintesi della condizione meridionale, in 

termini relativi e almeno con riferimento al sistema economico, è questa: si registra un 
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Sud che nel suo complesso – e in via del tutto anomala rispetto al resto dell’Occidente – 

nel cammino di modernizzazione dell’Italia è rimasto indietro [Felice 2013].  

 

Figura 1.1. Regioni eleggibili per i fondi strutturali, 2014-2020 

 
Fonte: Commissione Europea, http://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/how/is-my-region-

covered/. 

Legenda: in rosso, le regioni meno sviluppate (con un Pil pro capite inferiore al 75% della media 

UE-27); in arancione, le regioni in transizione (con un Pil pro capite fra il 75 e il 90% della media 

UE-27); in giallo, le regioni più sviluppate (con un Pil pro capite superiore al 90%). 

 

Messa così, la “questione” – che sappiamo presente con alterne vicende nel nostro 

dibattito pubblico sin dalla fine dell’Ottocento [cfr. Felice 2007b; Lepore 1991; Lepore 

2011a; Lepore 2012b; Lupo 2015] – potrebbe apparire di una gravità ormai 
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irrimediabile e disperante. Ma è stato sempre così? Il Sud è davvero sempre rimasto 

indietro nella sua storia, il divario Nord-Sud è stato fissato nei caratteri originari dello 

Stato italiano, come una sorta di tara immodificabile che pesa sulla nostra costruzione 

unitaria? I dati di lungo periodo sull’andamento del Pil regionale di cui disponiamo, e 

che hanno ormai raggiunto un apprezzabile livello di condivisione e affidabilità, 

indicano che tutto questo è vero solo in parte. Come bene evidenziato dalla Figura 1.2, 

le disuguaglianze regionali nel Pil pro capite, modeste in età liberale quando l’Italia era 

tutta ancora un paese povero e non aveva avviato la sua trasformazione industriale, si 

sono poi ampliate notevolmente, soprattutto fra la prima e la seconda guerra mondiale. 

Al 1951, ovvero alla vigilia del miracolo economico come pure all’avvio della Cassa 

per il Mezzogiorno, il distacco era al suo massimo, con il Nord-Ovest nettamente in 

testa, il Nord-Est e Centro in posizione intermedia, il Sud e le isole assai più indietro, 

poco sopra il 60% della media nazionale1.  

Ai fini di questo lavoro, la parte più interessante della Figura 1.2 è, però, quella di 

destra, che descrive il periodo repubblicano e mostra, in particolare, quello che accadde 

durante il miracolo economico, i decenni – cinquanta e sessanta – di più intenso 

sviluppo dell’economia nazionale: proprio in questa fase, infatti, quando anche il 

Centro-Nord si andava modernizzando e industrializzando come mai avvenuto in 

passato, il Mezzogiorno riuscì non solo a tenere il passo, ma addirittura a convergere. Il 

Sud Italia è cresciuto, cioè, a un ritmo maggiore del resto del Paese e, per questa via, ha 

contribuito anche all’eccezionale performance dell’Italia durante la golden age. Se poi 

guardassimo questi dati più nel dettaglio, ci accorgeremmo che gran parte di questa 

convergenza si deve, da un lato, all’espansione della manodopera industriale nel 

Mezzogiorno e, dall’altro, al più rapido aumento della produttività proprio nel settore 

industriale [Felice 2011]: due processi fortemente legati, entrambi, all’azione di 

industrializzazione top-down messa in campo dalla Cassa per il Mezzogiorno. L’età 

repubblicana è, però, di grande rilievo anche per quel che si sarebbe verificato dopo il 

miracolo economico, a partire dagli anni settanta. La convergenza delle regioni 

meridionali, come si può vedere chiaramente ancora dalla Figura 1.2, si interruppe. Sul 

finale della Prima Repubblica e poi ancora per tutto il corso della Seconda Repubblica, 
                                                
1 Non appare nella figura, ma vale la pena aggiungere che, a differenza che in passato, a tale data non vi 
sono nemmeno più sovrapposizioni di singole regioni: tutte quelle del Mezzogiorno si trovano in fondo, 
tutte quelle del Nord-Est e Centro nel mezzo, tutte quelle del Nord-Ovest in testa. In età repubblicana, si 
osserveranno poi nuove sovrapposizioni all’interno del Centro-Nord (con alcune regioni del Nord-Est e 
Centro che supereranno quelle del Nord-Ovest), ma nessuna regione del Mezzogiorno arriverà mai a 
“scalare” di nuovo la “classifica”. 
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il divario Nord-Sud si andò cristallizzando, fino a raggiungere quel carattere ostinato e 

persistente, quella proporzione anomala – anche in ambito europeo – così 

eloquentemente riassunti nella Figura 1.1. Questa condizione non è affatto una 

condanna atavica, come si è testé ricordato. Ma piuttosto l’esito di un processo 

relativamente recente, ovvero di una convergenza “spezzata”. La rottura si è manifestata 

con chiarezza a partire dagli shock petroliferi e dalla crisi del modello fordista – e, 

quindi, delle industrie pesanti (le cosiddette “cattedrali nel deserto”, che tali non furono) 

– che ne è conseguita. Si è trattato anche di una crisi dell’intervento straordinario, come 

vedremo, e dell’azione della Cassa per il Mezzogiorno, che perse di incisività e visione 

strategica, via via dissipandosi in una molteplicità di reti assistenziali; e questo, a dire il 

vero, nelle sue manifestazioni più evidenti, sin dall’inizio degli anni settanta, per la 

progressiva ingerenza della politica, a cominciare dall’istituzione delle Regioni e 

dall’ingresso di quelle meridionali nella gestione dell’intervento straordinario. Come la 

convergenza era stata determinata dall’azione della Cassa, in un quadro di forti relazioni 

internazionali [Lepore 2013], così il suo interrompersi si accompagnò alla “lunga 

agonia” (per riprendere un’efficace espressione di Salvatore Cafiero [2000]) 

dell’intervento straordinario stesso. E tutto ciò ebbe luogo, vale forse la pena di 

sottolinearlo, proprio quando invece le regioni del Nord-Est e del Centro acceleravano il 

loro processo di convergenza verso il Nord-Ovest: cosicché, ad oggi, ci ritroviamo 

sostanzialmente con “due” Italie, almeno in termini di Pil pro capite, dalle “tre” che 

avevamo in precedenza; anche questa è una novità degli ultimi decenni. 

 

Figura 1.2. L’evoluzione dei divari di reddito in Italia, per macro-aree (1871-2011) 
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Fonti: Felice [2015, p. 65]. 
Note. Il “Nord-Ovest” è composto dalle seguenti regioni: Piemonte, Val d’Aosta, Liguria, Lombardia. Il 
“Nord-Est e Centro” include: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, 
Toscana, Marche, Umbria, Lazio. Il “Sud e isole” si compone di: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, 
Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Per i dati puntuali delle singole regioni, si veda l’Appendice 
statistica online di Felice [2015, tabelle A.2.3 e A.2.4]. 
Le stime sono ai confini attuali; per un grafico ai confini del tempo, si rimanda a Felice [2013, p. 101]. 

 

L’intervento straordinario per il Mezzogiorno si configura, quindi, come un 

momento decisivo per la storia (economica, ma non solo) del nostro paese, 

un’esperienza cui è utile guardare con approfondito sguardo analitico: critico, per gli 

esiti finali in particolare, ma capace di cogliere gli aspetti positivi e i vantaggi, il 

connotato – in quel contesto storico – di un tassello fondamentale nel modello di 

sviluppo economico italiano durante il “miracolo”, di rilievo ineguagliato nel corso dei 

decenni successivi. Nonostante l’importanza dell’argomento e l’evidente legame fra 

l’azione della Cassa per il Mezzogiorno e la convergenza delle regioni meridionali 

durante l’età dell’oro, a oggi non esiste una ricostruzione compiuta dell’attività di 

quest’istituto. Un ostacolo è certo rappresentato dalle condizioni degli archivi, che non 

permettono ancora di utilizzare pienamente le fonti dirette e, quindi, di ricomporre 

l’operato della Cassa in una prospettiva storico-qualitativa; anche se, su questo versante, 

si può ben sperare che a breve l’archivio della Cassa per il Mezzogiorno diventi 

pienamente consultabile [Aa.Vv. 2014]. Ma se, sul versante dell’archivio nel suo 
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complesso, per ora si è costretti ad aspettare, non così è invece per quel che concerne le 

fonti quantitative, l’altro elemento necessario a comporre un quadro completo. Il 

presente volume si occupa proprio di questo: vagliando i bilanci della Cassa per il 

Mezzogiorno e le relazioni di accompagnamento, è stato ricostruito anno per anno 

l’operato dell’istituto in termini di impegni e di spese, per la prima volta fino al 

dettaglio settoriale e regionale e in maniera pressoché esaustiva. Diversi capitoli del 

volume sono dedicati alla presentazione e all’approfondimento dei risultati che ne 

conseguono, per quel che riguarda sia l’azione “diretta” di realizzazione delle 

infrastrutture e delle precondizioni dello sviluppo (Capitolo II), sia quella “indiretta” di 

finanziamento alle iniziative private, specialmente industriali (Capitolo III), sia anche, 

per entrambe le tipologie, il dettaglio regionale (Capitolo IV). Si è inteso, poi, affiancare 

il quadro quantitativo così fornito da un case study su di un’esperienza particolare, 

concernente la realizzazione delle infrastrutture idriche in Molise (Capitolo V). E si è, 

infine, provato a mettere in relazione una parte dei dati elaborati – quelli di sintesi sugli 

investimenti della Cassa nell’insieme del Mezzogiorno – con quanto si conosce sulla 

performance macroeconomica delle regioni meridionali in quel periodo, adoperando la 

modellistica economica più aggiornata in tema di investimenti pubblici e di teoria della 

crescita (Capitolo VI). E vale la pena di anticipare che i risultati di questa prima 

indagine empirica sono alquanto incoraggianti: gli investimenti pubblici, realizzati e 

finanziati cospicuamente dalla Cassa, sembrano avere avuto un ruolo significativo nella 

crescita del Mezzogiorno d’Italia lungo tutta la seconda metà del Novecento; anche se 

l’evidenza non è definitiva, potrebbe esservi stato un ruolo positivo anche degli 

investimenti privati, pure finanziati parzialmente dalla Cassa. 

In virtù della collaborazione che si è cercato di porre in atto fra storici quantitativi, 

storici qualitativi ed economisti, la ricerca che viene presentata in questo volume vuole 

essere e può essere considerata anche un esempio di positiva fermentazione 

interdisciplinare. Se questa si è verificata, ha forse avuto luogo sul terreno e con un 

metodo che sono, più propriamente, quelli della storia economica. Proprio di questa 

disciplina è risultato, infatti, il metodo di indagine complessivo, che non è stato né 

deduttivo (dalla teoria all’evidenza empirica), né induttivo (dai dati alla teoria), ma 

piuttosto abduttivo: partendo da un problema (la ben nota “questione meridionale” e la 

sua espressione più evidente, il divario Nord-Sud), sulla base di un’associazione 

d’insieme (la performance delle regioni meridionali e il periodo di operatività della 

Cassa per il Mezzogiorno), sono stati raccolti i dati necessari per lo svolgimento 
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dell’indagine. Si è cercato, quindi, di rispondere al problema e di verificare 

quell’associazione sulla base di dati empirici (pur se, là dove necessario, non è stato 

disdegnato l’ausilio dell’apparato teorico proprio della scienza economica). In linea 

generale, si può affermare che il punto di vista diacronico, ovvero la capacità di 

osservare i fenomeni economici nella loro dinamica e non nella loro immediatezza, e 

quello diatopico, ovvero l’attitudine a collocare gli stessi fenomeni in spazi concreti e 

definiti, non in una dimensione astratta e priva di riferimenti territoriali, hanno 

permesso di sfruttare al meglio la caratteristica fondamentale del metodo storico 

economico, volto ad analisi di tipo applicato, in questo caso attraverso un esame 

comparativo dell’evoluzione delle iniziative per il Mezzogiorno nella seconda metà del 

Novecento. Alla fine di questo sforzo impegnativo di ricerca, sia consentito di 

auspicarlo, i relativi risultati potranno fornire diversi spunti utili, non banali, per 

l’attuale dibattito sul divario meridionale e, più in generale, sul “dualismo economico” 

italiano, al fine di individuare le migliori strategie per rimettere in moto, nelle diverse e 

più difficili condizioni di contesto, l’economia del Sud Italia.  

 

 

2. La nostra ricerca 

 

In questo volume ricostruiamo l’attività annuale della Cassa per il Mezzogiorno, 

per la prima volta nei singoli campi di attività e nelle diverse regioni, per quel che 

concerne “l’ossatura” quantitativa delle somme spese ed erogate. Di questo ampio 

quadro analitico, la Tabella 1.1 riporta i dati di sintesi essenziali, suddivisi per i 

principali periodi di operatività della Cassa, sull’insieme del Mezzogiorno; inoltre, per 

gli interventi “diretti”, cioè quelli prevalentemente in ambito infrastrutturale e agricolo 

realizzati direttamente dalla Cassa, fornisce una suddivisione per le principali voci di 

attività dal 1951 al 19752. 

 

Tabella 1.1. Spese della Cassa per il Mezzogiorno, dal 1951 al 1986 (media annuale, in 

milioni di euro 2011) 
Anni Interventi direttia Contributi a 

fondo perduto e 
prestiti agevolatib 

Altri  interventic Totale 
 

% sugli 
investimenti 
lordi totali 

Spese 
su Pil 
(%) 

                                                
2 Per gli anni successivi, la modalità di classificazione nei bilanci della Cassa non consente più una 
ripartizione per singole voci coerente con quella precedente. 
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Mln eur 
2011 

%  sul 
totale 

Mln eur 
2011 

%  sul 
totale 

Mln eur 
2011 

%  sul 
totale 

Mln eur 
2011 Sud Italia Italia 

1951-57 1563 84.8 88 4.8 192 10.4 1843 10.70 3.05 0.69 
1958-65 1606 55.8 478 16.6 792 27.5 2876 10.06 3.01 0.69 
1966-70 1683 42.8 1327 33.8 919 23.4 3929 9.01 3.06 0.64 
1971-75 3481 52.7 2253 34.1 872 13.2 6606 10.83 3.83 0.84 
1976-80 5204 66.3 2053 26.2 593 7.6 7850 11.30 3.71 0.83 
1981-86 4759 72.8 1286 19.7 494 7.6 6539 8.55 2.89 0.61 

Interventi diretti: ripartizione per settori (percentuale)d 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
1951-57 55.5 17.5 15.3 2.7 9.0 - - - - - 
1958-65 46.2 22.6 14.6 4.4 2.5 5.0 1.9 0.7 2.2 - 
1966-70 32.5 26.4 20.5 3.6 4.5 0.9 5.6 0.2 5.8 - 
1971-75 22.4 20.5 16.5 3.3 1.4 0.1 4.7 0.2 19.8 11.0 
Note: 
a  Infrastrutture generali, infrastrutture specifiche per i settori produttivi, altre destinazioni assimilabili e 
interventi minori (opere ferroviarie, edilizia scolastica, istruzione e qualificazione professionale, 
assistenza allo sviluppo, ricerca scientifica, varie). 
b  Contributi ai settori produttivi (contributi a fondo perduto per l’agricoltura, l’industria, il turismo, 
l’artigianato, la pesca; presiti a tasso agevolato per l’industria; contributi per le case dei lavoratori). 
c  Interventi creditizi con fondi dell’intervento straordinario e fondi esteri, spese di funzionamento della 
Cassa e del Ministero per l’Intervento Straordinario nel Mezzogiorno.  
d  Al netto dei ribassi d’asta.  
Legenda: 
(1) bonifiche e sistemazioni montane; (2) acquedotti e fognature; (3) viabilità ordinaria; (4) opere 
turistiche; (5) opere ferroviarie; (6) opere portuali e aeroportuali; (7) ospedali civili; (8) opere pubbliche 
in zone terremotate; (9) infrastrutture per le aree e i nuclei industriali; (10) progetti speciali regionali. 
Fonti: Elaborazioni da Cassa per il Mezzogiorno [ad annum] e Intervento Straordinario nel Mezzogiorno, 
Commissario del Governo [1986, 1987]; i dati a prezzi correnti sono trasformati in euro 2011, utilizzando 
le serie storiche dei prezzi dell’Istat [2012]; gli investimenti lordi totali sono presi da Svimez [2011]; il Pil 
totale è ottenuto da Felice e Vecchi [2015] (Pil pro capite in euro 2011; trasformato in Pil totale con i dati 
della popolazione presente da Istat); cfr. anche Felice e Lepore [2013; 2014]. 
 

A ben guardare i numeri della Tabella, messi a confronto con la letteratura ormai 

consolidata sulla Cassa per il Mezzogiorno e le sue diverse fasi [Saraceno 1986; 

Piccinetti 2000; Cafiero 2000; Felice 2007b; Lepore 2011b; Lepore 2012a; Lepore 

2013; Felice e Lepore 2013], si può osservare una cesura nella corrispondenza fra 

obiettivi dichiarati e spese effettivamente realizzate, che si è prodotta nel corso degli 

anni settanta. Nel primo periodo, durante i decenni cinquanta e sessanta, questa 

corrispondenza è abbastanza chiara: sono prevalsi nella prima fase (1951-1957) gli 

interventi diretti, soprattutto per l’agricoltura e, poi, per le infrastrutture idriche e di 

trasporto; gli stessi sono diminuiti fortemente all’avvio della fase di industrializzazione 

(1958-1965) e hanno continuato a scendere nel corso degli anni sessanta, quando 

l’industrializzazione si è intensificata (1966-1970); e il loro calo è dovuto soprattutto 

allo scemare dell’impegno per l’agricoltura, mano a mano che la riforma agraria si 

andava completando, mentre si sono ingrossate un po’ le quote delle infrastrutture 

idriche e di trasporto. Nel corso degli anni settanta, però, la corrispondenza veniva a 
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mancare. Il dichiarato disimpegno della Cassa dall’azione diretta di infrastrutturazione, 

con il graduale passaggio di competenze alle Regioni, non si tradusse, in realtà, in una 

riduzione delle relative quote degli interventi, le quali anzi tornarono a salire, in maniera 

progressiva: dal 43% nel 1966-1970, al 53% nel 1971-1975, al 66% nel 1976-1980, fino 

al 73% nell’ultima metà degli anni ottanta; parallelamente, diminuirono gli interventi 

indiretti, in larghissima parte indirizzati al settore industriale, i quali, ancora elevati 

nella prima metà degli anni settanta (34%), scesero al 26% nel successivo lustro e a 

poco meno del 20% nel 1981-1986.  

Occorre dire che, in parte, questo riassestamento era da imputarsi al maggiore 

impegno della Cassa per le infrastrutture nelle zone industriali – accompagnava, quindi, 

la fase di industrializzazione – di cui si ha evidenza almeno fino alla metà degli anni 

settanta (colonna 9 della seconda parte della tabella). Ma anche tenendone conto, ciò 

non basta a spiegare la modifica nelle relative quote di stanziamenti che si osserva, 

specie a fronte degli obiettivi dichiarati. E questo è tanto più vero per il periodo 

successivo, il decennio a cavallo fra gli anni settanta e ottanta. Anche da questi scarni 

numeri di sintesi, è evidente come nella sua ultima fase l’azione della Cassa sia andata 

perdendo di coerenza e di incisività, mentre faticoso e lento è risultato il passaggio di 

competenze dall’intervento straordinario alle Regioni. Particolarmente problematico 

appare il fenomeno che si verificò nella seconda metà degli anni settanta, quando in 

termini di Pil le risorse destinate all’intervento straordinario continuavano ad essere 

molto elevate (e a valori assoluti in crescita), mentre il Sud Italia aveva smesso di 

convergere, anzi aveva iniziato ad andare indietro rispetto al Centro-Nord. 

Buona parte del discredito che colpì – e ancora oggi, nel senso comune e tra molti 

studiosi, continua a squalificare – l’istituzione e l’intervento straordinario tutto e che, 

come si sa, avrebbe condotto allo scioglimento della Cassa alla metà degli anni ottanta, 

deriva da quel che avvenne in questa seconda fase. Una tale valutazione negativa si è 

poi facilmente saldata con il nuovo clima economico, che nello stesso decennio 

spingeva per ridimensionare l’azione pubblica nell’economia. Quel discredito è però 

ingiusto, perché non tiene conto di quanto si è verificato, invece, nella prima lunga fase 

di attività della Cassa: in quel periodo, e con meno risorse, l’intervento straordinario è 

risultato assai più organico ed efficace, riuscendo a promuovere l’industrializzazione del 

Mezzogiorno e un processo di convergenza inediti nella sua storia, come è stato 

evidenziato; e dando anche, per questa via, un contributo significativo all’eccezionale 

tasso di crescita dell’Italia durante il miracolo economico.  
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Il ruolo strategico – nel bene e nel male – svolto dall’intervento straordinario si 

conferma anche ad un’analisi regionale, che i nostri dati ora consentono. Rimandando al 

capitolo IV per un esame più dettagliato sull’ammontare degli interventi messi in campo 

regione per regione, nei diversi settori, ci limitiamo qui a richiamare solo alcuni 

elementi di sintesi.  

Nei settori di intervento diretto, per i primi venticinque anni, le aree meno popolate 

(Abruzzo e, soprattutto, Molise, Basilicata, Sardegna) hanno ricevuto 

proporzionalmente maggiori stanziamenti. Differenze si osservano anche nella 

ripartizione settoriale: fra i territori più favoriti, spiccano l’Abruzzo e Molise per l’alta 

quota di lavori rivolti alle infrastrutture idriche e viarie, piuttosto che all’agricoltura; fra 

le altre regioni, per gli stessi motivi, si distinguono la Campania (globalmente molto 

sfavorita) e la Calabria (in totale un po’ sopra la media).  

È interessante notare come ciò contrasti con la distribuzione delle agevolazioni 

all’industria. In questo ambito, negli anni cinquanta, la Sicilia era stata particolarmente 

avvantaggiata, soprattutto nei settori pesanti (la chimica nell’area di Siracusa); seguita 

dalla Campania, che già poteva avvalersi di una lunga tradizione industriale e dove, 

invece, le agevolazioni si distribuivano per una più ampia varietà di settori, perlopiù 

leggeri. Negli anni settanta, quando, come accennato, l’impegno nell’industria si fece 

molto più intenso, la gerarchia cambiò e i maggiori beneficiari risultarono la Sardegna 

(soprattutto in rapporto alla popolazione: era in realtà solo quarta per ammontare dei 

finanziamenti) e la Puglia (prima per ammontare dei prestiti); seguivano, 

rispettivamente al terzo e al quarto posto (ma con una quota minore in termini relativi), 

la Campania e la Sicilia. In tre di queste regioni i settori più finanziati si sono rivelati, 

per quasi i tre quarti del totale, quelli pesanti, cioè metallurgia e chimica (fa eccezione 

solo la Campania, dove la loro quota si è attestata un po’ sotto il 50%). Delle altre 

regioni, in Calabria e in Abruzzo-Molise i settori pesanti hanno conseguito ancora 

percentuali modeste, addirittura intorno al 10% nel secondo caso. Giova ricordare che in 

questa fase era soprattutto l’impresa pubblica a investire nel Sud, cogliendo gli aiuti 

della Cassa, appunto negli stabilimenti più capital intensive. È solo negli anni settanta 

che – per una serie di motivazioni, fra cui la più alta conflittualità sindacale nelle regioni 

del Nord, la minore liquidità dovuta alla crisi e l’esigenza, quindi, di intercettare i 

prestiti a tasso agevolato [e.g. Bianchi 2002] – anche i colossi privati iniziarono a 

investire nel Mezzogiorno. Più di tutti la Fiat, che impiantava nuovi stabilimenti prima 

in Molise (a Termoli), quindi in Abruzzo (Val di Sangro) e, più tardi, – oltre i limiti 
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temporali dell’intervento straordinario – anche in Basilicata (a Melfi). Questo 

comportamento si è riflesso anche nei dati aggregati: nell’ultimo tratto dell’intervento 

straordinario, quando i contributi all’industria si fecero nel complesso assai più deboli, 

la quota di gran lunga maggiore, in rapporto alla popolazione, venne catalizzata proprio 

da Abruzzo e Molise [Felice 2007c]. 

Assai poco a nostro giudizio si è riflettuto, finora, sul fatto che queste 

differenziazioni nella politica della Cassa si siano riverberate nei diversi percorsi di 

convergenza regionale, per come si conoscono stando alle statistiche ufficiali. Nel corso 

degli anni sessanta, la Campania è stata la regione che complessivamente è cresciuta 

meno e, non a caso, è risultata la più sfavorita nella distribuzione dei fondi: gravemente 

penalizzata negli interventi diretti e, in rapporto agli abitanti, non più avvantaggiata 

negli incentivi all’industria, dove, fra l’altro, era poco rappresentata nei settori capital 

intensive. Le altre aree, nelle quali la Cassa incise maggiormente, pur nelle differenti 

tipologie di intervento, misero a segno, invece, tutte una convergenza significativa, 

quasi sempre (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) di oltre 10 punti di Pil 

pro capite in un decennio (fatta 100 l’Italia). È stata una crescita, peraltro, soprattutto 

dell’industria e, con essa, della produttività, cioè si è legata a doppio filo all’opera di 

incentivazione della Cassa. Ed è stata anche una crescita iniziata, sebbene in maniera 

più tenue, già negli anni cinquanta: specialmente per Abruzzo e Molise, Basilicata, 

Calabria e Sardegna (cioè, per molte delle zone maggiormente beneficiare delle opere 

della Cassa in ambito infrastrutturale)3. 

Negli anni settanta il quadro cambiava, ma i percorsi delle singole regioni 

seguivano ancora, a grandi linee, i mutamenti (ora, soprattutto in negativo) 

nell’intervento straordinario. Tranne due, tutte le regioni andarono indietro e non è un 

caso che abbia perso punti (14 in un decennio) soprattutto la Sardegna, dove si rilevava 

una chimera il tentativo di impiantare la grande industria chimica: era il contrappasso 

all’espansione nel periodo precedente. Ma vi sono due regioni che fanno eccezione: 

l’Abruzzo e il Molise, dove continuarono, con una certa efficacia, le agevolazioni 

all’industria, soprattutto nella meccanica. Continuando a catalizzare una parte cospicua 

degli incentivi all’industria anche negli anni ottanta, l’Abruzzo avrebbe proseguito nel 

suo percorso di convergenza anche nel decennio successivo, arrivando a sfiorare (nel 

1991) il 90% del Pil pro capite italiano: davvero un traguardo notevole, per quella che 

                                                
3 Per i singoli dati regionali, a intervalli decennali, si rimanda ancora all’appendice statistica online di 
Felice [2015, tabelle A.2.3 e A.2.4]. 
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era in origine una delle Regioni più povere d’Italia; e purtroppo (ma anche questa, se si 

vuole, è una conferma), si tratta di un tragitto rimasto incompiuto negli ultimi due 

decenni, quando lo stimolo dell’intervento straordinario è venuto a mancare. 

 

 

3. Nel dibattito sul Mezzogiorno 

 

È dall’inizio del nuovo millennio che le politiche per il Mezzogiorno – e lo stesso 

Sud come problema politico, per la verità – sono passati in secondo piano nel dibattito 

pubblico nazionale. Negli anni dei governi Berlusconi il disinteresse per il Mezzogiorno 

è stato sancito in termini di riduzione di trasferimenti, in diversi ambiti vitali per 

l’economia come le infrastrutture, gli investimenti industriali e la ricerca e sviluppo, 

mentre si è andati più leggeri su altre voci di spesa a finalità assistenziale. Le classi 

dirigenti del Mezzogiorno, in larga parte, hanno finito per peggiorare la situazione. 

Perché hanno continuato a relazionarsi con il governo centrale con modalità meramente 

strumentali – limitandosi a richiedere l’invio di risorse, senza preoccuparsi di 

migliorarne la gestione – anch’esse prive di una visione di lungo periodo sullo sviluppo 

del Mezzogiorno. E perché hanno adottato simili pratiche anche nel rapporto con 

Bruxelles: tanto è vero che la quota di fondi dell’Unione inutilizzata dalle Regioni 

meridionali continua a rimanere generalmente alta e anomala in tutto il contesto 

europeo; e che, quando anche quei fondi sono stati spesi, più spesso sono stati spalmati 

su interventi a pioggia di tipo residuale, pensati all’ultimo momento e non in grado di 

incidere su nessuno dei fattori strutturali all’origine delle difficoltà del Mezzogiorno. 

Tuttavia, negli ultimi anni si è registrato un ritorno di interesse, le cui origini si 

possono rintracciare nell’aggravamento della condizioni dell’intero paese a causa della 

crisi economica, di cui il Sud ha pagato le maggiori conseguenze, oltre che in alcuni 

eventi di carattere culturale e scientifico: le celebrazioni per i centocinquant’anni 

dell’Unità d’Italia, come pure alcune importanti pubblicazioni che hanno riaperto il 

dibattito nell’accademia e sulla grande stampa nazionale. Di recente, nell’estate 2015, il 

clamore suscitato dall’ultimo Rapporto Svimez – che ha evidenziato efficacemente 

come nell’ultimo quindicennio l’economia del Mezzogiorno sia andata peggio di quella 

della Grecia – ha permesso di sperare effettivamente nell’avvio di una nuova stagione 

meridionalistica. Si è auspicato di poter vedere presto in campo una nuova strategia per 

lo sviluppo del Mezzogiorno, coerentemente implementata (dal Governo, dalle Regioni 
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e da Bruxelles) ai fini di potenziare infrastrutture e settori produttivi strategici; 

accompagnata da riforme nazionali nella politica, nelle istituzioni e nella giustizia, che 

responsabilizzassero i cittadini e le classi dirigenti meridionali. È evidente, infatti, che 

non può bastare fermarsi alla denuncia dello stato di fatto: occorre elaborare delle 

politiche innovative, attuarle e farsene carico. 

Ma di cosa ha bisogno il Mezzogiorno? C’è chi insiste molto sui fattori immateriali: 

sul capitale sociale, sulla necessità di colmare il divario nell’etica, nel senso civico e nel 

rispetto delle regole, che si riscontra – ancora, nonostante tutto – rispetto alla parte più 

avanzata del Paese [D’Antonio 2015]; come pure sul capitale umano, sul funzionamento 

delle scuole e delle università dove – pur se meno evidente, perché in parte oscurato 

dalle statistiche ufficiali, e forse meno profondo che in passato – anche persiste un 

divario fra il Mezzogiorno e il resto d’Italia (che, fra l’altro, è causa di una continua 

emigrazione dei giovani più preparati o ambiziosi). Altri, a cominciare dalla Svimez nei 

suoi puntuali rapporti annuali, sottolineano invece la necessità di potenziare il capitale 

materiale, investendo nelle infrastrutture, in nuovi impianti e nell’ammodernamento 

tecnologico delle industrie [cfr. Svimez 2015]. Le due strategie non sono inconciliabili, 

a ben vedere, anzi risultano complementari. A condizione di intendersi sulla prospettiva: 

occorre rompere con il passato recente e recuperare organicità e capacità strategica, è 

necessario avviare un nuovo processo di accumulazione produttiva, proprio come è 

avvenuto con la lunga fase iniziale e più felice della Cassa per il Mezzogiorno.  

Noi siamo dell’idea che il Sud debba camminare sulle proprie gambe – i 

finanziamenti da soli non bastano, se non cambia il modo in cui vengono gestiti ed 

erogati – ma per farlo è necessario predisporre strumenti adeguati, che promuovano un 

utilizzo più produttivo della spesa e che permettano di dispiegare una strategia 

industriale dai tratti del tutto nuovi. Forse, su questo terreno l’esperienza della Cassa 

può essere un utile caso di confronto, per i suoi successi e i suoi limiti, certo, e con 

riferimento ai primi soprattutto per il suo “modello”: quando l’intervento straordinario 

ha operato meglio, nei primi due decenni e oltre, è perché esso è stato sganciato dalle 

contingenze immediate della politica (e dalle sue conseguenti finalità di mera gestione 

del consenso) e affidato, piuttosto, a piani “tecnici” di lungo periodo e di largo respiro, 

sia in campo infrastrutturale che in ambito industriale. La cornice istituzionale di 

riferimento – il vincolo esterno imposto all’azione della Cassa dal suo primo 

finanziatore, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo [Lepore 2013] – 

è stata per questo fondamentale. Poi, naturalmente, erano altri tempi: l’insistenza quasi 
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esclusiva sul capitale fisico su cui poggiava quella strategia non è più proponibile, come 

si notava, se non accompagnata da interventi di diverso tipo, di carattere materiale e 

immateriale; specie tenendo conto che nel frattempo le istituzioni e il senso civico, in 

Italia e nel Sud, si sono ulteriormente deteriorati. E le risorse oggi disponibili sono assai 

più rade, perché non ci troviamo più nell’età dell’oro e le possibilità di agire dello stato 

italiano non sono più ampie come un tempo. Ma a ben vedere, quest’ultimo aspetto può 

rivelarsi anche un punto di forza: è la ragione per cui bisogna attrezzarsi, 

improrogabilmente, al fine di non sprecare più nemmeno una goccia dei finanziamenti 

disponibili; può essere la leva per favorire una stagione di più ampi investimenti privati, 

sia interni che esteri, attratti anche da forme di decontribuzione fiscale e di credito 

d’imposta. Insomma, forse proprio da queste condizioni di contesto – in apparenza, 

oggettivamente sfavorevoli – può venire un nuovo “vincolo esterno” dai risultati 

positivi per il Mezzogiorno. Lo ripetiamo: nell’attuale condizione macroeconomica non 

è più possibile sperperare risorse: occorre utilizzarle nel modo più efficiente possibile, 

oltre che efficace. Al tempo stesso, la visione di un Sud innovativo deve svolgersi in 

una piena percezione del suo ruolo nazionale ed europeo. Solo in questo quadro, sarà 

possibile costruire una strategia complessiva di sviluppo, capace di guardare al 

Mezzogiorno come un’opportunità per la crescita dell’intero paese, in condizioni di 

reciprocità. 

A questo proposito, bisogna considerare la consapevolezza di essere sull’orlo del 

baratro, certo, ma anche l’evidenza (qui intendiamo proporla) che una convergenza è 

possibile – a condizione di saperla bene impostare – con effetti benefici per l’Italia tutta 

e non solo per il Sud. Sono queste le due determinanti che possono spingere la politica 

(europea, nazionale, locale) a una nuova azione per il Mezzogiorno, la quale, da un lato, 

ne migliori la necessaria dotazione di capitale produttivo, dall’altro, modifichi le regole 

in modo da favorire merito e responsabilità. 


