
 
INTERVENTO PRESIDENTE SVIMEZ ADRIANO GIANNOLA ALLA 
COMMEMORAZIONE DI PESCATORE 
 
Illustre Presidente, sono veramente grato per aver condiviso la proposta di 
promuovere in questa sede una iniziativa che, accanto ad ANIMI e SVIMEZ, e 
illustri relatori, vede la partecipazione dei massimi livelli del Consiglio di Stato e 
della Corte Costituzionale. Ringrazio Lei ed il Presidente aggiunto Filippo Patroni 
Griffi per aver reso possibile questo incontro e pienamente condiviso  
l' idea di una riflessione su Gabriele Pescatore.  
 

All’alba del 7 luglio si è spento Gabriele Pescatore. Il passato 21 ottobre avrebbe 
varcato la soglia del secolo.  

 
A mio sommesso avviso questa non è una commemorazione bensì l’occasione di una 
elaborazione per così dire “storica” che si fa via, via più utile e opportuna con gli 
anni, specie in questi anni. 
 
Farlo in questa sede, dà giusto rilievo alla cifra Istituzionale che ha caratterizzato 
Pescatore nei molti e importanti ruoli ricoperti; un omaggio non formale alla 
dedizione e al valore della sua attività al servizio delle massime istituzioni 
repubblicane.  
 
L’equilibrio e l’autorevolezza che in tutte le circostanze hanno contraddistinto il suo 
operare si radicano: nella Scienza, nell’Indipendenza, nell’Autorevolezza, a lui 
propri. 
 
Certo a me spetta ricordare il Consigliere SVIMEZ che con questi tratti ha 
costantemente sostenuto la missione dell’Associazione fin dal 1955. Gabriele 
Pescatore è per noi il rappresentante di una stagione unica, quando idee, confronti, 
obiettivi diventavano fatti, risultati spesso problematici, ma, a consuntivo, 
entusiasmanti.  

Per noi della SVIMEZ l’esperienza di Pescatore si iscrive nella fase magica dello 
sviluppo italiano, quando il Mezzogiorno, per la prima volta nella storia unitaria 
contribuì in misura decisiva alla crescita del Paese e a realizzare il “miracolo”. Di 
quella stagione proprio lui fu protagonista - da presidente della Cassa per il 
Mezzogiorno. Un’esperienza che oggi merita una laica, rinnovata e aggiornata 
riflessione non solo per un doveroso omaggio alla storia, ma per riconsiderare e 
interrogarci sul “che fare”. 



Pescatore fu protagonista non solo nel gestire la delicata macchina operativa della 
Cassa, ma anche nel porre le basi del suo successo contribuendo a realizzare 
quell’alleanza che - via Banca Mondiale - (accanto ad altri protagonisti come 
Morandi, Menichella, Cenzato, Saraceno) avviò una linea di azione autenticamente 
tesa allo sviluppo e al definitivo superamento del “blocco storico” italiano.  

La bellissima immagine del giovane Pescatore che scende la scaletta dell’aereo che lo 
riporta a Roma dalla missione negli Stati Uniti, ben simboleggia l’avvio degli anni 
eroici della Cassa: Industrializzazione, riforma agraria, sono opera della “sua” Cassa. 
A lui si debbono anche interventi sulla frontiera del capitale umano: il Centro di 
Specializzazione Economico Agrario per il Mezzogiorno di Manlio Rossi-Doria a 
Portici fu un prezioso esempio. Quegli anni videro il ridursi di dieci punti il divario di 
PIL pro capite tra Nord e Sud, si costruì un mercato nazionale evitando – allora – 
l’instaurarsi di quella dipendenza patologica che segnerà invece dal 1976 in poi il 
nuovo sempre meno funzionale rapporto Nord-Sud.  

Il 17 marzo 2016, a quaranta anni dalla conclusione della sua presidenza, presso 
l’Archivio Centrale dello Stato si è celebrato il recupero dell’Archivio Cassa. Un 
patrimonio di enorme rilevanza che rischiava di essere disperso o restare 
inaccessibile; nell’occasione il volume prodotto dalla SVIMEZ apre con l’importante 
riflessione retrospettiva che nel 1981 egli dedicò a quell’esperienza. 
 
Pescatore è una espressione alta di quella che chiamiamo “classe dirigente”; la sua 
esperienza offre una risposta ben diversa dal pessimismo di Guido Dorso che - irpino 
come lui - a proposito della genesi della classe dirigente, rinviava al “mistero divino”. 

Irpino, nato a Serino, schivo, franco, inflessibile, aperto al confronto Pescatore ha 
percorso molte vie al servizio dello Stato con intensissimo rigore e con una esemplare 
capacità operativa. Alle facili ribalte ha costantemente preferito un signorile basso 
profilo, esempio mirabile e significativo di quegli “uomini di ferro” che hanno 
portato un Paese, devastato dalla guerra, al miracolo degli anni '60 e '70.  

Il basso profilo, prediletto da Gabriele Pescatore, non giustifica il cono d’ombra di 
questi anni né tanto meno l’oblio di una esperienza che deve invece essere cara a 
tutto il Paese. Si disse di Pescatore il “grande elemosiniere” ma la vera cifra della sua 
esperienza è quella del “grande innovatore”, che con competenza tenacia e rigore, a 
fronte di durissime contingenze storiche ha operato per aprire spazi a una Italia 
veramente nuova. 


