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Alberto Quadrio Curzio, Marco Fortis (a cura di), L’economia rea-
le nel Mezzogiorno, Bologna, Il Mulino, 2014, pp. 368.

Il volume raccoglie i contributi presentati al convegno L’econo-
mia reale nel Mezzogiorno (Roma, 23 ottobre 2013) promosso e 
organizzato dalla Fondazione Edison e dall’Accademia dei Lincei 
con l’intento di «verificare se nel Sud ci sono realtà imprendito-
riali forti; individuare politiche per un loro potenziamento diffu-
sivo; verificare perché il Sud non si sia sviluppato nella sua globa-
lità; considerare la situazione delle istituzioni e della società in re-
lazione all’economia». Sono quindi (almeno) tre le tematiche che 
il lettore troverà ad intrecciarsi trasversalmente nelle quattro parti 
in cui è organizzato il volume: la descrizione dello stato attuale di 
criticità e (soprattutto) potenzialità dell’economia meridionale; la 
disamina delle cause del divario socio-economico Nord-Sud; l’ela-
borazione di proposte di policy. Una scelta forse troppo ambizio-
sa per un unico progetto editoriale, osserverà il lettore esperto di 
Mezzogiorno, ma con ogni probabilità gradita al lettore alla ricer-
ca di un’introduzione al dibattito.

Nell’Introduzione viene esposta la tesi che costituiva il leitmo-
tiv del convegno: il Mezzogiorno ha i problemi che conosciamo 
ma «le criticità, gli stereotipi e la rassegnazione non devono pre-
valere sulla razionalità, sull’oggettiva constatazione delle molte 
forze in atto, delle altrettante potenzialità reali del nostro Sud». 
Piuttosto che quantificare il divario socio-economico del Sud nel 
contesto italiano ed europeo, e studiarne i fattori che ne determi-
nano la dimensione e la dinamica (di ulteriore divaricazione negli 
ultimi anni), è più utile concentrarsi sui «nuclei di forza significa-
tivi su cui fare leva». Questo equivale a suggerire l’opportunità di 
valutare stato e prospettive dell’economia meridionale sulla base 
di una lettura in termini «assoluti» della sua realtà produttiva, an-
ziché seguire la strada delle comparazioni, del ricorso alle misu-
razioni «relative» nel tempo e rispetto ad altri territori. L’intento 
è evidentemente quello di far emergere l’economia «reale»  –  ri-
chiamata nel titolo del volume  –  di un Sud che ha «i numeri per 
poter contare nell’economia continentale», da contrapporre al 
quadro, evidentemente ritenuto solo «virtuale», che emerge invece 
dai numeri «relativi» che mostrano il declino di un Mezzogiorno 
che continua ad arretrare rispetto al resto d’Italia e alle altre re-
gioni periferiche europee.

Questa indicazione generale di metodo trova applicazione, in 
maniera più o meno esplicita, nei contributi che descrivono la 
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struttura produttiva meridionale con riferimento a diversi settori: 
l’industria (Fortis e Pirro), l’agricoltura (De Filippis e Henke), il 
turismo (Capasso), la logistica (Deandreis). 

L’idea principale del contributo di Fortis è che, nonostante le 
forti criticità strutturali del Sud, «vi sono punti di forza signifi-
cativi che possono permettere una contrazione del divario con il 
Nord-Centro». La ricerca dei punti di forza del Sud si estrinseca 
nella interessante elencazione di specificità positive dell’apparato 
produttivo meridionale, quali la dimensione del valore aggiun-
to della manifattura del Mezzogiorno (28,8 miliardi nel 2010), le 
presenze qualificate nei vari settori manifatturieri, le apprezzabili 
performance di esportazione di alcuni specifici prodotti in alcune 
Province, qualche incoraggiante confronto sul versante delle atti-
vità turistiche. A nostro avviso, il disegno del lavoro è apprezza-
bile ma non del tutto convincente, soprattutto nelle comparazio-
ni, talora rese poco significative dalla dimensione demografica e 
dalla specializzazione produttiva dei paesi scelti come concorrenti. 
Per il valore aggiunto industriale si opta ad esempio per Finlan-
dia (27,1 miliardi), Romania (26,9), Danimarca (23,2), Portogallo 
(20,2) e Grecia (19,4).

Il saggio di Pirro descrive dettagliatamente la fotografia attua-
le della grande industria presente nel Mezzogiorno. La tesi cen-
trale dell’autore è che, nonostante «la durissima crisi che ha in-
vestito l’economia mondiale e italiana», che è andata a gravare su 
un contesto «già dall’inizio degli anni 2000 investito dagli effetti 
dei processi di globalizzazione», molte produzioni industriali lo-
calizzate nel Mezzogiorno «sono state difese o sono in procinto 
di essere potenziate». Rispetto a queste realtà, nelle valutazioni 
dell’autore, «il rinnovato interesse scientifico per l’industria nelle 
regioni meridionali» ha il limite di aver privilegiato l’analisi della 
congiuntura, tralasciando «la ricognizione degli effetti indotti sui 
territori» e una «rigorosa ricostruzione storica». Questa osserva-
zione si pone in innegabile contrasto con il saggio di Giannola 
(ospitato a poche pagine di distanza) che si occupa proprio del 
processo di industrializzazione (e deindustrializzazione) in chia-
ve storica del Mezzogiorno, oltre che con molti studi in materia, 
quale l’analisi del Cap. XV «Evoluzione, caratteristiche e dimen-
sione dell’industria meridionale» contenuta nel Rapporto SVIMEZ 
2013 sull’economia del Mezzogiorno. Ad ogni modo, nel saggio di 
Pirro si vuole far giustizia della «reale» consistenza numerica de-
gli impianti di grande dimensione che operano nelle regioni del 
Sud, aspetto, nelle valutazioni dell’autore, sottovalutato dagli stu-



1083

di correnti sul tema. In tal senso, l’elenco di impianti e iniziative 
industriali stilato dell’autore risulta di grande efficacia, e di sicu-
ra utilità, nel fornire la dimensione «assoluta» del fenomeno. Il 
lettore interessato invece alla sua dimensione «relativa», agli an-
damenti nel tempo, alle comparazioni con altri territori non ri-
marrà altrettanto entusiasta. Soprattutto non del tutto realistica 
appare la valutazione della portata della crisi che da sette anni 
insiste sull’apparato produttivo meridionale e in particolare sulla 
sua base manifatturiera, nella quale i curatori del volume indivi-
duano, giustamente, il centro nevralgico dei possibili interventi di 
politica economica.

I due contributi di Giannola e Trigilia sono interessanti, anche 
perché esemplificativi dei termini attuali del dibattito sulle cause 
del ritardo del Mezzogiorno, rappresentando quindi anche pro-
poste di policy alternative per gli interventi di riequilibrio terri-
toriale. La visione di Trigilia appare sostanzialmente in linea con 
l’interpretazione «sociologica» che ha ispirato le politiche della 
Nuova Programmazione e continua a rappresentare  –  nonostan-
te il loro impatto sia stato finora limitato  –  il paradigma teorico 
maggioritario sulle politiche per il Sud. In un’ottica di intervento 
di tipo «contestuale», per incidere sul ritardo meridionale occorre 
intervenire sulle determinanti sociali, culturali e istituzionali del-
lo sviluppo, prima ancora che occuparsi degli aspetti e dei fattori 
puramente economici del divario Nord-Sud. Nelle parole di Trigi-
lia, sembrano rivivere le considerazioni svolte nel documento Me-
todi e obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 2014-2020 
redatto, a fine mandato, dal suo predecessore al Ministero per la 
Coesione territoriale, Fabrizio Barca, con il quale, comunque, Tri-
gilia condivide il merito di aver contribuito ad accelerare le pro-
cedure di spesa dei fondi comunitari di fine periodo 2007-2013. 
In quel documento, venivano individuati i due deficit fondamen-
tali del Mezzogiorno che le politiche dovevano assolutamente col-
mare: un deficit di cittadinanza determinato dalla minore efficien-
za dei servizi pubblici essenziali e un deficit di attività produttiva 
privata, «in primo luogo manifatturiera, ma anche agricola, com-
merciale e di servizi del welfare  –  diciamo “industriale”, a indi-
care non il settore ma il metodo di produzione organizzato e a 
forte contenuto innovativo, che può dare risposte alla necessità di 
aumento dell’occupazione». L’ordine di priorità tra i due si desu-
meva poi dagli indirizzi successivamente enunciati nel documento: 
le risorse devono concentrarsi «a sostegno della tutela dei diritti 
di cittadinanza», mentre solo «il resto delle risorse» dovrà essere 
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«destinato a valorizzare e sviluppare la base “industriale» – mani-
fatturiera, agro-alimentare e terziaria». 

L’interesse principale del contributo di Giannola risiede nell’a-
gile ricostruzione storica delle vicende della prima industrializza-
zione del Mezzogiorno. Dal contributo sembra emergere, implici-
tamente, una critica alla visione del Mezzogiorno come un’entità a 
sé stante, una sorta di monade la cui situazione attuale può esse-
re fotografata dai dati e dai valori assoluti presentati e discussi in 
altre parti del volume. Secondo Giannola, per converso, la storia 
dell’industria nel Mezzogiorno è intimamente e inscindibilmen-
te legata alle vicende del «mutamento radicale degli equilibri del 
Paese che parte da Sud» a partire dal dopoguerra. La sua situa-
zione attuale  –  necessariamente da inquadrare con gli strumenti 
della comparazione con il resto del Paese e con le aree periferi-
che dell’Ue  –  è (anche) conseguenza della perdita dello spirito di 
unità nazionale di quegli anni quando il Sud era un problema (e 
un’opportunità) per il Paese, non «un’anonima area sottoutiliz-
zata». Volendo soffermarsi su qualche aspetto più specifico del 
lavoro di Giannola, particolarmente apprezzabile appare la di-
scussione degli effetti delle politiche di industrializzazione avvia-
te nell’ultimo scorcio degli anni ’50. Alle critiche in merito allo 
scarso impatto di tali politiche e ai rilievi suggestivi sulla crea-
zione di «cattedrali nel deserto», che non mancano di esercitare 
un’influenza sul dibattito a decenni di distanza, il saggio contrap-
pone un’analisi puntuale degli effetti di quelle politiche sull’inte-
grazione Nord-Sud e sugli immancabili effetti di selezione delle 
imprese industriali (o para-industriali) meridionali. In questo qua-
dro, Giannola offre un’interpretazione, a nostro avviso convincen-
te, delle dinamiche osservate nella occupazione manifatturiera del 
Mezzogiorno che «fa giustizia dell’argomento degli effetti distrut-
tivi imputati all’industrializzazione realizzata dalle Partecipazioni 
statali nei settori dell’industria di base e dalle grandi imprese in 
altri settori manifatturieri [...]» e inquadra l’evoluzione «acciden-
tata più che contraddittoria» del processo di sviluppo industriale 
nel «difficile trapasso dall’isolamento del Sud al confronto com-
petitivo» che l’intervento pubblico e la conseguente integrazione 
con il resto del Paese inevitabilmente comportano. 

Il saggio di Iuzzolino condivide con il contributo di Giannola 
la grave valutazione delle dimensioni del ritardo industriale me-
ridionale che «correttamente misurate [...], sono enormi». In ter-
mini interpretativi, la tesi centrale del lavoro è che «il non esse-
re riu sciti ad attenuare la debolezza del contesto sia stato decisi-
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vo nel determinare l’attuale ritardo industriale del Mezzogiorno. 
Troppo spesso, anzi gli interventi hanno accentuato gli svantaggi 
di contesto» utilizzando «frecce deviate» ossia strumenti inadatti, 
per colpire «bersagli mobili», cioè obiettivi distorti dalla azione di 
lobbies e burocrazie. Le prospettive di policy indicate da Iuzzolino 
sono quindi realistiche (per non dire minimaliste) perché limitate, 
da una parte, dalle condizioni effettive del Mezzogiorno che ne 
determinano uno svantaggio competitivo enorme rispetto alla con-
correnza di un’industria globalizzata, e dall’altra dalla impossibi-
lità di un intervento pubblico, limitato dalla scarsità delle risorse 
e dalla vaghezza del quadro teorico e delle prospettive dell’inter-
vento. Ciò nonostante, Iuzzolino individua alcune direttrici inte-
ressanti per la politica, non lontane dalle indicazioni recenti della 
SVIMEZ: potenziare l’integrazione industriale Nord-Sud, che per 
quanto indebolitasi negli anni recenti, è ancora tanto forte da ga-
rantire negli anni 2000 un flusso medio annuo di investimenti di 
4,3 miliardi di euro; sfruttare le potenzialità del Sud per la produ-
zione di energie rinnovabili; valorizzare le attuali presenze compe-
titive per promuovere un riposizionamento dell’industria italiana 
e conferire alle imprese meridionali un ruolo più significativo e 
margini di redditività più ampi all’interno delle catene globali del 
valore.

Il contributo di Cainelli si ricollega in un certo senso al di-
battito fra sviluppo endogeno e politiche place based fondate su 
interventi di contesto rivolte in primo luogo alla piccola impre-
sa da una parte e una politica industriale con un riconoscimento 
di un ruolo importante alla grande impresa dall’altra. In questa 
chiave, l’autore si propone di rispondere al quesito sull’esistenza 
di una specificità meridionale riguardo la dimensione aziendale, 
rispetto al resto del Paese, che è anche un tentativo di indicare 
delle opzio ni verosimili di interventi di policy efficaci. La rispo-
sta di Cainelli è che una questione dimensionale per l’industria 
del Mezzogiorno esiste tuttora e che essa va declinata non solo (e 
non tanto) in termini di dimensione giuridica ma soprattutto di 
dimensione economica, alludendosi con ciò alla minore diffusione 
dei gruppi industriali, alla minore capacità di sfruttare «sia i van-
taggi derivanti dagli effetti agglomerativi sia quelli [...] di specia-
lizzazione derivanti dalle relazioni verticali con unità a monte e/o 
a valle», alla minore integrazione nelle filiere e nelle reti e catene 
produttive globali.

L’analisi di De Filippis e Henke esamina la condizione attuale 
dell’agricoltura meridionale nella duplice chiave della tradiziona-
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le impostazione produttivistica  –  che da Rossi-Doria a De Bene-
dictis (e oltre) ha improntato la modernizzazione di quello che è 
stato a lungo un settore chiave per il Mezzogiorno agli obiettivi 
della «crescita, specializzazione, intensificazione della produzione, 
integrazione a monte e a valle con il sistema agroindustriale»  –  e 
della sostenibilità socio-ambientale dell’agricoltura, le cui istanze 
emergono solo dagli anni ’90 in poi. Così come avvenuto per al-
tri settori, anche nell’agricoltura specificità e ritardo del Mezzo-
giorno permangono, in qualche caso attenuandosi negli ultimi due 
decenni, declinati in termini di indicatori di produttività (valore 
aggiunto per occupato), di ampiezza economica (fatturato), di 
struttura (dimensione media, variazione del numero di aziende 
ecc.). Più incoraggiante è, secondo gli autori, «la diversificazione 
funzionale e la differenziazione del prodotto in atto [...], segnali 
più o meno evidenti della possibile affermazione di un nuovo mo-
dello di sviluppo del settore, che forse potrebbe rivelarsi adatto 
al contesto meridionale». Si allude all’uso del suolo più orienta-
to a colture (vite, olivo, orto familiare, ecc.) che conferiscono al 
territorio specifiche caratteristiche ambientali e paesaggistiche in 
grado di realizzare importanti esternalità positive. Benché ancora 
relativamente limitate, le attività remunerative connesse all’agricol-
tura ma non direttamente riconducibili ad essa (le esternalità di 
cui si è appena detto: trasformazione dei prodotti, vendita diretta, 
turismo, didattica, ecc.) appaiono in apprezzabile crescita. In ogni 
caso, la conclusione degli autori è che «i processi di diversificazio-
ne e l’apertura a nuove attività collaterali sono segnali positivi ma 
non sufficienti a diventare forze trainanti di sviluppo alternative a 
quelle più tradizionali della crescita e della specializzazione» e che 
più che mai si avvertono i ritardi della politica spesso incapace di 
indirizzare correttamente l’utilizzo delle risorse pubbliche ancora 
accordate al settore per «irrobustire l’agricoltura multifunzionale 
e diversificata» del Mezzogiorno.

Il ruolo centrale delle politiche è parimenti evocato negli altri 
tre saggi del volume. In merito allo sviluppo del settore turistico 
nel Mezzogiorno, Capasso rileva la necessità di una «gestione re-
gionale in chiave strategica, con visione globale e non campanili-
stica», tendente a promuovere la cooperazione pubblico-privato, 
favorire l’imprenditorialità, stimolare l’accumulazione di capitale 
umano specifico. Nel suo intervento sulla logistica come motore 
di sviluppo per il Mezzogiorno, Deandreis sottolinea come per 
cogliere le opportunità offerte dalla integrazione globale, è indi-
spensabile sostenere i processi di internazionalizzazione delle im-
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prese e costituire e rafforzare sistemi di infrastrutture e servizi lo-
gistici ampi ed efficienti. Infine, secondo Nicolais, la politica deve 
favorire l’accumulazione della conoscenza e del capitale umano e 
il partenariato università-impresa: «utilizzare la ricerca scientifica 
come volano dell’economia meridionale non solo è auspicabile, 
ma possibile e necessario».

(Carmelo Petraglia e Domenico Scalera)


