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Recensioni

A. Giannola, A. Lopes, D. Sarno (a cura di), I problemi dello svi-
luppo economico e del suo finanziamento nelle aree deboli

Lo stato di sostanziale recessione in cui versa l’economia italia
na da ormai oltre quattro anni ha di fatto azzerato qualsiasi sfor
zo pubblico per il riequilibro territoriale dello sviluppo, lasciando 
precipitare le regioni del Mezzogiorno in una profonda e penosa 
crisi economica e sociale per la quale non è facile intravedere pos
sibili soluzioni nell’immediato futuro. È da questa allarmante, ma 
indubitabile constatazione che la ricca raccolta di saggi curata da 
Adriano Giannola, Antonio Lopes e Domenico Sarno (I problemi 
dello sviluppo economico e del suo finanziamento nelle aree debo-
li) prende le mosse. Si tratta di un libro molto importante non 
solo perché esso affronta con rigore metodologico e consapevo
lezza storica il tema sempre meno frequentemente studiato dello 
sviluppo del Mezzogiorno, ma soprattutto perché ridimensiona 
in maniera puntuale alcuni influenti luoghi comuni che vengono 
riproposti monotonamente e acriticamente nel dibattito pubblico 
nazionale, economico e politico. 

La prospettiva proposta dai curatori per leggere i problemi 
attuali del Mezzogiorno, quella del finanziamento dello sviluppo 
e dei flussi finanziari da e verso l’area, riconosce la fondamen
tale importanza dei legami tra la sfera finanziaria e la sfera rea
le dell’economia e l’influenza che, nel bene e nel male, il sistema 
bancario ha sull’andamento degli investimenti delle imprese e sul
le prospettive di allargamento della base produttiva. 

I primi quattro capitoli sono dedicati all’analisi dei flussi fi
nanziari pubblici e sul comportamento e le performances finan
ziarie delle imprese private. Nel capitolo di apertura, Adriano 
Giannola, Carmelo Petraglia e Domenico Scalera affrontano la 
questione scottante dei residui fiscali, ossia della differenza tra 
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le imposte che una Regione versa allo Stato e le risorse che essa 
riceve sotto forma di spesa pubblica, capovolgendo il luogo co
mune secondo il quale le Regioni del Sud drenerebbero indebi
tamente risorse dalle Regioni del Nord. Gli autori naturalmen
te non negano che il residuo fiscale «effettivo» sia nelle regioni 
del Sud negativo (anche se, come essi notano, alcune correzioni 
per il versamento dell’IVA e per gli interessi sul debito potreb
bero modificare in maniera rilevante le grandezze in gioco), ciò 
che essi negano è che questo residuo negativo vada letto come il 
segno di un ingiusto e troppo elevato contributo finanziario che 
le Regioni del Nord verserebbero alle irresponsabili Regioni del 
Sud (una lettura che ha guidato e guida buona parte degli inter
venti di riforma dello Stato in senso federale disegnati in Italia). 
Il ragionamento degli autori è semplice ma impeccabile. I residui 
fiscali regionali altro non sono che la rappresentazione contabile 
del diverso livello di reddito pro capite di cui dispongono i citta
dini nelle regioni italiane, da un lato, e delle politiche di sviluppo 
regionale che si intendono perseguire, dall’altro. Non ha quindi 
alcun senso, sostengono Giannola, Petraglia e Scalera, parlare di 
residui fiscali effettivi in assoluto troppo elevati o troppo bassi 
fintantoché questi non sono confrontati con i residui fiscali «teo
rici» calcolati sulla base delle entrate corrispondenti ai redditi 
procapite disponibili e delle spese corrispondenti alle politiche in 
vigore. Ora, i) se in base al principio di progressività delle im
prese si imputano alle Regioni le entrate pro capite applicando le 
aliquote IRPEF ai redditi medi regionali, ii) se in base al princi
pio di eguaglianza tra i cittadini si ipotizza che la spesa pubblica 
corrente pro capite debba essere la stessa lungo tutto il territo
rio nazionale e iii) se sulla base delle scelte di politica economi
ca legislativamente effettuate nel nostro paese, si suppone che il 
45% della spesa pubblica in conto capitale debba essere riservata 
alle Regioni del Sud ecco che il residuo fiscale che ne vien fuo
ri, quello teorico, è per molte Regioni del Sud ben più alto di 
quello effettivo (nel complesso, da calcoli riportati dagli autori, il 
Sud riceverebbe un ammontare netto di risorse inferiore del 15% 
rispetto a quanto dovrebbe ricevere) mentre nel Nord solo il Pie
monte sembra offrire al Paese un contributo finanziario netto su
periore a quanto sarebbe dovuto in teoria (lo stesso varrebbe per 
la Lombardia, ma in una misura molto più modesta). 

Stefano Prezioso e Roberto Basile, Sergio De Nardis e Carmi
ne Pappalardo si concentrano invece sulla performance finanziaria 
e produttiva delle imprese. Prezioso mostra come l’introduzione 
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dell’euro abbia determinato una compressione dei margini lor
di per le imprese manifatturiere e un aumento dei margini per il 
settore dei servizi, meno esposto alla concorrenza internazionale. 
Letta in termini territoriali, e tenuto conto della diversa struttura 
produttiva esistente nelle due aree del Paese, questo andamento 
dei prezzi rischia da un lato di impedire alle imprese meridiona
li di disporre di sufficienti risorse finanziarie per ampliare la loro 
base produttiva e, dall’altro, di ridurre i potenziali effetti moltipli
cativi di interventi di sostegno dal lato della domanda. 

Basile, De Nardis e Pappalardo analizzano invece l’andamen
to ciclico della produzione delle imprese manifatturiere italiane 
utilizzando l’analisi congiunturale dell’Istat (ex indagine ISAE). 
Ciò che emerge dal loro studio è che le imprese meridionali 
hanno un comportamento significativamente differente da quel
lo delle imprese del Nord, riducendo la produzione in maniera 
più contenuta durante le fasi di contrazione del ciclo economico 
ma mostrando maggiori difficoltà a far ripartire l’attività produt
tiva quando il ciclo è in fase espansiva. Questa diversa dinamica, 
mostrano gli autori, è in particolare influenzata dalla minore di
mensione delle imprese meridionali e dai loro maggiori problemi 
di liquidità, fattori che richiamano chiaramente le difficoltà che 
le imprese meridionali hanno nell’accesso alle risorse finanziarie 
esterne.

I vincoli finanziari delle imprese sono al centro del contribu
to di Giuseppe Cinquegrana, Cristiano Donati e Domenico Sarno. 
Gli autori stimano un’equazione degli investimenti aumentata con 
i vincoli finanziari interni (rappresentati dal rapporto tra i flus
si di cassa e il capitale dell’impresa) e un termine di interazione 
tra questi e la localizzazione dell’impresa in una delle regioni del 
Mezzogiorno e tra la disponibilità di finanza interna e la stabilità 
dei rapporti con la banca principale. I risultati che ne derivano 
sono abbastanza preoccupanti: mentre le imprese del Nord non 
sembrano essere vincolate nelle scelte di investimento dalla dispo
nibilità di flussi di cassa positivi, per le imprese del Sud la man
canza di un livello sostenuto di flussi finanziari interni riduce in 
maniera statisticamente ed economicamente significativa il livello 
degli investimenti effettuati. Oltre a ciò il minore ricorso al rela-
tionship banking, che caratterizza i rapporti bancaimpresa nelle 
regioni del Sud, finirebbe per penalizzare ulteriormente l’attività 
di investimento delle imprese meridionali.

La seconda parte del volume, che comprende i tre capitoli suc
cessivi, è invece dedicata all’analisi del funzionamento del sistema 
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bancario italiano e meridionale. Come è ben noto, a partire da
gli anni ’90 il sistema bancario italiano è stato interessato da un 
intenso processo di trasformazione che, dal punto di vista degli 
assetti proprietari, ha portato dapprima alla privatizzazione delle 
banche e poi a un loro massiccio consolidamento e che, dal pun
to di vista regolamentare, ha significato il passaggio da una rego
lamentazione di tipo strutturale a una regolamentazione di tipo 
prudenziale perseguita attraverso l’introduzione di coefficienti pa
trimoniali minimi obbligatori e il progressivo smantellamento dei 
vincoli amministrativi sulla gestione del credito e sulle le scelte di 
insediamento territoriale delle aziende bancarie. Lo scenario che 
ne è emerso non è stato neutrale per il sistema finanziario e credi
tizio meridionale che, a seguito anche della liquidazione dell’inter
vento straordinario e del conseguente deterioramento della strut
tura produttiva locale e del peggioramento della qualità dell’atti
vo, ha visto il sostanziale fallimento delle principali banche locali, 
la scomparsa dal Mezzogiorno di tutti i centri decisionali delle 
banche lì operanti e l’assoluto predominio delle banche con sede 
legale nel CentroNord. 

Il giudizio consuntivo sugli esiti di tali trasformazioni che 
emerge dai lavori raccolti nel volume non appare affatto confor
tante. Luca Giordano e Antonio Lopes si soffermano sull’evolu
zione dell’efficienza di costo e di profitto delle banche italiane nel 
decennio 19982008, distinguendo nella loro analisi le banche per 
categoria giuridica, dimensione e localizzazione. Nel suo insieme 
il sistema bancario italiano ha evidenziato un lieve recupero di ef
ficienza dal lato dei costi, ma un forte peggioramento dal lato dei 
profitti. Le banche di piccole dimensioni e organizzate in forma 
cooperativa continuano a mostrare i livelli di efficienza più eleva
ti, nonostante il forte recupero di efficienza da parte delle banche 
più grandi. Per quanto riguarda le banche localizzate nel Mezzo
giorno, ormai di proprietà di banche esterne all’area, i recuperi di 
efficienza rispetto alle banche localizzate nelle altre regioni si sono 
fermati all’inizio degli anni 2000, dopodiché i divari hanno ripre
so ad allargarsi, portando perciò gli autori a concludere che «non 
sembra proprio che il processo [di riorganizzazione] abbia dato 
luogo a un sistema bancario rispondente alle esigenze della strut
tura produttiva meridionale».

La migliore performance delle banche di credito cooperativo e 
le difficoltà del sistema bancario meridionale emergono anche dai 
due contributi di Paolo Dragone e Olivier Butzbach, il primo ana
lizzando la redditività e le strategie di business delle banche italia
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ne tra il 1998 e il 2006 e il secondo offrendo una puntuale analisi 
teorica dei problemi relativi al governo delle banche. 

L’ultimo capitolo, curato da Luca Cappellani, Riccardo Pado
vani e Chiara Servidio, ripercorre il dibattito sulla questione meri
dionale e le azioni di intervento in favore del Mezzogiorno a par
tire dal secondo dopoguerra. Quella che gli autori offrono è una 
disanima lucida e impietosa dei fallimenti delle politiche regionali 
in Italia che ha condotto, come dicevamo all’inizio, all’attuale so
stanziale azzeramento delle politiche di riequilibrio territoriale. In 
particolare, gli autori mostrano chiaramente come tale involuzione 
delle politiche regionali non sia solo il portato della recente crisi 
finanziaria e del debito che sta drammaticamente travolgendo il 
nostro paese, bensì abbia radici più lontane che risalgono alle cri
si petrolifere degli anni ’70 che altrettanto gravemente colpirono il 
nostro e alle quali la risposta delle amministrazioni di allora fu il 
forte ridimensionamento dell’impegno in favore delle politiche di 
industrializzazione attiva nel Mezzogiorno e lo spostamento delle 
risorse verso il sostegno della domanda, nelle regioni del Sud, e 
dei settori industriali in difficoltà, nelle regioni del Nord. Da allo
ra, forse con il solo breve intervallo dei primissimi anni della co
siddetta Nuova Programmazione Negoziata, il Mezzogiorno non 
è stato più al centro del progetto di sviluppo del paese. La con
clusione del lungo percorso di ricostruzione svolto da Cappellani, 
Padovani e Servidio è che solo una decisa ripresa di una politica 
industriale attiva (di cui gli autori offrono numerosi esempi con
creti e realizzabili) diretta ad accrescere la competitività del nu
cleo di imprese sane che esistono nel Mezzogiorno e a stimolare 
l’allargamento della base produttiva locale potrà riattivare in ma
niera sostenuta il processo di sviluppo in questa parte del Paese e 
anche nel resto d’Italia. 

(Alberto Zazzaro)


