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Amedeo Lepore, La Cassa per il Mezzogiorno e la Banca Mondiale: 
un modello per lo sviluppo economico italiano, Quaderni SVIMEZ, 
Numero speciale (34), pp. 256.

L’ultimo libro di Amedeo Lepore, La Cassa per il Mezzogiorno 
e la Banca Mondiale: un modello per lo sviluppo economico italia-
no (SVIMEZ, 2012), indaga un aspetto ad oggi assai poco noto 
dell’intervento straordinario: i rapporti intercorsi fra la Banca 
Mondiale e la Cassa per il Mezzogiorno, soprattutto l’influen
za che l’istituzione internazionale ha avuto per la genesi e poi il 
finanziamento della Cassa. Quest’ultima fu istituita dal Governo 
italiano nel 1950, alla vigilia del miracolo economico, con l’am
bizione di colmare il divario fra il Nord e il Sud del Paese. La 
Banca Mondiale fu invece creata sul finire del 1945, dai 44 paesi 
firmatari gli accordi di Bretton Woods, come «Banca Internazio
nale per la Ricostruzione e lo Sviluppo» (International Bank for 
Reconstruction and Development: IBRD), allo scopo di finanziare 
la ricostruzione dell’Europa Occidentale e del Giappone dopo 
la seconda guerra mondiale. Tuttavia la Banca Mondiale si tro
vò quasi subito esautorata dai suoi compiti, di cui si fece carico 
direttamente il Governo USA, in Europa con il lancio del Piano 
Marshall. Nell’immediato la Banca si concentrò allora sul finanzia
mento delle grandi infrastrutture; sul medio termine, iniziava ad 
orientarsi verso quello che a partire dagli anni ’60 sarebbe diven
tato il suo nuovo core-business: l’aiuto ai paesi in via di sviluppo 
e alle aree depresse. A questo proposito, uno dei primi territori 
cui la Banca rivolse le proprie attenzioni fu proprio il Mezzogior
no d’Italia, che nell’insieme rappresentava la più importante area 
arretrata nell’Europa liberata dagli angloamericani, e oltretutto 
acquisiva centralità strategica negli scenari della Guerra Fredda. 
Da questa prospettiva, non solo l’opera della Banca risultò fonda
mentale per la nascita e l’operato della Cassa per il Mezzogiorno; 
ma a sua volta la Cassa, il suo modello di intervento, rappresentò 
una vicenda esemplare per la futura azione della Banca in tutto 
il mondo. Questo è bene esplicitarlo dall’inizio, come fa Lepore, 
anche (e soprattutto) se poi l’attenzione si focalizzerà naturaliter 
sul Sud Italia. 

Il volume ricostruisce e analizza l’azione della Banca Mondiale 
a favore della Cassa: studi e proposte della Banca che accompa
gnarono la fase di definizione e di avvio dell’ente italiano, ma poi 
soprattutto i prestiti che la Banca elargì all’Istituto nell’arco del 
suo primo quindicennio di vita, dal 1950 al 1965. L’Autore riper
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corre entrambi questi aspetti guardando ai documenti interni che 
emergono dagli archivi della Banca Mondiale, solo recentemente 
(per la gran parte nel 2010) resi disponibili e pubblicati online 
sul sito della Banca. È questo un materiale di enorme valore, 
un’autentica miniera, cui fino ad ora nessuno studioso italiano si 
era interessato. 

La prefazione di Adriano Giannola e poi l’introduzione 
dell’Autore servono non solo per chiarire pregi e novità del volu
me, ma anche per inquadrare l’importanza storica della strategia 
di industrializzazione messa in campo per il Mezzogiorno fra gli 
anni ’50 e ’60; importanza dovuta sia alla novità che tale strategia 
rappresentò nella politica meridionalistica, sia ai risultati che furo
no conseguiti. Sono elementi di contesto che costituiscono un in
dispensabile punto di partenza: vengono citati i «tempi lunghi» di 
Einaudi, le posizioni liberiste di Vera Lutz o i timori degli indu
striali del Nord, così da far risaltare per contrasto come la scelta 
di industrializzare il Mezzogiorno, di «forzare la mano» attraverso 
un deciso intervento pubblico di tipo keynesiano, fosse tutt’altro 
che scontata. Questo orientamento strategico era maturato all’in
terno del «neomeridionalismo» della SVIMEZ, l’Associazione 
per lo Sviluppo del Mezzogiorno sorta sul finire del 1947, ma ri
sulterà vincitore nello scacchiere politico solo dalla seconda metà 
degli anni ’50. Premesso ciò, il resto del volume si occuperà solo 
marginalmente del dibattito fra gli economisti e i policy-makers 
italiani. Il libro ha infatti un obiettivo diverso e forse anche più 
alto. Come scrive Lepore: «l’intento è quello di volgere l’attenzio
ne a uno scenario molto più ampio e alle interconnessioni delle 
strategie di una delle organizzazioni internazionali sorte a Bretton 
Woods con la vicenda del dualismo economico italiano» (p. 19). 
A tale scopo, il volume è organizzato seguendo una scansione cro
nologica, che ripercorre il più possibile fedelmente il dibattito e 
i documenti così come emergono dagli archivi della Banca Mon
diale. È lo stesso Autore a precisarlo, ancora nelle pagine intro
duttive: «I documenti della IBRD sono stati considerati nella loro 
progressione temporale e senza collegamenti sistematici con altre 
fonti di tipo nazionale o estero, data la ricchezza delle nozioni, 
delle elaborazioni e delle analisi in essi contenuti» (ibid.). Come 
accennato − ma giova ripeterlo − si tratta quindi di un filone do
cumentario straordinariamente ricco, che Lepore prima di altri in
daga e su cui credo che ci interrogheremo ancora a lungo. 

Il primo capitolo tratta del ruolo della Banca Mondiale negli 
anni iniziali dell’intervento straordinario. Qui si sottolinea in parti
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colare l’azione fondamentale che la Banca svolse nella nascita del
la Cassa per il Mezzogiorno, sia per quel che concerne l’idea zione 
e impostazione delle strategie di sviluppo, sia con riferimento con
creto ai finanziamenti messi in campo. L’Autore pone subito in 
chiaro i termini della questione: dal 1951 al 1965, la Banca Mon
diale concesse all’Italia otto prestiti, tutti diretti alla Cassa per il 
Mezzogiorno, che fecero del nostro Paese il maggiore ricettore in 
Europa dei fondi dell’IBRD. Dal punto di vista delle strategie di 
sviluppo, grande rilievo viene dato al ruolo dell’economista Paul 
RosesteinRodan, assistant director del Dipartimento di Economia 
della Banca mondiale dal 1947 al 1953 e al contempo membro del 
Consiglio di amministrazione della SVIMEZ. Già in un saggio del 
1943 pubblicato sul prestigioso «Economic Journal», Rosestein
Rodan1 aveva sottolineato la necessità di una terapia d’urto per i 
paesi dell’Europa meridionale e orientale, che in sostanza avrebbe 
dovuto fornire loro il capitale necessario durante tutta la fase del 
decollo industriale: non interventi singoli per aree specifiche, ma 
una serie di prestiti successivi e programmati, tali da garantire una 
prolungata e crescente disponibilità di risorse. Sarà poi proprio 
RosesteinRodan, figura finora poco valorizzata dagli studiosi, a 
fornire il raccordo necessario fra gli organismi internazionali (che 
in gran parte rappresentavano gli interessi economici e geopolitici 
della superpotenza americana) e la realtà del Mezzogiorno d’Italia. 
Tramite lui furono portate all’attenzione della Banca Mondiale le 
attività della SVIMEZ e quindi della nascitura Cassa; in risposta, 
la Banca elargì i suoi primi due prestiti, nel 1951 e nel 1953, che 
in concreto resero possibili l’avvio e i primi passi della Cassa. 

L’ammontare dei primi prestiti era tuttavia relativamente mo
desto (10 milioni di dollari ciascuno; cui sono però da aggiungere 
altri 30 milioni di dollari di garanzia a prestiti dei privati), nell’in
sieme si trattava ancora di interventi di portata limitata. Un salto 
di qualità avrà luogo con il terzo prestito concesso alla Cassa, nel 
1955: 70 milioni di dollari, finalizzati direttamente a promuovere 
la produzione agricola, industriale e di energia elettrica nel Mez
zogiorno. Era questa solo la prima tranche di un programma che 
prevedeva l’impegno complessivo di oltre 200 milioni di dollari, 
in una manciata di anni. Seguirono infatti altri due prestiti, con fi
nalità simili (power, agriculture and industry) nel 1956 e nel 1958, 

1 P.N. RosensteinRodan, Problems of Industrialisation of Eastern and South-Eastern 
Europe, in «The Economic Journal», vol. 53, n. 210/211, 1943, pp. 202211.
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ciascuno per un importo di circa 75 milioni di dollari. Nell’insie
me, questi tre finanziamenti − il terzo, il quarto e il quinto − de
finirono l’ossatura dell’azione della Banca Mondiale a favore del
la Cassa per il Mezzogiorno. Nella loro ispirazione erano ancora 
riconducibili a un’idea di RosesteinRodan, quella degli impact 
loan s: prestiti legati a un piano di investimento a carattere plu
riennale, parte quindi di una strategia nazionale di sviluppo del 
Paese nel suo insieme, piuttosto che vincolati a progetti specifici 
(e ai singoli conteggi di redditività). 

All’esame del terzo e del quarto prestito è dedicato in buona 
parte il secondo capitolo del libro. Anche con l’ausilio di effica
ci mappe d’epoca, già di per sé un aspetto di pregio del volume, 
i progetti nell’industria e nell’energia (i settori più consistenti; 
l’agricoltura aveva un ruolo minore) avviati a metà anni ’50 vengo
no attentamente passati in rassegna. Allo stesso tempo, si seguono 
i passi iniziali della vita della Cassa e si mettono a bilancio i primi 
risultati. L’Autore meritoriamente porta alla luce una serie di do
cumenti da cui si evince come i dirigenti della Banca Mondiale, 
durante i loro ripetuti viaggi nel Sud Italia, fossero effettivamente 
impressionati dalla mole di attività della Cassa, come pure degli 
esiti di quei primi interventi. Le loro relazioni favorevoli, che a 
volte appaiono addirittura entusiaste, furono l’indispensabile via
tico alla concessione di ulteriori linee di credito. Questa parte si 
chiude quindi con la promessa di una svolta imminente nelle stra
tegie della Cassa per il Mezzogiorno: questa è ovviamente la poli
tica di industrializzazione, avviata nel 1957.

Con l’avvio delle politiche di industrializzazione siamo a quello 
che Lepore definisce «il periodo più maturo dell’intervento della 
Banca Mondiale», di cui si occupa diffusamente il terzo capitolo. 
L’Autore sottolinea come ci troviamo ormai in una seconda fase 
dei rapporti fra IBRD e Cassa, caratterizzata da un ruolo mino
re delle informazioni interne alla Banca Mondiale, grazie all’or
mai acquisita abitualità dei rapporti, alla standardizzazione delle 
procedure e al percepito relativo successo dell’intervento straor
dinario; non cambiarono invece le modalità di erogazione dei fi
nanziamenti. Al centro del terzo capitolo vi sono le vicende del 
quinto prestito della Banca, concesso nel 1958 per un ammontare 
di 75 milioni di dollari e, come il quarto, rivolto prevalentemen
te a progetti di industrializzazione. Questo finanziamento fu an
che l’occasione per una prima ricognizione dell’IBRD sulle realiz
zazioni della Cassa nei suoi primi sette anni di attività. Da parte 
dei tecnici della Banca si rilevava come le attività della Cassa non 
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avessero ancora sostanzialmente cambiato le strutture economiche 
del Mezzogiorno («they have not yet basically changed the econo-
mic structure of the South», p. 113), ma questo certo non stupiva, 
essendo anzi proprio la ragione per cui si decise di passare alla 
fase di industrializzazione. Lepore anzi fa notare come tempisti
ca e articolazione degli interventi messi in campo prefigurassero 
l’impostazione di un vero e proprio modello di sviluppo delle aree 
arretrate: partire dalle opere di infrastrutturazione produttiva, per 
arrivare ai finanziamenti diretti alle iniziative industriali. La logi
ca conclusione del documento era proprio il consenso alla nuo
va strategia di industrializzazione. E così si procedette. Al quinto 
prestito seguì ancora un sesto, erogato nel 1959 di nuovo per un 
ammontare di 70 milioni di dollari (di cui però solo 20 provenien
ti dalla Banca Mondiale), volti a sostenere due progetti industriali 
e uno energetico.

Gli ultimi finanziamenti della Banca Mondiale vengono discus
si nel quarto capitolo. Il settimo prestito, erogato nel 1959 per un 
ammontare di 40 milioni di dollari, era rivolto alla realizzazione 
della centrale nucleare del Garigliano, affidato alla società SENN, 
una controllata del gruppo IRIFinelettrica. La centrale sarebbe 
stata effettivamente costruita, con tecnologia della società ameri
cana General Electric, fra il 1959 e il 1964, quindi in tempi molto 
rapidi (appena cinque anni, quanta differenza con le grandi opere 
dei nostri giorni!). L’ottavo prestito della Banca Mondiale fu elar
gito nel 1965, per un ammontare di 100 milioni di dollari inte
ramente dedicati all’industrializzazione del Mezzogiorno. Giunti a 
questo punto, la vicenda storica della diffusione dell’industria nel 
Sud Italia diviene il cuore della narrazione. L’ultimo paragrafo è 
dedicato ad una riflessione sul modello di sviluppo rappresentato 
della Cassa per il Mezzogiorno, che ancora dalle vicende dell’in
dustria trae i principali spunti. Nelle conclusioni il tema viene col
locato in una prospettiva più ampia, allorquando ci si riaggancia 
ai risultati della più recente letteratura meridionalistica, così ri
prendendo i temi dell’introduzione.

Il volume contiene aspetti di pregio che sono degni della mi
gliore tradizione storiografica italiana, in primis la lodevole atten
zione alle fonti e alla ricostruzione accurata di fatti finora rimasti 
nell’ombra (due qualità che si possono cogliere anche in elementi 
fuori testo, come le splendide mappe storiche, oppure l’ampia ap
pendice che contiene la descrizione puntuale delle fonti primarie 
e dei documenti consultati). Si possono muovere anche dei rilievi: 
a volte si ha l’impressione che la stretta aderenza alla scansione 
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cronologica dei documenti della Banca penalizzi il filo narrativo; 
a chi scrive sarebbe inoltre piaciuto veder discutere una stima 
dell’ammontare dei prestiti della Banca Mondiale rispetto al totale 
delle somme movimentate dalla Cassa (che pure viene ricostrui
ta). Si tratta però di punti non centrali. La rilevanza e la novità di 
questo volume sono notevoli. Per coglierle appieno occorre collo
care il testo nel più ampio filone di studi sulla questione meridio
nale, filone che recentemente ha visto un fiorire di nuove ricerche 
e interpretazioni rivolte proprio all’esperienza della Cassa per il 
Mezzogiorno. A questa «rinascita» il libro di Lepore contribuisce 
in maniera sostanziosa e originale. 

Mi sia consentita in proposito qualche considerazione in linea 
con quelle che sviluppano Adriano Giannola nella prefazione, o 
l’Autore nelle sue conclusioni. Vi è ormai unanime consenso sul 
fatto che fra gli anni ’50 e ’80 la Cassa per il Mezzogiorno ab
bia realizzato un’opera imponente di modernizzazione dell’intero 
Mezzogiorno d’Italia, opera che per la vastità delle risorse messe 
in campo (finanziamenti in rapporto al PIL) e l’ampia varietà di 
settori interessati, di strumenti attivati, di progetti realizzati, non 
trova paragoni in nessun altro paese dell’Europa occidentale. Vero 
è che l’obiettivo di fondo, che era quello di colmare il divario di 
sviluppo fra il Sud e il Nord della penisola, nel lungo periodo non 
è stato raggiunto; di più, con il tempo l’azione della Cassa ha dato 
luogo a sprechi crescenti, inefficienze, tanto che a un certo pun
to si è rilevata perfino controproducente2. Il fallimento ha porta
to con sé il discredito dell’Ente, causa prima del suo scioglimento 
nel 1984. A quel tempo, le ferite ancora fresche hanno impedi
to di formulare un giudizio storico equilibrato di quell’esperienza. 
A partire da un importante volume curato da Leandra D’Antone, 
dalla metà degli anni ’90 abbiamo però assistito alla progressiva 
riabilitazione di quell’esperienza: limitata inizialmente all’azione di 
infrastrutturazione (la costruzione di strade, di acquedotti) dei pri
mi quindici anni3, poi anche nei confronti dell’insieme degli inter
venti compiuti in alcuni territori, compresa un’intera regione qua
le l’Abruzzo4, e infine, pure in un quadro più problematico fatto 

2 C. Trigilia, Sviluppo senza autonomia. Effetti perversi delle politiche nel Mezzogiorno, 
Bologna, Il Mulino, 1992.

3 L. D’Antone (a cura di), Radici storiche ed esperienza dell’intervento straordinario nel 
Mezzogiorno, Roma, Bibliopolis, 1996.

4 E. Felice, The «Cassa per il Mezzogiorno» in the Abruzzi. A successful regional eco-
nomic policy, in «Global & Local Economic Review», n. 10, 2007, pp. 933.
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di luci e ombre, rivolta al grosso dell’attività realizzata nei primi 
due decenni, all’incirca fino alla crisi petrolifera del 1973; com
presi gli incentivi all’industria, che negli anni ’60 hanno costituito 
la parte più importante dell’operato della Cassa5. Soprattutto alla 
luce del perdurante immobilismo del Sud Italia, che negli ormai 
quasi trent’anni dallo scioglimento della Cassa non è riuscito nem
meno ad avvicinarsi al CentroNord (pure cresciuto meno della 
media europea), è stato notato come in realtà l’unico periodo di 
convergenza si sia prodotto proprio negli anni ’50 e ’60. Risultato 
questo tanto più eccezionale, perché in quella congiuntura anche 
il CentroNord vantava tassi di incremento del PIL fra i migliori 
del mondo, e superarlo non era facile. Ma il Mezzogiorno allo
ra riuscì a fare meglio grazie sia all’espansione della manodopera 
industriale, sia all’elevatissimo aumento della produttività per ad
detto proprio nell’industria6: la ragione è stata insomma l’arrivo 
dell’industria in settori ad alta intensità di capitale, un evento in
teramente riconducibile all’intervento straordinario. 

La Cassa per il Mezzogiorno merita quindi di essere meglio 
studiata da quanti si interessano alla questione meridionale, per
ché rappresenta una parte fondamentale della Storia (non solo 
economica) del Mezzogiorno e del nostro Paese. E poi anche per
ché da quelle vicende si possono ricavare non poche indicazioni 
per i policy-makers dell’oggi, che vogliano (ma forse devono) reim
postare una politica di sviluppo che provi a colmare gli squilibri 
territoriali: come evitare gli errori del passato, come recuperarne 
alcuni strumenti efficaci pure in un diverso contesto, dove lo Sta
to nazionale ha molti meno poteri? 

(Emanuele Felice)

5 E. Felice, Divari regionali e intervento pubblico. Per una rilettura dello sviluppo in 
Italia, Bologna, Il Mulino, 2007.

6 E. Felice, Regional value added in Italy, 1891-2001, and the foundation of a long-term 
picture, in «The Economic History Review», vol. 64, n. 3, 2011, pp. 929950.


