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Vale oggi ancora più di ieri l'intuizione di 
Francesco Saverio Nitti che non può esserci 
sviluppo in Italia se non c'è sviluppo del Sud. 
L'arretratezza del nostro Mezzogiorno pesa 
oggi sulla crisi in atto e rende più faticosa la 
ripresa dell'economia nazionale.  

Gli studi presentati sono il contributo della 
Fondazione Ugo La Malfa, 
della Banca d'Italia e della Svimez
all'analisi dei problemi del 
Meridione. Lo scopo è fornire le basi 
per le proposte di esperti, economisti e 
politici sulle misure necessarie per il rilancio 
e il rafforzamento della struttura produttiva 
del Sud. 

I rapporti dei tre istituti fotografano la grave 
condizione dell'industria meridionale, 
indebolita dall'impoverimento delle risorse 
pubbliche, dall'assenza dell'iniziativa privata 
e dall'aggressività della concorrenza globale. 
Il rischio di desertificazione industriale del Sud 
si fa di anno in anno più allarmante: i dati sulla 
scomparsa progressiva delle imprese di piccole e
medie dimensioni raccolti nel Secondo Rapporto 
della Fondazione Ugo La Malfa sono desolanti.

Questi studi rivelano l'urgenza di strategie 
strutturali, sostenute da organici programmi di 
governo, per la riqualificazione del Sud e per 
l'insediamento nel Mezzogiorno di nuove 
attività industriali. 
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