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Recensioni

Cento anni di attività dell’Associazione Nazionale per gli Interessi 
del Mezzogiorno d’Italia e la questione meridionale oggi, a cura di 
Guido Pescosolido, ANIMI, Collezione di Studi Meridionali, So-
veria Mannelli, Rubbettino, 2011, pp. 409.

In occasione dei centocinquant’anni dell’Unità d’Italia sono 
usciti diversi volumi ed è stato realizzato un notevole numero di 
iniziative che hanno preso in oggetto la questione meridionale e il 
carattere dualistico della Nazione. Questo argomento è stato og-
getto in particolare delle iniziative promosse dalla SVIMEZ e an-
che dell’Associazione Nazionale per gli interessi del Mezzogiorno 
d’Italia (ANIMI) di cui, in questa sede, si presenta il volume rea-
lizzato a cento anni dalla sua nascita. 

Le conclusioni cui giunge questa opera contrastano con i giu-
dizi liquidatori che hanno dominato il dibattito pubblico degli 
ultimi decenni sulle politiche meridionaliste. Il volume si articola 
in due sezioni. La prima, con un saggio di Guido Pescosolido, ri-
scrive l’opera dell’ANIMI dalla sua nascita nel 1910 ad oggi; la 
seconda, che ruota intorno alla prima, si interroga, ad opera di 
diversi autori, sul significato del concetto di questione meridiona-
le da una prospettiva storica. Le tappe della vita dell’ANIMI con-
sentono di riannodare in un unico filo conduttore le politiche per 
il Mezzogiorno ed anche – e questo ci pare il punto di maggior 
novità per il dibattito attuale – pongono la necessità di riaprire 
il confronto tra l’economia e la storia. Il volume offre l’occasione 
per avanzare alcune considerazioni sul valore delle diversità stori-
che come criterio valido per giudicare i risultati delle politiche di 
riduzione delle disuguaglianze regionali.

Il primo tempo della politica dell’ANIMI va dalla sua nasci-
ta nel 1910 all’avvio delle politiche per l’industrializzazione delle 
zone depresse del Sud. Su questo periodo disponiamo ormai di 
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una vasta bibliografia di scritti a carattere memorialistico e storio-
grafico che hanno permesso di mettere a fuoco le linee dell’inter-
vento ed anche le biografie dei protagonisti. In modo particolare, 
conosciamo in modo esaustivo l’indirizzo democratico della cer-
chia di Gaetano Salvemini e Umberto Zanotti Bianco. Ci pare im-
portante sottolineare alcuni argomenti che appaiono rilevanti. In 
primo luogo occorre finalmente rimuovere una cesura tra il me-
ridionalismo e la politica internazionale. È vero piuttosto il con-
trario. Salvemini e Zanotti Bianco erano meridionalisti in quanto 
antitotalitari, europeisti e cosmopoliti: hanno cioè rivolto il loro 
impegno civile al Sud perché credevano ad una idea di nazione 
fondata sul principio della partecipazione popolare al di là dei 
confini e hanno promosso la lotta contro l’ideologia nazionalista. 
L’ANIMI allarga il sentimento nazionale democratico e libera-
le ad una prospettiva cosmopolita e sovranazionale1. La seconda 
scoperta che si fa leggendo la storia dell’Associazione risiede nella 
rilevanza attribuita dai fondatori al tema dell’educazione e del ca-
pitale sociale come strumento per favorire l’emergere di una classe 
dirigente capace di promuovere la spinta democratica nel Sud. Il 
legame tra educazione, democrazia e sviluppo si rivolse principal-
mente all’alfabetizzazione, ma anche all’istruzione professionale, e 
poi nel secondo dopoguerra favorì l’ingresso degli assistenti sociali 
e delle scuole di educazione civile. 

Prima della Grande Guerra, Maria Montessori sovrintese alla 
realizzazione delle case dei bambini dopo il terremoto del 1908 
in provincia di Reggio Calabria, ma fu soprattutto grazie a Giu-
seppe Lombardo Radice che il Mezzogiorno sperimentò negli anni 
’20 una forma di didattica democratica per l’educazione dei con-
tadini e fu selezionata una nuova classe di maestri elementari. La 
battaglia per l’alfabetizzazione fu ripresa in Italia nel dopoguerra 
e adottata dalle Nazioni Unite come criterio di promozione del 
capitale sociale per combattere le disuguaglianze nel pianeta. Tale 
argomento non deve però generare equivoci. L’iniziativa sociale 
non aveva come obiettivo la lotta contro l’economia del mercato 
o non va considerata come anticipatrice delle spinte terzomondi-
ste. L’opera dell’ANIMI si rivolgeva al mondo rurale; l’intervento 
doveva governare la transizione dalla civiltà agricola alla società in-
dustriale. In secondo luogo, il tema dell’educazione e dell’alfabe-

1 Per un approfondimento, si veda S. Misiani, Manlio Rossi-Doria, un riformatore del 
Novecento, ANIMI, Collezione di Studi Meridionali, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2010. 
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tizzazione, era affiancato ad una politica di pianificazione integrale 
fondata sull’intreccio tra diverse misure di intervento nel settore 
della cultura sia alta che popolare, dell’economia e dell’ambiente. 
In questa ottica rientravano la tutela dei beni culturali e del pae-
saggio meridionale. In definitiva il campo di azione dei programmi 
mirava ad una pianificazione territoriale, dove gli interventi nella 
cultura si legavano al risanamento ambientale, sanitario e al soste-
gno alle imprese locali. In terzo luogo, la scelta dell’ANIMI aveva 
una motivazione politica: promuovere nelle regioni meridionali il 
sentimento nazionale adottando politiche capaci di superare il di-
stacco e la passività nei loro atteggiamenti. Promuovere l’educazio-
ne significava dare ai contadini una voce per rendersi autonomi del 
clientelismo e dare alla Nazione delle basi sociali più ampie. Il Sud 
contadino entra nella storia, prima con il suffragio universale del 
1911 e poi nel dopoguerra con il voto del 1946 e il riconoscimento 
della questione meridionale come problema politico nazionale.

Le grandi trasformazioni che si compiono negli anni ’50 e ’60 
pongono la necessità di alcune scelte. A questo punto si svol-
ge la transizione dell’ANIMI da istituzione di intervento sociale 
a centro di ricerche sulla storia del Mezzogiorno e del pensiero 
meridionalista. Nel 1960 il suo fondatore e presidente Umberto 
Zanotti Bianco pubblicava una prima storia dell’Associazione e 
il governatore della Banca d’Italia Donato Menichella finanziò il 
documentario Bambini del Sud girato da Michele Gandin, il re-
gista che aveva lavorato con l’antropologo Ernesto De Martino, 
nel quale veniva proposto il valore dell’educazione come leva di 
riscatto sociale. Le iniziative rispondevano all’obiettivo di racco-
gliere fondi in Italia e presso gli istituti filantropici internazionali 
per fronteggiare il debito crescente ed anche però fornirono l’oc-
casione per rendere esplicita la filosofia dell’Associazione2. La pri-
ma causa della questione meridionale era rintracciata nel cattivo 
funzionamento delle istituzioni politiche e amministrative. Pertan-
to il primo atto della politica pubblica avrebbe dovuto condur-
re ad una riforma delle istituzioni per favorire l’emergere di una 

2 Il significato di questo snodo è stato rilevato alcuni anni fa in un saggio di Cinzia 
Cassani contenuto nel volume Per una storia dell’Associazione Nazionale per gli Interessi 
del Mezzogiorno d’Italia (1910-2000). I presidenti, Bari, Piero Lacaita Editore, 2000, pp. 
193-207. Questo asse interpretativo trova conferma ulteriore nell’esperienza di collabora-
zione di Ernesto Rossi nei primi anni ’20 ricostruita in un recente volume da Mirko Grasso 
(Ernesto Rossi e il Sud Italia nel primo dopoguerra, Bologna, CLUEB, 2012). Come anche 
dalle ricerche relative alla biografia di Zanotti Bianco e alla cerchia dei suoi amici e colla-
boratori.
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nuova classe dirigente piuttosto che ad un semplice trasferimento 
di risorse finanziarie. 

Emergono in questo passaggio le due anime dell’associazio-
nismo liberale italiano. La prima è riassunta nel modello adotta-
to dalla Banca d’Italia che si fonda sulla difesa dell’autonomia e 
dell’indipendenza dallo Stato centrale e dagli interessi corporativi. 
La seconda prospettiva, che si identifica con la biografia politica 
di Zanotti Bianco, guarda alle organizzazioni filantropiche anglo-
sassoni e favorisce l’impegno civile della borghesia urbana e ru-
rale. Si ispira alla necessità di promuovere nella società italiana 
il ruolo dei corpi intermedi ed in particolare riconosce alla sfe-
ra dell’associazionismo il compito di porre le basi per il riscatto 
del Mezzogiorno puntando sulla selezione di una classe dirigente 
democratica. Menichella propone di salvaguardare la natura anti-
burocratica dell’istituzione, rievocando lo spirito dei Comitati di 
soccorso per il terremoto del 1908 sorti nelle città dell’Italia. Di-
fende l’autonomia degli organismi tecnici contro il timore dell’in-
vadenza dei partiti politici. Tale punto di vista laico e liberale era 
rappresentato dall’indirizzo del capo dello Stato Luigi Einaudi. 
L’iniziativa di Menichella coincide con la decisione di dimettersi 
dal ruolo di governatore della Banca d’Italia in polemica con il 
nuovo corso del governo. La seconda strada è indicata da Zanotti 
Bianco e rilanciata negli anni della crisi della prima repubblica da 
Manlio Rossi-Doria, a capo dell’ANIMI dal 1981 al 1988. Que-
sti due filoni dell’associazionismo liberale sono più che alternativi 
complementari; entrambi condividono il concetto che la riduzione 
delle disuguaglianze avrebbe dovuto fondarsi sull’aumento dei li-
velli di libertà e di partecipazione democratica in Italia. Questo 
indirizzo è stato continuato nei decenni successivi da Michele Ci-
farelli il quale, come Rossi-Doria, proveniva dal Partito d’Azione, 
e da Gerardo Bianco, esponente di primo piano del popolarismo 
di matrice sturziana, ed erede del pensiero di Fiorentino Sullo.

Il cambiamento di funzione dell’ANIMI si realizza negli anni 
’70 e ’80, con la decisione dell’Associazione di spostare il proprio 
campo di interesse dalla politica di intervento sociale al campo 
della promozione della ricerca storica. Il cambiamento fu prepara-
to da un progetto elaborato congiuntamente dallo storico Rosario 
Romeo e dall’economista agrario Manlio Rossi-Doria. Vi è affer-
mato il valore della storia per comprendere le diversità di risultati 
raggiunti dalle politiche di sviluppo. Vengono potenziati gli stru-
menti della produzione culturale, la biblioteca e l’Archivio storico 
per la Calabria e la Lucania e la collana di monografie Collezione 
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di Studi Meridionali. Nel suo saggio lo storico Guido Pescosolido 
ci restituisce, sul filo del racconto autobiografico, le iniziative ed i 
programmi culturali. A partire dagli anni ’90 con la crisi delle po-
litiche di intervento e l’adozione di una linea neoliberista, l’ANI-
MI ha proposto la prospettiva storica come chiave per spiegare gli 
esiti diversi raggiunti dalle politiche pubbliche nel Sud e nei paesi 
del Mediterraneo. Al riguardo, in questo volume meritano di es-
sere richiamate le considerazioni storiche contenute nei contribu-
ti di due economisti, Adriano Giannola e Piero Barucci. Questo 
indirizzo ha anticipato, per molti riguardi, le conclusioni a cui è 
giunto il volume Why nations fail: the origins of power, prosperity 
and poverty (New York, 2012), importante opera dei due econo-
misti del MIT Daron Agemoglu e James Robinson, oggetto di un 
interessante dibattito negli Stati Uniti, ma sorprendentemente pas-
sato sotto silenzio in Europa. 

La produzione culturale dell’ANIMI è stata considerevole an-
che se non ha ottenuto uno spazio effettivo nel dibattito pubbli-
co e ciò per diverse ragioni che meritano di essere indagate. In 
questa sede si avanzano alcune ipotesi. In primo luogo, vi è sta-
ta una scarsa apertura da parte della storiografia italiana verso un 
approccio interdisciplinare. L’incontro tra l’economia sociale e la 
storia ha dato luogo a resistenze sia nella storiografia crociana e 
post-crociana che nella cultura marxista. In secondo luogo, dagli 
anni ’90 il dibattito è stato egemonizzato dallo scontro tra le cul-
ture neoliberiste e le ideologie radicali e rivoluzionarie. In questa 
dialettica il Mezzogiorno è diventato un oggetto dello scontro di 
rappresentazioni e propagande mediatiche, con l’effetto di ma-
nipolazione o di negazione della verità empirica. La crisi politica 
dell’Italia ha portato al riemergere delle spinte anti-sistema non 
riassorbite con la transizione dopo la fine della guerra fredda. Il 
Sud è divenuto il simbolo del fallimento dello Stato democratico; 
nell’immaginario è tornato ad essere la palla al piede dell’Italia o 
una colonia di sfruttamento dello Stato italiano che trama com-
plotti per mantenere il suo potere e si comporta da doppio Stato. 
La mafia ha condizionato e impedisce la crescita, come racconta 
Giovanni Russo in un saggio pubblicato in questo volume, ed è 
causa di distorsione del mercato come ha spiegato Barucci, ma 
non c’è alcuna prova o indizio almeno fino ad oggi che dimostri 
l’esistenza di un patto scellerato tra le istituzioni democratiche e la 
criminalità organizzata. In terzo luogo, il dibattito pubblico sulla 
questione meridionale appare segnato dalla crisi della politica eu-
ropea. Ecco il terzo e più complesso argomento che condiziona la 
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ripresa di una discussione fondata su analisi realistiche e obiettive. 
Gli orizzonti spaziali del divario regionale si sono ampliati da una 
dimensione interna alle relazioni tra gli Stati dell’Unione europea. 
Il confronto oggi non è più solo tra il Nord e il Sud d’Italia, ma 
la prospettiva del divario divide l’Europa mediterranea da quella 
centro-settentrionale. Pertanto il giudizio di Giustino Fortunato 
relativo all’Italia andrebbe ripreso, ma riadattato al contesto euro-
peo e dunque andrebbe così riformulato: «l’Europa sarà quel che 
il Mezzogiorno sarà». 

(Simone Misiani)


