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Francesco Prota, Gianfranco Viesti, Senza Cassa. Le politiche di 
sviluppo del Mezzogiorno dopo l’intervento straordinario, Bologna, 
Il Mulino 2012, pp. 200.

L’analisi delle politiche di sviluppo territoriale in Italia, dal
la fine dell’Intervento straordinario nel 1992 fino ad oggi, assu
me grande significato nel recente volume di Gianfranco Viesti e 
Francesco Prota, che non si limitano a integrare e aggiornare loro 
precedenti e noti studi sul tema. Il titolo stesso, Senza Cassa, sta 
ad indicare una circostanza non solo storica: sottolinea il vuoto di 
provvedimenti di accompagnamento alla sospensione dell’Inter
vento straordinario che aveva operato dal 1950 come strumento 
istituzionale e finanziario ad hoc; quindi il successivo dispiegarsi 
di nuove politiche di sviluppo territoriale che, nonostante la qua
lità e quantità dell’impegno annunciato, hanno visto assottigliarsi 
progressivamente proprio «la cassa» disponibile; una cassa alleg
gerita non solo di soldi, ma anche di volontà politica. È questa la 
risposta principale che gli autori danno al vero quesito che ani
ma lo studio: perché le politiche territoriali di ispirazione europea 
inaugurate nel 1998 e affidate alla guida del brain trust raccolto 
nel Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione, nonostan
te la qualità degli uomini, del metodo e del disegno programma
tico, non hanno corrisposto agli obiettivi di convergenza definiti? 
La risposta più facile sarebbe quella che Viesti e Prota rifiutano 
dall’inizio, contenuta nella «visione impressionistica» – forte nel 
Nord leghista, ma per una forma di meridionalismo masochi
stico presente anche al Sud – che attribuisce ogni responsabilità 
alle popolazioni meridionali, considerate incapaci di usare bene 
il denaro per insormontabile vocazione al clientelismo e alla cor
ruzione. Al contrario, i conti effettivi mostrano come le pur rile
vanti risorse finanziarie destinate alle regioni meridionali attraver
so i fondi strutturali europei e i fondi nazionali per lo sviluppo 
(FAS), abbiano subìto un progressivo ridimensionamento, fino a 
un sostanziale smantellamento delle scelte di coesione territoriale 
nel 20082010, durante il ministero economico di Giulio Tremon
ti, notoriamente vicino alla Lega Nord. Non solo le politiche per 
il Mezzogiorno hanno perduto progressivamente il carattere ag
giuntivo necessario e prescritto peraltro dall’Unione europea – e 
questo già di per sé spiegherebbe l’impossibilità di raggiungere 
i risultati attesi –; ma anche la spesa ordinaria in conto capitale 
in Italia, in tutto il periodo considerato, ha con intensità crescen
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te nettamente privilegiato per flussi e strategicità degli interventi 
proprio le regioni del CentroNord. 

Prota e Viesti, dopo aver ricordato gli anni ’50, i migliori del
la Cassa per il Mezzogiorno e di politiche di intervento pubblico 
condivise dalla cultura politica e imprenditoriale di tutto il Paese, 
sottolineano come le politiche pubbliche e in particolare quelle 
per il Sud dei nostri ultimi vent’anni siano invece caratterizzate da 
forti divisioni. Esse hanno dovuto spesso operare «controcorren
te» per diverse ragioni. Per il discredito il cui erano caduti mol
ti strumenti dell’intervento pubblico e in particolare l’Intervento 
straordinario nel Mezzogiorno; ma anche per un «clima culturale 
caratterizzato da un’attenzione decrescente ai grandi servizi e beni 
pubblici e crescente all’arricchimento individuale e familiare», in 
un paese impaurito dalle sfide della globalizzazione e, dal 2008, 
dalle dure prove della crisi finanziaria internazionale. Né va tra
scurata la scarsa permeabilità (o la resistenza) dei partiti di qual
siasi orientamento, di fronte alla sfida innovativa implicita negli 
strumenti della «Nuova Programmazione», in un momento di for
te mobilitazione per lo sviluppo da parte delle amministrazioni lo
cali e di particolare dinamismo imprenditoriale nel Sud. 

In Italia durano poco l’entusiasmo e la fiducia condivisa intor
no alla costruzione della moneta unica e alle politiche di sviluppo 
e coesione dell’Unione europea. Dal 1998 l’impianto della Nuova 
Programmazione, finalizzato anche alla riqualificazione delle poli
tiche ordinarie e all’efficienza della pubblica amministrazione, co
struito intorno a un meccanismo finanziario pluriennale a carattere 
aggiuntivo, a programmi di riduzione delle diseconomie mediante 
investimenti pubblici integrati intorno ad assi strategici concordati 
fra centro nazionale e rappresentanze locali, fondato su rigorosi 
meccanismi di progettazione, monitoraggio e valutazione, rappre
senta agli esordi e in modo inaspettato una nuova forte scommes
sa dell’Italia sul Sud e sulle sue risorse inutilizzate o mal utilizzate. 
Tanto che ne appaiono assai ambiziosi gli obiettivi di crescita in 
termini di punti di Pil, che si immagina poter superare la media 
europea entro il 2004. Quelle proiezioni vengono presto ridimen
sionate dal rallentamento complessivo dell’economia italiana e non 
solo, per la concorrenza dei mercati asiatici, per la scelta dell’Eu
ropa più forte di consolidare le strategie di espansione e inclusio
ne verso i paesi dell’Est con conseguente progressivo disinteresse 
per l’area mediterranea. Si è trattato di un evidente errore dicono 
comunque gli autori, ma un errore in linea con le previsioni di 
crescita altrettanto ambiziose enunciate e disattese per l’Italia negli 
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stessi anni nei documenti di programmazione economica e finan
ziaria. Le politiche del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione 
hanno peraltro un solido fondamento teorico e analitico; come era 
avvenuto negli anni ’50 valorizzano e reinterpretano le visioni dei 
migliori esperti dello sviluppo economico e sociale: allora Hirsch
man, Rosenstein Rodan; oggi Krugman, Amartya Sen. 

Ma è innegabile che già dal 1999, dopo la nomina alla Presi
denza della Repubblica di Carlo Azeglio Ciampi, la Nuova Pro
grammazione (di cui Ciampi è stato artefice), secondo gli autori 
vissuta nelle scelte governative «più come esperimento tecnocrati
co che come insieme di grandi scelte da condividere con i cittadi
ni», inizi a perdere sostegno politico convinto. Iniziano ad essere 
disattesi gli obiettivi in conto capitale con cui erano stati program
mati gli interventi nel Sud: nel 2006 la spesa è del 14% inferiore 
alle previsioni. L’impatto del primo ciclo di politiche di coesio
ne sull’economia, seppur modesto, è comunque positivo; il Pil è 
valutato per un 10% in più di quanto sarebbe stato in assenza. 
L’efficacia ridotta sui dati della divergenza NordSud, come peral
tro avviene in Germania (verso Est), segnala che la crescita della 
domanda favorisce le esportazioni dalle aree più ricche, e che la 
prospettiva europea e quella della coesione territoriale andrebbero 
semmai sostenute con più convinzione e coerenza.

Il ciclo di programmazione 20072013 destina all’istruzione e 
alla ricerca cospicue risorse, ma il cofinanziamento nazionale viene 
bloccato e destinato ad altri obiettivi ben prima che la crisi inter
nazionale faccia sentire i suoi effetti sul bilancio pubblico. I FAS 
vengono utilizzati per ripianare i colossali debiti dei Comuni di 
Catania e Roma; o vengono utilizzati per formare il «contributo di 
solidarietà nazionale» verso le popolazioni abruzzesi terremotate. 
I fondi per i ricercatori del Sud vengono dirottati verso l’industria 
bellica; vengono cancellate tutte le misure di incentivazione agli 
investimenti proprio quando comincia ad agire il morso della cri
si. I fondi strutturali, a differenza dei FAS, vengono parzialmen
te preservati, ma la loro efficacia è limitata dalla richiesta italiana, 
accolta, di eliminare l’indicazione comunitaria dell’aggiuntività. 

Sugli effetti negativi dovuti al depotenziamento delle politiche 
territoriali si innesta la gravissima crisi finanziaria, con un impat
to sulla spesa pubblica, sull’occupazione giovanile e femminile, 
sull’apparato industriale, sulla condizione sociale ancor più forte 
di quello già drammatico che investe il Nord. Eppure nel valuta
re gli effetti delle politiche regionali non si può trascurare la loro 
capacità di attutire sia il tendenziale congiunturale rallentamento 
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della crescita, che alcuni effetti della crisi: controfattualmente, i 
dati rivelano un possibile scenario decisamente peggiore in assen
za delle politiche territoriali. 

Ciò non vuol dire che i risultati deludenti debbano essere im
putati solo a fattori macroeconomici o politici esterni. Vi incido
no anche la lentezza delle procedure regionali per progetti, ban
di, appalti dell’apparato amministrativo centrale e nazionale, già 
durante il ciclo 20002006, ancor prima dell’insorgere della grave 
crisi finanziaria internazionale ancora in corso. Definito il quadro 
macroeconomico, gli autori entrano opportunamente nel merito 
delle specifiche politiche territoriali nei diversi cicli di program
mazione, valutandone – mediante la ricchissima documentazione 
prodotta dal Dipartimento per lo sviluppo e ora dal Ministero 
per la coesione territoriale – il grado di efficacia e l’entità effettiva 
dell’impatto, dunque cercando nei risultati, sia positivi che delu
denti, l’orientamento per le necessarie correzioni. Anche a questo 
proposito i risultati smentiscono molte convinzioni consolidate: i 
progetti sono molto numerosi e frammentati, ma spesso secondo 
una logica di integrazione tra essi. E poiché le politiche regionali 
riguardano anche aree del CentroNord, si può anche constatare 
come complessivamente per numero e dimensione media non ci 
siano grandi differenze. Invece è evidenziabile una prevalenza dei 
finanziamenti per incentivi a imprese al Sud, dove la dimensione 
media nel campo dei trasporti, di energia e servizi alle persone è 
minore rispetto al CentroNord; nonché una prevalenza dei finan
ziamenti per trasporti e infrastrutture sociali al CentroNord, dove 
peraltro si concentra anche la spesa ordinaria in conto capitale, 
anche grazie alle strategie «aziendali» decisamente «nordiste» dei 
grandi enti pubblici responsabili dei trasporti. 

Non solo per tutte le ragioni finora ricordate, cui si aggiungo
no i vincoli per la spesa pubblica legati al patto di stabilità, le Re
gioni meridionali fanno registrare un significativo ritardo nell’ese
cuzione finanziaria rispetto alle altre Regioni europee e rispetto 
alle Regioni del CentroNord. Alla fine del 2007 nel Mezzogior
no risulta concluso il 50% circa dei progetti, contro il 67% del 
CentroNord. Nel complesso l’Italia, a differenza degli altri paesi, 
non recupera successivamente i ritardi, ma li consolida. Alla fine 
del 2010 i pagamenti all’Italia eseguiti dalla Commissione europea 
sono pari al 7,4% del totale programmato e le Regioni meridio
nali risultano più indietro rispetto al CentroNord. I ritardi non 
riguardano tanto l’utilizzazione di finanziamenti quanto l’avanza
mento dei progetti, in parte dovuti a lentezze e inefficienze delle 
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amministrazioni regionali e dell’amministrazione centrale cui fanno 
capo i programmi; i ritardi riguardanti l’esecuzione dipendono dai 
tempi delle procedure, di aggiudicazione delle gare e di esecuzio
ne da parte dei soggetti realizzatori. Nel caso delle infrastrutture e 
particolarmente per il Sud, i tempi di realizzazione sono lunghissi
mi, e possono avere indotto le amministrazioni regionali e gli enti 
locali a puntare sulle politiche più agevolmente realizzabili anche 
se di minore impatto nel lungo periodo. Non particolarmente ele
vati sono invece gli indicatori di irregolarità, che raggiungono il 
3,1% dei progetti finanziati con fondi strutturali, più che in Ger
mania, ma meno che in Olanda, Irlanda e Regno Unito.

Certo è che i dati negativi sottolineano oltre che l’urgenza di 
ricostituire i requisiti nazionali e «continentali» coerenti con lo 
sviluppo Mezzogiorno e la idea di un’Europa anche mediterranea, 
anche l’importanza della regia politica centrale per lo stimolo e il 
controllo della progettazione tecnica e per la maggiore efficacia e 
tempestività delle realizzazioni. È quanto avviene con grande evi
denza con l’azione del Ministero della Coesione territoriale nel 
20112012 e con il Piano di Azione Coesione, che riprogramma la 
spesa puntando innanzitutto sulla riduzione del cofinanziamento 
nazionale al 25% e sull’esclusione dei fondi strutturali dalle regole 
del Patto di Stabilità per il 20122014. Ma puntando anche sulla 
determinazione politica del Ministero, sul presidio delle decisio
ni nei territori, sulla trasparenza dei dati, su modalità deliberative 
ad alto contenuto partecipativo nelle scelte riguardanti le ricadute 
territoriali delle soluzioni tecniche. Le risorse aggiuntive rapida
mente riprogrammate per istruzione, ferrovie, banda larga, cura 
dell’infanzia e degli anziani, innovazione, imprenditoria e lavoro 
giovanile, patrimonio culturale, non sono ingentissime e le emer
genze sociali dovute alla crisi ne condizionano parzialmente l’uso. 
Ma la credibilità riguadagnata alle ragioni del Sud nel momento 
di massima difficoltà è un rilevantissimo fatto.

(Leandra D’Antone)


