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1. Recensioni

Donatella Strangio, La rinascita economica dell’Europa. Dall’European 
Recovery Program all’integrazione economica europea e alla Banca euro-
pea per gli investimenti, Catanzaro, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2011, 
pp. 97.

Se si osserva la vicenda istituzionale europea ci si accorge che il profilo 
politico e quello economico s’intrecciano intimamente. Ciò anche in virtù 
dell’azione svolta da alcune istituzioni comunitarie che hanno esercitato 
un ruolo decisivo per la rinascita dell’economia europea e per il consoli-
damento dell’unità tra i popoli del vecchio continente.

All’interno del processo di costruzione dell’Unione europea, un ruolo 
essenziale (sul piano socio-economico, oltre che su quello politico) è stato 
svolto dalla Banca europea per gli investimenti, oggetto specifico del 
saggio della Prof. ssa Donatella Strangio, intitolato La rinascita economica 
dell’Europa. Dall’European Recovery Program all’integrazione economica 
europea e alla Banca europea per gli investimenti, edito da Rubbettino.

L’Autrice, docente di storia economica presso la Facoltà di economia 
dell’Università di Roma La Sapienza, compie un’approfondita analisi 
storico-economica delle linee di sviluppo politico-istituzionali e socioe-
conomiche che hanno determinato la nascita della Banca europea per gli 
investimenti, oltre che un articolato esame delle attività poste in essere a 
favore della crescita economica e della coesione territoriale.

Attraverso l’esame della summenzionata istituzione, la Strangio riper-
corre, anzitutto, le vicende storiche in cui è nato e si è sviluppato il pro-
cesso che ha caratterizzato l’integrazione economica europea; vicende che 
hanno condotto all’apertura di una nuova fase di sviluppo dell’Europa.

In quest’ottica, la Strangio ribadisce le antiche origini storiche e 
culturali del progetto europeista, sottolineando, in particolare, che «la 
spinta ideale verso un’unificazione europea affonda le sue radici durante 
il risorgimento ottocentesco; in quest’ottica si collocano anche l’opera di 
Giuseppe Mazzini, la «Giovine Europa», e quella di Carlo Cattaneo per 
la «realizzazione degli Stati Uniti d’Europa». 

Quest’ansia europeista, presente a partire dall’Ottocento e via via 
rafforzatasi nel tempo, cominciò a concretizzarsi alla fine del secondo 
conflitto mondiale allorché ci si rese conto dell’assoluta necessità di dare 
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vita ad un’alleanza tra i popoli europei per scongiurare il rischio di nuovi 
conflitti mondiali.

L’Autrice richiama i grandi federalisti italiani che possono essere con-
siderati i padri fondatori dell’Europa. In quest’ottica, la prof.ssa Strangio 
evidenzia il contributo essenziale fornito al dibattito sull’unità europea 
dall’economista Luigi Einaudi che nei suoi scritti aveva, con acuta lungi-
miranza, evidenziato la necessità di unire i popoli europei come antidoto 
contro le rivalità e gli antagonismi tra i Paesi della vecchia Europa.

Un elemento di sicura rilevanza nella fase iniziale di concretizzazione 
del progetto comunitario fu il Piano Marshall, che, in un periodo tormen-
tato e difficile quale quello del primissimo dopoguerra, consentì l’apertura 
di una nuova fase di sviluppo e di progresso sociale. Il Piano Marshall e 
il sistema delineato a Bretton Woods costituirono, secondo la Strangio, 
«i due pilastri economici di quel disegno politico ambizioso volto alla 
sicurezza internazionale, alla stabilità e alla prosperità dei singoli Paesi».

L’indagine prende le mosse dall’European Recovery Program, piano 
di interventi che viene considerato il primo passo della rinascita europea 
dopo la catastrofe della seconda guerra mondiale.

Nel saggio si sottolinea il ruolo svolto dall’Erp (meglio noto come 
Piano Marshall), a cui si deve l’individuazione e la successiva affermazione 
di un modello d’intervento cooperativo tra i diversi Stati, inteso «quale 
condizione necessaria per usufruire degli aiuti previsti».

In questo più ampio scenario viene ad emersione il ruolo posto in 
essere dalla Comunità europea al fine di contribuire alla ricostruzione 
ed allo sviluppo dell’economia europea dopo i tragici eventi del conflitto 
mondiale. 

A tal riguardo, l’Autrice sottolinea che l’obiettivo dei Padri fondatori 
era quello di «assicurare una crescita il più possibile armonica ed equili-
brata all’interno degli Stati membri, tra i quali, proprio all’indomani del 
secondo conflitto, esistevano evidenti differenze economiche e strutturali» 
(p. 35).

Va rilevato che le basi giuridiche su cui si fondava l’azione tesa a ri-
durre le disparità tra i diversi territori erano state individuate nello stesso 
Trattato CEE. I padri fondatori della Comunità ritenevano che si sarebbe 
dovuto operare per rafforzare la coesione economica e sociale degli Stati 
europei, «attraverso la riduzione delle disparità e la convergenza nei livelli 
di sviluppo» (p. 35).

Al fine di rispondere agli obiettivi di sviluppo e di coesione sociale 
ed economica fu istituita la Banca europea per gli investimenti. La men-
zionata istituzione fu chiamata a garantire «la distribuzione dei capitali 
provenienti dal risparmio e nella loro canalizzazione verso investimenti 
mirati» (p. 36).

La BEi fu attivata il 1o gennaio del 1958 con lo scopo mirato di pro-
muovere lo sviluppo regionale, le reti transeuropee di trasporto, lo sviluppo 
delle telecomunicazioni e del settore dell’energia, la ricerca, l’innovazione; 
lo sviluppo e la protezione dell’ambiente; la salute e l’educazione.
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La citata istituzione comunitaria fu costituita con l’obiettivo di erogare 
finanziamenti a lungo termine per specifici progetti di investimento. Attra-
verso tali azioni, la BEi avrebbe dovuto contribuire ad una maggiore inte-
grazione ed al raggiungimento degli obiettivi di coesione socio-economica 
del territorio europeo.

La BEi si distingueva rispetto agli altri istituti di credito nazionali 
ed internazionali. Essa «è dotata di autonoma personalità giuridica di 
diritto internazionale, nonché di indipendenza finanziaria, amministrativa 
e di controllo» (p. 37). La Banca è chiamata a «contribuire, con i suoi 
finanziamenti, alla risoluzione degli squilibri possibili provocati dalla in-
tegrazione progressiva delle economie degli Stati membri, squilibri negli 
sviluppi regionali oppure nei differenti settori di attività (...)». Inoltre, la 
BEi si pone come «uno strumento di una coordinata politica comunita-
ria di investimenti che è sembrato opportuno affidare ad un organismo 
specializzato dotato della necessaria autonomia istituzionale e finanziaria» 
(p. 77).

Lo scopo precipuo verso cui tende la BEi è quello di operare al fine 
di promuovere lo sviluppo del mercato comune europeo, ricorrendo «al 
mercato dei capitali» oltre che alle proprie dotazioni finanziarie. 

Per poter raggiungere le finalità sopra evidenziate, la BEi avrebbe 
dovuto agevolare «la concessione di prestiti e garanzie, senza perseguire 
scopi di lucro, il finanziamento dei seguenti progetti in tutti i settori 
dell’economia: a) progetti contemplanti la valorizzazione delle Regioni 
meno sviluppate; b) progetti contemplanti l’ammodernamento o la ricon-
versione d’impresa oppure la creazione di nuove attività richieste dalla 
graduale realizzazione del mercato comune che, per la loro ampiezza o 
natura, non possono essere interamente assicurati dai vari mezzi di finan-
ziamento esistenti nei singoli Stati membri; progetti d’interesse comune 
per più Stati membri che, per la loro ampiezza o natura, non possono 
essere completamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti 
nei singoli Stati membri» (p. 37).

Attraverso la BEi si intendeva, dunque, ridurre il divario economico 
intercorrente tra le diverse Regioni d’Europa. Va rilevato che l’esigenza di 
colmare il deficit di sviluppo era particolarmente avvertita in Italia dove 
un’ampia area territoriale (quella meridionale) si trovava (come è noto) in 
una condizione di forte arretratezza sociale ed economica.

L’Autrice, a tal riguardo, ha sottolineato il ruolo essenziale svolto 
dalla SvimEz nel cui ambito si sviluppò un ampio, approfondito ed 
appassionato confronto tra gli illustri studiosi che operavano all’interno 
dell’Istituto per lo sviluppo del Mezzogiorno (tra cui anzitutto Pasquale 
Saraceno, ma anche Jan Tinbergen, Paul Robinson Rodan, Austin Robin-
son, Gunnar Myrdal).

Il dibattito che si andava sviluppando in seno alla SvimEz si intercon-
netteva con il più ampio dibattito in corso a livello comunitario ed inter-
nazionale sui temi dello sviluppo e della coesione sociale ed economica in 
una fase difficile come quella del primo e del secondo dopoguerra.
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Va rilevato che negli anni in cui si lavorava alla costruzione della CEE 
veniva ad emersione l’esigenza di «imprimere una nuova spinta alle politi-
che nazionali di sviluppo regionale». Parallelamente «(...) occorreva che la 
Comunità affrontasse a sua volta, con organi propri e una propria politica 
coordinata con le politiche nazionali, i problemi dell’equa distribuzione 
degli investimenti».

Viene, dunque, ad emersione l’azione strategica posta in essere dalla 
BEi finalizzata a garantire le condizioni per lo sviluppo all’interno del 
territorio comunitario.

In questo quadro, viene dedicata, poi, specifica attenzione al rapporto 
tra la BEi e l’Italia. Nel saggio si evidenzia che la menzionata istituzione 
finanziaria ha avuto «un impatto rilevante sulla vita economica del nostro 
Paese». In vero, come precisa la Strangio, «già nel Trattato di Roma tale 
missione dell’ente fu sancita da un protocollo speciale collegato al Trattato 
stesso e riguardante l’Italia; esso obbliga l’istituto a impiegare adeguata-
mente le proprie risorse a favore del contesto italiano, e, in particolare, 
nei confronti del Sud Italia» (p. 61).

Nel volume si sottolinea, altresì, che il sistema delle partecipazioni sta-
tali (la c.d. «mano pubblica»: l’iri, le Ferrovie dello Stato, l’Eni e l’Efim) 
è quello che maggiormente ha utilizzato i contributi della BEi.

Ma tra i diversi enti che si avvalsero dell’azione della BEi assume un 
ruolo centrale la CaSmEz istituita nel 1950 per ridurre il divario tra il 
Nord e il Sud del Paese. Proprio la Cassa per gli interventi straordinari 
nel Mezzogiorno rappresenta l’ente che maggiormente si è avvalso del 
sostegno della BEi. 

Nel saggio si evidenzia che l’Italia (specie in una particolare fase, a 
cavallo tra gli anni ’50 e gli anni ’70) ha beneficiato della maggior parte 
degli investimenti promossi dalla BEi; quota che è arrivata fino al 40% 
del totale dei finanziamenti complessivamente erogati.

In questo contesto più ampio va, pertanto, considerato che la BEi 
svolse un ruolo decisivo nelle politiche meridionaliste, con l’intento di 
contrastare il «dualismo territoriale» che connotava l’economia italiana. 

La BEi riservò, dunque, una particolare attenzione al territorio me-
ridionale, adottando specifiche misure ed interventi finanziari a favore 
dell’economia del Mezzogiorno ed isolana per assecondare lo sviluppo 
regionale. L’azione della Banca spaziò nei diversi campi d’intervento.

Mirati finanziamenti consentirono la realizzazione di fondamentali 
arterie infrastrutturali in diversi settori, da quello energetico a quello 
ferroviario, a quello stradale a quello delle telecomunicazioni, a quello 
agricolo.

Grazie agli interventi strategici, la Banca svolse una funzione decisiva 
per rianimare lo sviluppo infrastrutturale, industriale ed agricolo del 
Mezzogiorno d’Italia. 

L’Autrice sottolinea che furono quattro le aree in cui l’azione della 
Banca fu decisiva a partire dalle «grandi sistemazioni agricole», alla 
«costruzione di centrali idroelettriche», all’«ammodernamento» ed «adat-



283

tamento di assi stradali e di collegamento ferroviari», alle «telecomunica-
zioni» (p. 69). 

Due furono le linee direttrici seguite dalla BEi. Anzitutto, la Banca 
lavorò per coordinare la propria azione con quella delle istituzioni nazio-
nali operanti nel settore della promozione dello sviluppo, svolgendo una 
funzione complementare ed integrativa rispetto alla CaSmEz ed alle altre 
amministrazioni per lo sviluppo. 

Nel contempo, la Banca operò al fine di «adeguare la propria azione 
alle realtà mutevoli dello sviluppo regionale (...)». Attraverso una lungi-
mirante ed efficace azione politica ed istituzionale, la Banca divenne uno 
straordinario strumento di sviluppo per l’economia meridionale, deter-
minando effetti positivi sulla crescita del pil del Mezzogiorno d’Italia e 
dell’intero Paese. 

L’agile, ma denso saggio di Donatella Strangio si conclude con una 
preziosa appendice documentaria nella quale sono indicati i progetti di 
finanziamento attuati dalla BEi a partire dal 1963 al 1970. 

Nel testo sono riportati e commentati i dati riguardanti le concrete 
attività svolte dalla Banca europea per gli investimenti. Ne emerge una 
chiara fotografia dell’insieme degli interventi in funzione di sviluppo posti 
in essere dalla BEi a favore del sistema economico meridionale. 

Dall’analisi compiuta dalla prof.ssa Strangio emerge, in modo plastico, 
il ruolo strategico svolto dalla BEi per sostenere la crescita dell’economia 
del Mezzogiorno e per consentire al Sud di colmare il deficit di sviluppo 
che impediva al territorio meridionale di contribuire alla modernizzazione 
sociale, civile ed economica del Paese.

Dallo studio di Donatella Strangio emerge che la BEi può essere con-
siderata la prima amministrazione europea in funzione di sviluppo, col-
locandosi, dunque come un tassello essenziale nella governance integrata 
delle politiche di coesione.

Nell’approfondita analisi compiuta dall’Autrice vengono fuori diversi 
piani di lettura. Il primo è quello che fa riferimento all’impegno assunto 
dagli Stati Uniti (attraverso il citato Piano Marshall) per la rinascita 
dell’economia europea. Il secondo è quello teso ad evidenziare l’azione 
svolta dalla CEE al fine di assicurare la pace e la prosperità degli Stati 
membri. Il terzo, predominante ed essenziale piano di lettura, è quello 
che consente di decifrare il ruolo svolto dalla Banca europea per gli inve-
stimenti per promuovere la coesione tra le diverse aree regionali del ter-
ritorio comunitario, dedicando specifica attenzione all’esperienza italiana 
di intervento pubblico nelle aree depresse del Mezzogiorno. 

In conclusione, va rilevato che il saggio di Donatella Strangio riporta 
meritoriamente all’attenzione generale l’azione posta in essere dalla Banca 
per la crescita dell’economia europea, sottolineando il prezioso ruolo 
politico-sociale assunto da un’istituzione dal profilo tradizionalmente tec-
nico e finanziario. A dimostrazione del fatto che l’integrazione europea 
non ha soltanto una valenza economica, ma ha soprattutto una rilevanza 
economica, sociale, oltre che politica. L’Autrice riesce a cogliere in modo 
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chiaro l’essenza dei problemi dello sviluppo territoriale, in un’ottica inte-
grata, con riguardo sia alla dimensione nazionale (in specie meridionale) 
che a quella europea.

Il principale merito del volume sta nell’aver colto e chiaramente 
interpretato l’essenza della BEi e nell’aver portato ad emersione il ruolo 
fondamentale svolto dalla menzionata istituzione finanziaria comunitaria 
a favore dello sviluppo del territorio meridionale.

(Vincenzo Mario Sbrescia)


