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Recensioni

Adriano Giannola, Sud d’Italia. Una risorsa per la ripresa, Roma, 
Salerno editrice, 2015, pp. 108.

Con un profilo accademico e scientifico di primissimo livello 
in sede nazionale e internazionale e con responsabilità rilevanti in 
istituzioni finanziarie, culturali e politiche, l’economista Adriano 
Giannola è diventato presidente della SVIMEZ nel 2010, contri-
buendo a riconquistare all’Associazione una posizione centrale nel 
dibattito politico italiano; una posizione indispensabile nel cuore 
della più grave crisi finanziaria mondiale avvenuta dopo quella del 
1929. La crisi, come sin dal suo esordio nel 2008 i Rapporti an-
nuali della SVIMEZ avevano già cominciato a documentare pun-
tualmente, stava agendo e ha continuato ad agire con impressio-
nante violenza sul Sud d’Italia.

Le grandi crisi economiche internazionali, come le fasi di acce-
lerazione dello sviluppo, hanno sempre impegnato studiosi e ad-
detti ai lavori nella ricerca non solo delle loro cause, ma anche 
delle opportunità aperte per introdurre correzioni o valorizzare 
fattori di riequilibrio: tra questi il superamento dei divari tra aree 
territoriali a diverso grado di sviluppo o il sollevamento delle aree 
depresse. Considerandone la formazione ed esperienza, il tema 
del divario di sviluppo in Italia nel più ampio scenario europeo e 
internazionale non poteva che essere riproposto da Adriano Gian-
nola in tutte le implicazioni, come è evidente nel breve ma den-
sissimo volume Il Sud d’Italia; sin dal significativo sottotitolo: Una 
risorsa per la ripresa. 

Nelle loro manifestazioni le crisi economiche internazionali, 
sono sempre state anche rivelatrici delle debolezze strutturali che 
le hanno precedute, debolezze di sistema rintracciabili in forme 
specifiche nei diversi paesi coinvolti. La grande crisi finanzia-
ria degli anni ’30 aveva rivelato il maggiore punto debole dell’e-
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conomia industriale italiana: second comer nel grande ciclo della 
trasformazione industriale mondiale, l’Italia aveva ingigantito le 
sue principali industrie in occasione della Prima guerra mondia-
le, ricorrendo a un perverso intreccio tra azioni bancarie e indu-
striali. Nelle specifiche circostanze i protagonisti dell’uscita dalla 
crisi degli anni ’30, uomini del Sud come Beneduce e Menichel-
la, pur sensibilissimi al problema del riequilibrio tra le due grandi 
macroaree del Paese, avevano con spirito patriottico anteposto ad 
ogni obiettivo il salvataggio del cuore del sistema produttivo, rior-
ganizzando con una riforma radicale e di lunghissima durata nel 
tempo, il sistema creditizio e le attività industriali strategiche. Lo 
avevano fatto con una mobilitazione del risparmio di tutti i citta-
dini italiani e un impegno consistente dello Stato, analogamente a 
quanto avvenuto nei grandi paesi industriali (è bene che conosca-
no un po’ la storia i molti che parlano di un credito permanente 
del Nord verso il Sud e di un fiume di risorse pubbliche riversate 
sul Sud, come ricorda giustamente l’autore). ll Sud italiano, preva-
lentemente agricolo, sacrificato dalla brusca contrazione del com-
mercio mondiale, dall’autarchia e dal blocco delle migrazioni negli 
Usa, regredì precipitosamente tra le due guerre, dalle quali subì 
le principali distruzioni di infrastrutture e fabbriche. Per queste 
ragioni si presentò nello scenario della ricostruzione con uno PIL 
pari al 51% di quello del Centro-Nord.

Nonostante tale schiacciante divario di capacità produttiva, il 
Sud del secondo dopoguerra entrò da attore principale nell’agen-
da politica nazionale, come risorsa non solo per la ripresa di un 
Paese sconfitto in guerra, prostrato economicamente e in preda 
ad un’inflazione galoppante, ma anche come componente essen-
ziale di una strategia di ricostruzione e sviluppo economico e so-
ciale di respiro internazionale ed europeo. Negli anni della rico-
struzione e della fase aurea dello sviluppo economico italiano, la 
carta degli interessi del Mezzogiorno fu intelligentemente giocata 
dalla classe dirigente nazionale sui tavoli internazionali delle po-
litiche per le aree depresse o arretrate. Nel contesto atlantista e 
delle regole monetarie definite nel 1944 a Bretton Woods, la Ban-
ca mondiale vide con favore il finanziamento in dollari di un pia-
no per il Sud italiano, destinato al successo dati i molti elementi 
di vantaggio competitivo e le risorse specifiche dell’area rispetto 
ad altre aree depresse del mondo. I finanziamenti in dollari per 
investimenti concepiti e programmati dalla Cassa per il Mezzo-
giorno, strumento ad hoc ma integrato con la politica nazionale 
ordinaria, consentirono all’Italia un’intensa modernizzazione eco-
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nomico-industriale nell’intero territorio nazionale, nell’equilibrio 
dei conti con l’estero e nella stabilità della moneta. 

Giannola si sofferma particolarmente sulle azioni della SVI-
MEZ e della Cassa per il Mezzogiorno nei primi due decenni di 
vita, con senso storico ma anche con forti riferimenti teorici, evo-
cando gli economisti dello sviluppo più influenti sulle decisioni 
del tempo, oltre che incisivi sulla sua formazione di economista: 
Lewis, Chenery, Rosenstein Rodan, Ackley, Tinbergen, Myrdal, 
Hirschman particolarmente, tutti in vario modo coinvolti nell’a-
zione della SVIMEZ e tutti in vario modo favorevoli a forzature 
dall’esterno per l’industrializzazione delle aree arretrate, median-
te una politica dell’offerta e sotto la regia di istituzioni pubbli-
che dedicate. Ancor più significativamente, l’autore riconosce in 
Saraceno, La Malfa e Rossi-Doria, seppur con ruoli e anche idee 
diversi, i meridionalisti italiani più meritevoli di aver condotto il 
Sud italiano non solo ai migliori risultati economici della storia 
dell’Italia repubblicana, ma a una posizione di primo piano nella 
nascente Comunità europea, sin dal riconoscimento della macro-
area nel Trattato di Roma istitutivo del Mercato comune. In tale 
prospettiva egli giudica molto positive le politiche di intervento 
straordinario inaugurate a metà degli anni ’50, con la prescrizione 
per legge di obblighi di investimento delle industrie a partecipa-
zione statale nel Sud e di incentivi cospicui per attrarre le grandi 
imprese private: «senza le cattedrali nel deserto (siderurgiche, chi-
miche, energetiche, l’Italia non sarebbe entrata in Europa con la 
capacità di competere nelle industrie della seconda trasformazione 
(elettrodomestici, tessili, auto, ecc.) che ci videro guadagnare posi-
zioni leader nel mercato comune». 

Saltando momentaneamente qualche considerazione in merito, 
ricaviamo da quanto già detto il filo rosso che lega l’analisi stori-
ca e i riferimenti teorici di Giannola alla lettura dell’attuale gra-
vissima crisi. La rivelazione di pregressi elementi di debolezza si 
è manifestata anche oggi. L’autore la indica nella stessa modalità 
della costruzione europea, esclusivamente monetaria. L’urgenza di 
una via d’uscita da uno scenario dai tratti politici oltre che eco-
nomici imprevedibili e inquietanti quale potrebbe derivare dal 
fallimento della prospettiva europea, rimette ancora una volta in 
primo piano il ruolo del Sud d’Italia (potremmo estendere la con-
siderazione ai Sud d’Europa) nel nuovo contesto continentale. Se-
condo Giannola, nonostante la sempre più accentuata divergenza 
dal Centro-Nord, le Regioni meridionali, frenando ulteriormente 
le dinamiche industriali delle aree più forti, si sono dimostrate 
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non solo parte vitale del «sistema Italia», ma anche indispensabili 
parti integranti di un rinnovato disegno di Unione, pena il falli-
mento dello stesso progetto continentale. Giustamente Giannola, 
ma è ormai convinzione diffusa tra i migliori economisti del mon-
do, mette al cuore della sua analisi la fragilità di un’Europa senza 
unione politica e fiscale, e per di più dal 2008 animata da strate-
gie di uscita dalla crisi ispirate ad una austerità inflessibile. 

Infatti, mostra Giannola, il declino nella crisi non ha rispar-
miato nessuna delle Regioni italiane, che presentano un PIL 
decrescente da 7 anni (del 14% nel Sud, e dell’8% nel Centro-
Nord). Non solo tutte le Regioni sono in ritardo nelle medie eu-
ropee, ma l’Italia intera presenta per la prima volta dal secondo 
dopoguerra un fenomeno di decumulazione nello stock di capitale 
nel comparto manifatturiero. A dispetto delle idee che hanno ali-
mentato le opinioni diffuse e le stesse politiche nazionali negli ul-
timi decenni, «si comincia a far strada la convinzione che la crisi 
italiana non dipenda dal Sud» (p. 67).

Ma il vero punto di forza della riflessione di Giannola di cui, 
ha ragione l’autore, si parla sorprendentemente poco, è il rilievo 
dato all’operare di politiche di coesione dagli effetti spesso con-
troproducenti in un’area valutaria non ottimale come lo spazio 
europeo. Su questo punto il ragionamento di Giannola è radical-
mente innovativo, mettendo in discussione un’ingegneria istituzio-
nale e indirizzi di sostegno allo sviluppo finora sostanzialmente 
dai più condivisi e di cui avevamo in molti sottovalutato i possibi-
li effetti negativi nel tempo. Gravissimo errore in questo scenario 
si è rivelata l’impostazione rigidamente «regionalista» delle poli-
tiche in questione, a partire dalla leva posta per l’accesso alle ri-
sorse finanziarie sia sulla competizione tra territori, che sulla pre-
mialità, con vincoli stringenti per i territori appartenenti all’area 
dell’euro; intanto gli stati dell’allargamento candidati all’inclusione 
nell’area hanno fruito di fortissimi incentivi senza essere vincolati 
al patto di stabilità. Estremamente rischioso si è rivelato il mec-
canismo del cofinanziamento nazionale dei progetti, fino al para-
dosso dell’opportunità di ridurne l’ammontare per non perdere le 
risorse assegnate nei diversi cicli, così riducendo di fatto la spesa 
nazionale per la coesione e lo sviluppo.

A consuntivo dell’esperienza svoltasi e alla luce degli attua-
li dati drammatici sul Sud, non si possono non riconoscere con 
Giannola le conseguenze della «ghettizzazione del Sud costretto 
alla riserva dei fondi strutturali europei» in una cornice di diffi-
coltà al loro pieno utilizzo, difficoltà dovute non all’euro in sé, ma 
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alla mancanza di un’unica politica fiscale e di un unico bilancio 
dell’Unione. Pur essendo contributore netto del bilancio euro-
peo l’Italia è paradossalmente poco beneficiata dalle politiche di 
convergenza, che scaricano il loro effetti più penalizzanti proprio 
sulle nostre Regioni, mentre vengono sempre più avvantaggiate le 
aree dell’allargamento fuori dall’euro.

Giannola contrasta con forza l’idea di un Sud inondato di ri-
sorse ma incapace e sprecone, idea oggi inglobata con «raffinatez-
za teorica» nelle categorie di scarsa dotazione di capitale sociale 
e di potere delle istituzioni estrattive; di grande presa mediatica, 
ma anche prestigiosa in ambienti intellettuali, politici e di tecnici 
addetti ai lavori. «Ci facciamo male senza che si discuta della non 
ottimalità dell’area valutaria, e additiamo al mondo le nostre inef-
ficienze» afferma giustamente l’autore, concludendo che «anche 
la migliore gestione delle nostre risorse non potrebbe compensare 
il divario strutturale di competitività generato da questo contesto 
accidentato» (p. 92). Non solo non meraviglia che gli effetti delle 
tre Agende susseguitesi dal 1998 siano stati deludenti, ma per la 
stessa sopravvivenza dell’Unione monetaria si mostra oggi urgente 
la radicale revisione delle politiche di coesione.

Alla luce delle ineccepibili considerazioni fin qui riportate, ho 
provato sincero dispiacere, ancor più che stupore, di fronte al se-
verissimo giudizio dell’autore sulla Nuova Programmazione Eco-
nomica, varata dal Governo Ciampi e originariamente affidata alla 
direzione di Fabrizio Barca; una politica che, in alcuni brevi pas-
saggi del libro appare come isolata dallo scenario così ben eviden-
ziato e ricondotta a una sostanziale dimensione pattizia o localisti-
co-distrettualista. Per più ragioni tale giudizio mi sembra ingiusto, 
al di là della legittima e persino auspicabile divergenza di impo-
stazioni e punti di vista su temi di tale rilevanza e sicuramente per 
i direttamente interessati di grande impegno etico. 

Una prima ragione è l’altissima qualità professionale degli at-
tori di quelle politiche, la cui missione era propriamente quella di 
gestire nell’ambito delle regole dettate dalle istituzioni europee e 
dai Governi italiani l’uso dei fondi strutturali, per investimenti ag-
giuntivi di quelli da attribuire alla spesa ordinaria. Sarebbe stato 
impensabile alla fine degli anni ’90 non salutare con entusiasmo 
l’avvio con l’euro di un’Europa che annunciava spazi mediterra-
nei di crescita, la destinazione di grandi risorse finanziarie alle sue 
Regioni in ritardo e l’inclusione economica e sociale di paesi ex 
comunisti in piena trasformazione e con grandi prospettive di svi-
luppo dopo il crollo del comunismo. Nella globalizzazione «conti-



1076

nentale», la carta vincente dell’Europa sembrava proprio la capa-
cità di alimentare un modello di welfare e di inclusione, che oggi 
vediamo invece con più chiarezza disatteso e non solo per quel 
che la crisi ha comportato. Dalla geografia inclusiva dell’Europa 
delle origini sembra essere sparita proprio la sua porzione meri-
dionale e mediterranea, sin dalle significative strategie che defini-
scono il core delle grandi reti di trasporto e comunicazione; fino 
alla scomparsa degli impegni iniziali di costruzione di una zona di 
libero scambio nell’area mediterranea e fino al disimpegno verso 
flussi migratori dai molti tratti tragici e inquietanti. 

Un’altra ragione sta nella scarsa considerazione in questo caso 
del riferimento allo specifico scenario politico nazionale confi-
guratosi negli oltre due decenni di azione della Nuova Program-
mazione. Eppure tra i molti pregi della riflessione di Giannola è 
proprio l’aver messo in rilievo l’operare nel ventennio della più 
vistosa manifestazione politica di rottura della condivisione nazio-
nale dell’intera storia italiana, rottura che ha interessato con varia 
intensità l’azione dei diversi Governi in carica. Con brevi e poche 
eccezioni, tutti i Governi hanno operato con logica leghista (talora 
per l’inseguimento dell’elettorato della Lega Nord). Tale logica ha 
ispirato la riforma del Titolo V della Costituzione, la concentra-
zione della spesa per investimenti nelle Regioni del Centro-Nord; 
la sostituzione della spesa aggiuntiva per il Sud a quella ordinaria 
per servizi dovuti costituzionalmente, o definiti in sede legislativa 
proprio per raggiungere gli obiettivi di coesione; per non dire del 
cospicuo saccheggio dei fondi europei per usi impropri (esigenze 
di bilancio, ammortizzatori sociali, calamità naturali, ecc.), avve-
nuto in sede amministrativa centrale, regionale, locale. 

Non meraviglia, ripetiamo con l’autore, la delusione di fronte 
ai risultati di quelle politiche. Deludenti sono stati i risultati in-
nanzitutto per gli stessi protagonisti di quelle politiche che non 
hanno mai smesso di cercarne i punti interni di criticità e rimedi, 
tra cui l’eccessiva dispersione di finanziamenti, la ridondanza del-
la negoziazione, l’assenza di una forte direzione centrale. Dentro 
la Nuova Programmazione ha prevalso un’impostazione localista, 
distrettualista e pattizia? Me lo sono chiesta persino io (che della 
NPE ho condiviso ragioni e fini), spinta dalla convinzione dell’ur-
genza di un’azione di sistema in settori strategici, nonostante sa-
pessi bene che le idee pattizie o i modelli «distrettuali» di svilup-
po industriale erano stati costruiti ben prima della NPE da socio-
logi di grande prestigio intellettuale e politico come Giuseppe De 
Rita, Arnaldo Bagnasco o Carlo Trigilia. 
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Sapevo che il disegno della Nuova Programmazione era partito 
forse con troppo ottimistiche previsioni di crescita, ma con am-
bizioni di policy ben più ampie e diversificate rispetto a quanto 
già sperimentato, con scelte orientate ai risultati, place based non 
localistiche e non a caso ruotanti innanzitutto intorno a grandi 
assi di intervento di rilevanza nazionale ed europea; sulla scia del-
le più «aperte» idee e pratiche di promozione dello sviluppo e di 
open government in corso di sperimentazione nei paesi democrati-
ci del mondo. 

Ma una politica così orientata ai risultati, aveva come condizio-
ne di successo che tutta la politica ordinaria marciasse nella stessa 
direzione. Invece la politica ordinaria ha come si è detto marciato 
in senso contrario, fino a suscitare nel 2010 persino un richiamo 
da parte dell’allora Governatore della Banca d’Italia Mario Dra-
ghi: «Le politiche regionali possono integrare le risorse disponibi-
li, consentirne una maggiore concentrazione territoriale, contrasta-
re le esternalità negative e rafforzare quelle positive. Ma non pos-
sono sostituire il buon funzionamento delle istituzioni ordinarie. 
Non è quella delle politiche regionali la via maestra per chiudere 
il divario tra il Mezzogiorno e il Centro-Nord» (www.bancaditalia.
it/pubblicazioni/collana-seminari-convegni/2010-0004/4_volume_
mezzogiorno_2010.pdf).

Tra gli obiettivi non ultimi del metodo della Nuova Program-
mazione era l’introduzione di metodi e procedure trasparenti nel-
le decisioni e nel monitoraggio della spesa, al fine di orientare le 
Amministrazioni centrali e gli attori locali verso comportamenti 
virtuosi. Tutto questo, di fronte ad istituzioni amministrative ca-
dute in totale discredito, come era caduta in discredito la politi-
ca; come era caduto in discredito il Mezzogiorno, di cui a volte 
dimentichiamo come non fosse proprio possibile più parlare. Era 
un Mezzogiorno già spentosi per buio proprio prima dell’esplo-
sione del leghismo, nonostante le molte luci comunque ostinata-
mente e coraggiosamente persistenti. Così come si erano spente 
anche per buio proprio le luci di politiche ancora chiamate indu-
striali o meridionaliste, senza averne più alcun connotato. 

Veri e propri volani della ricostruzione e dello sviluppo econo-
mico, sociale, persino scientifico in Italia (si pensi alle telecomu-
nicazioni, all’energia o all’aerospazio) le politiche meridionaliste e 
le strategie delle imprese pubbliche degli anni ’50-’70 erano decli-
nate, come mostra l’autore, non solo per la congiuntura interna-
zionale sfavorevole (la fine del sistema di Bretton Woods e la cri-
si petrolifera) ma anche per la pressione di correnti di partiti, di 
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clientele e interessi di ogni tipo, non solo locali. La stessa svalu-
tazione monetaria che aveva fatto sovrastimare la forza delle eco-
nomie distrettuali, aveva alimentato investimenti fuori controllo (e 
logica industriale) sia del sistema delle partecipazioni statali che 
dell’intervento straordinario. Persino un economista come Grazia-
ni, tra i riconosciuti maestri di Giannola e riferimento intellettuale 
di molti di noi studiosi del Mezzogiorno, tra i più convinti soste-
nitori dei poli di sviluppo e dell’industrializzazione per grandi im-
pianti, dichiarò nel 1993 (Il Mezzogiorno, il mercato, il conflitto, 
Conversazione con Augusto Graziani, in «Meridiana», n. 16) di 
aver cominciato a prendere in considerazione per il Mezzogiorno 
l’idea distrettuale di Becattini, quella della «rete di imprese», non 
del «piccolo è bello»!

Il 1992 è stato l’anno di Maastricht e l’anno dell’abolizione del 
Ministero delle Partecipazioni Statali e del Ministero per il Mez-
zogiorno. Credo fossero decisioni necessarie, anche se, ha ragione 
Giannola, è stato un grave errore farvi seguire il vuoto totale. Ma 
è stato anche l’anno dell’uccisione del giudici Falcone e Borsel-
lino con le loro scorte; di quei giudici siciliani che con un maxi 
processo di portata storica avevano decapitato l’intera organizza-
zione mafiosa. Non meravigliano, lo affermo ancora con emozio-
ne, la disperazione del momento ma anche la fiducia riposta da 
molti verso le molte energie sane, quelle sì davvero «eroiche», 
del Mezzogiorno di allora; di quel Mezzogiorno che Gianfranco 
Viesti, un economista vicino alla NPE voleva sì abolire (Abolire il 
Mezzogiorno, Laterza, 2003), ma son convinta per aspirazione non 
diversa da quella di Adriano Giannola: rimuovere il colossale pre-
giudizio negativo associato alla sua stessa forma nominale. 

Ha ragione Giannola. Il Sud e l’Italia intera hanno pagato la 
lunga assenza di una politica lungimirante dello sviluppo econo-
mico e in particolare la mancanza di una vera politica industriale. 
Questa mancanza ha corrisposto al passaggio dalle molte sinergie 
virtuose (Nord-Sud, pubblico-privato) degli anni ’50-’60, alle mol-
te sinergie viziose (tra gli stessi soggetti) dei decenni successivi. 
Ma ribadisco di credere ancora che alla mancanza di tale visione 
abbiano concorso oltre che congiunture internazionali sfavorevoli 
anche alcune scelte interne, tra cui l’istituzione del Ministero del-
le Partecipazioni Statali a garanzia della forzatura dall’esterno di 
importanti investimenti innovativi nel Sud. Credo ancora che gli 
investimenti più innovativi si sarebbero potuti attuare e con logi-
che più convincenti mantenendo l’unitarietà della direzione delle 
politiche economiche e industriali, di fatto rotta con l’istituzione 
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di Ministeri politici ad hoc. Ho potuto documentare da poco, in 
occasione della recente partecipazione alla Storia dell’IRI edita da 
Laterza, che tra i contrari all’istituzione del Ministro delle Parte-
cipazioni Statali e all’uso delle imprese IRI per le politiche gover-
native di sviluppo nel Mezzogiorno sia stato proprio il fondatore 
con Beneduce dell’Istituto, nonché l’ideatore principale della Cas-
sa per il Mezzogiorno, Donato Menichella, vero protagonista della 
ricostruzione e del miracolo economico italiani. 

Pur nella comprensibile delusione di chi come Adriano Gian-
nola avrebbe con sicura competenza potuto indicare anche al-
tre strade, una cosa non può non essere riconosciuta alla Nuova 
Programmazione Economica e alle fasi iniziali della costruzione 
europea: la stessa possibilità di praticare politiche per il Sud nel 
momento più sfavorevole, la stessa possibilità di presidiare uno 
spazio perduto da tempo. Anche se questo è stato caratterizzato 
spesso da provvedimenti senza gli attesi effetti di sistema, sono 
stati molti gli interventi rilevanti e decisivi. 

Per valutare gli investimenti dovuti alla NPE, nei pregi e nei 
difetti, assai più che i documenti programmatici, sono ora illumi-
nanti gli open data che formano lo straordinario sito Open Coe-
sione aperto proprio dal Ministero per la Coesione Territoriale 
di Fabrizio Barca, con la pubblicazione di tutto quanto nel det-
taglio riguarda la spesa e la sua ripartizione, i progetti, i sogget-
ti attuatori, lo stato di attuazione. Vi si può notare, ad esempio, 
quanto rilevante sia stata la spesa per infrastrutture di trasporto 
(porti, aeroporti in particolare, linee metropolitane): un paradosso 
di spesa aggiuntiva insufficiente e sicuramente dagli effetti parzia-
li mentre la spesa ordinaria e gli investimenti nel settore hanno 
ignorato letteralmente il Sud d’Italia. Personalmente, data la si-
tuazione delle Regioni meridionali oggi avrei ad esempio preferi-
to, ma era contro ogni legittimo auspicio e regola amministrativa, 
che l’azione sostitutiva nel settore delle reti di comunicazione o 
in altri assi strategici fosse persino maggiore. Ma considero anche 
quanto sarebbe stato isolato oggi il Sud senza gli aeroporti, le in-
frastrutture urbane o portuali realizzati o ammodernati con i Fon-
di europei; considero con più attenzione i molti ostacoli di natura 
partitica e amministrativa che hanno contrassegnato lo svolgimen-
to di quelle stesse politiche. 

Concludendo il volume, Giannola ricorda che non c’è più tem-
po e che la crisi ha fatto toccare al Sud Italia il suo punto più 
basso, con un flusso migratorio enorme dei suoi giovani uomini e 
donne più qualificati, un flusso assai diverso rispetto a quelli dei 
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secoli passati: senza ritorno economico per le famiglie e i luoghi 
di origine già provati dalla regressione economica e semmai co-
stretti a uno sforzo finanziario aggiuntivo. Le previsioni secondo 
gli indicatori attuali quantificano un vero e proprio tsunami de-
mografico su cui la SVIMEZ da anni lancia l’allarme. Il Sud d’I-
talia potrebbe in alcuni decenni ridurre drasticamente il suo peso 
demografico sulla popolazione nazionale e contemporaneamente 
la sua capacità produttiva e il suo peso politico. Potrebbe divenire 
patologicamente dipendente con una popolazione prevalentemen-
te anziana, fino alla perdita di qualunque carryng capacity, fino 
alla morte per eutanasia di una presenza problematica, il meri-
dionalismo, che nelle sue espressioni e azioni migliori ha reso più 
bella e ricca la storia italiana. 

Benvenuta dunque la rinascita di una SVIMEZ attiva oggi nel-
la promozione di azioni strategiche interconnesse in senso hirsch-
maniano e configurate in specifici progetti, azioni che ci auguria-
mo riescano ad entrare nell’agenda politica. I settori driver per lo 
sviluppo del Sud indicati da Giannola e dalla SVIMEZ sono l’e-
nergia della green economy, la logistica della mobilità innovativa, 
le città e la loro riqualificazione, le aree interne: tutte risorse per 
una ripresa capace di richiamare e trattenere i giovani più qua-
lificati. Altrimenti, queste risorse vengono definite da Giannola 
«beni posizionali» sottolineando come le strategie per la loro valo-
rizzazione siano più attive e mirate rispetto a quelle cosiddette di 
contesto preferite dalla Nuova Programmazione. Ma si tratta pur 
sempre di risorse territoriali e da valorizzare nei territori, e anche 
i settori strategici di riferimento sono tra gli assi di intervento in-
dicati dalla NPE (l’ambiente, le città, le aree interne, la mobilità). 
Sarebbe bello e utile che, superando difficoltà e incomprensioni 
del passato, le migliori risorse intellettuali e professionali di cui 
dispone il nostro Paese avendo a cuore le sorti dell’Italia del Sud, 
vadano ora avanti in sinergia nel cammino più difficile che resta 
da percorrere.

(Leandra D’Antone)


