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VALORE AGGIUNTO,
IL SUD CI RIPROVA 
CON I POMODORI
di Michelangelo Borrillo

N on capita spesso che a un
prodotto del Sud venga 
riconosciuto un valore più alto

di un prodotto analogo del Nord. Non 
capita in generale - basti pensare al 
numero di turisti stranieri esteri in 
Italia, con la prima regione 
meridionale per numero di presenze, 
la Campania, solo al settimo posto - e 
non capita, particolarmente, nel 
settore agroalimentare. Quando ciò 
accade, quindi, l’evento va 
sottolineato, anche se forse si sarebbe 
potuto fare anche meglio. Sul prezzo 
all’ingrosso del pomodoro, dopo 
settimane di confronti e accuse tra 
agricoltori e industriali, è stata 
raggiunta una tregua: vengono 
confermati, al Sud, gli 87 euro per 
tonnellata per il tondo e i 97 per il 
lungo dell’anno scorso. Pochi? Molti? 
Dipende dai punti di vista. 
Sicuramente di più degli 80,75 euro 
dell’accordo trovato circa 3 mesi fa per 
le regioni del Nord (Lombardia, 
Emilia, Toscana) che sancisce come il 
pomodoro tondo meridionale da 
industria valga circa il 7,7% in più di 
quello settentrionale (il lungo viene 
prodotto solo al Sud e in particolare 
nella provincia di Foggia). Per il 
futuro, però, si può fare meglio: serve 
una strategia comune tra agricoltori e 
industriali, la stessa auspicata nel 2014
con la nascita del polo distrettuale del 
Centro-Sud che nei fatti non è mai 
decollato. Il pomodoro meridionale a 
più valore aggiunto fa comodo sia a 
chi lo produce, sia a chi lo trasforma.
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«N apoli può reinventar-
si se punta su turi-
smo, education, si-

stema sanitario moderno e avan-
zato, alta tecnologia. Il modello da
prendere a esempio è la città ame-
ricana di Pittsburgh, che era entra-
ta in crisi dopo il crollo dell’indu-
stria tradizionale del carbone e
dell’uccisione, e ne è venuta fuori
proprio grazie a queste strade in-
novative». Barry Eichengreen è
uno dei famosi economisti inter-
nazionali. È per la prima volta a Na-
poli, invitato dalla professoressa
Lilia Costabile, animatrice e orga-
nizzatrice del seminario interna-
zionale «The rise of modern
banking in Naples. A comparative
perspective», e accetta volentieri
di dire la sua con «L’Economia del
Mezzogiorno». Eichengrenn è 
professore di economia e scienza
politica alla prestigiosa università
di Berkeley e il suo campo di ricer-
ca elettivo è il sistema monetario e
finanziario internazionale. È lau-
reato a Yale ed è consulente del
Fondo Monetario Internazionale.
Professore, cosa l’ha colpita

maggiormente di Napoli?
«Innanzitutto che non è una città solo

turistica ma molto più complessa, che
ha tesoro inestimabile. H avuto la net-

ta sensazione di essere in una città che
pulsa, che lavora».
Quindi Napoli come polo di at-

trazione mondiale per l’econo-
mia bancaria e finanziaria?
«Si, infatti, e le debbo confessare una

cosa che mi meraviglia molto. Sono
qui alla Fondazione Banco Napoli che
è un luogo straordinario nel quale so-
no convenuti studiosi di fama interna-
zionale da tutto il mondo:. Perché una
realtà di tale natura e spessore è così
poco conosciuta nel resto del mondo.?
Questa conferenza è molto importan-
te proprio perché consente di diffon-
dere notizie positive su Napoli in ogni
angolo della terra».
Cosa sarebbe necessario, se-

condo lei, per valorizzare meglio
questo patrimonio?
«In primo luogo far venire qui

studenti e studiosi di tutto il mon-
do. E poi digitalizzare tutto questo
prezioso materiale archivistico,
anche se mi rendo perfettamente
conto che si tratta di un’opera
complessa, in quanto non basta la
tecnologia per estrapolare infor-
mazioni così dettagliate e servono
persone preparate e competenti
per farlo».
Professor Eichengreen, non ci

sono altri archivi al mondo così
dettagliati?

«No. Qui a Napoli sono custoditi
materiali di 500 anni continuativi,
comprensivi di tutte le numerose
banche napoletane».
Per concludere: lei è uno dei

massimi esperti mondiali di eco-
nomia bancaria. Vede analogie
tra le crisi del passato e quelle di
oggi?
«Tutte le crisi hanno elementi in

comune, studiando la storia ci si 
può ricordare dei rischi e delle dif-
ficoltà e trarre insegnamento. Qui

stiamo analizzando proprio que-
sto: chi ha ragione, quanti ritengo-
no che e’ il mondo bancario e fi-
nanziario a influenzare l’economia
reale o viceversa? Si tratta di un di-
battito aperto da moltissimo tem-
po, al quale in questi giorni a Na-
poli, approfittando del fatto che
sono qui confluiti gli esperti inter-
nazionali più famosi del mondo,
cercheremo finalmente di dare
una risposta».
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EICHENGREEN «QUATTRO SFIDE PER NAPOLI»
L’economista dell’Ateneo di Berkeley: «La capitale del Mezzogiorno segua il modello Pittsburgh

Turismo, education, sistema sanitario moderno, alta tecnologia: ecco le parole chiave per lo sviluppo post-industriale»

di Emanuele Imperiali

Chi è
Barry Eichengrenn

è professore
di economia

e scienza politica
alla prestigiosa

Università
americana
di Berkeley

Banche  Ricerca
VERSO IL FUTURO

IV
CORRIERE DEL MEZZOGIORNO LUNEDÌ 19.06.2017

Codice cliente: 8800969


