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1. Recensioni

Giuseppe Soriero, Sud, vent’anni di solitudine, Roma, Donzelli, 2014, 
pp. 234.

È difficile, è molto difficile che un saggio elaborato da una personalità 
che è stata protagonista delle vicende analizzate, riesca a far emergere, 
contemporaneamente, la passione civile che ha caratterizzato (e che con-
nota) la sua azione politica ed istituzionale e la capacità (propria dello 
studioso) di esaminare, in modo oggettivo e con acume critico, le vicende 
storico-economiche e legislative da egli stesso vissute in prima linea. 

Fa eccezione a questa regola non scritta il saggio di Giuseppe Soriero, 
appena pubblicato dalla Donzelli (casa editrice da sempre attenta alle tema-
tiche meridionaliste), ed intitolato Sud, vent’anni di solitudine. Consigliere 
della Svimez, e già dirigente nazionale e segretario regionale del Pci in Ca-
labria, l’On. Giuseppe Soriero è stato deputato e sottosegretario ai trasporti 
nel Governo Prodi, ma anche docente di Storia dell’intervento pubblico 
nell’economia del Mezzogiorno presso l’Università di Catanzaro. Le due 
linee di azione del suo impegno a favore dello sviluppo meridionale, che 
connotano la sua intensa attività meridionalista (quella, appunto, politico-
istituzionale e quella accademico-scientifica), sembrano trovare un punto 
di precisa convergenza nell’ampio e documentato saggio qui in recensione. 

Nell’esaminare attentamente l’evoluzione delle politiche per il Sud, 
l’autore, seguendo un approccio critico-ricostruttivo prende le mosse da 
un’amara constatazione: il Sud ha vissuto venti anni di solitudine, ma 
è giunta l’ora di ribaltare questa condizione e di avviare la riscossa del 
Mezzogiorno. Infatti, non è certo la rassegnazione che permea il saggio di 
Soriero. Anzi, dall’appassionante lettura del testo si percepisce la caparbia 
determinazione dell’autore (abituato a confrontarsi, anche in modo aspro, 
per difendere le proprie comunità, per sostenere le proprie idee) ad agire, 
con progetti ed azioni concrete, per realizzare il riscatto del Mezzogiorno. 

Dal saggio emerge, cioè, una precisa indicazione che è quella di riu-
scire a superare questa lunga fase di crisi e di sostanziale abbandono a sé 
stesso del Mezzogiorno, operando per rendere strategici i territori meri-
dionali all’interno di un disegno complessivo di sviluppo dell’intero Paese.

Quest’esigenza si lega strettamente ad un fondamentale interrogativo: 
ce la farà il Mezzogiorno a cogliere la sfida del futuro? Per rispondere 
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a questa difficile domanda ed ipotizzare uno scenario di prospettiva che 
possa delineare una nuova, possibile strategia per il rilancio dell’economia 
meridionale, l’autore utilizza gli arnesi dello studioso, ripercorrendo, in 
chiave critica, le complesse vicende che hanno contrassegnato l’evoluzione 
delle politiche per il Mezzogiorno, ma, al tempo stesso, riesce a cogliere, 
da uomo delle istituzioni, le sfumature che caratterizzano le direttrici 
politiche e legislative che hanno indirizzato le strategie meridionaliste che 
si sono via via susseguite.

In quest’ottica, Soriero compie una lucida e, se vogliamo, spietata 
analisi delle diverse fasi che hanno connotato l’azione pubblica per lo 
sviluppo dell’economia meridionale, facendo emergere i punti di forza 
ed i punti di debolezza della strategia nata all’indomani della seconda 
guerra mondiale per assicurare la rinascita del Mezzogiorno all’interno di 
un disegno nazionale di crescita del Paese.

Già nell’ampia ed approfondita premessa introduttiva, è possibile co-
gliere le linee di fondo dell’indagine compiuta da Soriero. L’autore eviden-
zia (p. IX), anzitutto, che «l’incertezza degli aiuti pubblici ha alimentato, 
qui più che altrove, la spirale illusoria di una possibile crescita; da più 
parti si ritiene che il Mezzogiorno “accompagnato per mano” dallo Stato 
possa finalmente spiccare il volo, liberandosi dalle catene opprimenti che 
lo costringono a condizioni di arretratezza strutturale rispetto al resto del 
paese». A parere dell’autore, sembrerebbe quasi configurarsi una sorta di 
«Mezzogiorno-Prometeo, condannato a subire la punizione storica di un 
ruolo da comprimario che l’Unità d’Italia gli avrebbe assegnato». 

In vero, l’autore rileva che «questa ricostruzione segna il passo e 
risulta stucchevole la circostanza che si ripeta ogniqualvolta si cerchi di 
andare alle radici delle disfunzioni del Sud». Tuttavia, con un accento 
opportunamente polemico, Soriero si chiede «perché il Mezzogiorno 
soffre ancora oggi una vera e propria dipendenza economica, culturale 
e civile? Come e quando questa parte dell’Italia potrà essere pienamente 
coinvolta nelle nuove sfide nazionali ed europee indotte dagli scenari della 
globalizzazione?». Queste le domande di fondo poste dall’autore, il quale, 
provocatoriamente, si chiede se «esiste ancora il Mezzogiorno?» o se non 
fosse più corretto riprendere la teoria (in voga negli anni ’90) incentrata 
sulla possibile sussistenza di una pluralità di Mezzogiorni e non, invece, 
di un unico Mezzogiorno. A tal riguardo, l’autore evidenzia che, nella 
fase attuale, in un contesto caratterizzato dalla dimensione europea ed 
internazionale dello sviluppo, non si può che considerare il Meridione 
in un’ottica nuova, legando le prospettive delle aree meridionali a quelle 
del Nord del Paese. 

Soriero sostiene con forza (p. XII) che «o le due aree del Nord e del 
Sud cresceranno insieme o l’Italia non riuscirà a superare la recessione 
economica e il senso diffuso del declino; o il nostro Paese saprà esercitare 
in Europa una funzione produttiva oppure paradossalmente esso subirà 
l’arroccamento della Mitteleuropa proprio mentre il Mediterraneo è in 
ebollizione e spinge comunque verso la modifica di secolari equilibri». Si 
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rileva che l’analisi problematica svolta dall’autore, nelle vesti di studioso 
di storia dell’intervento pubblico nel Mezzogiorno, si fonde naturaliter 
e con grande efficacia, con la vis dell’uomo delle istituzioni abituato a 
combattere nell’agone politico per difendere gli interessi delle comunità e 
dei territori meridionali. Ed infatti, da politico lungimirante e pragmatico, 
Soriero immagina un possibile nuovo ruolo per il Mezzogiorno, un ruolo 
che si pone in una posizione che sembrerebbe poter essere di cerniera, di 
raccordo strategico «(...) tra Mediterraneo e “nuovo contesto europeo”». 
Intorno a quest’asse si potrebbe ipotizzare un nuovo profilo del Mezzo-
giorno proiettato in una originale dimensione strategica. Sottolineando 
l’esigenza di aprirsi ad una nuova fase, l’autore fonda il suo ragionamento 
su di una precisa constatazione: il Sud è profondamente cambiato e oggi 
«non è più la “povera società di eguali” descritta da Manlio Rossi Doria 
negli anni cinquanta». Tuttavia, l’autore, precisa che, nonostante i signifi-
cativi passi in avanti compiuti a partire dalla fine degli anni ’40 ed ancor 
più dall’inizio degli anni ’50 (caratterizzati dalla fondazione della Svimez, 
dal varo della riforma agraria, dalla nascita della Cassa per il Mezzo-
giorno) e fino ai giorni nostri, non è ancora possibile parlare di un Sud 
«protagonista della propria storia (...)». Infatti, esso «dipende tanto da 
flussi esterni, da progetti pensati altrove, da centri di decisione occulta».

Attraverso un saggio denso, ma, nel contempo, di rara chiarezza l’au-
tore articola la sua riflessione in cinque capitoli che diventano sette se si 
considerano un prezioso saggio introduttivo e le ampie conclusioni. 

I suindicati capitoli consentono di ricostruire, in chiave problematica, 
le diverse stagioni dell’impegno pubblico per lo sviluppo del Mezzo-
giorno, evidenziando anche, e con grande lucidità e cristallina chiarezza, 
la fase (cominciata negli anni ’90) del disimpegno e dell’affievolirsi della 
tensione meridionalistica cui fecero seguito profondi e non sempre efficaci 
cambiamenti nelle politiche per lo sviluppo.

In particolare, nel primo capitolo (intitolato «Nascita e dissoluzione 
dell’intervento straordinario»), l’autore esamina la genesi, l’evoluzione e 
l’abolizione della caSmez, strumento principe dell’intervento pubblico 
nell’economia del Mezzogiorno ed artefice dei significativi passi in avanti 
compiuti dalle aree meridionali, anzitutto sul fronte della dotazione 
infrastrutturale, del sostegno all’agricoltura, oltre che su quello della lo-
calizzazione degli impianti industriali. In questo quadro, l’autore ricorda 
il ruolo decisivo svolto dalla Svimez che rappresentò il vero laboratorio 
tecnico dove furono elaborate le strategie per lo sviluppo meridionale, 
in strettissimo raccordo con la Presidenza del Consiglio allora retta dal 
capo del Governo Alcide De Gasperi. Potremmo dire che se la Svimez 
rappresentò il laboratorio valoriale del modello di intervento pubblico 
nell’economia meridionale, la caSmez fu l’efficacissimo attuatore di un 
sapiente disegno strategico. 

Insieme, le precitate istituzioni furono la mente ed il braccio, pensiero 
ed azione. In realtà, in quella fase di fervore meridionalistico, le com-
petenze tecniche di personalità dotate di un grande ingegno andarono 
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di pari passo con la visione politica e con la lungimiranza di una classe 
dirigente di prim’ordine che seppe guardare lontano. Erano quelli gli 
anni in cui si registrò una eccezionale tensione morale ed al contempo un 
irripetibile slancio meridionalistico. Ciò consentì alle migliori intelligenze 
tecniche e politiche del Paese di lavorare insieme per la rinascita del 
Mezzogiorno. Se quando parliamo dell’attività dell’Assemblea che scrisse 
la Costituzione repubblicana possiamo osservare che quel consesso fu 
caratterizzato da uno spirito costituente, è possibile sostenere che le strut-
ture su cui si è fondato l’intervento straordinario (in primis la Svimez e la 
caSmez) furono animate da un mirabile fervore meridionalistico. Il primo 
ventennio dell’intervento straordinario (caratterizzato per lo più dall’atti-
vità svolta dalla Cassa guidata con saggezza dal presidente Gabriele Pe-
scatore), furono anni di significative realizzazioni. Furono costruite strade, 
autostrade, ponti, condotte, porti; furono realizzate opere di altissima 
ingegneria nel settore elettrico, idroelettrico, ma anche impianti fognari. 
La notevole dotazione infrastrutturale, e non solo quella, determinarono 
un formidabile balzo in avanti del sistema economico meridionale, come, 
peraltro, dettagliatamente documentato dalla dottrina più attenta.

L’autore divide in una pluralità di fasi l’azione svolta dalla Cassa per 
il Mezzogiorno. La prima fase (che va dall’istituzione della Cassa, nel 
1950, al 1957) fu, in prevalenza, dedicata alla realizzazione di interventi 
ed opere infrastrutturali. La seconda (dal ’57 al ’65) fu, invece, connotata 
dalle politiche per l’industrializzazione. La terza fase (iniziata, appunto, 
nel ’65, con il varo della legge n. 717 del 26 giugno 1965), fu, poi, quella 
caratterizzata dalla più intensa partecipazione delle Regioni all’elabora-
zione ed attuazione delle strategie meridionaliste. Con il precitato prov-
vedimento, il Parlamento decise di prorogare l’intervento straordinario 
fino al 1980, limitando la dotazione finanziaria ad un arco temporale assai 
contingentato (appena 5 anni). 

Soriero sottolinea che la suindicata misura legislativa rappresentò una 
chiara indicazione negli indirizzi di politica economica. Furono, infatti, 
ridotti i finanziamenti al settore agricolo, valorizzando, invece, i fondi per 
le iniziative industriali. 

L’autore passa in rassegna alcuni dei passaggi storici di particolare 
rilievo nella storia dell’intervento pubblico nel Mezzogiorno, rimarcando 
l’importanza che, nelle politiche per il Sud, assunse, tra il ’55 ed il ’64, 
lo schema Vanoni (più correttamente denominato «Schema di sviluppo 
dell’occupazione e del reddito in Italia nel decennio 1955-64»; piano 
questo che si concentrava su alcuni precisi obiettivi (p. 16).

Il Consigliere Soriero ricostruisce dettagliatamente i passaggi essenziali 
e le dinamiche evolutive delle politiche pubbliche per lo sviluppo del 
Mezzogiorno, ponendo, preliminarmente, l’accento sulle matrici teoriche, 
culturali ed ideologiche che hanno connotato il dibattito sulla definizione 
del modello di intervento pubblico nell’economia meridionale. In quest’ot-
tica, viene specificamente richiamato il confronto dialettico che si sviluppò 
nelle prime fasi dell’esperienza repubblicana tra «la visione keynesiana», 
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che è alle origini della Cassa per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 
(e che trova, come è noto, fondamento nella visione di una classe dirigente 
politica e tecnica di altissimo profilo morale e culturale in gran parte in-
centrata in quell’eccezionale laboratorio dello sviluppo che è rappresentato 
dalla Svimez), e l’impostazione assunta da coloro i quali ritenevano utile 
(al fine di risolvere i problemi socioeconomici del Meridione) affrontare il 
tema delicatissimo dei rapporti di proprietà sulla terra e, più in generale, 
risolvere il problema dei latifondi. Tale aspetto, come evidenzia l’autore, 
fu considerato attentamente in sede politico-legislativa e fu, poi, specifica-
mente regolato con la riforma agraria dell’ottobre del ’50; riforma che rap-
presentò «il segno tangibile dell’impegno governativo per il Sud» (p. 10).

Nel suo saggio, l’ex sottosegretario ai trasporti analizza criticamente 
la parabola dell’azione pubblica in funzione di sviluppo, soffermandosi, 
altresì, su alcuni passaggi chiave che hanno rappresentato le linee guida 
della lunga stagione dell’intervento pubblico nel Sud, non trascurando il 
ruolo decisivo svolto dal sistema delle partecipazioni statali a sostegno 
dello sviluppo dell’economia meridionale.

A tal proposito, l’autore sottolinea (p. 14) l’importanza della legge n. 
634/1957 attraverso cui fu imposto alle imprese a partecipazione statale 
di «riservare al Mezzogiorno il 60% degli investimenti in nuovi impianti 
e il 40% degli investimenti complessivi». Va considerato che anche questo 
fu un tassello essenziale (ma spesso sottaciuto) all’interno della strategia 
pubblica per la promozione dello sviluppo meridionale.

Nel complessivo percorso teso alla costruzione ed alla concreta at-
tuazione di solide ed innovative politiche pubbliche per la crescita dei 
territori meridionali, l’autore rimarca la valenza strategica dello «schema 
Vanoni» (pp. 55-64) e della c.d. «nota aggiuntiva La Malfa». Furono que-
sti due tasselli di fondamentale importanza (richiamati specificamente da 
Soriero, p. 16) all’interno della strategia per lo sviluppo del Mezzogiorno.

L’autore si sofferma, altresì, sulle innovazioni ordinamentali appor-
tate alla governance del sistema di intervento pubblico nel Mezzogiorno, 
richiamando l’istituzione avvenuta nel 1971 del Comitato dei Presidenti 
delle Regioni meridionali (ex Lege n. 853/1971) e le rilevanti modifiche 
nella configurazione istituzionale della caSmez realizzate dalla legge n. 
183/1976.

Nel secondo capitolo, intitolato «Dopo la Cassa e senza la Cassa 
(1993-2006)», invece, vengono analizzate le vicende politico-legislative 
ed istituzionali che seguirono la fase di cesura con il passato che aveva 
portato al superamento del sistema straordinario di intervento pubblico 
nel Mezzogiorno, con la liquidazione dell’Agensud degli anni ’80. 

In quegli anni di profonde trasformazioni, sul piano politico-istitu-
zionale ed economico, e in una fase di debolezza strutturale delle classi 
dirigenti meridionali, si giunse ad una frettolosa abolizione dell’intervento 
straordinario, considerato fonte principale dei mali del Sud. 

Va sottolineato che si giunse, in questo modo, ad una scelta che 
mirava da una parte a scongiurare la celebrazione di un referendum 
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(ispirato dal diffuso sentimento antimeridionale che serpeggiava in gran 
parte dell’Italia settentrionale) che avrebbe tranciato di netto il modello 
di intervento nelle aree in deficit di sviluppo. 

Venne, pertanto, definito un modello ordinario di intervento nelle 
aree depresse del territorio nazionale incentrato sulla legge n. 488/1992. 
Fase a cui fece seguito l’esperienza del c.d. sviluppo autopropulsivo, fon-
data sull’idea della programmazione negoziata, dei patti territoriali, degli 
accordi pubblico-privato (per riattivare le dinamiche dello sviluppo par-
tendo dalle risorse e dagli attori economici, sociali ed istituzionali locali) 
e all’iniziativa denominata «cento idee per lo sviluppo». 

L’autore, pur sottolineando che la parabola dell’intervento straordina-
rio nel Mezzogiorno aveva oramai raggiunto, alla fine degli anni ’80, una 
fase di crisi e di decadenza (che, inevitabilmente, portarono al supera-
mento di quel modello di sviluppo ideato negli anni ’50), coglie le zone 
d’ombra della nuova fase avviata negli anni ’90 in cui le politiche per il 
Mezzogiorno finirono sostanzialmente nel dimenticatoio. L’analisi di So-
riero costringe a ripensare quel periodo di decostruzione del modello di 
intervento pubblico nell’economia meridionale, così come si era sviluppato 
nel corso dell’esperienza repubblicana. Ciò anche perché quel modello 
(per lungo tempo virtuoso e foriero di significativi risultati, ma certo non 
privo di criticità) non era stato soppiantato da una precisa strategia di 
politica economica, se non da una serie di iniziative non sempre partico-
larmente efficaci e produttive. 

Il terzo capitolo del saggio qui in recensione, intitolato problematica-
mente «Titolo V: si riforma la riforma?» è, poi, incentrato sulla revisione 
costituzionale del sistema dei rapporti tra Stato e Regioni, tema questo 
oggetto di accesa discussione in sede politico-legislativa.

L’autore si sofferma sulle riforme di fine secolo realizzate con il varo 
delle Leggi Bassanini (p. 62 e p. 66). Attraverso una profonda politica di 
decentramento, fu, come è noto, introdotto il c.d. «federalismo ammini-
strativo a costituzione invariata», apportando una miriade di innovazioni 
nel sistema dei rapporti tra centro e periferia, tra Stato e comparto delle 
autonomie territoriali. La costituzionalizzazione del federalismo ammini-
strativo che si realizzò, poi, nel 2001 (con la riforma del Titolo V della 
Costituzione di cui alla Legge costituzionale n. 3/2001) aprì l’ordinamento 
giuridico al principio del federalismo e del rafforzamento ulteriore dei 
poteri territoriali (regionali e locali). In questo quadro, l’autore oltre ad 
analizzare attentamente le scelte compiute nel 2001, si sofferma, altresì, 
sulle attuali prospettive legislative che stanno configurando una nuova 
revisione del Titolo V della Costituzione che riporta al livello decisionale 
centrale una miriade di competenze e poteri in precedenza assegnati alle 
Regioni.

Il quarto capitolo, denominato «Luci ed ombre della coesione ter-
ritoriale (2007-2013)» è, invece, incentrato sull’analisi delle innovazioni 
legate alle politiche europee di coesione ed alla loro incidenza sulle di-
namiche nazionali dello sviluppo territoriale. In questo contesto l’autore 
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si sofferma, tra l’altro, su alcuni tasselli delle strategie per la coesione 
territoriale, ed in particolare sul «quadro strategico nazionale 2007-2013», 
e in modo specifico, sulle innovazioni apportate con il varo del fondo per 
lo sviluppo e la coesione e sulla centralità dei Fondi FaS nelle politiche 
per le aree depresse.

In questo quadro, l’autore prende, altresì, in esame le proposte con-
tenute nel c.d. Piano per il Sud del Governo Berlusconi e le innovazioni 
introdotte con il Piano di azione e di coesione adottato dal Ministro 
Barca, analizzando inoltre le nuove prospettive che si aprono con la nuova 
programmazione comunitaria 2014-2020, fino al varo della neoistituita 
Agenzia nazionale per la coesione territoriale.

Il quinto capitolo, intitolato «Dallo scippo del Sud allo sviluppo so-
lidale», consente, poi, all’autore di fermare la sua attenzione sul grande 
tema delle infrastrutture e della logistica, oltre che sulle tematiche al-
trettanto strategiche delle politiche urbane e delle politiche industriali 
come assi prioritari su cui lavorare per far ripartire lo sviluppo nelle aree 
depresse. 

Il testo di Soriero è, poi, integrato da un’appendice intitolata «Il Sud 
utile all’Italia» e dedicata specificamente alla Zona economica di Gioia 
Tauro che, nella visione di Soriero, costituisce uno dei poli strategici 
di sviluppo «per rafforzare la filiera logistica italiana tra l’Europa e il 
Mediterraneo». Proprio l’area di Gioia Tauro (che, peraltro, è stata al 
centro dell’impegno politico e progettuale dell’autore), sembrerebbe poter 
rappresentare la punta di diamante di una nuova strategia per lo sviluppo 
meridionale. In questo contesto, l’autore prospetta la valenza strategica 
del Mezzogiorno come piattaforma logistica del Nord e dell‘Europa verso 
i mercati africani ed asiatici, ipotizzando una nuova missione dei territori 
meridionali all’interno delle dinamiche che caratterizzano i grandi traffici 
internazionali tra le diverse aree economiche mondiali.

Il saggio è, poi, arricchito da un’utilissima bibliografia articolata per 
anni (che consente anche di ricostruire lo sviluppo del dibattito pubbli-
cistico storico, politico ed economico che ha connotato fino ad oggi la 
vicenda meridionalistica).

Nelle conclusioni, l’autore tira brillantemente i fili dell’indagine e si 
sofferma specificamente sulle più recenti decisioni del Governo e sulle 
scelte legislative che hanno portato all’adozione del decreto che ha isti-
tuito la nuova Agenzia per la coesione; amministrazione che dovrebbe 
rappresentare (in strettissimo raccordo con la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri) il nuovo centro propulsivo delle politiche per lo sviluppo e 
la coesione delle aree depresse del territorio nazionale.

A tal riguardo, l’autore, nel commentare la scelta del legislatore di 
dare vita ad una nuova amministrazione per lo sviluppo, riporta al centro 
dell’attenzione (anche come utile elemento di confronto e di compara-
zione), il progetto elaborato dalla Svimez nel 2010, progetto attraverso 
cui era stata proposta la costituzione di un’Agenzia tecnica per lo svi-
luppo delle aree depresse, prevedendo in capo alla stessa una miriade di 
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funzioni strategiche in una pluralità di campi che spaziavano dai fondi 
europei al settore dei lavori pubblici e delle infrastrutture. 

È necessario, a tal proposito, ribadire che nel volume di Giuseppe So-
riero, l’analisi dello storico economico e dell’acuto analista si lega a quella 
del politico saggio e lungimirante e del legislatore competente ed equili-
brato, protagonista di quella fase delicatissima, ma anche controversa, di 
riordino delle strategie pubbliche per lo sviluppo territoriale.

L’autore compie, quindi, una valutazione organica ed approfondita 
dei risultati e degli effetti prodotti dall’azione svolta dai pubblici poteri 
a favore del rilancio del Mezzogiorno, ma anche un’analisi lucidissima 
delle lacune e delle carenze registrate all’interno della strategia pubblica 
per lo sviluppo.

Dal volume dell’On. Soriero emerge un quadro problematico in cui, 
tuttavia, i punti di forza e le potenzialità inespresse dei territori meridio-
nali superano le zone d’ombra. La brillante analisi compiuta dall’autore 
consente, in definitiva, di delineare una possibile strategia tesa al rilancio 
del Mezzogiorno attraverso una strategia intersettoriale ed organica ed 
una politica di programmazione che riunisce, in un disegno unitario, 
la logistica, le infrastrutture, le politiche urbane, considerate insieme al 
rilancio delle politiche industriali e ad una rinnovata attenzione verso le 
risorse territoriali.

Si configura, così, un Mezzogiorno che ha preziose risorse, ma che ha 
bisogno di un rinnovato slancio progettuale e politico della classe diri-
gente meridionale e nazionale per far decollare quest’area strategica non 
solo per il Paese, ma per l’intera Europa. 

(Vincenzo Mario Sbrescia)

Mariana Mazzucato, Lo Stato Innovatore, Bari-Roma, Laterza, 2014, pp. 
351.

Il volume di Mariana Mazzucato – divenuto con Capital di Thomas 
Piketty uno dei più citati nella pubblicistica economica di quest’ultimo 
anno – si incarica di sfatare alcuni miti, spesso molto resistenti.

La tesi di fondo è, in qualche misura, semplice. Dati alla mano quello 
che si dimostra è che le basi tecnologiche su cui poggiano molte delle in-
dustrie private di maggior successo –  la Apple per tutte, scelta dall’autrice 
proprio per il suo valore «simbolico» dell’iniziativa privata –  sono state 
pensate e realizzate dal settore pubblico. È questo che ha scelto i settori 
sui quali intervenire, che ha orientato la ricerca durante lunghi periodi di 
tempo, che ha finanziato realizzazioni innovative quando nessun privato 
si avventurava in quei territori.

Di tutto questo, però, nella vulgata corrente, specialmente quella del 
mondo dell’innovazione, non c’è traccia. Tutt’altro. Innamorato della 
retorica del stay hungry, stay foolish il discorso economico prevalente 


