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1. La giornata di oggi è il coronamento di una iniziativa molto importante: il 

recupero e la valorizzazione, attraverso la messa in sicurezza e l’accessibilità della 

documentazione, dell'intero patrimonio bibliografico e archivistico della Cassa per 

gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. 

Erano carte importantissime, troppo a lungo dimenticate, disperse e 

seriamente a rischio di cadere nell'oblio, assecondando quella che qualcuno ha 

definito la damnatio memoriae sulla quella peculiare esperienza politica e 

istituzionale che fu l'«intervento straordinario» nel Mezzogiorno, di cui la Cassa, 

sicuramente per una lunga fase, fu lo strumento principale e più virtuoso. 

Consentitemi di esprimere, a nome della SVIMEZ , la più grande soddisfazione 

e un sincero plauso all'Archivio Centrale dello Stato per aver portato a conclusione, 

con un lavoro intenso e proficuo di collaborazione con altri enti, tra cui la nostra 

Associazione, un progetto che non ha un valore soltanto storico, per la memoria di un 

pezzo importante della storia del nostro Paese. Ma può anche avere un valore di più 

stretta attualità – se ne discuterà nella prossima sessione – per il rilancio di una 

riflessione pubblica informata e consapevole sul Mezzogiorno, propedeutica alla 

definizione di un disegno strategico di sviluppo per l'economia dell'area, e dunque 

dell'intera Italia, in un contesto europeo gravato dalle difficoltà che conosciamo. 

Non spetta a me fare la storia di questo progetto, né mi soffermerò sui 

rilevantissimi aspetti di carattere tecnico e più squisitamente archivistico. Voglio 

invece provare brevemente a richiamare le ragioni per cui la SVIMEZ ha molto 

investito in questo percorso, che nasce, come è stato ricordato, dalla forte 

preoccupazione, espressa dalla bibliotecaria del DPS, la dr. Cantagalli, alla nostra 

bibliotecaria, la dr. Greco, sui rischi di dispersione o distruzione che il materiale 

documentario e bibliografico stava correndo.  
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Su impulso dell'allora Presidente  SVIMEZ , il compianto Nino Novacco, e del 

nostro Consigliere di amministrazione, il Prof. Amedeo Lepore, abbiamo promosso e 

ospitato un gruppo di lavoro, che si è riunito per la prima volta il 20 giugno 2012, e 

che, raccogliendo competenze diverse e l'impegno dei vari enti interessati, si è 

generosamente prodigato a un lavoro preliminare in cui si sono poste le basi per la 

collaborazione che ha dato definitivamente forma al progetto di recupero e 

salvaguardia della documentazione di cui oggi, dopo un tempo tutto sommato breve, 

celebriamo la realizzazione. 

Va ricordato, anche, un altro momento importante di questo percorso: il 

convegno tenutosi presso l’Archivio Storico della Presidenza della Repubblica il 20 

aprile 2013 i cui Atti sono stati pubblicati in un numero speciale dei «Quaderni 

SVIMEZ» e che ha rappresentato una occasione preziosa per far conoscere e illustrare 

l’attività in essere e le finalità del progetto e di sollecitare in modo rilevante la 

sensibilità al tema Archivio della Cassa.  

 

2. È noto il legame tra la SVIMEZ – tra le personalità del «nuovo 

meridionalismo» che l'avevano fondata nel 1946 e che vi si raccoglievano, da 

Morandi a Menichella, da Giordani a Cenzato, a Saraceno – e l'istituzione della 

Cassa nel 1950, frutto di quello che è stato definito un «interesse straordinario» per il 

Mezzogiorno, maturato sia a livello politico nazionale che a livello internazionale.  

La SVIMEZ ha sempre riservato all'operatività di questo ente un interesse, 

scientifico e politico, costante, che è stato portato avanti persino con una certa 

ostinazione, un po' controcorrente, quando il pensiero dominante nella teoria e nella 

politica economica avrebbe voluto ridurre quella stagione di intervento pubblico a un 

giudizio sommario di spreco e malaffare, a una storia di errori da non ripetere. 

Per noi, specie di fronte al consolidamento e all'aggravamento del divario di 

sviluppo tra le due macroaree del Paese a cui abbiamo assistito negli ultimi decenni, 

e accentuato con la crisi, si è trattato di tener viva una tradizione di pensiero e di 

politica economica che deliberatamente puntava a modificare la struttura produttiva e  

sociale del Paese, puntando proprio sull'intervento nel Mezzogiorno, visto come area 

a maggiore potenziale di sviluppo.  
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Nessuno ha pensato, in questi anni, certo non noi alla SVIMEZ , di ripetere, 

schematicamente e irrealisticamente, le soluzioni e gli strumenti di allora, semmai la 

sfida, proprio grazie a una migliore conoscenza di quella esperienza, era di mutuarne 

alcuni tratti dell’impostazione di fondo: quella secondo cui il problema del 

Mezzogiorno andava inserito nella prospettiva più ampia della modernizzazione del 

Paese e del suo posizionamento competitivo nel nuovo contesto economico e 

geopolitico. È ciò che si riuscì a fare a partire dagli anni '50, dando sbocco 

all’emergenza del dopoguerra ed aprendo la strada all’impetuoso sviluppo degli anni 

’60, con una strategia di intensa politica dell’offerta, che assegnò al Mezzogiorno il 

ruolo di fulcro dello sviluppo italiano. 

La Cassa per il Mezzogiorno non fu l'unico degli strumenti in campo. L’altro 

grande braccio dell’intervento fu il sistema delle imprese a partecipazione statale. Ma 

la Cassa, con la sua natura peculiare dal punto di vista istituzionale, seppe via via 

conquistarsi un ruolo centrale, anche arricchendosi di una costellazione di enti 

collegati (di natura finanziaria, di formazione, di promozione e di assistenza tecnica 

alle imprese: penso tra gli altri al Formez, allo Iasm, alla Finam, Insud e Fime), che 

andava al di là del di quello che, in altre realtà, ebbero le agenzie per lo sviluppo, da 

cui pure aveva tratto ispirazione. Essa, in sostanza, divenne l'elemento centrale del 

più ampio complesso di iniziative pubbliche che prese il nome di «intervento 

straordinario» nel Mezzogiorno. E quest'ultimo, fu pensato, dagli uomini di governo 

più illuminati e riformisti di allora, come il braccio forte di una linea di politica 

economica complessiva che, pur con difficoltà, incoerenze e marce indietro, si pose 

l'obiettivo dello sviluppo dell'intera economia nazionale, e dunque della convergenza 

Nord-Sud, in un orizzonte di sempre maggiore apertura internazionale. 

Questa è la lezione di fondo che si trae da una stagione a lungo virtuosa, che, 

ovviamente, andrebbe storicizzata, periodizzata, analizzata nelle sue ragioni di 

successo e di insuccesso. È quello che si è provato a fare nei due volumi pubblicati 

da il Mulino per l’Archivio di Stato (uno a cura SVIMEZ  e coordinato dal Presidente 

Giannola, l'altro curato da Felice, Lepore e Palermo) e che verranno presentati nel 

pomeriggio, e in cui affiorano anche primi "carotaggi" del vasto materiale 

documentale a disposizione. In questo intervento, mi sembra utile richiamare soltanto 

i passaggi essenziali di questa storia. 
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3. La stagione virtuosa di operatività della Cassa è senza dubbio quella che va 

dalla sua istituzione alla metà degli anni Settanta. Sono gli anni della convergenza.  

Fa impressione notare come nel ventennio d’oro dello sviluppo 1951-1972 il Pil del 

Sud sia cresciuto di 3 volte, più che nell’intero novantennio precedente dal 1861 al 

1951, mentre nel quarantennio successivo (dal 1974 a oggi) è aumentato appena di 

una volta e mezza. È la fase, sorretta da un forte processo di accumulazione,  

decisamente più intenso che nel resto del Paese, in cui intervengono i più importanti 

mutamenti nella struttura dell’economia e della società meridionali.  

L’intervento iniziale fu volto alla cosiddetta “preindustrializzazione”, alla 

creazione cioè delle condizioni ambientali per l’esercizio di un’industria competitiva. 

L’impegno di industrializzazione attiva fu rinviato ad un «secondo tempo», quando 

l’intervento straordinario ebbe conseguito i primi risultati in termini di 

miglioramento del contesto e dei livelli di reddito. Il passaggio all’industrializzazione 

compiva quanto auspicato fin dall’inizio dalla SVIMEZ ; una posizione osteggiata in 

patria da interessi degli industriali del Nord e dall'affermazione di una linea di 

politica economica liberista con Einaudi, ma che non era invece affatto invisa né 

all’amministrazione americana, né all'istituzione internazionale decisiva per 

l'intervento straordinario, e cioè la Banca mondiale.  

Qui io credo davvero che più approfonditi "carotaggi" tra le carte 

dell'Archivio possano aiutare a ricostruire meglio i molteplici aspetti della politica di 

industrializzazione: non solo gli incentivi, dunque, ma anche l’opera di 

infrastrutturazione specifica per la localizzazione delle imprese, o gli interventi 

strutturali per lo sviluppo di un fattore decisivo come l’energia elettrica.  

Gli effetti della politica di industrializzazione, tanto deprecata, furono invece 

assai rilevanti. L’intensità della trasformazione prodottasi dal suo avvio, nel 1957, è 

chiaramente evidenziata dalla netta riduzione del divario medio di produttività del 

sistema meridionale: fatto uguale a 100 il valore aggiunto per occupato dell’industria 

in senso stretto nel Nord, quello del Sud, nel 1960 pari a 57,9, salì nel 1971 a 76,6. 

Significativamente, l’avvio della politica di indutrializzaione, coincise con la 

stipula dei Trattati di Roma, dove una classe dirigente accorta e responsabile si peritò 

di far approvare un protocollo aggiuntivo, ispirato da Saraceno e La Malfa, che non 
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solo rendesse compatibile l’applicazione delle disposizioni con l’impegno per 

l’intervento straordinario nel Mezzogiorno, ma impegnasse le istituzioni comunitarie 

nel promuovere e agevolare lo sforzo di superamento del divario, nella prospettiva di 

allargamento dell’economia offerta dall’istituzione del Mercato Comune Europeo.  

Il processo di trasformazione, però, fu bruscamente interrotto dagli shock 

negativi (salariale, energetico e della finanza pubblica) degli anni Settanta. Si trattò 

del passaggio ad una vera e propria nuova “fase storica” dell’economia mondiale, 

che poneva in termini radicalmente nuovi, e assai più problematici, la questione delle 

condizioni in cui «sarebbero continuati i processi di industrializzazione ancora 

lontani dal compimento» (Saraceno). La sfida, per il Mezzogiorno, non diveniva 

soltanto quella di difendere la politica di industrializzazione attiva ma di ampliare lo 

spettro dell'intervento. Fu questo che i neomeridionalisti proposero in quegli anni, 

quasi sempre inascoltati. 

Nei primi anni Ottanta, invece, l’operatività dell’intervento non solo non fu 

rafforzata e adeguata alle nuove sfide competitive, ma fu fortemente minata prima 

dalla precarietà delle proroghe (intervenute dopo il 1980) e poi dalla soppressione 

della Cassa nell’agosto del 1984. Ma le difficoltà si protrassero anche oltre 

l’approvazione della nuova disciplina organica dell’intervento straordinario, 

nell'1986, con il passaggio all'AgenSud. Allo «snaturamento» dell’intervento 

propugnato dai «nuovi meridionalisti» contribuì in misura determinante anche il 

nuovo assetto istituzionale, con l'istituzione delle Regioni a statuto ordinario nel 

1970. Esse divennero sempre più influenti nella governance dell’intervento, 

liquidando di fatto la tradizione di autonomia dell’Agenzia e, con essa, l’efficienza e 

l’affidabilità tecnica e operativa che era stata un suo tratto fortemente distintivo.  

All’indebolimento delle risorse per le politiche speciali, poi, si accompagnò 

una ridefinizione complessiva della politica meridionalistica, da un’azione pubblica 

basata su politiche “attive” dell’offerta verso un’azione rivolta prevalentemente alla 

domanda, anche attraverso il sostegno ai redditi delle imprese operanti nell’area, con 

l’esplosione del sistema di fiscalizzazione degli oneri sociali e contributivi, di fatto 

una forma di sussidio alle imprese.  

Fu in quegli anni che si consumarono i più macroscopici fallimenti, errori e  

travisamenti, che trascinarono con loro l’intera immagine pubblica del Mezzogiorno, 
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fino a giungere – sotto la minaccia referendaria – alla "frettolosa" chiusura 

dell’intervento straordinario nel 1992. Da allora, fu abbandonata una logica di lungo 

periodo tipica delle politiche attive di sviluppo, e non è stata più recuperata. 

Ciò che rimane da sottolineare, infine, è che nell'impostazione dei 

neomeridionalisti la politica per innescare un processo durevole di convergenza, e 

dunque di sviluppo dell'intero Paese, non si poteva ridurre all'intervento 

straordinario. Solo con un più ampio spettro di politiche economiche e sociali si 

sarebbe potuto determinare un reale successo di quella stagione di intervento 

pubblico nell'economia.  

In fondo, ciò di cui parliamo è il nesso necessario e imprescindibile tra 

intervento straordinario e azione ordinaria della politica economica. È una questione 

che non perde di attualità e che vale anche per l'oggi, con le politiche di riequilibrio 

territoriale ormai essenzialmente delegate alla coesione europea. Mentre 

occorrerebbe tornare a ragionare su quella che noi, come SVIMEZ , abbiamo più volte 

definito come una “logica di sistema” per lo sviluppo, in cui Nord e Sud ritrovino 

una dimensione competitiva nello scenario aperto dei mercati globali.  

 

4. Molti e fecondi sono i sentieri di ricerca aperti dal recupero e dalla 

valorizzazione dell'Archivio: dalla storia economica alla storia di impresa, dalle 

relazioni internazionali agli studi politologici; e altri relatori di oggi sapranno 

indicarli meglio di me. L'auspicio è che dagli studi favoriti dalla realizzazione di 

questo progetto si possa giungere a una serena valutazione di esperienze per molti 

versi esemplari e utili a fornire indirizzi su metodi e norme praticabili per la ripresa 

di coerenti politiche di sviluppo.  

È una vicenda che ci dimostra come il "ritardo" del Mezzogiorno non sia un 

destino segnato dalla storia, non sia immutabile, non sia irreversibile, ma dipenda 

dalle stagioni dello sviluppo e da precise scelte politiche compiute o mancate, che 

hanno adeguatamente o meno risposto alle sfide del proprio tempo. Forse, oggi è 

maturo il tempo per tornare a interrogarsi su quali scelte si rendono necessarie dopo 

una lunga crisi che, a settant’anni da quel dopoguerra, ci porta a dire che 

«l’unificazione economica italiana è ancora lontana». E che vale la pena di 

impegnarsi nuovamente a perseguirla. 


