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G. Soriero, Sud, vent’anni di solitudine, Roma, Donzelli, 2014, pp. 
XX-236.

È raro trovare in libreria un’opera in grado di identificare sin 
dal titolo la centralità di una questione di straordinaria attualità e 
che ha contribuito a segnare, molto più di quanto non sia gene-
ralmente sottolineato nel dibattito pubblico, le caratteristiche e i 
limiti della storia dell’economia e della società italiana dell’ultimo 
ventennio. Merito senz’altro dell’Autore che, attraverso cinque ca-
pitoli, una densa premessa e un’interessante appendice nella quale 
viene analizzato un caso studio locale (la filiera logistica di Gioia 
Tauro in Calabria), riesce ad accompagnare il lettore in un viaggio 
nei mali d’Italia, andando a cogliere alcune delle principali cause 
delle problematiche del Mezzogiorno, del divario Nord-Sud e del-
la recente accelerazione da esso conosciuta1 che, come noto, inci-
de in misura sostanziale sulle difficoltà del Paese a trovare una via 
di uscita alla crisi economica e istituzionale. 

Come riuscire a rendere il Mezzogiorno protagonista della 
possibile, auspicata, ripresa economica italiana? Come superare 
vecchie contrapposizioni  –  spesso costruite su approcci ideolo-
gici  –  inerenti il ruolo e l’efficacia dell’intervento pubblico come 
strumento per risollevare il Mezzogiorno o, di converso, quale ca-
nale di dispersione delle risorse statali? Come rendere il Sud par-
te di una nuova visione dell’Europa e delle sue politiche econo-

1 Per una panoramica quantitativa e un’analisi più approfondita delle cause e delle 
caratteristiche dell’accelerazione del divario Nord-Sud negli ultimi anni, particolarmente 
dopo l’avvio dell’attuale crisi economica, si veda SVIMEZ, Rapporto 2014 sull’economia del 
Mezzogiorno, Bologna, Il Mulino, Collana della SVIMEZ, 2014 e in particolare le pp. 81-
91; per un’analisi di più ampio respiro cfr. A. Lepore, Il divario Nord-Sud dalle origini a 
oggi, Evoluzione storica e profili economici, in AA.VV., Elementi di diritto pubblico dell’eco-
nomia, Padova, Cedam, 2012, pp. 347-367. 
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miche? Quale il migliore assetto nella struttura dello Stato e nei 
rapporti centro-periferia per garantire una più efficace risposta 
alle problematiche dei territori? Sono queste le domande e gli in-
terrogativi cui si rivolgono le riflessioni di Giuseppe Soriero e a 
partire dalle quali l’Autore prova a interpretare la crisi dell’econo-
mia e della società meridionale di oggi come frutto di un «venten-
nio di solitudine». Una solitudine intesa non come «rimpianto» 
per la stagione della Cassa per il Mezzogiorno – a cui Soriero non 
lesina, quando necessario, di fare critiche e rilievi anche significa-
tivi – ma alla più generale incapacità del sistema-Paese e delle sue 
classi dirigenti di individuare negli ultimi due decenni una ricol-
locazione del Mezzogiorno e dell’Italia nella catena internaziona-
le del valore dopo i mutamenti negli equilibri globali apertisi nei 
primi anni ’90 e la concomitante crisi politico-istituzionale interna 
esplosa nel biennio 1992-1994. 

È possibile provare a tracciare una panoramica di alcuni tra i 
tanti spunti di riflessione che il libro genera nel lettore; consape-
voli che si tratta evidentemente di una selezione di temi tratti da 
un’opera ben più densa e corposa. 

Il costante collegamento tra Mezzogiorno, Italia ed Europa mi 
pare il primo degli aspetti salienti da cui muovere per una pre-
sentazione del volume; è costante, nell’Autore, una visione del 
meridione come parte di una complessità che investe l’intero si-
stema-Paese e supera i confini nazionali. La «solitudine» cui fa 
riferimento Soriero diventa in questo senso uno specchio degli 
ultimi due decenni dove, da un lato troviamo la progressiva re-
gressione delle politiche pubbliche di sviluppo per il Sud, men-
tre dall’altra parte del vetro si riflette l’immagine di un Paese che 
non riesce a trovare la strada per una efficace riorganizzazione e 
ricollocazione negli equilibri economici mondiali. Una cornice di 
insieme, dunque, nella quale il vero e proprio crollo registrato dal 
primo è strettamente intrecciato con il «rischio declino» del mo-
dello Italia esploso, sostanzialmente, dalla seconda metà degli anni 
’90. Non a caso, sotto molti profili, solo attraverso uno scatto in 
avanti delle classi dirigenti che consenta di sostenere processi di 
sviluppo strutturali nel Mezzogiorno è possibile, secondo l’Auto-
re, provare a immaginare percorsi strutturali di ripresa del Paese. 
La complementarietà di questi due elementi (il nazionale e il loca-
le) deve essere sempre collocata – su questo Soriero è molto chia-
ro – all’interno di una cornice europea di riferimento, seppure so-
stanzialmente mutata rispetto al passato con l’ingresso nel sistema 
economico di Maastricht e l’affermazione di un’impostazione più 
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vicina al modello del Washington Consensus che non alla tradi-
zione neokeynesiana della «vecchia» Comunità europea del boom 
economico. Lo stesso utilizzo dei Fondi strutturali, se da un lato 
ha consentito una parziale modernizzazione delle strutture buro-
cratiche e amministrative del Mezzogiorno, dall’altro ancora non 
ha espresso, per ragioni riferibili sia alla configurazione dei Fondi 
stessi che alle scelte della loro allocazione da parte delle classi di-
rigenti nazionali e locali, tutte le proprie potenzialità. 

A completamento di questo primo elemento di analisi bisogna 
sottolineare come, oltre che nella abilità di trattare temi estrema-
mente complessi in maniera accessibile a un pubblico vasto e non 
necessariamente esperto, la forza nel libro di Soriero risieda nella 
capacità di inserire l’analisi delle condizioni attuali del Mezzogior-
no in una lettura di più lungo periodo. La storia dell’intervento 
straordinario inaugurata nel 1950 e degli effetti da esso prodot-
ti vengono collocati così in un quadro sistemico e in un proces-
so complessivo che, attraversando il ventennio appena trascorso, 
giunge sino ai nostri giorni. Uno scenario nel quale si incrociano 
tematiche apparentemente separate ma, in definitiva, fortemen-
te integrate tra loro: la formazione e il ruolo delle classi dirigenti 
(nazionali e locali), l’evoluzione delle scelte di strategia industriale 
nazionale, il rapporto sempre (forse troppo) stretto tra politica ed 
economia. 

Soprattutto  –  e questo mi pare un secondo punto di anali-
si estremamente significativo  –  lo scenario di fondo nel quale si 
muovono le osservazioni dell’Autore è contraddistinto dalla con-
sapevolezza di come la cosiddetta «questione istituzionale» dell’ul-
timo ventennio, anche a seguito delle evidenti difficoltà econo-
miche presenti sin da prima dello scoppio della crisi del 2008-
20092, si sia tramutata progressivamente in una grande «questione 
democratica»3. Un processo che ha influenzato l’approccio con 
cui parte delle classi dirigenti negli ultimi due decenni hanno af-
frontato (o non affrontato) la «questione meridionale». Una rispo-

2 Su questi aspetti cfr. S. Rossi, Aspetti della politica economica in Italia: dalla crisi del 
1992-1993 a quella del 2008-2009, in M. Ciaschini e G.C. Romagnoli, L’economia italiana: 
metodi di analisi, misurazione e nodi strutturali. Studi in onore di M. Rey, Milano, Franco-
Angeli, 2011, pp. 295-322; G. Ciccarone, M. Franzini e E. Saltari (a cura di), L’Italia pos-
sibile. Equità e crescita, Milano, Brioschi, 2010; G. Ciccarone e E. Saltari, Cyclical Down-
turn or Structural Disease? The Decline of the Italian Economy in the Last Twenty Years, in 
«Journal of Modern Italian Studies», n. 2, 2015 (in corso di stampa).

3 Cfr. M. Salvati, Tre pezzi facili sull’Italia. Democrazia, crisi economica, Berlusconi, Bo-
logna, Il Mulino, 2011.
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sta legata anche alle spinte centrifughe e ai tentativi di preservare 
particolarismi geografici o settoriali che hanno portato ad abban-
donare quella logica inclusiva e di quadro che aveva rappresenta-
to la forza dello sviluppo economico e sociale italiano nella cosid-
detta «prima Repubblica», non solo durante il boom economico 
ma anche, sotto diversi profili, tra gli anni ’70 e i primissimi anni 
’804. Anni nei quali la crescita economica non era solo un obiet-
tivo utile all’innalzamento e alla redistribuzione del benessere, ma 
anche uno strumento di allargamento delle basi di adesione alle 
nuove istituzioni democratiche nate dopo la fine del secondo con-
flitto mondiale con la Costituzione repubblicana. 

Infine, terzo punto particolarmente importante in cui si spie-
ga il ragionamento di Soriero, la questione dell’efficienza della 
mano pubblica a partire dalla organizzazione e distribuzione del-
le competenze e dalla formazione delle classi dirigenti. La scarsa 
efficacia nell’organizzazione dello Stato e nei rapporti tra centro 
e periferia, ad esempio, ha fortemente indebolito secondo l’Auto-
re negli anni dell’intervento straordinario la possibilità di conse-
guire i risultati auspicati in termini di sostegno allo sviluppo del 
Mezzogiorno, mentre nel periodo successivo, il ventennio della 
«solitudine» appunto, una questione così importante è stata uti-
lizzata  –  molto spesso strumentalmente  –  in maniera fuorviante e 
come una sorta di «giustificazione» ex ante del sostanziale arretra-
mento delle politiche di intervento per il Meridione.

Il rapporto tra evoluzione dei processi storici, modificazione 
degli assetti economici nazionali e internazionali, cambiamenti del 
quadro politico e istituzionale, struttura, risorse e obiettivi delle 
diverse forme di intervento pubblico a favore del Meridione sono 
dunque alcuni degli elementi essenziali dell’analisi del volume, a 
partire dai quali vorrei provare a delineare quelle che possono 
essere le principali linee interpretative e prospettiche proposte 
dall’Autore in una ricerca condotta tramite un accurato incrocio 
tra elementi di riflessione socio-economica, di gestione ammi-
nistrativa con quelli più marcatamente di tipo politico in senso 
stretto.

Sin dalle prime pagine l’autore entra direttamente nel cuore 
del problema:

4 Cfr. P. Scoppola, La Repubblica dei partiti. Evoluzione e crisi di un sistema politico 
(1945-1996), Bologna, Il Mulino, 1997; G. Crainz, Il paese mancato. Dal miracolo economi-
co agli anni ottanta, Roma, Donzelli, 2003; Id., Autobiografia di una Repubblica. Le radici 
dell’Italia attuale, Roma, Donzelli, 2009.



741

Analizzando le analogie dentro fasi storiche così diverse – scrive Soriero rife-
rendosi alla parabola dell’intervento pubblico tra il 1945 e il 1992  –  è possibile 
comprendere le radici strutturali di alcuni luoghi del potere che, con tenace con-
tinuità, hanno ostacolato l’affermarsi di un’efficace politica di sviluppo integrato 
[...] (p. 3).

I centri di potere, la mancata coesione, il concetto di svilup-
po integrato, le resistenze e le ostruzioni manifestatesi nel tempo 
sono subito identificati quali problematiche qualificanti il periodo 
dell’intervento straordinario, destinate a influenzare, come vedre-
mo, il dibattito del ventennio successivo. La stessa analisi dell’in-
tervento straordinario effettuata nel primo capitolo del volume può 
essere letta  –  al di là ovviamente delle singole questioni pure mol-
to interessanti in essa affrontate5  –  come un «mezzo» per capire i 
prodromi della «solitudine» cui sembra essere stato condannato il 
Sud nel ventennio successivo alla fine di quell’esperienza. In questo 
contesto, il problema del rapporto tra centro e periferia e tra i vari 
livelli di governo è un elemento essenziale dell’analisi dell’Autore; 
lontano dall’esaltare il regionalismo come panacea dei problemi e 
anzi stigmatizzando pesi e storture presenti negli apparati locali, So-
riero cerca comunque di sollevare il livello della discussione, non 
limitandosi cioè alla semplice denuncia del clientelismo e del ma-
laffare. Da un lato, infatti, l’autore rifiuta nettamente quella lettura 
strumentale che vedrebbe nell’inefficienza e nella corruzione una 
questione atavica se non «antropologica» del Mezzogiorno6; dall’al-
tro riconducendo questi elementi  –  e cogliendo qui uno dei nodi 
essenziali del problema – alla questione più generale della struttura 
dello Stato e dei rapporti tra i diversi centri di potere (e di spesa) 
che ancora oggi ci trasciniamo e sulle cui possibili soluzioni la poli-
tica e le istituzioni continuano a interrogarsi.

Il modello di crescita adottato per il Mezzogiorno dagli anni ’50 fino agli 
anni ’80 –  afferma Soriero –  è stato incentrato su un disegno istituzionale gerar-

5 Per un’analisi più ampia e compiuta dei molti richiami e contenuti proposti 
dall’autore nei diversi capitoli del libro cfr. la recensione del volume curata da V.M. Scebra 
in «Rivista Giuridica del Mezzogiorno», Trimestrale della SVIMEZ, a. XXVIII, 2014, n. 3, 
pp. 635-642.

6 «La comunità nazionale  –  scrive Soriero  –  avrebbe potuto riflettere in tempo sulle 
ragioni di fondo, che stanno alla base del dualismo istituzionale, oltre che economico, per-
sistente tra Nord e Sud, e invece si è dato vita negli anni a una singolare “semplificazione” 
sulla “diversità” identitaria dei meridionali, fino a istigare in alcune zone del Nord una 
diffusa interpretazione razzista. Una versione a metà tra echi lombrosiani e farneticazioni 
coloniali che descriveva il Sud come palla al piede di un’Italia pronta a scattare, a correre 
più veloce degli altri Stati europei» (p. X).
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chizzato dall’alto, dal governo centrale. Le regioni [sono come] ricettori passivi 
di finanziamenti decisi e finalizzati esclusivamente dal governo (p. 15). 

Una strutturazione top down, secondo l’autore, poco aderente 
all’esigenza di allargare le basi del consenso dello sviluppo indu-
striale attraverso un maggiore coinvolgimento delle realtà locali. 
Una situazione solo in parte dovuta al ritardo con cui le Regio-
ni entrano effettivamente in funzione, dato che, anche negli anni 
successivi al 1970, 

la sperimentazione di nuovi strumenti operativi pomposamente appellati «pro-
getti speciali» impegna però più intensamente il lavoro della CASMEZ, di fatto 
allontanando la pretesa delle regioni di poter esercitare più attive competenze 
nel governo della spesa pubblica (p. 17).

È questo, secondo Soriero, il primo segnale di indebolimen-
to del modello regionalista e proto-federalista previsto nella Co-
stituzione e mai effettivamente applicato; una questione destinata 
a esercitare un’importante influenza nel dibattito degli anni ’90 e 
2000 sulla riforma dello Stato. In questo modo, anche in virtù dei 
mutamenti di scenario dovuti all’inversione del ciclo economico de-
gli anni ’70 e alle politiche di avvicinamento tra le due grandi sub 
culture marxista e cattolico-popolare come strumento di risposta 
alla crisi sociale di quel decennio cruciale7, secondo Soriero, 

le Regioni, in un primo tempo agiscono da ricettori passivi dei finanziamenti de-
cisi e finalizzati esclusivamente dal Governo, poi diventano protagoniste di una 
compartecipazione alle decisioni che avviene però nel segno della lottizzazione 
politica tra i partiti e di prime forme di gestione consociativa tra maggioranza e 
opposizione di sinistra (p. 17).

La crisi degli anni ’70 si risolve quindi, secondo l’autore, con 
un tendenziale rafforzamento del Settentrione a scapito del Mez-
zogiorno; se da un lato, infatti, si assiste al graduale ma strutturale 
processo di trasformazione che nel volgere di alcuni anni avreb-
be portato al ridimensionamento del ruolo della grande industria 
(pubblica o privata) a favore del modello delle PMI, dall’altra il 
Meridione risente degli effetti degli errori compiuti nella stagione 
delle cosiddette «cattedrali nel deserto» e viene solo in parte coin-
volto dalla ristrutturazione industriale attraverso alcuni fenomeni, 

7 Cfr. L’Italia repubblicana nella crisi degli anni Settanta, Soveria Mannelli, Rubbettino, 
2003. Si vedano inoltre le osservazioni inerenti l’inferenza tra i processi storici nazionali 
con quelli internazionali in U. Gentiloni Silveri, L’Italia sospesa. La crisi degli anni Settanta 
vista da Washington, Torino, Einaudi, 2009.
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di carattere più mesoeconomico che sistemico, presenti nella parte 
meridionale della dorsale adriatica o della «terza Italia» definita 
da Bagnasco nel suo celebre volume del 19778.

Partendo da questo approccio e questo modello di lettura, cer-
cando di unire questioni più prettamente di politica industriale con 
quelle inerenti l’organizzazione dei centri decisionali e del rapporto 
tra centro e periferia, Soriero contestualizza e identifica le caratte-
ristiche assunte dal dibattito successivo al 1992, anno in cui viene 
definitivamente abrogato l’intervento straordinario. È necessario 
premettere che l’Autore non è ascrivibile tra coloro i quali si pre-
stano a una acritica esaltazione della CASMEZ e delle altre forme 
di policy presenti nella cosiddetta «prima repubblica». Dopo avere 
evidenziato come l’analisi della spesa pubblica dimostri l’inesattez-
za delle tesi che vedono nell’intervento straordinario lo strumento 
di drenagggio delle risorse pubbliche dal Nord al Sud del Paese9, 
mantenendo comunque quella visione di quadro propria del volu-
me, Soriero afferma infatti senza troppe perifrasi che

In definitiva l’ex Cassa per il Mezzogiorno ha assorbito un volume consisten-
te di risorse, senza peraltro conseguire apprezzabili risultati, sia sotto il profilo 
dell’emancipazione economica dei territori, sia dal punto di vista del migliora-
mento delle condizioni di vita delle popolazioni (p. 27).

Un giudizio particolarmente severo, basato molto  –  sembra 
sotto intendere l’Autore  –  sull’assenza di un mutamento struttu-
rale nei rapporti di produzione e nei rapporti sociali presenti nel 
Meridione, ma che forse può essere parzialmente mitigato alla 
luce di nuovi e recenti studi che stanno rivalutando ruolo e fun-
zioni della CASMEZ, anche quale strumento di connessione tra 
il Mezzogiorno e parti importanti del sistema economico interna-

8 A. Bagnasco, Le tre Italie. La problematica territoriale dello sviluppo italiano, Bolo-
gna, Il Mulino, 1977. Non è chiaramente possibile in questa sede proporre una sintesi del-
la amplissima bibliografia sul rapporto tra Mezzogiorno e sviluppo economico territoriale. 
Per una sintesi quantitativa dei divari regionali negli ultimi quindici anni cfr. SVIMEZ, 
Rapporto 2014 sull’economia del Mezzogiorno, cit., pp. 81 e ss. Per un confronto sull’analisi 
dell’evoluzione del settore industriale nelle diverse regioni italiane dopo la crisi del 2007 
cfr. anche Centro Studi di Confindustria, L’alto prezzo della crisi per l’Italia. Crescono i pae-
si che costruiscono le condizioni per lo sviluppo manifatturiero, n. 4, 2013.

9 «La più approfondita disanima dei dati  –  scrive Soriero  –  porta ad affermare, con-
trariamente a quanto sostenuto dai critici, che non è certo l’intervento nel Mezzogiorno ad 
avere messo in crisi l’economia del Paese: dal 1950 a oggi, le risorse trasferite non hanno 
mai superato, in media, lo 0,7% del PIL; una quota francamente modesta. Pessima invece 
la qualità della spesa e gravissime le inefficienze nella gestione dei fondi e nei meccanismi 
tecnico-amministrativi» (p. 26).
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zionale10. In ogni caso, a prescindere dal dibattito sull’analisi dei 
risultati conseguiti da quell’esperienza che elude i compiti di que-
sta recensione, lo stesso Soriero sottolinea come sia impensabile 
pensare di potere interrompere, senza offrire una reale alternativa, 
le politiche di intervento pubblico a favore del sostegno alle aree 
depresse. 

L’analisi più rigorosa delle esperienze internazionali analoghe, dalla Ger-
mania all’Irlanda, ci dice che l’intervento dello Stato  –  nota l’Autore  –  solo se 
protratto nel tempo, con misure innovative sostenute da consistenti supporti fi-
nanziari, può ridurre drasticamente i divari territoriali interni fino ad annullarli, 
traendone giovamento complessivo per l’intera comunità nazionale (p. XIX).

Così, dice Soriero, se non vi erano dubbi che «il vecchio inter-
vento straordinario dovesse esser soppresso», sia in virtù dei risul-
tati complessivi della CASMEZ sia per le storture e le distorsioni 
degli ultimi anni, la vera domanda da porsi, sulle scelte compiute 
agli inizi degli anni ’90 è un’altra:

quella decisione tanto attesa non si è tradotta forse in una «occasione» sprecata? 
Il confronto prosegue insomma non sul perché, bensì sul come e sulle conseguen-
ze indotte (p. 27).

Emerge qui, la formazione dell’Autore il quale, pur non es-
sendo uno storico di professione  –  come si usava dire una vol-
ta  –  in virtù della sua esperienza intellettuale, politica, ammini-
strativa e di studioso del problema, non solo ha perfettamente 
chiara la complessità dei processi sociali ed economici, ma riesce 
a trasmetterla al lettore. Lo fa utilizzando come chiave di lettura 
quel concetto di sistema-Paese, che per sua stessa natura richiede 
un approccio interdisciplinare e di medio-lungo periodo, tornato 
recentemente in voga dopo anni di predominanza del cosiddet-
to «pensiero unico» che sembrava avere appiattito le difformità 

10 Cfr. G. Pescatore, La Cassa per il Mezzogiorno. Un’esperienza italiana per lo svilup-
po, Bologna, Il Mulino, 2008; A. Lepore, Cassa per il Mezzogiorno e politiche per lo svi-
luppo, in A. Leonardi (a cura di), Istituzioni ed Economia, Bari, Cacucci, 2011, pp. 107-
165; D. Strangio, La rinascita economica dell’Europa. Dall’European Recovery Program 
all’integrazione economica europea e alla Banca europea per gli investimenti, Soveria Man-
nelli, Rubettino, 2011; E. Felice, Regional Value Added in Italy, 1891-2001, and the Foun-
dation of a Long.Term Picture, in «Economic History Review», vol. 64, n. 3, 2011, pp. 929-
950; E. Felice, A. Lepore, Reviewed Development Policies in the South of Italy. History of 
Enterprises and Regional Accounts Related to the «Cassa Per Il Mezzogiorno» Interventions, 
in «Rivista economica del Mezzogiorno», n. 3, 2013, pp. 593-634; A. Lepore, La Cassa per 
il Mezzogiorno e la Banca Mondiale. Un modello di sviluppo per l’Italia, Soveria Mannelli, 
Rubettino, 2014.
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presenti nei diversi contesti. Un concetto indispensabile per ca-
pire le caratteristiche dei processi evolutivi e delle differenziazio-
ni dei processi nazionali e internazionali e che, per la verità, che 
gli storici economici, gli studiosi o i Centri di ricerca più atten-
ti – come la stessa SVIMEZ – non hanno mai smesso di utilizzare. 
Non sarebbe possibile, infatti, capire l’evoluzione della questione 
meridionale e del divario Nord-Sud senza inserirli nella più am-
pia trasformazione conosciuta dal Paese nell’ultimo venticinquen-
nio. Come lo stesso Soriero ricorda, infatti, la fine dell’intervento 
straordinario ha coinciso con l’avvio di una inedita stagione poli-
tica nella quale ha prevalso la concomitanza di diversi fattori che 
hanno portato a leggere in una maniera quanto meno distorta – se 
non strumentale  –  la questione del divario. L’abrogazione dell’in-
tervento straordinario, il «mito del federalismo fiscale», la nascita 
della cosiddetta «questione settentrionale» come presunta «rival-
sa» del Nord a decenni di altrettanto presunto «parassitismo» del 
Sud sono elementi che hanno caratterizzato il dibattito pubblico 
sin dai primi anni ’90, coinvolgendo non soltanto la Lega Nord 
ma anche, ricorda Soriero, pezzi del centrosinistra italiano. Ele-
menti che hanno contribuito a incidere, nel medio periodo, sulla 
qualità e la tipologia dell’intervento pubblico deciso dopo il 1992, 
come ricorda, con un’interessante analisi dei processi politici allo-
ra in corso, l’autore all’inizio del secondo capitolo intitolato, con 
un evidente richiamo al recente lavoro di Prota e Viesti11, Dopo la 
Cassa e senza la Cassa (1993-2006).

L’affermazione e la parziale egemonia culturale di questo nuo-
vo approccio sono stati possibili, scrive Soriero, anche in virtù 
delle carenze delle stesse classi dirigenti e dei ceti intellettuali me-
ridionali che non avrebbero compreso come l’Italia fosse arrivata 
allo shock della crisi economica e finanziaria del biennio 1992-
1993 con un sostanziale allargamento del divario registrato duran-
te il quindicennio precedente la fine dell’intervento straordinario, 
sia per quanto concerne la composizione dell’industria sia per le 
condizioni infrastrutturali delle aree metropolitane e regionali. 

Eppure, l’Autore non manca di sottolineare come per tutta 
una prima fase, sostanzialmente coincidente con la seconda metà 
degli anni ’90, non mancarono proposte, idee, possibilità per una 
reinterpretazione virtuosa dell’azione pubblica verso il Mezzogior-

11 F. Prota, G. Viesti, Senza Cassa. Le politiche per lo sviluppo del Mezzogiorno dopo 
l’Intervento straordinario, Bologna, Il Mulino, 2012.
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no sostitutiva del vecchio modello di intervento straordinario. Un 
elemento possibile in virtù delle indicazioni del Parlamento12 e 
della nuova cornice internazionale dominata dal «programma di 
stabilità» concordato in sede comunitaria che avrebbe spinto nel 
1999 il Governo D’Alema a

inquadrare le politiche per il Sud nell’ambito di una visione nazionale per lo svi-
luppo economico come strada maestra per il rapido ammodernamento dell’inte-
ro sistema nazionale, e con positivi riflessi (diretti e indiretti) anche per le altre 
aree del Paese (p. 47).

Un approccio che viene tuttavia presto abbandonato, sia per 
i limiti delle esperienze dei gabinetti di centrosinistra, dovuti alle 
note mancanze di unitarietà e coerenza di quelle compagini go-
vernative, sia per il cambio di maggioranza che porta, nel 2001, 
alla vittoria della coalizione di centrodestra. Il nuovo decennio si 
apre quindi da un lato con l’affermazione delle spinte leghiste nel 
governo e dall’altro con l’involuzione del sistema-Paese in quella 
«crisi di sistema» anticipata sia dalla caduta degli indicatori eco-
nomici della metà degli anni 2000, sia dallo stallo nelle riforme 
istituzionali dopo le leggi Bassanini di fine anni ’90 e quella – sot-
to certi aspetti più deleteria che positiva  – del Titolo V della Co-
stituzione del 200113. In questo contesto, mentre l’Italia viene in-
vestita dalla crisi internazionale tramite le due «ondate» del 2008-
2009 e 2011-2013, da un lato si inaugurano le prime politiche di 
austerity che interessano in misura consistente la finanza pubblica 
nazionale e locale, dall’altro il Parlamento si avvita su una pro-
posta di riforma dell’autonomia regionale e del federalismo che, 
anche a prescindere dai suoi contenuti, appare più teorica che 
pratica, in virtù della contemporaneità con il taglio dei trasferi-
menti agli enti locali e regionali14. In questo modo, il «mito della 

12 Il riferimento è alla relazione finale redatta dalla Commissione Bilancio della Ca-
mera inerente lo sviluppo delle aree depresse (Atti Parlamentari, XIII Legislatura). «Per la 
prima volta forse nella storia del Parlamento  –  nota Soriero  –  si individua il Mezzogiorno 
come priorità assoluta della politica economica nazionale. E si descrivono le politiche di svi-
luppo per il Sud nel contesto europeo» (p. 46, il corsivo è dell’autore).

13 Su questi aspetti e per una periodizzazione del problema, mi permetto di rimandare 
a S. Palermo, Local Autonomies and Economic Development in Italy’s Incomplete Transi-
tion, in «Journal of Modern Italian Studies», n. 2, 2015, pp. 245-251 (in corso di stampa); 
Id. Autonomie locali e politiche di investimento nel divario Nord/Sud. Dalla nascita del siste-
ma di Maastricht alle politiche di austerity (1992-2012), in «Rivista Economica del Mezzo-
giorno», n. 4, 2014 (in corso di stampa).

14 Cfr. S. Palermo, Da Maastricht a Roma. Autonomie locali e sviluppo economico. Il 
caso della Provincia di Roma, Roma, Carocci, 2012.
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responsabilizzazione delle classi dirigenti meridionali» diventa per 
Soriero un altro paradigma intorno al quale rinviare la necessità 
di affrontare nella sua piena complessità la questione del divario.

La riforma federalista dello Stato – annota l’Autore con la sua consueta chia-
rezza  –  almeno finora non ha salvato il Sud, né rieducato le sue classi dirigen-
ti, né suscitato nel Nord sensibilità perequative e nuovi spazi di solidarietà. C’è 
da rilevare anzi che [...] si è caduti di nuovo recentemente nell’enfasi grossolana 
della secessione [...]. Mentre il Nord osava, con riflessioni audaci e a volte pro-
vocatorie, il Sud si arroccava in difesa di schemi ormai desueti che trascinava-
no ancora i meccanismi di questua e di spreco che hanno caratterizzato questi 
«vent’anni di solitudine» (p. 91).

La stessa proposta di macroregione del Nord, oltre alla evi-
dente strumentalità politica e alla sua concreta difficile coniuga-
zione con un processo di federalismo fiscale, per come era stata 
immaginata in quegli anni appariva poco convincente anche a co-
loro i quali contestavano da tempo «le origini duali dello sviluppo 
italiano». A questo proposito, Soriero ricorda l’intervista con cui 
Adriano Giannola stigmatizza la proposta come «una fuga dalla 
realtà, col rischio pericolosissimo di mettere in mano ai neobor-
bonici un territorio vasto e diversificato»15.

In realtà è una larga parte dell’insieme del sistema politico, 
economico e istituzionale e delle scelte da questo compiute a es-
sere messa in discussione da Soriero. Anche qui, non mancando 
di sottolineare il riflesso tra alcuni complicati adempimenti am-
ministrativi e l’incapacità della politica, intesa nella sua accezione 
più ampia. Come spiegare altrimenti, si chiede Soriero, i continui 
cambiamenti addirittura nel nome dei piani di intervento predi-
sposti nel «ventennio», riflesso di una confusione e incertezza pri-
ma politica che amministrativa e della sostanziale assenza di una 
efficace strategia di fondo.

L’ex ministro Triglia –  ricorda infatti l’autore –  in una recente pubblicazione 
ha lucidamente fotografato le gravi responsabilità politiche, locali e nazionali16; 
essendo quelle locali protese a esasperare il circuito della dipendenza politica 
nell’erogazione delle risorse e quelle nazionali prone a tollerare il circuito vizioso 
interno al Sud in cambio di un consenso politico a Roma (p. XIX).

15 Una macroregione che comprenda tutte le regioni del Sud, intervista a A. Giannola, in 
«Corriere del Mezzogiorno», 31 marzo 2014.

16 C. Triglia, Non c’è Nord senza Sud. Perché la crescita dell’Italia si decide nel Mezzo-
giorno, Bologna, Il Mulino, 2012.
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Appaiono molto efficaci, in questo contesto, pure nella loro 
solo apparente crudezza, i rilievi con cui Soriero stigmatizza da 
un lato l’incapacità delle classi dirigenti di affrontare i problemi 
del Mezzogiorno e con essi quelli dell’Italia, dall’altro la loro im-
preparazione di fronte alla crisi economica scoppiata negli USA 
tra il 2007 e 2008 che, in qualche modo sembra chiudere questo 
primo (e speriamo ultimo) «ventennio» di solitudine. In un conte-
sto nel quale la diffusione di fenomeni di corruzione e criminalità 
nel Nord sembrano avvalorare un concetto, paradossale e provo-
catorio, di «meridionalizzazione» dell’Italia, scrive Soriero che 

la grave crisi mondiale si è incaricata di ridimensionare gli egoismi locali: quello 
del «Grande Nord», illuso di poter reggere restando aggrappato alla Carinzia e 
alla Mitteleuropea; e quello speculare del «Grande Sud», convinto di sopravvi-
vere al tracollo della crisi perseverando nel reclamare i risarcimenti dovuti dallo 
Stato. Entrambe le visioni non potevano che fallire miseramente, in quanto vi-
ziate da un’impostazione angusta, incurante cioè dei processi di globalizzazione 
mondiale e delle loro implicazioni europee (pp. XVII-XVIII).

Affiora in questa analisi la capacità di evidenziare l’importanza, 
ai fini di una compiuta lettura del problema, dell’incrocio e della 
sovrapposizione tra questioni nazionali e questioni regionali e tra 
queste e l’evoluzione dello scenario globale ed europeo in partico-
lare. Proprio all’Unione europea, cui pure non sono risparmiate 
critiche per le politiche eccessivamente liberiste adottate in diver-
si frangenti, l’Autore sembra rivolgersi per trovare uno spiraglio e 
una possibile via di uscita dalla crisi:

Sembra doveroso a questo punto riconoscere che, almeno per questo ver-
so, la funzione esercitata dalle istituzioni europee sia stato uno stimolo per la 
struttura di governo nazionale e regionale. [...] Ciò ha obbligato un primo ade-
guamento della capacità progettuale e di pianificazione utile per poter accedere 
all’utilizzo proficuo delle risorse; con positivo processo di apprendimento nelle 
pubbliche amministrazioni e nei soggetti attuatori delle politiche regionali del 
Mezzogiorno (p. 104).

In un contesto di sostanziale assenza di strategie industria-
li nazionali e anche in virtù delle modalità della programmazio-
ne 2000-2006 dei Fondi comunitari (caratterizzata, per la prima 
volta, dalla «concorrenza» al Mezzogiorno delle aree depresse dei 
paesi dell’Est europeo e dall’adozione della moneta unica) si im-
pone con sempre maggiore rilevanza l’esigenza di utilizzare le ri-
sorse comunitarie attraverso una proficua compartecipazione «dal 
basso» delle scelte e con l’attivazione dei processi di consultazio-
ne e partenariato. Un elemento accentuato ulteriormente nella 
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successiva programmazione 2007-2013 (la cui chiusura dei termini 
per la certificazione delle spese, è bene ricordarlo, terminerà solo 
con la fine del 2015) la quale ha sostanzialmente coinciso con 
l’avvio della recessione italiana degli ultimi anni. 

In questo contesto, scrive Soriero, pure di fronte a una evidente disparità 
di dotazione infrastrutturale, la spesa in conto capitale per il Sud è rimasta so-
stanzialmente invariata tra il 2001 e il 2006 e le risorse europee, che avrebbero 
dovuto rappresentare un sostegno effettivamente «addizionale», hanno, di fatto, 
sostituito la spesa ordinaria (p. 97).

Un’analisi che può essere integrata e ulteriormente aggravata 
dalla considerazione delle caratteristiche della spesa del FESR, del 
FEASR o del FSE che, per come è definita a livello comunitario 
negli obiettivi e nelle misure pratiche, non sempre può essere uti-
lizzata come alternative alla tradizionale leva della spesa in conto 
capitale. 

L’aggancio del Mezzogiorno all’Europa e con esso il sostegno 
alla ripresa del sistema-Paese diventano, in questo contesto, ab-
bastanza diversi dalle modalità con cui il meridionalismo tradizio-
nale leggeva nel secondo dopoguerra le potenzialità di sviluppo 
conseguibili dall’Europa, come è possibile ricavare dalla lettu-
ra degli scritti di Saraceno o, ancora, da quelli di Rossi-Doria su 
questi argomenti recentemente pubblicati da Emanuele Bernardi 
con un’introduzione di Umberto Gentiloni17. Un approccio, quel-
lo di Soriero, certamente più pragmatico ma non per questo privo 
della capacità di evidenziare le luci come le ombre, sia nelle mo-
dalità con cui il Sud ha seguito nell’ultimo quindicennio le politi-
che di coesione territoriale, sia per i risultati da queste prodotti18. 

17 M. Rossi-Doria, Mezzogiorno d’Europa. Lettere, appunti e discorsi 1945-1987 (a cura 
di E. Bernardi), Roma, Donzelli, 2015. Dopo avere ricordato il percorso di formazione in-
tellettuale e civile di Rossi-Doria e il legame tra questo e la coscienza di un nuovo concerto 
europeo, nella sua introduzione al volume Gentiloni rileva come «La questione meridio-
nale diviene così [per Rossi-Doria] a tutti gli effetti un problema nazionale inserito in un 
quadro europeo, messo in relazione a programmi di intervento concordati (o quanto meno 
discussi) a livello territoriale. Non sorprende in questo contesto che una larga parte dell’in-
tervento della Cassa per il Mezzogiorno sia stato cofinanziato prima dalla Banca Mondiale 
e poi, in una seconda fase, dalla Banca europea per gli investimenti. Se la Cassa e i relativi 
strumenti e modelli di programmazione sono utilizzati, nell’ottica di Rossi-Doria, per so-
stenere la modernizzazione dell’agricoltura del Mezzogiorno, altrettanto significativa è la 
battaglia che porta avanti in ambito europeo» (Cfr. U. Gentiloni Silveri, Un intellettuale in 
cammino, tra l’Europa e il Mezzogiorno, in M. Rossi-Doria, Mezzogiorno d’Europa. Lettere, 
appunti e discorsi 1945-1987, cit.).

18 Basti su questo il richiamo ai dati della Commissione europea pubblicati ad agosto 
2014 dove si evidenzia che mentre il tasso di realizzazione degli obiettivi 2007-2013 (paga-
menti/impegni) per le regioni della competitività (sostanzialmente il Centro-Nord) era pari 
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Lo stesso problema della qualità dei progetti finanziati, ricordato 
dall’Autore, oltre a essere oramai oggetto di un amplissimo dibat-
tito accademico e non solo, è stato ancora una volta rimarcato dal 
Presidente della SVIMEZ, Adriano Giannola, in una recente in-
tervista, laddove questi sottolinea come il problema più rilevante 
non sia solo la quantità delle risorse, ma la loro efficace allocazio-
ne e distribuzione19. Una questione che si lega a quella della valu-
tazione della spesa (sia essa proveniente da risorse europee, nazio-
nali o locali). Una pratica da intendere non tanto come «sempli-
ce» corrispondenza finanziaria tra impegni e certificazioni o come 
burocratica elencazione degli interventi prodotti  –  come ancora, 
troppo spesso avviene  –  quanto come strumento per verificare 
l’efficacia degli impieghi, il loro impatto e i risultati sul territorio 
in termini, solo per fare alcuni esempi, di crescita, occupazione, 
valore aggiunto o innovazione tecnologica. Un esercizio molto 
poco praticato in Italia, e non solo in virtù della chiara difficoltà 
nell’individuazione degli strumenti di rilevazione, degli indicato-
ri e delle unità di misura. Su questo forse, e sulle responsabilità 
della politica nell’assecondare comportamenti poco qualificanti o 
quanto meno nel non indirizzare l’amministrazione verso l’acqui-
sizione di buone pratiche innovative, sarebbe stato forse utile pro-
vare a spendere qualche argomento in più nell’ambito dell’analisi 
del contesto sociale in cui quelle storture si producono.

Il libro di Soriero, per la sua chiarezza e per l’importanza e va-
rietà delle tematiche affrontate, è destinato a suscitare sicuramente 
un importante dibattito. Proprio in virtù dell’approccio ad ampio 
raggio in cui esso si muove, offrendo diverse occasioni di riflessio-
ne e confronto. Forse, se un rilievo si può fare, ma si tratta di una 
questione marginale rispetto agli obiettivi esplicitamente dichiarati 
dall’Autore, è quello di non avere approfondito fino in fondo i 
collegamenti tra il possibile sviluppo del Mezzogiorno e dell’Italia 
con l’evoluzione dei processi industriali oggi in atto nel mondo, 

al 59%, il tasso registrato dalle aree della convergenza (sostanzialmente il Mezzogiorno) 
era fermo circa al 45%.

19 «È accaduto  –  afferma Giannola  –  che al Mezzogiorno i trasferimenti di risorse 
sono serviti a sostenere i redditi delle famiglie, mentre al Nord sono diventati sostegno 
all’apparato produttivo. Il passo è breve per prendere atto che le risorse europee da ag-
giuntive sono diventate sostitutive e così facendo si è di fatto deresponsabilizzata la classe 
dirigente del Sud. [...] L’Italia sostanzialmente non ha mai perso niente delle risorse euro-
pee e lo stesso vale per il Mezzogiorno: i ritardi sono stai ricompresi dai progetti sponda 
e da quelli retrospettivi, progetti che non hanno né capo né coda e servono alla politica 
della spesa e non a quella dello sviluppo» (N. Vitale, Fondi Ue lo Stato è assente, in «il 
Quotidiano del Sud», 22 gennaio 2015).
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le variazioni della catena internazionale del valore e il processo di 
graduale ma progressiva trasformazione del sistema manifatturiero 
postfordista. Tematiche che sono in parte riprese nella parte fina-
le del volume, dove Soriero dedica un capitolo alle politiche per 
lo sviluppo dei prossimi anni, ma che non tengono pienamente 
conto  –  e non potrebbe essere altrimenti in virtù della struttura 
e degli obiettivi del volume  –  del confronto apertosi a diversi li-
velli sul processo di riorganizzazione del sistema manifatturiero 
mondiale sulla frontiera della tecnologia avanzata, attraverso un 
sempre più stretto collegamento tra direzione, siti della produzio-
ne, attività di servizi, centri di ricerca e laboratori di innovazione. 
Una fase apertasi recentemente e che vede, tra le altre cose, im-
portanti esempi  –  nei Paesi tradizionalmente industrializzati  –  di 
ritorno di siti precedentemente delocalizzati dalle multinazionali o 
di nascita di nuovi processi produttivi. Lo stesso concetto di in-
dustria manifatturiera si sta trasformando, spostandosi verso pro-
duzioni con maggiore presenza di lavoro ad alta qualificazione, 
superando la tradizionale suddivisione tra terziario e industria e 
sottolineandone la complementarietà. Non a caso, mentre diversi 
studi sembrerebbero indicare che la ripresa economica degli Sta-
ti Uniti sarebbe legata anche alle politiche di reindustrializzazione 
in atto20, è molto indicativo che l’Unione europea abbia assunto 
l’importanza e la centralità del problema attraverso la realizzazio-
ne di diversi documenti21 e l’individuazione di un programma de-
nominato Renaissance of Industry for a Sustainable Europe22. 

Sono problematiche molto vicine a quelle trattate nel volume 
di Soriero poiché, se è vero che nel «ventennio di solitudine» l’I-
talia ha registrato una forte incapacità di adattarsi ai mutamenti 
in atto dopo il crollo del muro di Berlino (nuova globalizzazione, 
apertura dei mercati, ingresso dei BRICS, nascita dell’eurosiste-
ma), allo stesso modo oggi siamo in presenza di un’ulteriore fase 
di trasformazione degli equilibri e dell’organizzazione dei fattori 
della produzione nel sistema economico internazionale. Un pro-
cesso ancora in corso, i cui esiti e perimetri quantitativi e qualita-

20 J.E. Stiglitz, J.Y. Lin e C. Monga, The Rejuvenation of Industrial Policy, Policy Re-
search Working Paper, The World Bank, Washington, 2013; EU Monitor, Europe’s re-in-
dustrialisation. The gulf between aspiration and reality, novembre 2013; Economic Insight, 
The Reindustrialization of the US 2014 Update, aprile 2014.

21 Commissione europea, A stronger European Industry for Growth and Economic Re-
covery, 2012; Id., For a European Industrial Renaissance, 2014.

22 Parlamento europeo, Reindustrialising Europe to promote competitiveness and sus-
tainability, 2013.
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tivi, è bene sottolinearlo, sono ancora lontani dall’essere definiti23. 
Tuttavia, appare inevitabile in queste condizioni immaginare di 
legare le possibili chances di sviluppo del Sud –  e con esso dell’I-
talia  –  alla capacità di cogliere le opportunità offerte da questa 
nuova fase e di aderire a questa inedita struttura dei rapporti eco-
nomici e industriali che sembrerebbe determinarsi nello scenario 
globale. Sostegno alle startup, internazionalizzazione di prodotti e 
di processi e non solo nel fatturato delle aziende, innovazione e 
trasferimento tecnologico, integrazione tra industria e servizi, po-
litiche contro il credit crunch, formazione del management e dei 
lavoratori, circular economy e sua capacità di collegare competiti-
vità e innovazione, sono tutti questi aspetti –  e altri se ne potreb-
bero aggiungere  –  integrati di una politica per un nuovo modello 
di sviluppo cui il meridione e l’Italia devono cominciare a guar-
dare per risalire la china e che il Mezzogiorno può utilizzare per 
provare a colmare almeno parte del divario. Un processo che do-
vrebbe essere accompagnato dalla consapevolezza del sostanziale 
fallimento delle politiche pensate per competere tramite l’abbat-
timento dei salari e l’aumento del precariato e, di converso, dalla 
diffusione sia nelle classi dirigenti che nei ceti produttivi, dell’im-
portanza di tornare a investire seriamente in innovazione e capita-
le umano per rendere le imprese più competitive, aumentandone 
quella produttività a cui legare crescita di salari e, di conseguenza, 
della domanda interna.

Come il Sud possa provare a intercettare questi meccanismi, 
«saltando» in questo modo il «ventennio di solitudine» per aggan-
ciarsi ai nuovi contesti mondiali mi sembra un elemento estrema-
mente rilevante e da approfondire, soprattutto in considerazione 
del fatto che mentre scontiamo l’assenza di strategie industriali 
per il Paese o, quantomeno, di un driver nazionale, è ancora af-
fidata alle Regioni la competenza sulle politiche industriali. Una 
questione che troverebbe ampio spazio in un’ideale prosieguo 
dell’ultimo capitolo del libro di Soriero. Si tratta, è bene ribadirlo, 
non di una critica  –  essendo come detto il libro focalizzato sulla 
comprensione di altri processi e sulla risposta ad altri quesiti – ma 
di spunti di riflessione emersi proprio grazie alla lettura del vo-
lume e magari utili per future ricerche; un merito, questo, ascri-
vibile proprio al lavoro di Soriero poiché obiettivo di ogni buon 

23 OECD, Perspectives on Global Development 2013. Industrial Policies in a Changing 
World, 2013; EU Monitor, Europe’s re-industrialisation  –  The gulf between aspiration and 
reality, novembre 2013.
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trattato scientifico deve essere  –  in maniera solo apparentemente 
paradossalmente – quello di spingere il lettore a porsi più interro-
gativi di quante risposte esso riesca a fornire.

In conclusione, è possibile affermare che vi sia un tratto uni-
ficante che lega i diversi aspetti dell’opera che ho provato qui a 
sottolineare; un filo rosso che tiene insieme la questione istituzio-
nale con la riforma federale, l’assenza, nel «ventennio di solitudi-
ne» di una politica industriale per il Mezzogiorno e per il Paese 
con la nascita dell’eurosistema, la crisi dei partiti e della rappre-
sentanza con le difficoltà di individuare una via di uscita da una 
recessione lunga ormai da cinque anni. Questo filo comune è ri-
conducibile a quella che è comunemente definita come la lunga 
o anche incompiuta «transizione italiana» avviatasi nel biennio 
1992-1994 e caratterizzata dall’incapacità dell’Italia di riuscire a 
intercettare  –  forse una delle poche volte del Novecento  –  la ri-
presa del ciclo economico mondiale della metà degli anni ’90 e 
dalla coincidenza con la nascita del sistema di Maastricht e con la 
conseguente pressione prodotta da un crescente e inedito vinco-
lo esterno sulle politiche economiche nazionali. Ancora una volta, 
uno dei passaggi più delicati della storia italiana si incrocia e si 
sovrappone ai cambiamenti radicali del quadro internazionale24. Il 
«ventennio di solitudine» corrisponde, dunque, con due decenni 
di grandi mutamenti del contesto globale, nei quali le difficoltà 
dell’economia italiana hanno coinciso da un lato con l’incapaci-
tà di superare le «eredità» degli anni ’80 (alto debito pubblico, 
bassa produttività, scarsi investimenti in innovazione, mancata ri-
forma dell’assetto istituzionale, ecc.), dall’altro con l’incapacità di 
compiere, tra gli anni ’90 e 2000, quelle scelte utili a riorganizzare 
strutturalmente l’economia e il sistema politico. In questo conte-
sto e alla luce delle considerazioni sopra espresse circa le nuove 
trasformazioni cui stiamo assistendo recentissimamente, lo stesso 
concetto di «transizione italiana» appare per molti versi fuorvian-
te, non essendo affatto chiari gli esiti e gli approdi della cesura 
apertasi nel biennio 1992-1994; al contrario, i due decenni appe-
na trascorsi si configurano sempre meno come un «ponte» tra un 
vecchio e un non meglio definito nuovo sistema, e si avvicinano 
sempre di più, sotto un profilo storico-economico, a una precisa 

24 Sull’evoluzione del binomio nazionale/internazionale negli anni della «transizio-
ne incompiuta», cfr. U. Gentiloni Silveri, Italy’s Unfinished Transition: Between Domestic 
Dynamics and International Change, in «Journal of Modern Italian Studies», n. 2, 2015 (in 
corso di stampa).
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fase della storia del Paese  –  e il volume di Soriero sembrerebbe 
confermarlo  –  molto articolata e diversificata, nella quale si inne-
scano le interazioni con gli altrettanto diversificati mutamenti del 
contesto mondiale. In questo ambito, dunque, un concetto così 
significativo quale quello di «ventennio di solitudine» acquisisce 
una ulteriore, più rafforzata cittadinanza nel dibattito pubblico. 
Non a caso, il volume di Soriero si inserisce pienamente in quella 
serie di nuovi e importanti studi che, pure a partire da approcci e 
interpretazioni anche molto differenti tra di loro per l’ottica tem-
porale o per il giudizio offerto sul modello di modernizzazione se-
guito dal Sud del Paese25, hanno il merito di riaprire finalmente 
un confronto su un argomento la cui rilevanza richiede un sem-
pre maggiore allargamento all’esterno per diventare  –  molto più 
di quanto non sia oggi dove sembrano prevalere rassegnazione e 
pessimismo  –  patrimonio e base di lavoro concreto per le nuove 
classi dirigenti del Paese, a qualunque livello e in qualunque am-
bito esse si trovino a operare. Soprattutto se, come sembra, sia-
mo di fronte a una nuova riorganizzazione del sistema economico 
e produttivo internazionale destinata rimodulare nuovamente gli 
equilibri dei prossimi anni. Un’occasione che né il Sud né il Paese 
possono più permettersi di lasciarsi sfuggire.

(Stefano Palermo)

25 Basti in questo senso il riferimento al dibattito suscitato dal volume di E. Felice, 
Perché il Sud è rimasto indietro, Bologna, Il Mulino, 2013 e alla sua accentuazione di que-
gli elementi di «modernizzazione passiva» che avrebbero interessato larga parte delle poli-
tiche meridionali e delle stesse classi dirigenti del Sud.


