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po in Europa, accrescere il consenso dell’opinione pubblica verso 
la costruzione europea e ridimensionare le pulsioni antieuropee di 
stampo populista che in vari paesi e sotto varie forme stanno as-
sumendo contorni preoccupanti. Va segnalato tuttavia che, a di-
stanza di un anno da quando gli autori hanno svolto queste ri-
flessioni, poca strada è stata fatta, e la prospettiva di un protrarsi 
della stagnazione nel vecchio continente, con tutto ciò che questo 
comporta sul piano economico, sociale e politico, appare sempre 
più verosimile.

(Antonio Lopes)

Carlo Borgomeo, L’equivoco del Sud. Sviluppo e coesione sociale, 
Roma-Bari, Laterza, 2013, pp. 202.

Sul divario tra Nord e Sud del Paese  –  periodicamente docu-
mentato (ISTAT, SVIMEZ) con rigorosi materiali di ricerca  –  si 
articola un dibattito carsico. Nel senso che solo di rado affiora, 
e, normalmente, si svolge tra gli addetti ai lavori in un clima qua-
si catacombale. C’è una ragione che giustifica tutto questo. Ed è 
costituita dal fatto che nella cosiddetta Agenda politica il Mezzo-
giorno con i suoi ritardi, i suoi disagi, i suoi gap infrastrutturali 
è stato cancellato, salvo qualche rado accenno nel discorso pro-
grammatico del Letta-bis.

In quello che abbiamo definito un dibattito carsico, con estrema 
sintesi, si possono oggi isolare quattro posizioni: i divari tra le due 
grandi aree del Paese sono dovute a trasferimenti pubblici, insuffi-
cienti per raggiungere una significativa riduzione dei divari econo-
mici: reddito disponibile, occupazione, infrastrutture (Viesti). Se-
conda posizione: i trasferimenti pubblici sono stati e sono più che 
sufficienti. Piuttosto va sottolineato che sono stati e sono sprecati 
da una classe dirigente inetta e corrotta (Trigilia). Un terzo approc-
cio, elaborato dalla SVIMEZ e da altri centri di ricerca del Mez-
zogiorno, ritiene efficace un’individuazione, in dettaglio, di quelli 
che possono definirsi motori di sviluppo da attivare con politiche 
ordinarie e speciali, la fiscalità di vantaggio, la riqualificazione urba-
na, l’efficienza energetica, l’attenzione alle aree interne, la logistica, 
le infrastrutture. Ipotizzando che i drivers citati rappresentino l’ele-
mento catalizzatore di una catena di connessioni costituite da ricer-
ca-innovazione-produzione. Una prospettiva che darebbe un con-
creto contributo all’opera di infrastrutturazione sociale (università, 
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scuola, cultura della legalità). Quarto approccio: va respinto come 
idea guida per l’analisi del distacco Nord-Sud un criterio meramen-
te quantitativo. La distanza forte, viene osservato, sta nel senso di 
cittadinanza, nella scuola, nell’amministrazione della giustizia, nei 
processi di inclusione sociale, nella capacità di gestire il bene comu-
ne, nella cultura della legalità. Il territorio deve essere in grado di 
organizzarsi meglio, di avere un sistema istituzionale più efficace, di 
sviluppare relazioni sociali positive (Borgomeo).

Quest’ultima posizione è stata recentemente proposta, nel testo 
cui si riferisce la nostra recensione, da Carlo Borgomeo, uno stu-
dioso del Mezzogiorno con esperienze sul campo (imprenditoria 
giovanile, microcredito, inclusione sociale, progetti di sviluppo) 
di assoluto valore, nel contesto di un approccio metodologico più 
ampio che conviene richiamare: «dopo l’avvio della Cassa per il 
Mezzogiorno, impegnata in una straordinaria opera di infrastrut-
turazione primaria, che aveva carattere di vera e propria emergen-
za, vi sono stati – scrive Borgomeo – molti soldi, molti tentativi di 
spallate ed interventi risolutivi, molte innovazioni negli strumenti, 
ma poche scelte politico-strategiche degne di questo nome e tutte 
sostanzialmente sbagliate compresa quella, potente ed affascinan-
te, della grande industrializzazione di base, ispirata e governata 
da Saraceno. L’iniziativa è stata prevalentemente orientata ad as-
sicurare risorse, a trasferire modelli, a spostare nel Sud soggetti e 
processi di sviluppo, in una logica strettamente quantitativa e con 
una sostanziale sottovalutazione dei soggetti, delle potenzialità, 
delle esperienze meridionali considerate di fatto marginali a parti-
re dall’agricoltura» (p. 8).

E siamo all’ipotesi propositiva sulla quale è costruito il saggio 
citato: «certamente sono gravissimi la mancanza di lavoro, il red-
dito relativamente basso, la carenza di infrastrutture (al netto di 
quelle, inutili, realizzate per “spendere”); ma il punto vero è la 
crisi delle relazioni sociali, la mancanza di regole, la diffusa ille-
galità, il rafforzamento delle mafie. Ed è da qui che bisogna par-
tire; è in questa direzione che bisogna definire la gerarchia degli 
interventi: la coesione sociale premessa dello sviluppo, la qualità 
delle relazioni sociali e la valorizzazione del capitale umano come 
condizioni dello sviluppo» (p. 9).

La nostra ovviamente è una ricognizione a volo d’uccello e fa 
torto alla complessità dei ragionamenti qui riassunti. Ma prose-
guiamo nel confronto. A partire dai soggetti che queste elabora-
zioni eleggono a variabili indipendenti: lo Stato, gli imprenditori, 
la classe politica, i magistrati, le organizzazioni sociali che forma-
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no il cosiddetto Terzo settore «non profit». Quindi, in conseguen-
za, secondo le elaborazioni richiamate, per risolvere la «questione 
meridionale», lo Stato dovrebbe riprendere a progettare investi-
menti nel Sud. E gli imprenditori dovrebbero dimostrare di esse-
re tali, in senso schumpeteriano (attitudine al rischio e all’innova-
zione). La classe politica «rottamarsi» e miracolosamente mutare 
il suo tasso naturale di eticità, grazie anche ad un’intensa azione 
giudiziaria di moralizzazione. Il Terzo settore (nel quale Borgo-
meo sostiene, a mio parere con un po’ d’azzardo, che agisce il 
ceto dirigente più nobile del Paese) dovrebbe lavorare per miglio-
rare il rapporto tra cittadini: l’amore verso i giovani, la mobilita-
zione all’interno del tessuto sociale.

Questa sorta di bignami sullo stato del confronto interno al 
tema del Mezzogiorno ci fa comprendere quanto meno quattro 
relative novità metodologiche: una maggiore attenzione non solo 
alla quantità ma anche alla qualità degli investimenti, la respon-
sabilità di una classe politica più attenta alle denunzie che alla 
soluzione dei problemi, visto che la prima procurava visibilità, 
consenso e fondi, mentre la seconda solo probabilmente qual-
che guaio giudiziario fronteggiabile e prescrivibile. La possibilità 
di scegliere priorità nella panoplia delle policy disponibili per la 
riduzione dei divari. L’aspirazione infine di un Terzo settore, nel 
quale operano cooperative, compagnie delle Opere, Fondazioni 
sociali, a diventare il vettore di un nuovo modello di sviluppo del 
Mezzogiorno.

Qual è la dimensione in Italia del Terzo settore?
Il Terzo settore, ci ricordano recenti dati dell’ISTAT, è un eser-

cito di 300 mila organizzazioni, con un incremento medio annuale 
del 28%, una crescita del personale dipendente pari al 39,4%, un 
contributo di lavoro volontario di ben 4,7 milioni di persone, 270 
mila lavoratori esterni e 5 mila lavoratori temporanei. In sostan-
za, rappresenta il 6,4% delle unità economiche attive in Italia. Le 
quattro aree più sviluppate (Assistenza sociale, Istruzione, Ricerca, 
Sviluppo economico e Coesione sociale) impiegano 579 mila per-
sone, l’85% dei lavoratori del settore. Ma se la media di cresci-
ta nazionale è elevata, il dato viene poi ad essere ridistribuito in 
modo sperequato tra le regioni del Paese. La Campania, ad esem-
pio, è all’ultimo posto di un’ideale graduatoria basata tra addetti 
al settore e popolazione di riferimento. Negativo è altresì il para-
metro che misura la crescita assoluta in termini di organizzazioni: 
un modesto 11% a fronte del 28% nazionale già ricordato. Nel 
resto del Sud si conferma un distacco, nelle cifre, del Terzo set-
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tore rispetto ad altri territori del Centro-Nord. Un’analisi dell’Os-
servatorio Banche – Imprese sugli aspetti territoriali del benessere 
(«Corriere Economia», 8 luglio 2013) mette in rilievo come, a dif-
ferenza di quanto solitamente si sostiene, quasi assiomaticamente, 
nel Mezzogiorno le relazioni sociali sono meno solide che altrove. 
Le reti che danno supporto, in assenza di adeguati interventi eco-
nomici, sono meno fitte al Sud che nel Centro-Nord. Persino la 
soddisfazione per le relazioni familiari è minore nell’area meridio-
nale. Va ricordato, per completezza di informazione, che il Ter-
zo settore non è esente dall’essere protagonista in furti, truffe e 
sprechi con un’evasione fiscale stimata in due miliardi annui («La 
Repubblica», 14 luglio 2013).

Facciamo ora un esperimento come se lavorassimo in un labo-
ratorio: prendiamo quello che può essere eletto tra i fattori cri-
tici maggiori del Sud, la scuola. Che si rifà alla prima posizione 
(Viesti) non avrebbe esitazione a sostenere che ci vorrebbe un 
piano di spesa dedicato alla scuola del Mezzogiorno per elevarne 
standard di sicurezza, di efficienza, di competitività. I «trigiliani» 
affermerebbero che gli obiettivi prodotti dovrebbero raggiunger-
si semplicemente eliminando forme di spreco, spezzando filiere 
clientelari, introducendo severe forme di valutazione. Il modello 
SVIMEZ considera la scuola all’interno di un più complessivo 
«dilemma meridionale» rappresentato dalla persistente sottoutiliz-
zazione del capitale umano, anche più scolarizzato, a causa dell’i-
nadeguato sviluppo del tessuto produttivo del Mezzogiorno, e 
quindi della strutturale carenza di occasioni di lavoro qualificato; 
una trappola del sottosviluppo che sarà possibile spezzare solo at-
traverso una vasta gamma di politiche pubbliche mirate al rilancio 
dell’innovazione e dell’internazionalizzazione del sistema. La tesi 
del Terzo settore sarebbe quella di coinvolgere nel sistema scola-
stico associazioni, cooperative di servizio, istituzioni solidali. Sotto 
questo profilo, in fondo, stabilire alternative tra queste posizioni 
sarebbe forzato.

Prendiamo però un altro fattore critico: i trasporti, il cui rilan-
cio, si stima, varrebbe un 5% in più del PIL. Qui l’analisi diventa 
stringente. Per i trasporti occorrono progetti, investimenti, grandi 
imprese. Non c’è rinnovo della classe dirigente che possa essere 
sufficiente a supplire alla mancanza di volontà politica (agevolata, 
va aggiunto, da livelli di protesta minimali). Non c’è Terzo settore 
che abbia fondi sufficienti per interessarsi a questo obiettivo.

Passaggio obbligato di analisi: in un arco ragionevole di tem-
po, l’ammodernamento della scuola nel Sud farebbe dimenticare, 
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o comunque collocare in secondo piano, la mancanza di un siste-
ma decente di trasporto? Riteniamo che questa domanda già in 
nuce presuppone una risposta negativa: l’ammodernamento della 
scuola e l’elevazione dei suoi standard qualitativi non può pre-
scindere dall’esistenza di una mobilità soddisfacente.

Un’ultima osservazione: se corruzione e criminalità hanno nel 
Sud dimensione sistemica, anche per precisi interessi dell’econo-
mia del Nord, è difficile pensare ad un’azione di contrasto incen-
trata sulla coesione sociale più che su leggi severe e rigorosamente 
applicata dall’alto, per usare un gergo verticalistico. Le associazio-
ni anti-racket ed anti-usura svolgono un’attività nobile di rappre-
sentanza senza alcuna incidenza concreta sulla diminuzione dei 
fenomeni criminosi, che per definizione, dovrebbero contrastare.

Conclusione: il dibattito sulla questione meridionale, per quan-
to carsico, di tanto in tanto lascia trasparire la voglia meritoria di 
trovare ricette miracolistiche, forse nel tentativo di suscitare quan-
to meno, una speranza, un’aspettativa. Purtroppo, a ben vedere si 
resta nell’area di una pericolosa ambiguità e indeterminatezza con 
riferimento ai soggetti ritenuti più necessari per avviare un rilan-
cio del Sud: Stato, imprenditori, politici, magistrati, cooperative 
sociali. Come se non fossero necessari sintonia, integrazioni, co-
mune agire. E quasi un’ideale processo di Norimberga, imbastito 
per giudicare i presunti colpevoli dell’esistenza dopo un secolo e 
mezzo della «questione meridionale», potesse assolvere qualcuno 
tra i soggetti citati.

(Mario Centorrino)

Sergio Zoppi, Una battaglia per la libertà. «Il Saggiatore» di Ghe-
rardo Marone (Napoli 1924-1925), Soveria Mannelli, Rubbettino, 
2013, pp. 201.

Il volume di Sergio Zoppi riporta alla memoria la storia breve 
della importante rivista napoletana «Il saggiatore» attiva contro il 
fascismo sul fronte democratico e liberale, pubblicata dal dicem-
bre del 1924 al giugno 1925. L’interesse della rivista è notevolissi-
ma non soltanto per la storia della cultura democratica nell’Italia 
meridionale ma anche per uno studio più generale sulla storia del 
dopoguerra e le origini della dittatura fascista. Gherardo Marone 
nacque a Buenos Aires il 28 settembre 1891 dove avrebbe vissu-
to larga parte della sua vita intellettuale dopo una breve anche se 


