Prefazione
BIBLIOGRAFIA DI NINO NOVACCO
____________________________________________________________________

Quaderno SVIMEZ n. 23

1

BIBLIOGRAFIA DI NINO NOVACCO
Prefazione
____________________________________________________________________

2

Prefazione
BIBLIOGRAFIA DI NINO NOVACCO
____________________________________________________________________

Nino Novacco

Bibliografia di scritti e testi
sul Mezzogiorno e lo sviluppo
(1950 – 2009)

Prefazione del Prof. Simone Misiani

Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno

3

BIBLIOGRAFIA DI NINO NOVACCO
Prefazione
____________________________________________________________________

Bibliografia di scritti e testi
sul Mezzogiorno e lo sviluppo,
di Nino Novacco
(1950-2009)

INDICE
Prefazione del prof. Simone Misiani

p.

Elenco dei testi di Nino Novacco

p. 23

Addendum alla bibliografia specializzata
di Nino Novacco

p. 131

4

5

Prefazione
BIBLIOGRAFIA DI NINO NOVACCO
____________________________________________________________________

Prefazione di Simone Misiani
Sulla bibliografia degli scritti di Nino NOVACCO

La pubblicazione della bibliografia degli scritti di Nino Novacco
− noto meridionalista e attuale presidente della SVIMEZ − relativi allo sviluppo economico del Sud ed all’esigenza di assicurare la “coesione” produttiva ed occupazionale nei territori tutti dell’Italia, ci restituisce il suo profilo di intellettuale, ed offre altresì l’opportunità agli studiosi di aggiungere un prezioso ausilio per ricostruire l’identità
del meridionalismo nell’Italia repubblicana, e le sue vicende in relazione al problema dei “divari” e degli “squilibri”.
Novacco è entrato nella SVIMEZ a soli 23 anni, ed ha legato direttamente ed indirettamente la sua biografia a questa istituzione. A
metà degli anni Novanta è uscito un suo libro di ricordi1, del quale mi
sono valso nel mio compito e nel quale sono anticipati molti dei temi
e degli argomenti che trovano oggi, grazie a questo asciutto elenco di
titoli, un fondamentale sostegno.
Il primo gruppo di scritti, non particolarmente numeroso, apre
uno squarcio sugli anni della formazione politico-culturale di Novacco, avvenuta nel dopoguerra, l’indomani della caduta del Fascismo. I
primi interventi fanno emergere le linee di un percorso di maturazione
intellettuale e morale che si fonda su una esperienza religiosa. La frequentazione dell’associazionismo cattolico durante gli anni prebellici,
e della guerra e del dopoguerra, gli consente di risultare informato
degli incontri fucini – ma non solo − di Camaldoli, dove i cattolici
democratici elaborarono le linee di un programma per il postfascismo. La assunzione di responsabilità etico-religiose si salda con
lo spirito democratico del Risorgimento, si fa impegno sociale a favore dei territori e dei cittadini meridionali più poveri. Il giovane Novacco traduce la sua fede cristiana in azione politica concreta nella realtà sociale − e produttiva, e occupazionale − che lo circonda. E’ un
itinerario comune ai cattolici della sua generazione. L’obiettivo della
giustizia sociale si incontra con i valori del liberalismo e della democrazia, leggendo ed apprezzando gli scritti del filosofo idealista Bene1

Si veda Nino NOVACCO, “Politiche per lo sviluppo. Alcuni ricordi sugli anni ‘50
tra cronaca e storia”. Il Mulino, 1995.
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detto Croce, di cui approfondisce la teoria del diritto, che sarà argomento della sua tesi di laurea nella Facoltà di Giurisprudenza a Palermo.
In quegli anni aderisce al filone del laburismo cattolico, che assume in lui un connotato ed un’impronta rivolti al problema meridionale. Conosce la realtà del Sud per averla vissuta, e vive l’impegno
come atto di responsabilità civile verso il territorio e la Regione in cui
fino al 1948 vive, la Sicilia. La scelta meridionalista si identifica nella
battaglia per la democrazia. Ancora adolescente, milita nella ACLI e
nella corrente cristiana dell’organizzazione sindacale a Trapani, scrive
sui giornali locali, promuove inchieste sui problemi della Sicilia e adotta una lettura in termini sociali del pensiero cattolico.
Nei primi scritti predomina l’ansia del necessario cambiamento,
e la speranza nella possibilità di una rottura netta rispetto al passato.
Legge e traduce le tesi del filosofo francese Jaques Maritain intorno
alle prospettive di dialogo tra cristianesimo e comunismo, e segue
l’impegno del giovane sindacalista comunista Emanuele Macaluso e
per altro verso, poi, del liberale Domenico La Cavera. Sono legami
che lo accompagneranno lungo tutta la vita di tecnico e di esperto impegnato nel sociale. Il dopoguerra è soprattutto il momento delle scelte ideali. Il culmine di questa breve stagione è costituito per Novacco
dall’ingresso formale – nel novembre 1948 – nella redazione romana
di “Cronache Sociali” dove − vicino al direttore Glisenti − conosce e
frequenta Giuseppe Dossetti e l’ambiente della sinistra democristiana
di La Pira, di Lazzati e di Fanfani, con i quali convive a Roma nella
nota “Comunità del Porcellino”, alla “Chiesa Nuova” delle ospitali
sorelle Portoghesi.
Dopo le elezioni politiche del 18 aprile 1948 giungono a maturazione le scelte di fondo della democrazia italiana, ed in pochi anni si
esaurisce anche lo spazio politico per il dossettismo. Novacco entra
alla SVIMEZ nel giugno 1950, e sposta il centro del suo interesse sul
terreno della società civile, nel campo delle relazioni economiche e
sociali, in un percorso non dissimile da altri giovani provenienti
dall’impegno cristiano. Condivide la scelta occidentale, crede nei valori liberali della democrazia, nella possibilità di raggiungere gli obiettivi di giustizia sociale non contro ma entro le regole del capitalismo. Racconta su “Cronache Sociali” la scissione della Cgil e i primi
mesi di vita del sindacato libero, dalla LCGIL alla successiva CISL.
In questo contesto escono anche i primi scritti sul Mezzogiorno. Nel
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fertile ambiente della rivista e del mondo che vi gravita intorno, conosce il pensiero del New Deal e la teoria economica roosveltiana, e si
accosta alle discussioni intorno alle idee − ispirate a Keynes ma tecnicamente non Keynesiane − di una politica di programmazione per lo
sviluppo dell’Italia meridionale. Su “Cronache Sociali” illustra il significato del IV punto delle Dichiarazioni del Presidente USA Truman dedicate all’applicazione del “Piano Marshall” a favore anche
del Mezzogiorno.
Nel biennio 1948-49 pubblica su “Cronache Sociali” alcuni degli articoli sui caratteri degenerativi del funzionamento
dell’autonomia regionale siciliana. Sono i primi interventi che entrano
nel merito della questione meridionale. Il tema della crisi della rappresentanza politica viene indicato, correttamente, come il problema
centrale del Mezzogiorno. Il ruolo della Regione siciliana, che godeva
di uno speciale “Statuto”, doveva essere limitato alla sfera amministrativa, sostiene Novacco, mentre l’autonomismo siciliano più estremista aveva puntato ad una prospettiva indipendentista. Il “separatismo” siciliano, è questa la tesi di fondo, andava contro gli interessi
del popolo. Il movimento separatista siciliano aveva una vocazione di
forza sostanzialmente trasformista e conservatrice, con l’obiettivo ultimo di esercitare una pressione sul governo italiano per mantenere lo
status quo nella Sicilia. Era la posizione condivisa anche dal costituzionalista Costantino Mortati.
In un articolo pubblicato su “Cronache Sociali” su sua sollecitazione (e curato dal fratello, lo storico Domenico Novacco) si denunciava le contiguità tra il banditismo, la mafia e le classi dirigenti
isolane, sollevando fin reazioni ed imbarazzi dentro la maggioranza.
Secondo Novacco occorreva garantire il ripristino della legalità, ma
anche dar vita ad una politica capace di incidere sulla struttura economica e sociale. Gli argomenti impiegati in questi articoli non si discostavano di molto dalle tesi avanzate da Franchetti e Sonnino nella
loro celebre “Inchiesta” sulle condizioni della Sicilia l’indomani
dell’Unità d’Italia.
Il secondo gruppo di scritti è relativo al periodo dal 1950 al
1963. Novacco era stato assunto nella SVIMEZ da Pasquale Saraceno
nel 1950, l’anno delle riforme meridionaliste del VI governo De Gasperi, la riforma agraria e la nascita della “Cassa per il Mezzogiorno”.
Ho fatto rilevare a Novacco la scarsa presenza di suoi articoli e testi
7
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nei primi anni di sua attività alla SVIMEZ, ed egli mi ha confermato
che le posizioni politico-culturali dell’Associazione venivano di fatto
espresse quasi solo da Saraceno – e in parte da Molinari e Sebregondi
–, e che poco era consentito ai collaboratori di scrivere di propria iniziativa su giornali e riviste, pur venendo chiesto ad essi un sistematico
impegno redazionale per i documenti interni, come fu il caso della
stesura dello “Schema Vanoni”.
Novacco rimane alla SVIMEZ fino al 1963, e nell’ultimo quadriennio viene promosso al ruolo di segretario generale, già coperto
dal Prof. Saraceno. Sono anni di grandi speranze e anche di riforme
compiute, sia pure al di fuori del compromesso istituzionale. In questo quindicennio l’Italia passava da Paese agricolo ad una “società dei
consumi”, e la SVIMEZ fu il principale centro di elaborazione di una
visione democratica della modernità. Cattolici e laici condivisero la
speranza di poter risolvere la questione meridionale adattando
all’Italia la teoria dello sviluppo: è “il nuovo meridionalismo”. Il progetto era stato messo in cantiere nel corso dei lavori della Commissione Costituente ed era stato ispirato da esperti provenienti dal “sistema Beneduce” − come Pasquale Saraceno, Donato Menichella,
Francesco Giordani, Giuseppe Cenzato, Salvatore Guidotti. La teoria
della crescita veniva adattata da Pasquale Saraceno ad un Paese caratterizzato da un forte dualismo economico e sociale, provando a rompere il circolo vizioso che spaccava in due l’Italia, spostando il problema della soluzione, dal piano della battaglia politica a quello
dell’analisi tecnica ed economica. La SVIMEZ adattava le politiche
di crescita alla domanda di giustizia sociale delle regioni meridionali,
e forniva al Governo ed a De Gasperi uno strumento operativo paragonabile in una certa misura ad un tink tank americano, certamente
determinante nella genesi delle riforme adottate dai governi centristi.
Novacco opera in questa squadra sorretto da una forte motivazione ideale e da scolastiche competenze di economista. In poco tempo si impadronisce degli elementi della cultura statistica ed economica, che gli consentono di interpretare un ruolo di esperto − e come tale Molinari lo suggerisce, benché giovane, agli ambienti dell’ONU e
della Banca Mondiale − e di partecipare a tutte le principali esperienze di ricerca condotte dalla SVIMEZ negli anni Cinquanta.
Il suo primo maestro è il direttore dei progetti di ricerca scientifico-tecnica della SVIMEZ, lo statistico Alessandro Molinari, già re8
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sponsabile dell’ISTAT, di idee socialiste e di cultura bocconiana2. A
lui si deve l’adattamento ai problemi delle regioni meridionali della
teoria delle “aree depresse”, basata su una conoscenza dei diversi fattori dello sviluppo economico e civile, applicata con successo in Gran
Bretagna, nazione industriale matura. In questi anni la SVIMEZ ha
come interlocutore privilegiato il mondo industriale e produttivista, e
gli esperti delle istituzioni create in seguito agli accordi di Bretton
Woods (BIRS e FMI). Le idee dell’Associazione − che ha avviato nel
1952-53 le ricerche per il c.d. “Schema Vanoni”3 − sono discusse con
gli economisti e statistici vicini al mondo produttivo di Milano, Libero Lenti, Ferdinando di Fenizio, come anche con Guglielmo Tagliacarne, e con gli economisti Paul Rosenstein-Rodan e Jean Tinbergen.
Mai come in questi anni le due Italie sono state tanto vicine, hanno
parlato un medesimo linguaggio.
Nel primo triennio Novacco partecipa alla battaglia della SVIMEZ volta ad ampliare il consenso intorno al linguaggio nuovo indotto dall’applicazione del metodo della statistica all’analisi economica:
mettere i numeri accanto ai problemi. Il primo titolo che figura nella
raccolta di scritti è il testo dell’intervento alla riunione annuale del
1950 della Società Italia di Economia, Demografia e Statistica, in cui
Novacco illustrò il criterio seguito per il calcolo del livello di “depressione”, considerando indicatori relativi alla produttività, ai consumi ed al livello di vita in genere, con particolare attenzione alla cultura. Si tratta di un prodotto ancora artigianale, composto di pochi dati, ma che costituisce la base per il calcolo del “divario”, a cui la teoria economica ancora oggi fa riferimento.
In questa opera l’Italia si dotava di una embrionale sistema di
calcolo territorializzato del reddito nazionale, capace di interpretare
anche il problema del divario, cui Novacco si impegnò con il Prof.
Guidotti dell’Ufficio studi della Banca d’Italia, e con il Prof. Giannone dell’ISTAT. Un qualificato impegno di lavoro sul fronte della politica degli investimenti fu la collaborazione alla redazione dei piani
regionali, i cui lavori si svolsero tra il 1948 ed il 1953 e contribuirono
alla gestazione di alcuni dei progetti dell’intervento “straordinario” e
2

Si veda “I numeri e la politica. Statistica, programmazione e Mezzogiorno nell'impegno di Alessandro Molinari”, di Simone MISIANI. Il Mulino, 2007.
3
Il testo dello “Schema di sviluppo” – elaborato in sede SVIMEZ − si può leggere in
Pasquale SARACENO, Gli anni dello Schema Vanoni (1953-1959). Milano, Giuffrè,
1982, pp. 259-364.
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della Cassa per il Mezzogiorno, e poi in connessione allo “Schema
decennale di sviluppo dell’occupazione e del reddito in Italia, 195564”. I piani regionali si valsero del criterio della articolazione per zone produttive assunta dall’economia agraria nel campo della bonifica
integrale, e suggerita da Manlio Rossi-Doria a Gian Giacomo
Dell’Angelo nella SVIMEZ, ed impiegarono le indicazioni dei primi
piani urbanistici realizzati dall’INU, Istituto nazionale di urbanistica
di Bruno Zevi.
Emerse in questa circostanza la personalità di Giorgio CerianiSebregondi, protagonista della esperienze della sinistra cristiana a Milano, entrato nell’Associazione nel 1949, e sensibile ai temi dei piani
urbanistici. Sebregondi manifestò da subito un’insofferenza verso gli
approcci affidati prevalentemente alla statistica, ed elaborò una idea
della politica di sviluppo che poneva al centro il ruolo delle scienze
sociali. Nella concezione della pianificazione sociale trovava la sua
sintesi una concezione della politica ed una interpretazione del messaggio evangelico: scoprire il divino attraverso l’altro. Novacco collaborò con Giorgio Sebregondi ad uno scritto condotto per la SVIMEZ, che metteva la “dimensione regione” − cui si era dimostrato
sensibile Adriano Olivetti e il suo “Movimento di Comunità” − al
centro del criterio di pianificazione, approccio ripreso e svolto poi in
senso urbano-industriale negli anni successivi.
Nel 1953-’55, con l’elaborazione dello “Schema decennale”, noto anche come “Piano Vanoni”, per la SVIMEZ si aprì una stagione
di piena sintonia con il Sindacato, ed in esso specie con Giulio Pastore, e con una parte del Governo. Il tema dello sviluppo fu analizzato
nella prospettiva di crescita di un sistema industriale. La stesura del
documento e le successive versioni sono opera di un ristretto gruppo
di ricercatori investiti da Saraceno di un compito di policy makers.
Nelle discussioni furono tuttavia coinvolti esperti della Banca mondiale e degli organismi come l’OECE, impegnati nelle politiche di
programmazione, dando luogo ad un board a carattere sovranazionale. In ordine allo Schema, il Nostro scrisse due articoli apparsi su “La
Discussione” e su “Il Mercurio”, nel quadro del disegno di Saraceno
volto ad allargare il consenso scientifico e politico.
“Nord e Sud”, la rivista fondata da Francesco Compagna, e
“Mondo Economico”, espressione del riformismo economico lombardo, il settimanale diretto da Bruno Pagani, assunsero un ruolo fondamentale per la diffusione delle idee dello “Schema Vanoni”, e la di10

Prefazione
BIBLIOGRAFIA DI NINO NOVACCO
____________________________________________________________________

scussione sui problemi dello sviluppo. Il grosso delle elaborazioni si
svolse negli anni successivi e riguardò il tema dell’applicazione di
una politica di programmazione in Italia. Dalla seconda metà degli
anni ‘50 alla prima metà del decennio successivo si intensifica l’opera
di studio in vista delle riforme, e si allarga il campo delle discipline,
con l’emergere del ruolo delle scienze sociali in un rapporto complementare rispetto al problema dello sviluppo.
Inizia un periodo di eccezionale impegno per la SVIMEZ. In
questa opera Novacco rafforza i suoi legami in due direzioni; con
l’economista agrario Manlio Rossi-Doria e con il gruppo della Sezione sociologica guidato da Giorgio Sebregondi (e, dopo la morte di
quest’ultimo nel 1958, animato come CENSIS da Giuseppe De Rita,
Pietro Longo e Gino Martinoli). Negli stessi anni entra in più attiva
collaborazione con Claudio Napoleoni, economista proveniente
dall’area della sinistra cristiana, assunto nella SVIMEZ dal 1958-’59
con l’incarico di guidare il “Centro studi sullo sviluppo economico”,
costituito e finanziato dalla “Fondazione Ford”, e di approfondire la
letteratura sullo sviluppo macro-economico nazionale ed internazionale.
Nel 1959, nel quadro di un generale riordino della SVIMEZ,
Novacco viene promosso all’incarico di segretario generale. Il momento culminante di questa fase di studio ha al centro l’esperienza dei
programmi regionali avviati da Molinari, che videro la collaborazione
tra la SVIMEZ e le istituzioni operanti nelle regioni. In questa attività
di studio emerge l’apporto di Novacco. Un particolare rilievo assunse
il “Piano per la Campania”4, che fece da battistrada agli altri, realizzati in diverse realtà del Sud del paese, quale la Calabria, e il “Piano
per la rinascita della Sardegna”, Regione a statuto speciale. Gli scritti di Novacco permettono di far luce sulla natura e la portata di questo
ambizioso disegno, che doveva fornire le linee alla futura politica di
programmazione. Il metodo basato sulla ricerca di “zone omogenee”
4

La versione ufficiale, con i contributi di Novacco e di Rossi-Doria, ma anche di
Ventriglia e di altri, presenta il titolo “Il meccanismo di sviluppo dell’economia
campana e le prospettive di espansione dell’occupazione e del reddito nella regione”, e costituisce il vol. I della Collana di studi economico–urbanistici per la formazione del Piano regionale della Campania. Napoli, Provveditorato alle OO.PP.
per la Campania ed il Molise, 1961. 104 p., tab., graf., cartografie. [Vedi anche
1961 n. 1 e 1968 n. 1].
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adottato dalla bonifica integrale si rinnovava davanti alla prospettiva
dello sviluppo urbano-industriale. La politica di localizzazione
dell’industria avrebbe dovuto adattarsi alle potenzialità di sviluppo
del territorio, opportunamente infrastrutturato in analogia al CentroNord. L’analisi per “zone omogenee” creò i presupposti di uno scambio fecondo con il liberale ed europeista Francesco Compagna, testimoniato dalla ricchezza di interventi su questi argomenti apparsi su
“Nord e Sud”. Compagna collegò l’indirizzo dei piani regionali agli
studi di geografia urbana, dando vita ad un ambizioso disegno di politica meridionalista ed europeista anche in vista del centrosinistra5.
All’inizio degli anni Sessanta maturano le condizioni per un governo di coalizione formato dall’accordo tra democristiani e socialisti.
Il clima era reso favorevole da una molteplicità di eventi giocati su
livelli diversi, della politica, della religione e della cultura: alla presidenza degli Stati Uniti viene eletto il democratico Kennedy, non ostile
all’apertura a sinistra in Italia; la Chiesa si apre ad una lettura rivolta
al problema sociale con le encicliche di Papa Giovanni XXIII; vi è un
risveglio della cultura laico-socialista con gli incontri degli “Amici del
Mondo” intorno alle riforme, in vista del centro-sinistra. In questa fase di effervescenza viene alla ribalta il protagonismo della generazione che aveva aderito al “nuovo meridionalismo” negli anni Cinquanta. Nel 1962-64, con la nascita del centrosinistra e l’avvio di una politica di programmazione, in Italia si aprì una fase di grandi speranze di
riforme, a cui non corrispose efficacia di risultati rispetto agli anni
Cinquanta.
Si chiuse la parabola del gruppo dirigente formatosi intorno alla
Banca d’Italia, che aveva diretto la linea dello sviluppo italiano. Marcello De Cecco, nel volume Storia del capitalismo italiano dal dopoguerra ad oggi6 curato da Fabrizio Barca, ha affermato che la fine
della generazione di tecnici del “sistema Beneduce”, che aveva raggiunto l’obiettivo dello sviluppo, conduce al venir meno in Italia di
ogni capacità di progettazione. Con il 1962-‘64 si esaurisce un lungo
ciclo storico, e si afferma una nuova classe dirigente che si confronta
5

6

Su Francesco Compagna si rinvia a Guido PESCOSOLIDO (a cura di), Francesco
Compagna, meridionalista europeo, Piero Lacaita Editore, Roma-Bari, 2003 ed in
particolare ai contributi di Pescosolido e Novacco.
Marcello DE CECCO, “Splendore e crisi del sistema Beneduce: note sulla struttura
finanziaria e industriale dell’Italia dagli anni ’20 agli anni ’60”, in Fabrizio BARCA (a cura di). “Storia del capitalismo italiano dal dopoguerra ad oggi”. Roma,
Donzelli, 2001, pp. 389-404.
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con i problemi di una società del benessere. La “Nota aggiuntiva” del
ministro del Bilancio Ugo La Malfa, del maggio 19627, si propose di
dotare il Paese di una “politica dei redditi” mediante il coinvolgimento delle parti sociali. Il programma fu impostato con una partecipazione attiva da parte del gruppo dei ricercatori della SVIMEZ, allargato ad altre qualificate collaborazioni ministeriali.
La nuova classe dirigente degli anni Sessanta, pur provenendo
da un medesimo ambiente liberale, si divise sull’impostazione da dare
alle riforme economiche. Guido Carli, governatore della Banca
d’Italia, manifestò da subito forti perplessità sulla programmazione,
della quale sottolineò le tentazioni ad una limitazione del mercato e,
nel fronte dei fautori della politica di piano, si aprì una vivace dialettica scientifica. Dentro la SVIMEZ Novacco, anche in qualità di segretario generale, interpretò le esigenze di cambiamento e di apertura
di una generazione che si sentiva interprete della domanda di giustizia
sociale, e guardava alle prospettive aperte dal cambiamento dello scenario politico. Il distacco nei confronti di Saraceno da parte della generazione dei più giovani riguardava la concezione del piano, ed anche il modo di interpretare la missione dei cattolici nella società. In
disaccordo con Saraceno, Claudio Napoleoni aveva dato una interpretazione radicale della programmazione come strumento di “riforma
dei consumi”, che doveva orientare il sistema economico verso una
maggiore produzione di beni pubblici, contestando implicitamente la
logica stessa dello sviluppo. Da un diverso versante Nino Novacco
propose di seguire la via della programmazione regionale intrapresa
negli anni dello “Schema Vanoni”. Nei lavori della Commissione degli esperti, dopo la scomparsa di Alessandro Molinari avvenuta nel
settembre 1962, la linea della pianificazione regionale era stata assunta da Rossi-Doria, sia pure limitatamente all’agricoltura, e senza ottenere alcun incisivo riscontro.
In un saggio del 1963 scritto da Novacco in collaborazione con
il giovane ricercatore della SVIMEZ Franco Fiorelli viene proposto il
criterio della “programmazione regionale” per la localizzazione degli
investimenti industriali nel Mezzogiorno. Nello stesso anno esce uno
7

Si veda: “Problemi e prospettive dello sviluppo economico italiano”. Nota presentata al Parlamento dal Ministro del Bilancio Ugo LA MALFA il 22 maggio 1962,
in Ministero del Bilancio. La programmazione economica in Italia. [S.l., s.n.],
1967, volume II pp. 89-134.
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studio della SVIMEZ dedicato alla provincia di Latina8. Nella presentazione Novacco scrive che con questo studio la SVIMEZ ha inteso
recare «un contributo alla conoscenza dei processi economici in atto e
delle prospettive di sviluppo futuro – con particolare riguardo alla
funzione dell’industrializzazione –, attraverso l’approfondimento di
una situazione locale, in un quadro regionale, e per alcuni aspetti super-regionale». Questa impostazione non trovò spazio nel primo
“Rapporto della Programmazione”, mentre fu recepita, nei fatti, dal
secondo Rapporto presentato alla fine degli anni Sessanta, noto come
“Progetto ’80”.
La accesa dialettica scientifica all’interno del centrosinistra si
ripercosse sulla vita della SVIMEZ e provocò l’uscita di un numero
elevato di ricercatori verso nuovi lidi. In quei mesi abbandonarono la
SVIMEZ Claudio Napoleoni e Giuseppe De Rita, il quale ultimo diede vita al CENSIS, dove passarono armi e bagagli molti ricercatori
della Sezione sociologica della SVIMEZ.
Novacco, nell’autunno del 1963, si trasferì al nuovo “Centro di
sviluppo” dell’OCDE di Parigi, con cui aveva già curato un programma di ricerca sulla formazione, sull’educazione e sui “quadri”
dello sviluppo e delle aziende. L’esperienza degli studi regionali condotti dalla SVIMEZ fu accolta a livello europeo e contribuì ad orientare la definizione di una politica a favore delle regioni deboli del
Mediterraneo e del mondo ex coloniale. I frutti di questo sforzo intellettuale si videro nei tempi lunghi, con la nascita, al principio degli
anni Novanta, di una politica europea di “coesione” territoriale e sociale. E’ un tema presente negli scritti di Novacco. Le buone prospettive di carriera a Parigi non compensarono però il desiderio di operare
nella politica per il Mezzogiorno; quindi non appena se ne presentò
l’opportunità fece rientro in Italia.
Novacco fu in effetti richiamato nel 1965, attraverso Vincenzo
Scotti, da Giulio Pastore, Ministro per il Mezzogiorno del governo
Moro, e venne incaricato di presiedere lo IASM − agenzia creata nel
1962, e per breve tempo presieduta da Molinari − con il compito di
8

Si veda: Presentazione di Nino NOVACCO al volume SVIMEZ: “L’industrializzazione della Provincia di Latina. Evoluzione economica e prospettive di sviluppo”. Roma, Svimez 1963, pp. V–VI, nonché la sua relazione negli Atti del Convegno di Studi a Latina del febbraio 1963.
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promuovere lo sviluppo e di fornire assistenza tecnica e supporti alla
commercializzazione delle produzioni agli imprenditori − specie di
piccole e medie aziende − che investivano e/o erano attivi nel Mezzogiorno.
Con la legge n. 717 del 27 giugno 1965 - frutto degli accordi del
governo Moro - fu inaugurata una nuova fase dell’intervento straordinario, con il prevalere di un indirizzo industrialista, senza una precisa
definizione dei compiti affidati alla Cassa, la cui fine fu procrastinata
al 31 dicembre 19809. Sotto la spinta di Giulio Pastore, responsabile
del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, si era data vita ad una
generale riforma che assegnava maggiori poteri alla politica, con la
responsabilizzazione diretta del Ministero per i Mezzogiorno, tecnicamente guidato dal Seretario Generale Vincenzo Scotti.
Il terzo gruppo degli scritti di Novacco si concentra nel quindicennio in cui operò la legge del 1965 per l’industrializzazione del
Mezzogiorno, con risultati che attendono una obiettiva valutazione
storica. Rientrato in Italia, Novacco riallacciò i rapporti con la SVIMEZ, intensificò gli scambi intellettuali con Compagna, Bruno Pagani e con il gruppo dei “meridionalisti pugliesi” animato da Vittore
Fiore, che pubblicava la rivista “Delta” e organizzava a Bari la
“Giornata del Mezzogiorno” nell’ambito dell’annuale “Fiera del Levante”. Gli scritti permettono di cogliere i risultati degli investimenti
e gli spazi conquistati nel mondo economico italiano ed internazionale. Al contempo è possibile cogliere un progressivo scollamento tra le
idee di “sviluppo” proprie dei meridionalisti, e la classe politica –
tendenzialmente regionale − portatrice di un nuovo sistema clientelare, che cercava e trovava alimento nella spesa pubblica.
Gli effetti destabilizzanti della crisi degli anni Sessanta produssero certamente un rallentamento degli investimenti e penalizzarono
l’area meridionale, ma ciononostante in queste circostanze fu proseguito l’obiettivo di una accelerazione della coesione territoriale con le
regioni del Centro-Nord. Anzi, da un punto di vista quantitativo, questo periodo ha verificato la tendenza alla riduzione del “divario”
Nord-Sud, il cui rilievo è stato poi messo in evidenza da Paolo Sylos
Labini. «Dalla fine della seconda guerra mondiale ad oggi la crescita
dell’economia meridionale è stata straordinaria – ha scritto Sylos La9

Si veda Salvatore CAFIERO, “Storia dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno,
1950-1993”, Lacaita Editore, Manduria (Ta) p. 80 e sgg.
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bini –; il reddito individuale è aumentato di oltre quattro volte. Tuttavia il divario con il Centro-Nord è rimasto press’a poco invariato: più
precisamente, dal 1951 al principio degli anni ’70 era sceso dal 46%
al 40%, in seguito è risalito, ed oggi si aggira sul 45%, una quota quasi uguale a quella del 1951»10. I limiti dei citati risultati furono registrati non tanto sul piano degli investimenti e della spesa, ed anche dei
miglioramenti del reddito, quanto nelle carenze della politica di riordino delle istituzioni, che incise negativamente, dando luogo a fenomeni di patologia del sistema.
Negli anni Settanta la politica per il Mezzogiorno andò incontro
ad un progressivo decentramento rispetto al modello di sviluppo italiano. Vi era una causa per così dire oggettiva, l’esaurirsi del ciclo
mondiale di crescita iniziato nel 1950, che aveva portato la Gran Bretagna prima e gli Stati Uniti poi all’abbandono delle politiche di piano
adottate negli anni Trenta. In Italia questa tendenza si manifestò con
tendenze ad una separazione tra gli interessi del Nord e quelli del Sud.
In questa fase di recessione apparve nel 1974 il primo annuale Rapporto SVIMEZ, dando luogo ad un’iniziativa che – organizzata prima
a Napoli e solo poi trasferita a Roma − dura tutt’oggi. Da allora Novacco, attento più ai problemi dello sviluppo che a quelli congiunturali, ha rilevato i limiti dei risultati raggiunti dall’intervento straordinario, respingendo tuttavia una dichiarazione di fallimento. In occasione
della presentazione del volume di Rossi-Doria “Scritti sul Mezzogiorno” si proclamò “non soddisfatto” dei risultati raggiunti, ma “non insoddisfatto” della strada dell’intervento “speciale”. Nelle riflessioni
di quegli anni la “questione meridionale” tornava da una dimensione
tecnico-economica al problema politico della rappresentanza degli interressi meridionali nel contesto politico nazionale e comunitario.
Un punto fermo del pensiero di Novacco in questi decenni fu la
sua avversione nei confronti degli eccessi del regionalismo, considerato premessa alla disarticolazione federalista dello Stato nazionale, di
cui il Sud aveva bisogno per poter crescere. In una lettera del 1960 al
direttore di «Nord e Sud» Novacco si pronunciò contro la nascita delle regioni ordinarie, con argomenti assunti dalla tradizione meridionalista. Tornò ancora su questo punto alla fine del decennio ‘60, a ridosso dell’entrata in funzione delle regioni a statuto ordinario. Il provvedimento avrebbe negato la unitarietà della questione meridionale, pre10

Paolo SYLOS LABINI, “Scritti sul Mezzogiorno (1954-2001)”, a c. di G. Arena,
Lacaita Editore, Manduria (Ta), 2003, p. 398.
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figurando l’abbandono delle politiche di sviluppo per il Mezzogiorno.
Il principio dell’etica sociale andava considerato come “bene comune” e fondamento della “convivenza civile” stessa.
Il passaggio alle regioni meridionali delle competenze in materia di programmazione, senza una adeguata preparazione, avrebbe
portato secondo Novacco ad una frantumazione degli interessi generali del Mezzogiorno a favore dei localismi, contraddicendo il principio stesso della Costituzione. Su “Mondo Economico” nel 1970 così
scrive: «Il rilievo europeo – e nazionale – impone che non venga perduta l’unità del Mezzogiorno – la sola vera conquista meridionale del
dopoguerra – spezzando l’unità della questione meridionale in tante
inevitabilmente concorrenti “questioni” regionali, siciliana, sarda, calabrese, molisana, pur non certo in sé prive di giustificazioni». Più
avanti prosegue: «Se l’Italia vuole imporre all’Europa una politica regionale ed una politica industriale non contraddittorie, ma al contrario
conformi ai suoi reali interessi, non può perdere l’unità della questione meridionale, e non può non tener fermo il principio di un intervento unitario, straordinario e addizionale nel Sud».
Il Mezzogiorno rischiava di venire derubricato a problema italiano e il sistema si sarebbe mosso non verso la soluzione, ma verso
una inevitabile rimozione della questione meridionale. Pertanto giudicò inaccettabili le proposte di eliminare l’intervento straordinario a
favore del Mezzogiorno, riportando tutto a livello delle regioni. La tesi di Novacco suscitò l’interesse di Claudio Napoleoni che ne rovesciò il significato in senso radicale, secondo un’ottica marxista e terzomondista, come conferma dell’esistenza di una contraddizione tra
gli interessi dello sviluppo capitalistico e i bisogni di giustizia sociale
del Sud.
La posizione presa da Novacco fu discussa ed apprezzata negli
ambienti del riformismo socialista e fornì un contributo originale alla
discussione sulla crisi del centrosinistra, che aveva proprio nella crisi
di risultati delle politiche per il Mezzogiorno uno dei nodi scoperti.
Nel dicembre del 1972 Novacco era intervenuto a Perugia nel “Convegno di studi della Dc sui problemi della crisi economica italiana e
le nuove prospettive di sviluppo sociale”. Aveva invitato la Democrazia cristiana a riformare la politica per il Mezzogiorno senza abbandonare la scelta del 1950: il principale problema risiedeva nel non aver orientato la politica nazionale del governo in senso meridionalista,
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dando così vita ad un disegno organico di riequilibrio del dualismo
nazionale.
La critica di Novacco alla linea della Dc si rivolse in due direzioni, nei confronti dei limiti della vocazione ruralista presente nella
matrice cattolica, e la seconda a quegli ambienti del mondo cattolico
che avevano annullato o fortemente condizionato la portata dei provvedimenti, favorendo gli interessi corporativi derivanti da pressioni
particolari dei settori del capitalismo bisognosi di protezione. La classe dirigente cattolica non era riuscita a svolgere un ruolo autonomo di
direzione dell’intervento straordinario, ma aveva finito per assumere
una funzione di mediazione tra gruppi di pressione e di interesse diversi, con l’effetto di una politica disorganica sul piano della qualità
delle scelte e nella capacità performativa.
Le conclusioni dell’analisi di Novacco furono riprese dal gruppo
che faceva capo al leader socialista Giacomo Mancini, come contributo alla ricerca di una soluzione per uscire dalla crisi del centrosinistra11, e favorirono il dialogo tra il meridionalismo – democratico ed
anche cattolico − e il “comunismo riformatore” di Giorgio Amendola.
Tale sforzo rimase circoscritto in una sfera culturale, e non approdò
ad un alcun concreto mutamento del quadro politico.
Dopo la soppressione della Cassa per il Mezzogiorno, avvenuta
in via definitiva nel 1993, e poi nell’ultimo quindicennio, il Nostro ha
continuato a tenere viva con orgoglio l’identità meridionalista, ha sostenuto la necessità della continuazione di una politica di coesione sociale e regionale, combattendo l’ideologia neoliberista da un lato e il
mito di una rivoluzione dal basso opposta allo Stato-nazione
dall’altro. Fin dagli anni Ottanta era schierato con Compagna contro
l’idea della “Padania”, denunciando gli sbocchi politico-elettorali
delle “leghe” e i rischi di una tenuta dell’unità nazionale.
Al principio degli anni Novanta è uscito il volume curato da
Novacco “Il ritardo dei Sud”, che raccoglie gli atti del Forum internazionale SIRAP sulle aree forti e deboli in Europa, organizzato da Novacco in collaborazione con NOMISMA e d’intesa con Romano Prodi
e l’economista Patrizio Bianchi12. Da ultimo, nel 2007, è stato pubblicato “Per il Mezzogiorno e per l’Italia”, a sessanta anni dalla nascita
11

Antonio LANDOLFI “Lo Stato, la Cassa, il Mezzogiorno. La crisi dell’intervento
pubblico al Sud”, Savelli ed., Roma, 1974.
12
Ci si riferisce al volume curato ed introdotto da Nino NOVACCO, “Il ritardo dei
Sud. Aree forti e aree deboli in Europa e in Italia”. Milano, Angeli, 1992.
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della SVIMEZ, con un saggio storico di Giuseppe Galasso13. In questi
anni è stato rilanciato il ruolo dei Rapporti SVIMEZ, che annualmente
aggiornano i dati sul divario ed invitano lo Stato a confrontarsi con il
problema del Mezzogiorno ed assumersi la responsabilità di un ruolo
attivo.
Qual’è l’eredità del pensiero meridionalista nel presente e nel
futuro? Che cosa c’è di universale e di vivo in questo filone del pensiero politico? La prima risposta risiede nella riflessione intorno al
rapporto tra economia, società e politica. Le politiche per il Mezzogiorno hanno posto al centro dell’economia il lavoro umano rispetto
agli interessi del puro profitto e del guadagno. Hanno affermato il
principio che l’economia deve avere come fini il benessere collettivo
e l’emancipazione politica di tutti gli esseri umani. La seconda risposta risiede nell’insegnamento sulle origini dell’intervento straordinario. Il rapporto tra politiche pubbliche e questione meridionale chiama
in gioco la natura stessa dello Stato unitario, e la sua articolazione territoriale. Nelle condizioni date del secondo dopoguerra, la nascita di
una politica regionale e l’adozione del metodo della programmazione
hanno costituito forme adeguate al raggiungimento dell’obiettivo dello sviluppo delle aree sotto utilizzate.
L’esplosione della crisi economica mondiale avvenuta negli ultimi anni può costituire un’opportunità per riprendere il dibattito sulla
questione meridionale e riportare l’attualità del pensiero meridionalista. Il governatore della Banca d’Italia Mario Draghi ha sostenuto che
la soluzione della questione meridionale è centrale per l’Italia in un
duplice senso; in primo luogo senza rimozione delle disuguaglianze
regionali non vi può essere sviluppo del Paese; e in secondo luogo la
valorizzazione delle risorse del Sud costituisce un fattore indispensabile per il successo della ripresa.
Da ultimo l’Enciclica sociale di Benedetto XVI “Caritas in veritate” del 7 luglio 2009 ha insistito in una prospettiva teologica sulla
necessità di mettere l’etica al centro del mercato. In questo rimesco13

Il saggio del prof. Galasso si trova in: “Per il Mezzogiorno e per l’Italia, Un sogno ed un impegno che dura da 60 anni”, a cura di Nino NOVACCO, Bologna, Il
Mulino, 2007. Il volume contiene anche un’ampia documentazione di Novacco
sulla SVIMEZ, ed un’appendice cronologica da me curata. In questi decenni il
prof. Galasso ha dato un contributo determinante nell’aggiornamento dei termini
storici del problema meridionale; si rinvia a Il Mezzogiorno da “questione “ a
“problema aperto”, Manduria, Lacaita, 2005.
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lamento delle carte, sembra di cogliere anche un riconoscimento, in
forme inedite, della necessità di rimettere al centro dell’agenda politica nazionale il problema del Mezzogiorno. Questi segnali possono
trovare piena concretezza solamente se si passerà dal piano
dell’analisi economica e della dialettica culturale ad una assunzione di
maggior responsabilità da parte di una classe politica che abbia ed assuma esplicita coscienza dei valori della unità, della solidarietà e della coesione nazionale, come tra quelli fondanti uno Stato che per merito di De Gasperi fu tra i sostenitori della nascita di una Comunità
Europea posta al centro del Mare Mediterraneo, e quindi di nuove opportunità anche per i territori del Sud Europa, arrivati buoni ultimi
nella competizione per lo sviluppo economico, politico e civile.

Simone Misiani
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ELENCO DI SCRITTI E TESTI
SUL MEZZOGIORNO E LO SVILUPPO,
DI NINO NOVACCO
(1950-2009)
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Le testate dei periodici (riviste e giornali) sono citate tra “ ” e sottolineate. Nel corso dell’intero testo vengono usati alcuni segni e sigle
convenzionali: S.l. sta per senza luogo di edizione; s.n. sta per senza
nome dell’editore; et al. sta per ed altri; c.s. sta per come sopra; s.t.
sta per stesso titolo; cfr. sta per confronta; l’anno di edizione è quello
indicato e nel caso in cui sia dedotto viene aggiunto un ?; le [ ] racchiudono sempre aggiunte del curatore.
A partire dal 18 aprile 2008 alcuni testi – specie se non formalmente
pubblicati, ma raccolti e classificati da Susanna Greco, che vivamente
ringrazio – si trovano sul sito dell’Associazione (www.svimez.it), alla
voce “Interventi” “Presidente”.
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ELENCO DEI TESTI

1950
1.

Per un’azione di investimenti antidepressivi, in
“Quaderni di azione sociale”, 1950, n. 1 (gennaio),
pp. 11–13 (articolo non firmato).

2.

Il Meridione nella politica economica italiana, in
“Realtà sociale d’oggi”, 1950, n. 5 (maggio), pp. 321–
329 (articolo non firmato).

3.

La popolazione come capitale tecnico e gli interventi
anti–depressione, in Atti della XII Riunione Scientifica
della Società Italiana di Economia Demografia e
Statistica, Palermo, 26–28 giugno 1950. Roma, s.n.,
1950, pp. 95-105.
Si trova anche in:
- “Rivista italiana di economia demografia e
statistica”, 1950, n. 3–4 (luglio–dicembre), pp. 95–105
- “Quaderni di azione sociale”, 1950, n. 8–9 (agosto–
settembre), pp. 444–455.
- Vera NEGRI ZAMAGNI, e Mario SANFILIPPO (a cura di).
Nuovo meridionalismo e intervento straordinario. La
SVIMEZ dal 1946 al 1950. Bologna, Il Mulino (collana
della SVIMEZ), 1988, pp. 227–237.

1952
4.

La Regione come punto di riferimento di un programma di sviluppo economico del Mezzogiorno, relazione congiunta, a cura di Giorgio Sebregondi e Nino
Novacco, presentata a nome della SVIMEZ al IV°
Congresso dell’INU – Istituto Nazionale di Urbanistica,
Venezia, 18–21 ottobre 1952, in La pianificazione
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regionale. Atti del IV° Congresso INU. Roma,
pp. 155–208.

INU,

1953,

1954
5.

Dopo la relazione Vanoni – Prospettive di sviluppo
economico, in “La discussione”, 1954, 1 agosto, pp. 1
e 4 (articolo di fondo).

1955
6.

Intervento, in Atti del Convegno Nazionale sui vari
aspetti dello ‘Schema di sviluppo dell’occupazione e
del reddito’ con particolare riguardo all’agricoltura.
Cremona, 17 settembre 1955. Cremona, Camera di
commercio…, 1955, pp. 202–207 e 221–222.

7.

Gli studi e i preparativi per la formulazione del Piano
[Vanoni], in “Il Mercurio”, 1955, n. 8, pp. 7–8.

1957
8.

24

Contributo alla individuazione di ‘zone omogenee’ in
Sardegna, rapporto per la ‘Commissione economica
di studio per il piano di rinascita economica della
Sardegna’
(di
cui
faceva
parte),con
la
collaborazione di Ubaldo Scassellati e Agostino Paci.
Roma, s.n, 1957, 186 p., tab., cartografie (dattiloscritto
non firmato).
Vedi in proposito FRANCO FIORELLI. Programmazione
regionale in Italia. Metodi ed esperienze. Milano,
Giuffrè (SVIMEZ, Collana Francesco Giordani), 1979, p.
38.
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9.

Iniziative nazionali e locali per la piena occupazione,
due interventi al ‘Congresso sulle iniziative nazionali e
locali [s.t.]’, promosso da Danilo Dolci, Palermo, 2
novembre 1957, pubblicati con il titolo Vecchie carte
e problemi vecchi e nuovi, in “Nuovo Mezzogiorno”,
1988, n. 5 (maggio), pp. 5–9. [Vedi anche 1988 n.
279).

1959
10. Zone ‘omogenee’ nel Mezzogiorno e sviluppo economico regionale, versione italiana dell’intervento dal
titolo Comment l’on affronte en Italie les problèmes
du Mezzogiorno et de ses zones économiques al
‘Congrès international d’Economie Régionale’,
Ostenda e Bruxelles, 7–12 settembre 1958, in
“Informazioni SVIMEZ”, 1959, n. 10 (11 marzo), pp. 205–
213.
Si trova anche in “Nord e Sud”, 1959, n. 51 (febbraio),
pp. 3–18. Anche in estratto, 18 p.
11. Il meccanismo di sviluppo dell’economia campana e
le prospettive di espansione dell’occupazione e del
reddito nella regione (testo predisposto nel 1957), in
“Orizzonti Economici”, 1959, n. 23 (luglio–agosto), pp.
3–31. Anche in estratto, 31 p.
- La versione completa e ufficiale, con il medesimo
titolo, costituisce il vol. I della Collana di studi
economico–urbanistici per la formazione del Piano
regionale della Campania. Napoli, Provveditorato
alle OO.PP. per la Campania ed il Molise, 1961. 104
p., tab., graf., cartografie. [Vedi anche 1961 n. 18 e
1968 n. 61].
Si trova anche in SVIMEZ. ll Mezzogiorno nelle ricerche
della SVIMEZ. 1947–1967. Milano, Giuffrè, 1968, pp.
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373–417, senza appendici statistiche e cartografiche.
Anche in estratto.

1960
12. Metodi e strumenti di uno sviluppo equilibrato,
intervento al convegno sulla pianificazione regionale,
Fiera del Levante di Bari, settembre 1959, in Piani
Regionali e Sviluppo Economico. Bari, Laterza, 1960,
pp. 115–119. (“Quaderni di Civiltà degli scambi”, n.
3).
13. I piani regionali di sviluppo ed il piano regionale
campano, lezione svolta assieme al Prof. Manlio
Rossi–Doria alla Facoltà di Ingegneria dell’Università
di Napoli l’11 aprile 1960, in CENTRO STUDI DI
PIANIFICAZIONE URBANA E RURALE (a cura di). Economia e
urbanistica.
Ciclo
di
conferenze
nell’Anno
Accademico 1959–1960. Napoli, s.n., 1960, vol. II, pp.
73–96.
14. Prospettive di espansione dell’occupazione e del
reddito in Campania, conversazione ai soci del
Gruppo Campano UCID, Napoli, 23 aprile 1960, in
“Quaderni del Gruppo Campano UCID” 1962, n. 16, 22 p.
15. Coordinamento degli elementi dello sviluppo
economico, schema–sommario della lezione (n. 16)
tenuta al corso di perfezionamento su ‘La
cooperazione tecnica internazionale’, organizzato
dal Comitato Nazionale per la Produttività (CNP) e
dalla
Società
Italiana
per
l’Organizzazione
Internazionale (SIOI), sotto gli auspici del Ministero
degli Affari Esteri e del Ministero del Commercio con
l’Estero. Roma, Palazzetto Venezia, 4 maggio 1960.
Ciclostilato, 3 p.
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16. Regionalismo dei democratici, lettera al Direttore, in
“Nord e Sud”, 1960, n. 4 (65), (maggio), pp. 95–98.

1961
17. Les techniques récentes de la science économique
régionale, commentaire a J.R. BOUDEVILLE. Les
techniques
récentes
[s.t.],
in
Planification
Economique Régionale. Techniques d’analyse.
Comptes–rendus de la Conférence de Bellagio, 19
juin–1°juillet 1960 Parigi, AEP–OECE, 1961, pp. 415–423.
18. Il meccanismo di sviluppo dell’economia campana e
le prospettive di espansione dell’occupazione e del
reddito nella regione, vol. I della Collana di studi
economico–urbanistici per la formazione del Piano
regionale della Campania. Napoli, Provveditorato
alle OO.PP. per la Campania ed il Molise, 1961. 104
p., tab., graf., cartografie. [Vedi anche 1959 n. 11 e
1968 n. 61].
19. L’industrializzazione e lo sviluppo economico e
sociale, appunti per una relazione pronunciata in
francese alla conferenza internazionale ‘Le role du
mouvement
étudiant
dans
la
promotion
économique, sociale et culturelle des Pays en voie
de développement’, promossa dall’Union Générale
des étudiants de la Tunisie, Tunisi, 19 luglio 1961.
Dattiloscritto, 23 p. [Testo rintracciabile sul sito
svimez.it]
20. Sulle Economie Regionali, intervento in Atti della
Conferenza [s.t.]. Bruxelles 6–8 dicembre 1961.
Bruxelles, CEE, 1961, Vol. II, pp. 53–54.
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1962
21. L’azione di sviluppo del Mezzogiorno, in “Mondo
Economico”, 1962, n. 21 (26 maggio), pp. 24–28.
- Si trova anche in “Informazioni SVIMEZ”, 1962, n. 24
(13 giugno), pp. 505–509.
22. La strumentazione democratica della programmazione, interventi alla tavola rotonda su ‘La
strumentazione democratica [s.t.]’, Roma, 15–16
settembre 1962, in “Tempi Moderni”, 1962, n. 11
(ottobre), titoli: Problemi nelle regioni sottosviluppate,
pp. 104–105; Gli squilibri regionali, pp. 113–114;
Problemi fiscali nelle regioni sottosviluppate, pp. 116–
117; L’efficienza della Pubblica Amministrazione, pp.
185–187.
23. L’avvenire delle metropoli, appunti per il dibattito
televisivo, svoltosi alla RAI–TV di Roma il 29 dicembre
1962 nella rubrica ‘Le facce del problema’, con
Bartolo Ciccardini, Sandro Petriccione e Duccio
Valori, moderatore Cesare Zappulli.

1963
24. Mèthodes de prévision de l’emploi par secteurs
d’activité, relazione al ‘Cours destiné à former des
experts de la politique d’investissement en ressources
humaines’, organizzato dall’OCDE a Frascati, Villa
Falconieri, 3–28 settembre 1962, in OCDE. L’education
et le développement economique et social, nella
collana Projet Régional Méditerranéen. Paris, OCDE,
1963, pp. 123–133. Anche in estratto.
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Si trova anche:
- in lingua inglese, con il titolo Forecasting
employment by industrial sectors, in OCDE. Planning
education for social and economic development.
Anche in estratto.
- in lingua spagnola,con il titolo Prevision del empleo
por sectores industriales, in “De Economia”, 1966, n.
90–91 (giugno), pp. 89–98.
- Esiste anche una nota tecnica, in lingua francese
con il titolo Prévision pour l’année 1975 sur la
population
italienne
selon
la
qualification
professionelle et le degré d’instruction, confluita poi
nel volume SVIMEZ. Mutamenti della struttura
professionale e ruolo della scuola. Roma, Giuffrè,
1961, VII-100 p.
25. Sui problemi della programmazione in Italia, premessa e interventi all’incontro di studio in preparazione di
un seminario [s.t.] del “Centro per gli studi sullo
sviluppo economico” della SVIMEZ, poi tenutosi a
Roma il 12–13 gennaio 1963. In SVIMEZ. Incontro di
studio in preparazione di un seminario sui problemi
della programmazione in Italia. Roma, SVIMEZ, 1963,
pp. III–IV; 51–52; 78.
26. L’industrializzazione della Provincia di Latina, presentazione al volume SVIMEZ. L’industrializzazione della
Provincia di Latina. Evoluzione economica e prospettive di sviluppo. Roma, SVIMEZ 1963, pp. V–VI.
27. Sull’industrializzazione, relazione e interventi, in Atti
del convegno di studi sull’industrializzazione della
Provincia di Latina, 9–10 febbraio 1963. Latina,
Camera di commercio…, 1963, pp. 11–45, pp. 225–
244.
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28. Obiettivi e strumenti dello sviluppo industriale del Sud,
considerazioni conclusive al dibattito ‘Obiettivi e
strumenti [s.t.]’, in “Nuovo Mezzogiorno”, 1963, n. 5
(maggio), pp. 7–20.
- Si trova anche, con il titolo Considerazioni conclusive, in “Quaderni di Nuovo Mezzogiorno”, 1963, n.
8, pp. 77–94.
29. Franco FIORELLI e Nino NOVACCO. Politica di
localizzazione
dell’industria
e
sviluppo
del
Mezzogiorno. Milano, Giuffrè, 1963, 38 p.
30. Considerazioni sui problemi territoriali dello sviluppo e
sui livelli a cui misurare gli squilibri, in SVIMEZ. Scritti di
ec-nomia e statistica in memoria di Alessandro
Molinari. Milano, Giuffrè, 1963, pp. 457–479. Anche in
estratto, 23 p.
31. La pianificazione urbana nel quadro dei piani di
sviluppo economico, in Aspetti della pianificazione
urbanistica in Italia. Atti del Convegno di studio della
Democrazia Cristiana, Napoli, 9–11 giugno 1961.
Roma, Edizioni Cinque Lune, 1963, pp. 121–144.

1964
32. Nino NOVACCO e Franco PILLOTON. Structural changes
in
Italy’s
private
consumption
expenditures.
Projections for the next ten years, in J. SANDEE (edited
by). Europe’s Future Consumption. Amsterdam,
North–Holland Publishing Co., 1964, vol. II, pp. 50–82 e
347–356. Anche in estratto, 44 p.
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33. Emmanuel G. MESTHENE, Michael MICHAELIS e Nino
NOVACCO, Reviews of National Science Policy:
Greece. Paris, OECD, 1965. Rapporto disponibile
anche in lingua francese col titolo Examen des
politiques scientifiques nationales, predisposto per la
riunione del 24 giugno 1964 della Commissione per la
ricerca scientifica dell’OCDE.
Si trova anche, in lingua inglese e in lingua francese,
come ciclostilato OCDE, Paris, 26 mai 1964, 68 p.
34. Développement régional et équilibre territorial, in
Problèmes de développement. Résumés des exposés
présentés
par
les
experts
du
Centre
de
développement de l’OCDE au Séminaire d’Abidjan,
août 1964. Ciclostilato OCDE, Paris, 24 p.
35. Ressources intellectuelles et développement, in
Problèmes de développement. Résumés des exposés
présentés
par
les
experts
du
Centre
de
développement de l’OCDE au Sèminaire d’Abidjan,
août 1964. Ciclostilato OCDE, Paris, 15 p.
36. Essai d’une bibliographie sur la Côte d’Ivoire, testo
predisposto in occasione della missione in Costa
d’Avorio dell’agosto 1964, promossa dal Centre de
développement de l’OCDE. Ciclostilato OCDE, Paris,
juillet 1964, IV,122 p.
37. Rapport sur la mission en Côte d’Ivoire du 30 juillet au
27
aout
1964,
promossa
dal
Centre
de
développement de l’OCDE. Ciclostilato OCDE, Paris,
15 octobre 1964, 92 p., graf., cartograf.
38. Les politiques de coopération des pays de l’Est et de
l’Ouest avec les pays en voie de développement,
rapporto al Congresso nazionale su ‘La coopération
technique italienne avec les pays en voie de
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développement’,
Firenze,
3–4
novembre1964.
Ciclostilato OCDE, 34 p.
- Pubblicato poi in “Rivista di studi politici
internazionali”, 1965, n. 1 (gennaio–marzo), pp. 7–
34. Anche in estratto.
- Si trova anche, in lingua italiana, col titolo Le
politiche di cooperazione dei paesi dell’Est e
dell’Ovest con i paesi in via di sviluppo, in La
cooperazione tecnica italiana con i paesi in via di
sviluppo. Atti del convegno nazionale tenutosi con il
patrocinio del Ministero degli Esteri. Roma, Arti
grafiche Jasillo, 1965 (?), pp. 38–62.

1965
39. Les
entreprises
industrielles
d’Etat
et
le
développement, in Problèmes de développement.
Résumés des exposés présentés par les experts du
Centre de développement de l’OCDE au Séminaire
de Conakry, janvier 1965. Ciclostilato OCDE. Paris, pp.
105–117.
40. Développement regional et equilibre territorial, in
Problémes de développement. Rèsumés des exposés
présentés
par
les
experts
du
Centre
de
développement de l’OCDE au Séminaire de
Conakry, janvier 1965. Ciclostilato OCDE. Paris, pp.
119–142.
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41. Ressources intellectuelles et développement, in
Problémes de développement. Rèsumés des exposés
présentés
par
les
experts
du
Centre
de
développement de l’OCDE au Séminaire de
Conakry, janvier 1965. Ciclostilato OCDE. Paris, pp.
143–157.
42. L’assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno, traccia
del discorso pronunciato alla cerimonia di
insediamento quale Presidente dello IASM, Istituto per
l’Assistenza allo Sviluppo del Mezzogiorno, Roma, 8
ottobre 1965. Ciclostilato IASM, 6 p.

1966
43. Approches au problème de politique régionale en
Afrique Occidentale, comunicazione in Obiettivi e
metodi dell’azione regionale di sviluppo. Atti del III
Congresso internazionale delle economie regionali,
Roma, 3–6 maggio 1965. Roma, Cassa per il
Mezzogiorno, 1966, pp. 965–987. Anche in estratto.
Si trova anche, in lingua spagnola, col titolo Formas
de abordar el problema de la politica ‘regional’ en el
Africa Ocidental, in Objetivos y metodos de la accion
regional de desarrollo. III Congreso internacional de
economias regionales, Roma 1965. Madrid, Consejo
Economico Sindical Nacional, 1966, pp. 355–368.
44. Lo sviluppo industriale nel Mezzogiorno alle soglie del
1966, in “Mezzogiorno 1965” (supplemento annuale
alla Rivista “Il nostro Mezzogiorno”), 1966, pp. 1–4.
Anche in estratto.
Si trova anche in “Informazioni SVIMEZ”, 1966, n. 33–35
(17–31 agosto), pp. 698–701.
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45. Investire nel Mezzogiorno, relazione introduttiva alla
‘Giornata del Mezzogiorno’, tenuta alla Fiera di
Milano il 18 aprile 1966, in “Mondo Economico”, 1966,
n. 17 (30 aprile), pp. 23–27.
Si trova anche in “Nuovo Mezzogiorno”, 1966, n. 4
(aprile), pp. 16–22, con il titolo Investire nel
Mezzogiorno è oggi più conveniente.
46. Lo sviluppo economico del Mezzogiorno. Situazione e
prospettive, relazione tenuta a Bari il 23 maggio 1966
in occasione della visita in Puglia di una missione
economica tedesca. Ciclostilato IASM, 26 p.
47. Un’esperienza globale di sviluppo: il Mezzogiorno
d’Italia, testo base (con correzioni) predisposto per il
Colloque annuel de l’Association de science
règionale de langue française su ‘Efficacité des
mesures de politique économique régionale’,
tenutosi a Namur il 9–10 settembre 1966, in
L’efficacité des mesures de politique économique
régionale, Actes du Vie colloque annuel… [c.s.].
Namur, Facultés universitaires Nôtre–Dame de la Paix,
1967, pp. 333–377; 390–395 (reponse). Anche in
estratto. Anche in lingua italiana, dattiloscritto, 67 p.
48. Un approccio funzionale all’industrializzazione del
Sud: il ‘Polo pugliese’, in “Nuovo Mezzogiorno”, 1966,
n. 7–8 (luglio–agosto), pp. 16–18.

49. Il ruolo dello IASM nella politica meridionalista, intervista in “La Voce Repubblicana”, Roma, 1966, 29–30
dicembre, p. 11.
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50. Città–Regione, interventi svolti in due incontri, dell’8
febbraio e del 30 marzo 1963, alla tavola rotonda e
poi al convegno sulla ‘Città–Regione’ tenutisi presso
la sede del Centro di Studi e Piani Economici, in
Franco ARCHIBUGI (a cura di). La città–regione in Italia.
Premesse culturali e ipotesi programmatiche. Torino,
Boringhieri 1966, pp., 244–247; 271–273. (“Quaderno
del Centro di Studi e Piani Economici”).

1967
51. L’integrazione economica fra Puglia e Lombardia,
intervento, in L’integrazione economica [s.t.], atti del
I° incontro di studio, tenutosi a Bari il 16 settembre
1966, in “Quaderni di Civiltà degli Scambi”, Bari, 1967,
n. 15, pp. 79–83.
52. Una politica per il turismo nel Mezzogiorno, in “Nuovo
Mezzogiorno”, 1967, n. 1–2 (gennaio–febbraio), pp.
28–33.
Si trova anche in “Quaderni di Nuovo Mezzogiorno”,
serie dibattiti, 1967, n. 13 (novembre), pp. 55–62.
53. I costi di urbanizzazione, intervento in Atti del
Convegno [s.t.], organizzato a Roma il 1° aprile 1967
dal Centro Studi e Documentazioni per la
Pianificazione Territoriale presso l’Istituto di Urbanistica
della Facoltà di Architettura dell’Università di
Roma. Roma, s.n., 1967, pp. 28–31.
54. Su Nord e Sud oggi, intervento in Nord e Sud nella
società e nell’economia italiana di oggi. Atti del
convegno [s.t.] promosso dalla Fondazione Luigi
Einaudi, Torino, 30 marzo–8 aprile 1967. Torino,
Fondazione L. Einaudi, 1968, pp. 391–394.
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55. I Consorzi industriali: strumenti di una strategia
ubicazionale nel Sud, in “Nuovo Mezzogiorno”, 1967,
n. 7–8 (luglio–agosto), pp. 21–22.
56. Sviluppo e programmazione, brevi interventi al
seminario
IRFIS,
‘Sviluppo
economico
e
programmazione’, Palermo, 24–27 giugno 1967, in
“Notiziario IRFIS”, 1967, n. 22 (ottobre), pp. 12, 15, 33,
37 e 38.
57. Economic and industrial dévelopment of the
Mezzogiorno, in “Trade with Italy”, 1967, n. 12
(december; con gli atti del ‘A Simposium: Italy in
1968’), pp. 95–101.
58. Rapporto sulla realizzazione del ‘polo’ industriale
pugliese, in “Mondo Economico”, 1967, n. 29–30 (22–
29 luglio), pp. 31–35(a).
59. Sui trasporti tra Nord e Sud, intervento in Il sistema dei
trasporti fra Nord e Sud, atti del 2° incontro di studio
Puglia–Lombardia, tenutosi alla 45a Fiera di Milano il
20 aprile 1967, in “Quaderni di Civiltà degli Scambi”,
1968, n. 16, pp. 45–50.
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1968
60. Une nouvelle approche et matière d’industrialisation
régionale. Le ‘Pôle’ industriel dans les Pouilles, in
Ponencias del VIIème Colloque de l’Association de
Science Régionale de Langues Française, Barcellona,
5–8 ottobre 1967. Madrid, Moneda y Credito, 1968,
pp. 223–236a. Testo redatto sulla base di un
ciclostilato in lingua francese, 24 p.; esiste anche
l’originale in lingua italiana con correzioni, dattiloscritto, 25
p.
61. Il meccanismo di sviluppo dell’economia campana e
le prospettive di espansione dell’occupazione e del
reddito nella regione, in SVIMEZ. Il Mezzogiorno nelle
ricerche della SVIMEZ. 1947–1967. Milano, Giuffrè,
1968, pp. 373–417. Anche in estratto. [Vedi 1959 n. 11
e 1961 n. 18].
62. Politica territoriale della CEE e interessi del
Mezzogiorno, intervento al convegno CISMEC su
‘Programmazione economica europea e nazionale’,
Milano, gennaio 1968. Dattiloscritto IASM, 7 p. [Testo
rintracciabile sul sito svimez.it]
63. L’évolution de l’intervention pour le Sud de l’Italie, in
“Industrie et régions”, numero speciale di “EDHEC
Informations”, Lille, Nord–Pas de Calais, 1968, pp. 49–
56.
(a) Riferimenti a questi testi sono contenuti nel rapporto di una missione Cee sul Polo Pugliese, a firma M. Bonnemaison e S. Dotto, dal
titolo Il polo industriale di sviluppo delle Puglie, in “Le Regioni
nell’Europa Bollettino”, 1971, n. 3 (febbraio) pp. 65-101; anche in
lin-gua francese, olandese e tedesca. Il testo di detto rapporto è
ri-prodotto anche con il titolo Rapporto di una missione Cee sul
‘Polo Pugliese’, in “Mondo Economico”, 1970, n. 37 (19 settembre),
pp. 61–68.
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64. Lo sviluppo del Mezzogiorno, relazione, repliche e
conclusioni alla riunione conviviale [s.t.], tenutasi a
Catania il 18 giugno 1968, in “Bollettino del Rotary
Club”, 1968, dicembre, pp. 5–9; 13–16; 18–20. Anche
ciclostilato IASM, 60 p., con il titolo Sviluppo del
Mezzogiorno e problemi della Sicilia orientale.
65. Il Mezzogiorno: un caso di sviluppo globale. Le
occasioni di investimento in una grande regione
europea, relazione al ‘Seminar on investing in
Southern Italy’, tenutosi ad Amsterdam il 29 giugno
1968. Ciclostilato IASM, 15 p. La versione in lingua
inglese, distribuita al seminario, ha il titolo The
Mezzogiorno, a case of overall development.
Investment opportunities in a large european
region, ciclostilato IASM , 16 p.
66. Turismo e politica urbanistica nel Mezzogiorno, in
“Turismo domani”, 1968, n. 6–7 (giugno–luglio), p. 20.
67. Italy’s underdeveloped South 10 years behind, but
gaining, intervista in “International Herald Tribune”,
special section: Italy: an economy on the move…,
Paris, 1968, july 19, p. 12.
68. Lo sviluppo industriale del Mezzogiorno nella
prospettiva degli anni ’70, sintesi della relazione
introduttiva alla tavola rotonda [s.t.], tenutasi presso
la Fiera del Levante di Bari il 21 settembre 1968, in
“Mondo Economico”, 1968, n. 41 (12 ottobre), pp. 35–
36.
Si trova anche, con il titolo Il Mezzogiorno nella
prospettiva degli anni ’70, in:
- “Nuovo Mezzogiorno”, 1968, n. 10 (ottobre), pp. 37–
39.
- “Credito Popolare”, 1968, n. 9–10 (settembre–
ottobre), pp. 600–604. Anche in estratto, 7 p.
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Alla relazione sono aggiunte alcune parti non
pubblicate: le note conclusive, ciclostilato IASM, 7 p.;
riassunto dell’intervento, ciclostilato IASM, 3 p.;
comunicato stampa sulle dichiarazioni del Ministro
per il Mezzogiorno, On. Caiati, ciclostilato IASM, 2 p.
69. Le imprese USA e il Mezzogiorno, sintesi della
relazione tenuta alla Camera di Commercio
Americana, Milano 24 ottobre 1968, in “Mondo
Economico”, 1968, n. 44 (2 novembre), p. 28.
70. La Calabria nella nuova strategia, relazione generale
al convegno ‘La Calabria nella nuova strategia dello
sviluppo’, organizzato da MAIA–Caterpillar S.p.A.,
Reggio Calabria, 14 dicembre 1968. Ciclostilato IASM
(sintesi), 3 p. Citato in “Relazioni”, 1968, n. 22,
(novembre–dicembre), p. 11.
71. La pianificazione regionale: problemi di teoria e di
metodo nelle esperienze italiana e straniera, intervento al convegno internazionale ‘La pianificazione
regionale [s.t.], promosso dalla rivista “Archivio di
Studi urbani e regionali”, Sorrento, 12–14 settembre
1968. Ciclostilato IASM, 6 p.
1969
72. Industria Chimica e Mezzogiorno, relazione alla
‘Giornata della Chimica’, tenutasi presso la Fiera del
Levante di Bari il 12 settembre 1968, in “Notiziario
IRFIS”, 1969, n. 25, (marzo), pp. 53–63. Esiste anche
una risposta agli interventi, dattiloscritto IASM, 5 p.
Si trova anche in:
- “Mondo Economico”, 1968, n. 38 (21 settembre),
pp. 35–39 (parti essenziali). Anche in estratto, 5 p.
- “La chimica e l’industria”, 1969, n. 1 (gennaio), p. 82
(sintesi). Anche in estratto.
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73. Intervista televisiva nella rubrica RAI–TV ‘Cronache
dell’economia e del lavoro’, 16 gennaio 1969.
Dattiloscritto IASM, 12 p. Anche in sintesi, 1 p. [Testo
rintracciabile sul sito svimez.it]
74. Sui problemi del Mezzogiorno, intervento al
Convegno [s.t.] della CISL, Napoli, 2 febbraio 1969.
Ciclostilato IASM, 7 p.
75. A valle dell’Alfa Sud: le attese per l’industrializzazione
del Mezzogiorno, in “Il Globo”, 1969, 11 febbraio, p. 1.
Si trova anche, come sintesi, in “Mondo Economico”,
1969, n. 7 (22 febbraio), p. 20; con un commento nel
n. 8, 1° marzo 1969, pp. 17–18.
76. L’experience du Midi de l’Italie en matière de region,
resoconto dell’intervento all’Assemblea del ‘Comité
régional d’expansion économique des Pays de Loire–
Maine et Vandée’, Nantes, 14–15 febbraio 1969, in
“Bulletin d’information”, 1969, 2 p.
77. Lo sviluppo del Mezzogiorno alla vigilia del secondo
Piano quinquennale, sintesi dell’intervento alla tavola
rotonda [s.t.], Bari, Fiera del Levante, 1° marzo 1969, in
FdL–Servizio stampa, 1969, n. 29, 3 p.
Si trova anche in:
- “Mondo Economico”, 1969, n. 11 (22 marzo), pp.
47–48 (sintesi).
Si trova anche citato in:
- “Mondo Economico”, 1969, n. 11 (22 marzo), pp.
13–14.
- Mario DILIO, Mezzogiorno 1985: un dibattito a Bari, in
“Mondo Economico”, 1969, n. 9 (8 marzo), pp. 21–
22.
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78. Esperienze e prospettive di una politica di sviluppo
del Mezzogiorno nel quadro della contrattazione
programmata, schema di relazione al ‘Centro di
documentazione economica per giornalisti’, Roma,
20 marzo 1969. Ciclostilato IASM, 2 p.
79. La politica di localizzazione degli investimenti
industriali. Problemi e prospettive, oggi, in Italia, relazione conclusiva al XXXIV° ‘Corso di aggiornamento
per dirigenti d’azienda Francesco Mauro’, promosso
dall’ALDAI, Milano, Aula Magna del Politecnico, 22
marzo 1969, in “Mondo Economico”, 1969, n. 12 (29
marzo), pp. 37–41.
Si trova anche in:
- “Dirigenti Industria”, 1969, n. 4, (aprile), pp. 14–19.
- “Informazioni SVIMEZ” 1969, n. 8 (30 aprile), pp. 254–
261.
- con il titolo La localizzazione degli investimenti, in
“Nord e Sud” 1969, n. 113 (174) (maggio), pp. 107–
121. Anche in estratto.
- in lingua spagnola con il titolo: La politica de
localizacion de las inversiones industriales:
problemas actuales y perspectivas de Italia, in “De
Economia”, 1969, n. 109, pp. 723–734. Anche in
estratto.
80. Investire nel Mezzogiorno. Prospettive e facilitazioni
per gli operatori industriali, relazione introduttiva
all’Incontro con il Mezzogiorno. Perché e dove
investire nel Sud’, Torino 31 marzo 1969, (sintesi).
Dattiloscritto IASM, 3 p. [Testo rintracciabile sul sito
svimez.it]
Si trova anche in “L’Informazione industriale”, 1969, n.
7 (15 aprile), p. 17 con il titolo ‘Industrie torinesi a
confronto’ (sintesi e cronaca).
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81. Gli interventi nel Mezzogiorno e la questione dei
‘settori saturi’, in “Civitas”, 1969, n. 3-4 (marzo-aprile)
pp. 27-41. Anche in estratto, 16 p.
Si trova anche, in lingua spagnola con il titolo ‘Las
intervenciones en el Mezzogiorno y la cuestion de los
sectores saturados’, in “De Economia”, 1969, n. 108,
pp. 507–517. Anche in estratto.
82. Una piccola polemica, sulla pubblicità in 4a di copertina di “Mondo Economico”, 1969, n. 15 (19 aprile), a
cura dell’Ufficio Stampa IASM:
1) Lettera del ‘Signor Rossi’ all’Editore, in “Mondo
Economico”, 1969, n. 18 (10 maggio), p. 18.
2) Lettera dello IASM al ‘Signor Rossi’, in “Mondo
Economico”, 1969, n. 20 (24 maggio), p. 6.
3) Il ‘Signor Rossi’ replica in “Mondo Economico”,
1969, n. 24 (21 giugno), p. 22.
83. Mezzogiorno 1969: il programma dello IASM, premessa alla relazione del Consiglio di Amministrazione
dello IASM, in “Mondo Economico”, 1969, n. 15 (19
aprile), pp. 43–46.
84. Mezzogiorno, opzione degli anni ’70, relazione
introduttiva alla ‘Giornata del Mezzogiorno’, Fiera di
Milano, 21 aprile 1969, in “IASM Notizie”, 1969, n. 46,
(12 settembre), Collana ‘Documenti’, n. 2, pp. 5–21.
Contiene gli atti integrali della ‘Giornata del
Mezzogiorno’.
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Si trova anche in:
- “Mondo Economico”, 1969, n. 17 (3 maggio), pp.
45–49 (parte).
- “Mondo Finanziario”, 1969, n. 9 (settembre), pp. 1–
10.
- in lingua spagnola con il titolo Mezzogiorno, opcion
de los años 70, in “De Economia”, 1970, n. 111, pp.
207–223. Anche in estratto.
85. Il Mezzogiorno verso gli anni settanta, partecipazione
al dibattito [s.t.], in “Nuovo Mezzogiorno”, 1969, n. 5
(maggio), pp. 19–26.
Si trova anche in “Mezzogiorno ‘80” (pubblicazione di
“Nuovo Mezzogiorno”, dedicata al dibattito), pp. 51–
58.
86. Sulle economie regionali, intervento al ‘Ve Congrès
International des Economies Régionales’, Frankfurt
am Main 8–12 maggio 1969. Ciclostilato IASM, 4 p.
- La sintesi del congresso è riportata in “Expansion
Regionale”, 1969, n. 5 (décembre), p. 3.
Supplément au n. 51.
87. Regioni e Mezzogiorno, interventi alla tavola rotonda
[s.t.],
organizzata
dalla
rivista
“Realtà
del
Mezzogiorno” a Roma, 13 maggio 1969, interventi di
Michele Cifarielli, Giuseppe Di Nardi, Franco Mattei,
Gastone Miconi, Tommaso Morlino, Nino Novacco,
Gabriele Pescatore, Manlio Rossi-Doria, Paolo
Vicinelli, Guido Macera, Carlo Aiello, dibattito diretto
da Piero Campilli, in “Realtà del Mezzogiorno”, 1969,
n. 12 (dicembre), pp. 1131–1134–1148–1151.
88. Mezzogiorno e triangolo industriale. Prospettive ed
interventi, sintesi dell’intervento predisposto per la
tavola rotonda [s.t.] promosso dal Club Turati, di
Milano, in programma per il 3 giugno 1969 e poi
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annullata. Dattiloscritto
sul sito svimez.it]

IASM,

1 p. [Testo rintracciabile

89. Finanziamenti, credito ricerche di mercato, elementi
essenziali per lo sviluppo del Mezzogiorno, intervento
al convegno [s.t.], Lecce, 4–5 luglio 1969.
Dattiloscritto IASM, 13 p. [Testo rintracciabile sul sito
svimez.it]
90. The South: a big opportunity, in “International Herald
Tribune”, Paris, 1969, 19 luglio. Numero speciale
sull’economia italiana, p. 3
Si trova anche in lingua italiana, dattiloscritto IASM, 3
p.
91. Riflessioni di politica industriale, intervento al ‘XIII
Convegno di studi di economia e politica industriale’,
Ischia, 23–25 maggio 1969, in “Rivista di politica
economica”, 1969, fasc. VIII/IX (agosto–settembre),
pp. 1195–1198 contenente gli atti del convegno.
Si trova anche in Salvatore LA FRANCESCA (a cura di).
Iniziativa privata e
sviluppo industriale
del
Mezzogiorno. Milano, Giuffrè (SVIMEZ, collana Rodolfo
Morandi), 1979, pp. 241-263, con il titolo L’impresa e
lo Stato.
92. Quattro punti di Novacco, commento al convegno
sul Mezzogiorno ‘Progetto ‘80’, Bari, Fiera del Levante,
20 settembre 1969, in “Mondo Economico”, 1969, n.
38 (27 settembre), pp. 15–16.
93. Investimenti nel Mezzogiorno e blocchi di iniziative,
lettera al Direttore, in “Calabria Oggi”, Roma, 1969,
15 ottobre, p. 17.
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94. I rischi del canale navigabile del Po, interventi al
convegno ‘La gestione dei porti interni e delle vie
d’acqua’, Cremona, 11–12 ottobre 1969, in
CONSORZIO CANALE MILANO–CREMONA–PO (a cura di),
Atti del convegno [s.t.] Milano, s.n., 1969 (?), pp. 61–
64; 83–85; 144–146.
95. Gli industriali diffidano della Sicilia, in “Giornale di
Sicilia”, Palermo, 1969, 19 ottobre, p. 13.
96. Il Canale navigabile Cremona–Milano, lettera al
Direttore (sull’articolo di Vincenzo FERRARI, Il porto di
Cremona, in “Il Sole 24 Ore”, Milano, 1969, 17
ottobre), in “Il Sole 24 Ore”, 1969, 24 ottobre.
97. Le imprese minori fattore insostituibile nel sistema
economico, intervento al 12° convegno nazionale
della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro,
Roma, 23–24 ottobre 1969, in Le imprese minori… [s.t.]
Roma, s.n., 1969, pp. 173–176.
98. Problemi economici del turismo, intervento al 5°
congresso [s.t.], Milano, 26–28 ottobre 1969, in Sintesi
dell’intervento del Dott. Nino Novacco a cura del
congresso, dattiloscritto, 3 p. [Testo rintracciabile sul
sito svimez.it]
Si trova anche, in sintesi breve, in Atti del quinto
congresso... [s.t.], 1 p.
99. Coerenza e volontà politica per il Mezzogiorno,
intervento al convegno ‘Nord e Sud. I nuovi termini di
un problema nazionale’, promosso dal Club Turati e
dalla Fondazione Adriano Olivetti, Venezia, 9
novembre 1969, in “Nuovo Mezzogiorno”, 1969, n. 10
(ottobre), pp. 10–12.
Si trova anche, con il titolo Nord–Sud. I nuovi termini
di un problema nazionale in Nord-Sud… [s.t.]. Milano,
Edizioni di Comunità, 1970, pp. 313–318.
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100. Reddito e occupazione, in “Corriere della Sera”,
Milano, 1969, 21 novembre, p. 5. Commento
all’articolo a firma L.L. (Libero LENTI) Reddito e
occupazione nelle diverse aree italiane, in “Corriere
della Sera”, Milano, 1969, 16 novembre.
101. L’azione dello IASM in Puglia, per l’assistenza alla
strumentazione urbanistica, incontro promosso dal
Gruppo dei meridionalisti e dalla rivista “Politica e
Mezzogiorno” presso l’Amministrazione Provinciale di
Bari, 12 aprile 1969. Dattiloscritto IASM, 5 p. [Testo
rintracciabile sul sito svimez.it]
1970
102. Significato e portata dell’esperienza italiana di
sviluppo economico, relazione e repliche, in IRI.
Ottavo corso di perfezionamento per quadri tecnici
di Paesi in via di sviluppo. Roma 1969–1970. S.l., s.n., 1970
(?), pp. 87–93; 94; 95–98. Anche in estratto. 14 p.
103. I dirigenti di fronte alla nuova società, intervento al
convegno dell’UDDA [s.t.], Torino, 9 luglio 1969, in I
dirigenti...[s.t.]. Milano, Angeli, 1970, pp. 113–116.
104. Il Sud per le vacanze degli europei, schema della
relazione alla ‘1a Rassegna mondiale dei viaggi e
delle vacanze’, Fiera di Genova, 18-30 marzo 1970.
Dattiloscritto IASM, 6 p. [Testo rintracciabile sul sito
svimez.it]
105. Dimensioni quantitative dell’impegno per lo sviluppo
del Mezzogiorno nel quinquennio 1971–75, in “Mondo
Economico”, 1970, n. 13 (4 aprile), pp. 54–55.
Si trova anche in “Realtà del Mezzogiorno”, 1970, n. 4
(aprile), pp. 269–276.
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106. Europa e Mezzogiorno, una lettera e due scritti, Il
proliferare degli incentivi e Una politica industriale
comune, in “Nord e Sud”, 1970, n. 127 (luglio), pp.
119–128.
Si trova anche in “Mondo Economico”, 1970, n. 37 (19
settembre), pp. 27–30.
Il secondo scritto si trova anche in “Espansione”, 1970,
n. 14 (giugno), p. 25 (parte). Anche dattiloscritto IASM,
7 p. con il titolo Il memorandum della Commissione
della CEE e le esigenze di una politica comune per lo
sviluppo dell’industria europea.
107. Politica dei trasporti e Mezzogiorno: valutazione delle
esperienze, relazione alla ‘XXVIIa Conferenza del
traffico e della circolazione’ organizzata dall’ACI di
Milano, Stresa, 24–25 settembre 1970, in XXVIIa
Conferenza… [s.t.]. Atti ufficiali. Milano, Automobile
Club d’Italia 1970, pp. 93–96.
Si trova anche, in forma di schema, in XXVIIa
Conferenza… [c.s.] Relazioni e comunicazioni.
Milano, Automobile Club, 1970, pp. 65-66. Anche in
estratto, 3 p.
108. Investire nel Mezzogiorno, in “Il Capitale”, 1970, n. 6
(settembre), p. 46.
109. Mezzogiorno
e
programmazione
economica,
interventi alla tavola rotonda [s.t.] organizzata dalla
rivista,
“Politica
ed
economia”,
Roma,
24
novembre1969, in “Politica ed economia”, 1970, n. 3
(novembre), pp. 69–74; 78–80; 87–94.
110. Lo IASM: rischiare, ma fare, intervista inserita nel
servizio di Carlo MONOTTI su L’Istituto cambia pelle, in
“Il Capitale”, 1970, n. 8 (novembre), pp. 20–22.
- Anche in originale (con piccole differenze)
dattiloscritto, 7 p.
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111. Difendere l’unità della ‘questione meridionale’,
intervento al convegno su ‘La Regione nella fase
costituente’, Montecatini, 29–31 ottobre 1970(a), in
“Nuovo Mezzogiorno”, 1970, n. 11 (novembre), pp. 6–
8.
Si trova anche in:
- “Mondo Economico”, 1970, n. 46 (21 novembre),
pp. 45–46(b). [Vedi anche 2006 n. 448].
- Regioni e Sviluppo del Mezzogiorno, “Quaderni di
Nuovo Mezzogiorno”, 1971, n. 17, pp. 39–42.
- “Adesso”, 1970, n. 60 (dicembre), pp. 40–41.
112. Sindacato e Mezzogiorno negli anni Settanta,
intervento al convegno [s.t.], Sassari 6–7 novembre
1970, in Sindacato e Mezzogiorno negli anni Settanta
numero monografico di “Critica Meridionale”, 1970,
n. 11–12 (novembre–dicembre), pp. 30–32.
Si trova anche in:
- Sindacato e Mezzogiorno..[s.t.], Edizione speciale di
“L’Informatore Sindacale”, 1971, pp. 34–36.
- “Notizie Cassa per il Mezzogiorno”, 1970, n. 11–12
(novembre–dicembre), pp. 5–6 (resoconto del
convegno).

(a)

(b)
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Un altro intervento, ad una Commissione di studio dello stesso
Convegno di Montecatini, è disponibile solo come dattiloscritto
IASM, 10 p. [Testo rintracciabile sul sito svimez.it]
Un commento di Claudio NAPOLEONI, con il titolo Mezzogiorno e
accumulazione, è stato pubblicato su “Sette giorni in Italia e nel
mondo”, n. 180 ed è stato ripreso in “Informazioni SVIMEZ”, 1970, n.
23–24 (15–30 dicembre), pp. 674–676.
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113. Il Mezzogiorno alla soglia degli anni ’70, lettera
aperta al Presidente del Consiglio, On. Emilio
Colombo, da parte di un gruppo di studiosi,
economisti e meridionalisti, datata Roma, 16
dicembre 1970, in “Mondo economico”, 1970, n. 51
(26 dicembre), pp. 12–13.
Risposta del Presidente del Consiglio, datata Roma,
18 dicembre, 1970, in “Mondo Economico”. [c.s.] pp.
13–14; segue un commento di Bruno PAGANI, pp. 14–
16.
Si trova anche in “Informazioni SVIMEZ”, 1971, n. 1 (15
gennaio), pp. 27–30.
114. Novacco risponde a Campolongo, lettera datata
Roma, dicembre 1970, in “Mondo Economico”, 1970,
n. 51 (26 dicembre), p. 14. Risposta alla lettera del
Prof. A. CAMPOLONGO, Mezzogiorno e obiettivi di
investimento, pubblicata in “Mondo Economico”,
1970, n. 49 (12 dicembre), p. 10. [Vedi anche 1971 n.
117]

1971
115. a) L’organizzazione del territorio – b) Una strategia
globale per lo sviluppo del Mezzogiorno, relazione (a)
e conclusioni (b), a ‘Progetto ’80 e Mezzogiorno’, XIV°
convegno promosso dagli ordini degli ingegneri del
Mezzogiorno d’Italia, Taranto 27–29 giugno 1970, in
Progetto 80 …[s.t.]. Taranto, Tarentum editrice, 1971
pp. 21–22; 113–119.
Si trova anche in “Cronache Parlamentari Siciliane”,
1970, n. 8 (giugno), pp. 876–877 (sintesi).
116. Le regioni del Mezzogiorno, intervento al ‘Convegno
delle regioni del Mezzogiorno’, Palermo, 31 gennaio
1971, in SEGRETARIATO GENERALE DELL’ASSEMBLEA REGIONALE
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SICILIANA (a cura di). Atti del Convegno… [s.t.].
Palermo, s.n. 1971, pp. 259–270.
Si trova anche in:
- “Il Mediterraneo”, 1971, n. 1–2 (gennaio–febbraio),
pp. 86–88 (sintesi).
- “Informazioni SVIMEZ”, 1971, n. 4–5 (28 febbraio–15
marzo), p. 201 (sintesi).
117. Quanto (e come) investire nel Mezzogiorno, lettera in
“Mondo Economico”, 1971, n. 4–5 (6 febbraio), p. 25.
Risposta alla lettera del Prof. A. CAMPOLONGO, Ancora:
Mezzogiorno, obiettivi, in “Mondo Economico”, 1971,
n. 2 (16 gennaio), p. 18. [Vedi anche 1970 n. 114].
118. Una svolta per il Mezzogiorno, dibattito promosso e
pubblicato in “Adesso”, 1971, n. 62 (febbraio), pp.
30–32; 92–94 e 95.
Si trova anche in “Informazioni SVIMEZ”,1971, n. 4–5
(28 febbraio–15 marzo), pp. 163–164; 178–180.
119. Il metodo della ‘contrattazione programmata’ per lo
sviluppo del Mezzogiorno, in “Le regioni nell’Europa –
Bollettino”, 1971, n. 3 (febbraio), pp. 1–9. Anche in
lingua francese, olandese, tedesca.
120. Nord e Sud. Programmazione e regioni, intervento al
convegno ‘Nord e Sud…[s.t.]’, Roma 5–6 marzo 1971.
Si trova anche in“Informazioni SVIMEZ”, 1971, n. 6 (30
marzo), p. 235 (stralcio).
121. Regional policy for the development of Southern Italy:
1960–1980, relazione al seminario ‘Le corporate
planner et l’Europe des règions’, Bruxelles, 25 marzo
1971, , in “Review of the Economic Conditions in
Italy”, 1971, n. 4 (july), pp. 271–297. Anche in estratto.
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Si trova anche in :
- lingua italiana con il titolo La politica regionale per
lo sviluppo dell’Italia del Sud: 1960–1980,
dattiloscritto IASM 49 p., tab., cartografie
- lingua francese con il titolo La politique regionale
pour le developpement de l’Italie du Sud: 1960–
1980, dattiloscritto IASM 55 p., tab., cartografie.
122. Investimenti nel Mezzogiorno, lettera al direttore (in
risposta alla lettera di Pasquale SATALINO, Il
Mezzogiorno attende una politica di contenuti, in
“Mondo Economico”, 1971, n. 10 (13 marzo), pp. 25–
27), in “Mondo Economico”, 1971, n. 13 (3 aprile), pp.
23–24).
Si trova anche in “Informazioni SVIMEZ”, 1971, n. 9 (15
maggio), pp. 367–368.
123. Incentivi e disincentivi nella nuova legge per il
Mezzogiorno,
intervento
al
convegno
‘Incentivi…[s.t.]’, Bari, 3 aprile 1971. Dattiloscritto IASM,
9 p. (sintesi ed elementi). [Testo rintracciabile sul sito
svimez.it]
Si trova anche in “Informazioni SVIMEZ”, 1971, n. 8 (30
aprile), pp. 317–318 (sintesi).
124. Una guida sicura per l’industria del sole, intervista di
Pasquale SATALINO in “Bari–Fiera”, 1971, numero unico
in attesa di registrazione (maggio).
125. Sui problemi del Mezzogiorno, intervento alla tavola
rotonda [s.t.] organizzata dal “Sole 24 Ore” presso il
CNEL, Roma, 24 maggio 1971. Dattiloscritto IASM, 15 p.
[Testo rintracciabile sul sito svimez.it]
Si trova anche in:
- “Il Sole 24 Ore”, Milano, 1971, 3 giugno.
- “Informazioni SVIMEZ”, 1971, n. 12 (30 giugno) p. 550
(sintesi).
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126. Razionalizzazione
dell’edilizia
e
industrie
di
trasformazione. Possibilità e prospettive nel Mezzogiorno, relazione al convegno Montedil ‘Contributo
dell’industria alla razionalizzazione del processo
produttivo dell’edilizia nel Mezzogiorno d’Italia’,
Napoli, 10 maggio 1971. in “Realtà del Mezzogiorno”,
1971, n. 6 (giugno), pp. 523–536. Anche in estratto.
127. Mezzogiorno negli anni ‘70, interventi al dibattito
televisivo Stasera parliamo di… ‘Mezzogiorno negli
anni ‘70’, a cura di Gastone Favero e diretto da
Corrado Guerzoni, con la partecipazione di Aldo
Bonacina, Giorgio Ruffolo, Vito Scalia e Ferdinando
Ventriglia, RAI 2° canale, 14 giugno 1971, ore 22,10.
Dattiloscritto pp. 4–5; 17–20; 21–22 e 30. [Testo
rintracciabile sul sito svimez.it]
128. Assistenza tecnica, servizi informativi e di supporto
per le ‘piccole’ del Sud, intervista di Antonio Chilà in
“Ore 12”, Roma, 1971, 22 giugno, pp. 2-3.
129. Urbanizzazione, trasporti e sviluppo del Mezzogiorno,
memoria presentata alla ‘XXVIII conferenza del
traffico e della circolazione’, Stresa, 30 settembre-3
ottobre 1971. Ciclostilato IASM, 5 p.
- Anche in forma stampata a cura della Conferenza
ACI, 2 p.
130. Problemi di espansione e localizzazione dell’industria
chimica italiana e sviluppo del Mezzogiorno, relazione al convegno UNCI ‘Il Piano chimico: speranza o
realtà’, Milano, 16 ottobre 1971, in “Il chimico nuovo”,
1971, n. 12. pp. 3-7.
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Si trova anche in:
- “Informazioni SVIMEZ”, 1972, n. 6 (31 marzo), pp.
208–214.
- “Notiziario IRFIS”, 1972, n. 31 (aprile) pp. 17–30.
- Stralcio e sintesi del convegno in Enrico NOBIS. Più di
una speranza, meno di una realtà, in “Adesso”
1971, novembre, p. 73.
131. La nuova legge per il Mezzogiorno: continuità e
novità di una politica, relazione al convegno DC ‘Il
Mezzogiorno: una risposta democratica’, Roma, 26–
27 novembre 1971. Dattiloscritto IASM, 2 p. (sintesi).
[Testo rintracciabile sul sito svimez.it]
Si trova anche in “Informazioni SVIMEZ”, 1971, n. 23–24
(15–30 dicembre) p. 1125 (notizia).
132. Utilizziamo l’esperienza del Mezzogiorno, in “Il
Mezzogiorno e le Comunità Europee”, 1971, n. 66
(dicembre), p. 21.

1972
133. Gli incentivi e la politica per il Mezzogiorno, in “FdL Almanacco del Mezzogiorno”, 1972, pp. 39–50.
134. Un limite allo sviluppo, interventi alla tavola rotonda
condotta da Ugo Zatterin, con: Aurelio Peccei, Altiero
Spinelli, Roberto Vacca, Achille Albonetti, in “Turismo
domaniauto”, 1972, n. 6 (giugno), pp. 21–28.
135. Poli, assi e aree di sviluppo economico, interventi alla
tavola rotonda di geografia applicata [s.t.], Roma,
22–23 maggio 1972, in “Bollettino della Società
Geografica Italiana”, 1972, supplemento volume I,
serie X, pp. 50–51; 54–55.
53

1972
BIBLIOGRAFIA DI NINO NOVACCO
____________________________________________________________________

136. Congiuntura e Mezzogiorno, lettera aperta in “Il Sole
24 Ore”, Milano, 1972, 16 giugno, p. 1.
Si trova anche in:
- “Informazioni SVIMEZ”, 1972, n. 13 (15 luglio), pp.
436–437.
- “Nord e Sud”, 1972, n. 150 (giugno), pp. 44–46.
Al dibattito che è seguito nel “Sole 24 Ore” hanno
partecipato: Francesco Compagna, (29 giugno, p.
3) Enzo Giustino (6 luglio, p. 1), Libero Lenti (18 luglio,
p. 3), Francesco Forte (18 luglio), Franco Simoncini
(21 luglio, p. 1), Sandro Petriccione (29 luglio, p. 1),
Salvatore Buscemi (30 luglio, p. 3).
137. Despite setbacks, hopes are high for the Mezzogiorno, in “Daily American”, Roma, 1972, 30–31 luglio,
p. 11.
138. La Montedison e gli ‘incentivi’, lettera aperta sul
futuro dell’industria, in “Il Sole 24 ore”, Milano, 1972, 4
ottobre, p. 3.
139. I problemi connessi allo sviluppo economico ed alla
industrializzazione del Mezzogiorno d’Italia alla luce
dell’attuale normativa, intervento al convegno
nazionale [s.t.] Pugnochiuso (Gargano), 19–22
ottobre 1972, in Atti…[s.t.], Foggia, Stabilimento
tipografico Leone, 1974, pp. 173–180.
140. Le scelte per la chimica, intervento svolto al
‘Comitato per l’indagine conoscitiva sull’industria
chimica’, Camera dei Deputati, 14 settembre 1972, in
“Nord e Sud”, 1972, n. 155 (novembre), pp. 34–41.
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141. Per uscire dal lungo tunnel, risposta a due domande
poste dalla ‘Rassegna Sindacale della CGIL’ anche a
Luciano Barca, Carlo Donat Cattin, Francesco Forte,
Riccardo Lombardi, Tommaso Morlino, Giovanni
Mosca, Eugenio Peggio, in “Rassegna Sindacale”,
1972, n. 249-254 (3–17 dicembre), pp. 10–11.
Si trova anche in “Informazioni SVIMEZ”, 1972, n. 23–24
(15-31 dicembre), pp. 758–760.
142. Il Mezzogiorno come fattore determinante per il
superamento della crisi e per il concretarsi di nuove
prospettive di sviluppo sociale, relazione al
convegno di studi DC ‘I problemi dell’economia
italiana. Superamento della crisi e nuove prospettive
di sviluppo sociale’, Perugia, 9–12 dicembre 1972, in
“Informazioni SVIMEZ”, 1973, n. 1 (15 gennaio), p. 36–
47.
Si trova anche in:
- “Convivenza”, 1972, n. 3–4 (luglio-dicembre), pp.
25–26 (sintesi).
- “Nuovo Mezzogiorno”, 1972, n. 12 (dicembre), pp.
5–13 (stralcio) con il titolo Il Mezzogiorno come
fattore ambivalente.
- I problemi dell’economia... [s.t.]. Roma, CINQUE LUNE,
1973, 3 Vol. Gi interventi si trovano nel Vol. I (pp.
153-173) e II (pp. 602-604; 642-647)
- “Nord e Sud”, 1973, n. 157 (gennaio), pp. 33–51, con
il titolo Un Mezzogiorno contro la crisi.
- “Notiziario IRFIS”, 1973, n. 33, pp. 19–37, con il titolo Il
Mezzogiorno come fattore trainante contro la crisi.
Un testo dattiloscritto dal titolo Considerazioni sui
problemi emersi al Convegno di Perugia della DC,
18 dicembre 1972, 6 p., non risulta pubblicato.
[Testo rintracciabile sul sito svimez.it]
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143. Tre ‘pareri’ sugli aspetti di sviluppo globale del
Mezzogiorno, risposte di Nino Novacco, Enzo Giustino
e Giuseppe Orlando, in “Mondo Economico”, 1972,
n. 51 (dicembre), pp. 27–30 (rapporto mese n. 3).

1973
144. La politica regionale della CEE, intervento al
convegno ‘Per una politica regionale democratica
della Cee’, Aicce e Consiglio Italiano del Movimento
Europeo, Roma, 25–26 febbraio 1972, in Atti… [s.t.].
Roma, Consiglio italiano del Movimento europeo,
1973, pp. 255–257.
145. Che cos’è la centralità del problema meridionale
nello sviluppo italiano, intervento all’incontro di studio
[s.t.] promosso dalla CCIAA, Napoli, 16 gennaio 1973,
in Che cos’è…[s.t.]. Napoli, Camera di Commercio,
1973 (?), pp. 113–118. Resoconto sommario dell’intera
manifestazione in “Mondo Economico”, 1973, n. 4 (3
febbraio), p. 26.
Si trova anche in “Informazioni SVIMEZ”, 1973, n. 3 (15
febbraio), pp. 127–128.
146. Riflessioni su politica di sviluppo e ordinamento
dualistico, interventi di Pasquale Saraceno, Gabriele
Pescatore, Nino Novacco, Massimo Annesi, Decio
Scardaccione. Roma, SVIMEZ, 1973, pp. 21–27 (SVIMEZ,
Collana Documenti).
147. Il futuro della politica per lo sviluppo del Mezzogiorno
alla luce dell’attuale congiuntura economica,
politica e sociale, relazione generale alla ‘Giornata
del Mezzogiorno’, Fiera del Levante, Bari, 24
settembre 1973, in “Mondo Economico”, 1973, n. 37
(29 settembre), pp. 27–37.
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Si trova anche in:
- “Gazzetta del Mezzogiorno”, Bari, 1973, 25
settembre, p. 1, 11 e 20 (sintesi resoconto).
- “Informazioni SVIMEZ”, 1973, n. 19 (15 ottobre), pp.
756–776.
- “FdL - Almanacco del Mezzogiorno”, 1973, pp. 135–
158.
- “Nuovo Mezzogiorno”, 1973, n. 9 (settembre), pp. 4–
16, con il titolo Il futuro del Mezzogiorno (stralcio).
- UNIONCAMERE. Rapporto sulle politiche generali e il
Mezzogiorno. Roma, s.n., 1973, pp. 45-47 (solo
citazione).
148. Imprese pubbliche e programmazione democratica,
intervento al convegno CESPE [s.t.], Roma, 8–10
gennaio 1973, in “Quaderni di Politica ed Economia”,
1972, n. 7 (supplemento al n. 6, novembre–dicembre
della rivista omonima), pp. 256–258. Repliche
alle pp. 299–304.
149. La promozione industriale nel Mezzogiorno, in “FdL Almanacco del Mezzogiorno 1973”, pp. 25–34.
150. L’utilizzazione delle saline e lagune del Mezzogiorno,
intervento alla ‘Prima tavola rotonda per la ricerca di
una tecnologia per l’utilizzazione biologica delle
saline e delle lagune del Mezzogiorno d’Italia’, Roma,
27–28 febbraio 1973, in IASM e FONDAZIONE EUROPEA
DRAGAN. Prima tavola rotonda… [s.t.]. Milano,
Fondazione Europea Dragan, 1973, pp. 19–21.
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1974
151. Il rapporto fra la programmazione locale e la programmazione nazionale, intervento al convegno
italo–sovietico [s.t.], Luino, 30 giugno-2 luglio 1973, in Il
rapporto… [s.t.]. Roma, Edizioni Italia–URSS, 1974, pp.
193–198.
152. I trasferimenti di imprese del Nord non giovano al
Sud, in “Nuovo Mezzogiorno”, 1974, n. 7–8 (luglio–
agosto), pp. 29–30. Intervento sulla proposta del Prof.
Cesare Castellano, apparsa sul n. 4, (aprile), della
medesima rivista pp. 19-21; replica del Prof.
Castellano sul n. 9 (settembre), pp. 13-14.
153. Come rilanciare lo sviluppo del Sud nonostante la
crisi, interventi al dibattito [s.t.] con Francesco
Compagna, Napoleone Colajanni, Piero Boni,
Antonio Landolfi, in “Adesso”,
1974, n. 103–104
(novembre–dicembre), pp. 18–19; 23, 25–27; 50-53.

1975
154. Sviluppo economico ed evoluzione finanziaria nel
Mezzogiorno, interventi al seminario [s.t.], Sassari, 27–
30 ottobre 1973, in Sviluppo economico… [s.t.].
Sassari, Galizzi, 1975, Vol. II, pp. 65–67; 71–74; 125–128;
135; 210–212. (BANCO DI SARDEGNA, Collana I dibattiti)
155. Orientamenti programmatici per il Mezzogiorno, in
SVIMEZ “Studi in onore di Pasquale Saraceno”. Milano,
Giuffrè, 1975, pp. 671–697. Il testo deriva da un
documento redatto nel gennaio 1973, nel quadro dei
lavori per la predisposizione del ‘Programma
Economico Nazionale 1973–1977’. Anche in estratto.
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156. Confronto sul Mezzogiorno, intervento al convegno
INEUT [s.t.], Roma, 17 aprile 1975, “Economia e
Territorio”, 1975, n. 2 (luglio–agosto), pp. 38–40
(numero dedicato agli atti del convegno).
157. Governare il Mezzogiorno, intervento alla ‘IIIˆ
Conferenza delle Regioni meridionali’, Napoli, 10–12
marzo 1975, in “Nord e Sud”, 1975, n. 3 (aprile), pp.
52–62. Anche in estratto.
Si trova anche in “Informazioni SVIMEZ”, 1975, n. 11
(15 giugno), pp. 492–497.
158. Un’agenzia per le regioni del Sud, intervista di
Annibale Vasile in “Adesso”, 1975, n. 109–110
(maggio–giugno), pp. 42–46.
159. L’economia del Mezzogiorno nel 1974, intervento alla
presentazione del Rapporto SVIMEZ 1974, Napoli, 28
giugno 1975, in SVIMEZ. Rapporto sull’economia del
Mezzogiorno 1974. S.l. SVIMEZ, 1975, pp. 40-54, (SVIMEZ,
Collana documenti).
Si trova anche in FONDAZIONE PREMIO NAPOLI – SVIMEZ.
Rapporto
sul
Mezzogiorno
1974.
Atti.
S.l.,
Fondazione…, 1975, pp. 45–53.
160. Crisi economica e riconversione industriale,
intervento al convegno CESPE [s.t.], Roma, 16 luglio
1975, in “Quaderni di Politica ed Economia”, 1975, n.
12, pp. 53–55 (numero dedicato agli atti del
convegno).
161. Il Mezzogiorno, una politica da riconsiderare,
intervento nel dibattito e risposta al questionario
proposto dalla rivista Nuovo Mezzogiorno, in “Nuovo
Mezzogiorno”, 1975, n. 7–8 (luglio–agosto), pp. 16–19.
Si trova anche in:
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- “Informazioni SVIMEZ”, 1975, n. 19 (15 ottobre), pp.
868–870.
- “Quaderni di Nuovo Mezzogiorno’, 1975, n. 21, pp.
48–52.
162. L’intervento straordinario, in “Il Mattino”, Napoli, 1975,
20 settembre, p. 2.
Si trova anche in:
- “Informazioni SVIMEZ”, 1975, n. 18 (30 settembre),
pp. 797–798.
- “Nord e Sud”, 1975, n. 9 (ottobre), pp. 38–41.
163. Il Mezzogiorno nella crisi italiana, intervento al
convegno [s.t.] promosso dal CESPE, Palermo, 24–25
ottobre 1975, in “Informazioni SVIMEZ”, 1975, n. 20 (31
ottobre), pp. 961–966.
Si trova anche in:
-- “Quaderni di Politica ed Economia”, 1976, n. 14
(supplemento al n. 1 gennaio–febbraio), pp. 92–96.
- “Nord e Sud”, 1975, n. 10 (novembre), pp. 60–68.
Anche in estratto, con il titolo Vecchie e nuove armi
per l’azione meridionalista.

1976
164. Strumenti operativi di una nuova politica di sviluppo
del Mezzogiorno, intervento al convegno IRFIS [s.t.],
Palermo, 12 luglio 1975, in “Notiziario IRFIS”, 1976, n.
36, pp. 50–57.
165. La manutenzione degli impianti industriali, intervento
conclusivo all’incontro CEPIM–CCIAA [s.t.], Taranto,
11 dicembre 1975, in “Collana dei documenti della
Camera di Commercio… di Taranto”, 1976, n. 14 pp.
61–73 (supplemento al n. 7 di “Produttività Jonica”).
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166. La ristrutturazione dell’orario di lavoro, contributo alla
tavola rotonda ISRIL [s.t.], Roma, 16 febbraio 1976, in
“Quaderni ISRIL”, 1976, n. 1 (gennaio-marzo), pp. 10–
15.
- Anche dattiloscritto della registrazione, 11 p.
167. Le zone interne nel quadro dello sviluppo industriale
della Campania, intervento al congresso [s.t.],
organizzato dalla Camera di Commercio… di
Avellino, Avellino, 4 gennaio 1976, in Le zone
interne… [s.t.]. Avellino, Nuova Stampa, 1976, pp.
127–134.
168. La nuova legge per il Mezzogiorno, le regioni alla
prova, in “Il Mattino”, Napoli, 1976, 24 aprile, p. 2.
Si trova anche in “IASM notizie”, 1976, 26 aprile, p. 22
(citazione).
169. La presenza estera nell’industria del Mezzogiorno, in
“Nuovo Mezzogiorno”, 1976, n. 5 (maggio), pp. 18–20.
170. Gli effetti della legge 183 sull’attività dello IASM, intervista in “Ore 12”, Roma, 1976, 22 giugno.
Si trova anche in:
- “Il Fiorino”, Roma ,23 giugno 1976.
- “Il Globo”, Roma, 23 giugno 1976.
- “IASM Notizie”, 1976, n. 25-26 (28 giugno) pp. 12-13.
171. L’economia del Mezzogiorno nel 1975, intervento alla
presentazione del Rapporto SVIMEZ 1975, Napoli, 2
luglio 1976, in SVIMEZ. Rapporto sull’economia del
Mezzogiorno 1975. S.l. SVIMEZ, 1976, pp. 141–152.
(SVIMEZ, Collana documenti)
Si trova anche in FONDAZIONE PREMIO NAPOLI. Rapporto
sul Mezzogiorno, 1975. S.l., s.n., 1976, p. 151 (sintesi).
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1977
172. Lo sviluppo dell’impresa in funzione della subfornitura,
intervento alla tavola rotonda SUBFor su ‘Problemi
economici, tecnici e sindacali dell’impresa di
subfornitura’, Taranto, ottobre 1976, in N. BIXIO LO
MARTIRE (a cura di). Aspetti giuridici ed economici
della subfornitura industriale, Milano, Angeli, 1977, pp.
113–119.
173. Una crisi strutturale, intervento alla tavola rotonda ‘Il
Mezzogiorno nella riconversione dell’economia
nazionale’ tenutasi in occasione della Giornata del
Mezzogiorno, Fiera del Levante, Bari, settembre 1976,
in “FdL - Almanacco del Mezzogiorno”, 1977, pp. 52–
59.
174. I problemi dell’economia, intervento al seminario
parlamentare DC [s.t.], Roma, 22–25 settembre 1976,
in I problemi… [s.t.]. Firenze, Cultura, 1977, pp. 189–
193
175. Commercio e intervento pubblico nel Mezzogiorno,
presentazione (a firma congiunta con Sergio Zoppi)
al volume FORMEZ-IASM. Commercio…[s.t.]. Milano,
Angeli, 1977, pp. 9–10.
176. L’economia del Mezzogiorno nel 1976, intervento alla
presentazione del Rapporto 1976, Napoli, 25 giugno
1976, in FONDAZIONE PREMIO NAPOLI-SVIMEZ. Rapporto sul
Mezzogiorno 1976. S.I., s.n., 1977, p. 151 (sintesi).
177. Politiche di sviluppo economico regionale, intervento
al convegno ISPE–CIRIEC [s.t.], Roma, 20 giugno 1977,
in “Economia Pubblica”, 1977, n. 11–12 (novembre–
dicembre), pp. 478–480.
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178. Le libertà economiche e libertà politiche. Riforma
dell’impresa e riforma dello Stato, interventi al
dibattito presso la Fondazione Agnelli, Torino, 17–18
giugno 1977, in FONDAZIONE AGNELLI. Le libertà…[s.t.]
Sintesi del dibattito. Torino, Fondazione Agnelli, 1977,
pp. 13, 19 e 20 (FONDAZIONE AGNELLI – Quaderno 15/77).
- Anche dattiloscritto dell’intervento registrato, pp.
332-341.
179. Rendere vantaggiosa l’iniziativa nel Sud, in “Il
Popolo”, Roma, 1977, 18 settembre, p. 21.
180. Sui limiti della legge 183/76, intervento al ‘IV Seminario Parlamentare DC’, Roma, 6–8 ottobre 1977.
Dattiloscritto IASM, 6 p. [Testo rintracciabile sul sito
svimez.it].
181. L’impresa
minore
nel
sistema
economico
meridionale, intervento al Convegno [s.t.], organizzato dalla Confindustria e Assindustria di Cosenza,
Cosenza, 18–19 novembre 1977, in L’impresa
minore…[s.t.]. S.I., s.n., 1977 (?), pp. 85–88.

1978
182. Prestare attenzione ai piani di settore, intervento alla
‘Giornata del Mezzogiorno’, Fiera del Levante, Bari,
settembre 1977, in “FdL - Almanacco del Mezzogiorno”, 1978, pp. 97–98
183. La chimica italiana e il Mezzogiorno, in Industria
ricerca società. Scritti per Luigi Morandi. Roma,
CENSIS–FAST, 1978, pp. 129–139.
Si trova anche in CENSIS e FAST. La qualità dello
sviluppo. Scritti per Luigi Morandi 1978. Milano, Electa,
1980, pp. 141–146.
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184. Impresa, esportazione e Mezzogiorno, intervento al
convegno [s.t.] Napoli, 4–5 marzo 1978, in “Quaderni
ISVEIMER”, 1978, n. 5–6 (marzo–aprile), pp. 141–146.
185. Resoconto dell’audizione presso la Commissione
bicamerale per il controllo sugli interventi nel
Mezzogiorno, 20–27 aprile 1978, sullo schema di
decreto del Presidente del Consiglio riguardante la
ristrutturazione dell’attività degli Enti collegati alla
Cassa per il Mezzogiorno, in “Informazioni SVIMEZ”,
1978, n. 8 (30 aprile), pp. 327–332.
186. Bari: una vetrina per il Sud, dichiarazione
sull’inaugurazione della Fiera del Levante 1978, in
“Politica Meridionalista”, 1978, n. 9 (settembre), p. 14.
187. La politica industriale nel Mezzogiorno, intervento al
convegno ‘Politica industriale e sviluppo economico
del Mezzogiorno’, Napoli, 23–25 novembre 1978, in
“Quaderni ISVEIMER”, 1978, n. 11-12 (novembredicembre), pp. 155-173.
Si trova anche, privo della parte finale, in:
- “Nord e Sud”, 1978, n. 4 (ottobre-dicembre), pp.
124-138. Anche in estratto.
- “Informazioni SVIMEZ, 1979, n. 2 (31 gennaio), pp.
63–70.

1979
188. Occupazione e investimenti nell’industria, intervento
alla ‘Giornata del Mezzogiorno’, Fiera del Levante,
Bari, 16 settembre 1978, in “FdL-Almanacco del
Mezzogiorno”, 1979, pp. 229–230.
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189. Le regioni del Mezzogiorno, prefazione a firma
congiunta con Sergio Zoppi al volume Vera CAO–
PINNA (a cura di). Le regioni…[s.t.]. Bologna, Il Mulino,
1979, pp. 5–7.
190. Il ruolo dei consorzi industriali territoriali nella politica
di sviluppo del Mezzogiorno, intervento al convegno
‘Le aree di sviluppo industriale in Sicilia’, Trapani, 24
marzo 1979, in “Nord e Sud”, 1979, n. 6 (aprile–
giugno), pp. 227–236. Anche in estratto.
Si trova anche in:
- “Informazioni SVIMEZ”, 1979, n. 16–17 (31 agosto–15
settembre), pp. 621–626.
- “Trapani”, 1980, 1° semestre, pp. 4–5 (sintesi).
191. La Comunità europea allargata e il problema dei
divari regionali, intervento alla giornata di studio
SVIMEZ [s.t.], Roma 15 maggio 1979, in SVIMEZ. La
comunità…[s.t.]. Roma, SVIMEZ, 1979, pp. 93–100.
(SVIMEZ, Collana Documenti).
- Anche dattiloscritto IASM, 9 p. (versione con varianti).

192. Quel misterioso boom del Sud, intervista a Francesco
Compagna e Nino Novacco, in “Il Mattino”, Napoli,
1979, 26 giugno, p.
Si trova anche in “Informazioni SVIMEZ”, 1979, n. 14–15
(31 luglio–15 agosto), pp. 567–573.
193. Fonti energetiche alternative e sviluppo del
Mezzogiorno, intervento alla ‘Seconda mostra
convegno sull’energia solare e altre fonti alternative’,
Fiera del Levante, Bari, 20-24 giugno 1979, in “Nuovo
Mezzogiorno” 1979, n. 6 (giugno) pp. 16-20
Si trova anche, con il titolo L’energia solare e lo
sviluppo del Mezzogiorno, in Atti della seconda
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Mostra …[s.t.]. Bari, s,n. 1980, pp. 361.368. Anche in
estratto.
194. L’economia del Mezzogiorno nel 1978, intervento alla
presentazione del ‘Rapporto SVIMEZ 1978, Napoli, 30
giugno 1979, in SVIMEZ . Rapporto sull’economia del
Mezzogiorno 1978. Roma, s.n. 1979, pp. 248–257.
(SVIMEZ, Collana documenti)
Si trova anche in FONDAZIONE PREMIO NAPOLI-SVIMEZ.
Rapporto sul Mezzogiorno 1978. Napoli, s.n. 1979, pp.
185–190.
195. Una competenza e un raggio d’azione pari almeno a
quello del Mezzogiorno, intervista nell’ambito del
dibattito sulla ‘Proposta comunista per un
coordinamento delle società negoziali di sviluppo
delle pmi’, in “Orientamenti nuovi per la piccola e
media industria”, 1979, n. 9 (settembre), pp. 33-34.

1980
196. Esperienze e prospettive di collaborazione tra
imprese industriali, istituti di credito, società di
ingegneria e società finanziarie per lo sviluppo
dell’industria minore meridionale, intervento alla
tavola rotonda [s.t.], tenutasi al ‘VI Convegno
Nazionale di Impiantistica’ organizzato dall’ANIMP e
OECE con il patrocinio dell’ISVEIMER. Napoli, 12–13
ottobre 1979, in “Impianti”, 1980, gennaio, pp. 28–30;
38–39.
197. Sulla piccola industria, intervento alla conferenza
nazionale [s.t.] Roma, 16 giugno 1979, in Crescita
della piccola industria, crescita del sistema. Roma,
Confindustria, 1980, pp. 105–106.
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198. Portate via la Cassa!, contributo ad un dibattito in “La
Voce della Campania”, 1980, n. 1 (13 gennaio), pp.
21–22.
199. Strumenti creditizi e fiscali nelle politiche di sviluppo
regionale, interventi, al seminario italo–tedesco [s.t.],
Napoli 7–9 febbraio 1980, in “Quaderni ISVEIMER”,
1980, n. 23–24 (gennaio–marzo), pp. 15–16; 445–454.
Si trova anche, in lingua tedesca col titolo Gedanken
zur nationalen Süditalienpolitik, in Andrea AMATUCCI,
e Hans-Rimbert HEMMER. Wirtschaftliche Entwicklung
und Investitionspolitik in Süditalien”. Saarbrucken,
Verlag, 1981, pp. 83-88. (Schriften des Zentrumfur
regionale Entwieck lungsforschung… n. 15)
200. L’attività dello IASM, intervista in “Il Sole 24 Ore”,
Milano, 1980, 11 marzo.
Si trova anche in “IASM Notizie”, 1980, n. 11-12 (24
marzo), pp. 21–22.
201. Nuove vie per superare il dualismo dell’economia
italiana: le iniziative comuni tra imprenditori del Nord
e del Sud, intervento al convegno nazionale
dell’Unioncamere, Pescara, 3 maggio 1980, in
“Pescara Economica”, 1980, giugno, pp. 43–45.
(Numero speciale sul convegno).
- Anche dattiloscritto IASM, 10 p. (contiene la versione
corretta dell’autore)
202. Notazioni sul futuro dell’intervento ‘nazionale’ per il
Mezzogiorno, in “Bollettino di informazione del Centro
Studi sui Sistemi di Trasporto”, Roma, 1980, n. 3
(maggio–giugno), pp. 4–5.
203. Mezzogiorno
trent’anni
dopo,
in
Economico”, 1980, n. 26 (28 giugno), p. 65.
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204. Dal turismo sociale alla socialità del turismo,
intervento al Convegno ENDAS [s.t.], Napoli, 11–13
aprile 1980, in Atti… [s.t.]. S.l., s.n., 1980, pp. 71–75.
205. Gli enti di promozione per lo sviluppo economico,
intervento alla 5a mostra–convegno SUBFor, Taranto,
8–15 novembre 1980. Dattiloscritto IASM, 3 p. (sintesi).
[Testo rintracciabile sul sito svimez.it].
206. L’informazione sui mercati locali del lavoro al servizio
delle scelte di localizzazione degli investimenti nel
Mezzogiorno, intervento alla giornata di studio IASM–
ISRIL, in “Quaderni ISRIL”, 1980, n. 4 (ottobre–
dicembre), pp. 2–3 e 2 p. non numerate.
207. Cogliere la specificità dei problemi delle regioni
meridionali, intervento al dibattito svoltosi nel
febbraio 1980 presso la Direzione del PCI in occasione
della presentazione della ‘Proposta comunista per la
costruzione dei centri regionali di sviluppo per le Pmi’,
in “Orientamenti nuovi per la piccola e media
industria”, 1980, n. 3 (marzo), pp. 15–17.
1981
208. Occorre puntare sui ‘servizi alla produzione’,
contributo al dibattito ‘Vi piace questa legge?’, in
“Nuovo Mezzogiorno”, 1981, n. 3–4 (marzo–aprile),
pp. 7–8.
209. Le esigenze dell’industria meridionale e la struttura
dei servizi reali, intervento all’incontro [s.t.], organize “Orizzonti
zato da CESVITEC, FORMEZ, IASM,
economici”, Napoli, 2 marzo 1981, in “Orizzonti
economici”, 1981, n. 29 (giugno), pp. 36-38. Anche in
estratto.
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210. Il Mezzogiorno: una opportunità per le imprese
d’Emilia e Romagna, interventi alla ‘Giornata sul
Mezzogiorno [s.t.]’, Bologna, 12 maggio 1981, in
“Quaderni di Analisi”, 1981, n. 8, supplemento a
“Analisi”, 1981, n. 12 (15 dicembre), pp. 38, 49-50, 52-53,
60, 101-102, 105-106, 146.
211. Nuovi orientamenti per l’intervento straordinario,
intervento al ‘Convegno sulle linee di evoluzione del
Mezzogiorno nello sviluppo economico italiano ed
europeo’, Cernobbio, 1–2 giugno 1981, in
Convegno… [s.t.], numero speciale di “Economia
pubblica”, 1981, n. 9 (settembre), pp. 373–374. Anche
in estratto.
212. Lo sviluppo della piccola e media impresa nelle aree
interne, intervento al convegno CONFAPI, [s.t.],
Potenza, 7 novembre 1981, in Lo sviluppo … [s.t.]. Atti
del Convegno. S.l., s.n., 1981, pp. 34–37.
213. Che risultati ha raggiunto la politica italiana per il
Mezzogiorno?, in European Business Forum: Finance
Investment & Trade, Rome, 10–11 december, 1981. S.l.
Financial Times Conferences, 1981, pp. 68–73.
214. Ruolo ed iniziativa degli Enti territoriali per lo sviluppo
locale: i contratti di programma, relazione
introduttiva alla giornata di studio IASM, [s.t.], Roma, 3
dicembre 1981. Dattiloscritto IASM, 20 p. [Testo
rintracciabile sul sito svimez.it].

1982
215. Al Sud qualcosa di nuovo, in “La cooperazione”,
1982, n. 2 (febbraio), pp. 80–81.
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216. Politiche regionali e incentivi regionali, due interventi
in occasione della presentazione, 9 aprile 1981,
presso la SVIMEZ, dei volumi: Enrico CICIOTTI. Le
politiche regionali per il controllo degli investimenti.
S.l., Giuffrè, 1980, XIII, 215 p. (SVIMEZ, Collana Giordani).
Douglas YUILL, Kevin ALLEN (a cura di). Gli incentivi
regionali nei paesi della Comunità Europea. S.l.
Giuffrè, 1980, XIV, 497 p. (SVIMEZ, Collana Giordani), in
“Studi SVIMEZ”, 1982, n. 3 (marzo), pp. 68-73.
217. Sicilia Mezzogiorno Sviluppo, interventi alle giornate
di studio [s.t.], promosse dallo IASM e dal “Giornale di
Sicilia”, Palermo, 20–21 marzo 1981, in Sicilia,
Mezzogiorno, Sviluppo. Napoli, Guida, 1982, pp. V–VII,
121, 130, 146, 149, 215–216, 332–334 (premessa,
introduzione e interventi).
Si trova anche in “Nuovo Mezzogiorno”, 1981, n. 3–4
(marzo–aprile), p. 28 (stralcio dell’intervento).
218. I porti del Mezzogiorno, premessa al volume IASM. I
porti del Mezzogiorno. Indagine sulle infrastrutture e le
capacità operative dei porti del Mezzogiorno e di
alcuni porti del Centro-Nord di particolare interesse ai
fini dello sviluppo meridionale. Roma, Mursia, 1982,
pp. I–II.
219. Servizi industriali e piccole e medie imprese nel Sud,
premessa al volume CENSIS. Servizi industriali e piccole
e medie imprese nel Mezzogiorno, Milano, Angeli,
1982, pp. 7–11.
220. Quale strategia internazionale per l’economia
italiana, intervento al seminario DC, Bari, 9 marzo
1982, in “Studi SVIMEZ”, 1982, n. 3 (marzo), pp. 57–63.
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221. Sugli antecedenti della nascita della CISL a Trapani,
intervista rilasciata a Fiuggi, 26 luglio 1982, a Enzo
Nocifora, Direttore del Centro Studi CISL–Sicilia.
Dattiloscritto, 23 p. [Testo rintracciabile sul sito
svimez.it].
222. I Nord e i Sud nel mondo, intervento al convegno
internazionale ‘Nord–Sud del Mondo’, Napoli, Castel
dell’Ovo, 5–6 ottobre 1982, in FONDAZIONE PREMIO NAPOLI.
Convegno internazionale [s.t.]. S.l., s.n., 1982, pp. 81–
88.
223. Sulle infrastrutture di trasporto del Mezzogiorno,
intervento alla conferenza TRASMEZ, Roma, 19
novembre 1982. Dattiloscritto IASM, 10 p.
Si trova anche in “Trasporti coordinati”, 1982, n. 10, p.
10 (sintesi) [Testo rintracciabile sul sito svimez.it].
224. Procedimenti industrializzati per l’edilizia residenziale,
presentazione al volume IASM (a cura di).
Procedimenti costruttivi industrializzati per l’edilizia
residenziale. Milano, BE-MA, 1982.

1983
225. Enti locali e assistenza allo sviluppo nel Mezzogiorno,
intervento alla ‘Conferenza su occupazione, mercato
del lavoro e formazione professionale in un’area di
recente industrializzazione: il caso Val di Sangro’,
Lanciano, 24–25 settembre 1982, in Atti … [s.t.]. S.l.,
Comune di Lanciano, 1983, pp. 33–39.
226. L’economia del Mezzogiorno nel 1982, intervento alla
presentazione del Rapporto SVIMEZ 1983, Napoli, 17
dicembre 1983, in FONDAZIONE PREMIO NAPOLI – SVIMEZ.
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Rapporto1983 sull’economia del Mezzogiorno. Atti.
S.l., FONDAZIONE…, 1983, [pp. 24-26 non numerate].
227. Società locali e culture dello sviluppo, interventi al
colloquio internazionale su ‘Società locali [s.t.]’,
Benevento, 5–7 ottobre 1983. Dattiloscritto IASM, 9 e 12
p. [Testo rintracciabile sul sito svimez.it].
Si trova anche, con il titolo Il governo del sistema e le
dimensioni locali dello sviluppo (rielaborazione del 1°
intervento), in “Delta”, 1984, n. 11 (luglio–agosto), pp.
11–14
228. Sulle opere di urbanizzazione, prefazione al volume
IASM. Manuale delle opere di urbanizzazione. Milano,
Angeli, 1983, pp. 17–18.
Si trova anche, con il titolo Come programmare le
trasformazioni territoriali, in “Delta”, 1984, n. 9 (marzo–
aprile), p. 108
229. Lo
sviluppo
del
Mezzogiorno:
opportunità
economiche e politiche dei trasporti, relazione
generale alla ‘Conferenza nazionale per il
coordinamento dei trasporti e delle relative
infrastrutture nel Mezzogiorno - sezione Risorse e
sviluppo socio–economico del Mezzogiorno’. Napoli,
Castel dell’Ovo, 5-7 dicembre 1983. Dattiloscritto IASM,
5 p. (sintesi), 18 tabelle di informazioni statistiche e
comunicato stampa, 2 p.
Si trova anche come notizia in:
- “Il Porto”, 1983, n. 12 (dicembre), p. 14.
- “Il Mattino”, Napoli, 1983, 6 dicembre, p. 8.
- “Il Sole 24 Ore”, Milano, 1983, 6 dicembre, p. 10.
- “La Gazzetta del Mezzogiorno”, Bari, 1983, 6
dicembre, p. 3.
- “Il Fiorino”, Roma, 1983, 6 dicembre, p. 14.
- “Il Popolo”, Roma, 1983, 6 dicembre, p. 17.
72

BIBLIOGRAFIA DI NINO NOVACCO
1984
____________________________________________________________________

1984
230. Si può essere soddisfatti per i risultati delle politiche
per il Mezzogiorno? , appunti per l’intervento al
dibattito, con Vittore Fiore, Michele Cifarelli,
Giuseppe Vacca, Giuseppe Colombo presso il Club
Rosselli, Bari, 23 aprile 1982, sul volume Manlio ROSSI
DORIA. Scritti sul Mezzogiorno. Torino, Einaudi, 1982, XII,
207 p., in Ugo LEONE (a cura di). Vecchi e nuovi
termini della questione meridionale. Scritti in ricordo di
Francesco
Compagna.
Napoli,
Camera
di
commercio….., 1984, pp. 139–149. Anche in estratto.
231. I servizi sono un fattore decisivo, contributo al
dibattito ‘Il Mezzogiorno verso il 2000. Quale strategia
per
l’intervento
straordinario?’,
in
“Nuovo
Mezzogiorno”, 1984, n. 6 (giugno), p. 10–13.
Si trova anche in “Quaderni di Nuovo Mezzogiorno”,
serie dibattiti, 1985, n. 26 (marzo), pp. 46–49.
232. Banche e imprese per lo sviluppo delle economie
locali nel Mezzogiorno, contributo al convegno [s.t.],
Bari, 22–23 giugno 1984, in “Delta”, 1984, n. 10
(maggio–giugno), p. 37 (sintesi).
Si trova anche, col titolo Ma il localismo non basta, in
“Delta Quaderni ”, 1985, n. 4, (gennaio), pp. 237–
244
233. I servizi alla produzione come incentivo reale alle
PMI, prime conclusioni del Gruppo di lavoro sui servizi
alla produzione del Mezzogiorno, costituito presso lo
IASM, in “Delta”, 1984, n. 11 (luglio–agosto), pp. 92–
96.
234. Il Mezzogiorno al traguardo del 2000, intervento al
congresso organizzato dal
CNPDS ‘La società
italiana in trasformazione al traguardo del Duemila’,
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Milano, 8–10 novembre 1984, in “Delta”, 1984, n. 13
(novembre–dicembre), pp. 5–8.
Si trova anche in La società italiana…[s.t.]. Milano
Angeli, 1986, pp. 225–230.

1985
235. La specificità del Mezzogiorno nel dibattito economico nazionale, interventi a due convegni del PCI
‘Un’impresa autonoma ed efficiente per lo sviluppo
della Sicilia’, Palermo, 14–15 dicembre 1984 e
‘L’innovazione dalla crisi allo sviluppo. Una sfida per il
movimento operaio’, Milano, 28–29 gennaio 1985. I
due interventi, con il titolo comune La specificità…
[s.t.] si trovano in “Delta”, 1985, n. 14 (gennaio–
febbraio), pp. 13–17 e 17–20.
236. Riaggancio alla realtà, in “Informazioni Banca
Sannitica”, 1985, n. 2 (aprile–giugno), pp. 11–13.
237. Ritardi per il Mezzogiorno, in “Nuovo Mezzogiorno”,
1985, n. 7–8 (luglio–agosto), pp. 5–7.
238. Terziario, Mezzogiorno e cooperative, intervento al
convegno ‘Professioni, terziario avanzato e impresa
cooperativa’, Milano, 10–12 luglio 1985, in “Delta”,
1985, n. 19 (novembre–dicembre), pp. 3–5.
Si trova anche, con il titolo Punti di aggancio con i
problemi del Mezzogiorno, in Professioni terziario…
[s.t.]. Roma, Editrice Cooperativa, 1986, vol. I, pp.
129–132.
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1986
239. Osservazioni sulla legge per il Mezzogiorno del 1986,
appunti ed elementi sull’intervento al seminario
organizzato dalla Democrazia Cristiana, GiardiniNaxos, Taormina, 2 marzo 1986. Dattiloscritto, 13 p.
[Testo rintracciabile sul sito svimez.it].
240. Tre argomenti di discussione sul Mezzogiorno, in
“Delta”, 1986, n. 21 (marzo–aprile), pp. 4–8; 9–11; 11–
16. Raccoglie i testi relativi ai tre interventi a:
- Conferenza europea AICCRE, ‘Nuove tecnologie,
Unione Europea, occupazione: un ruolo per le
Regioni’, Bari, 31 gennaio 1986. Testo dal titolo
L’Europa delle nuove tecnologie e l’Europa delle
diversità.
- Convegno
della
Regione
Siciliana
‘Telecomunicazioni e territorio tra sviluppo e
innovazione tecnologica’, Taormina, 28 febbraio
1986. Testo dal titolo Gli investimenti nelle
telecomunicazioni.
- Giornata di discussione PCI ‘Il lavoro e il
Mezzogiorno’, Roma, 6 marzo 1986. Testo dal titolo Il
lavoro e il Mezzogiorno.
241. Preoccupazioni per il Mezzogiorno, intervento, non
pronunciato,
predisposto
per
il
convegno
‘Mezzogiorno: sostegni e vincoli’, organizzato da
Confindustria–Assindustria, Cosenza, 19 aprile 1986, in
“Nuovo Mezzogiorno”, 1986, n. 4 (aprile), pp. 5–11.
Anche in estratto, 7 p., (con premessa esplicativa).
242. Gli enti di promozione ed il loro ordinamento nel
quadro della nuova Legge per il Mezzogiorno, in
“Nuovo Mezzogiorno”, 1986, n. 5 (maggio), pp. 5–14.
243. Mezzogiorno, quale futuro?, in “La Repubblica”,
Roma, 1986, 23 maggio, p. 6.
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244. De Michelis ha torto: non è questo il Sud, in
“L’Unità”, Roma, 1986, 26 giugno, p. 1.
- Anche dattiloscritto, 4 p., con il titolo Ordinarietà e
giovani nel Mezzogiorno.
245. Il peso economico dell’Italia, in “Il Popolo”, Roma,
1986, 2 luglio, p. 1.
- Anche dattiloscritto, 4 p., con il titolo Il peso
dell’Italia. E il Mezzogiorno?
246. Regioni ed enti locali nel Sud dopo la nuova legge
per il Mezzogiorno, in “Delta”, 1986, n. 22 (maggio–
giugno), pp. 17–21.
247. Europa, lavoro e Mezzogiorno, intervento al
convegno del PSI ‘Unione Europea, moneta e
occupazione’, Roma, 19 marzo 1986, in “Nuovo
Mezzogiorno”, 1986, n. 6 (giugno), pp. 17–19.
248. Gli squilibri territoriali e le politiche regionali,
commento alla relazione del dr. Salvatore Cafiero
alla riunione scientifica in onore di Ezio Vanoni,
Bormio,
5–7
giugno
1986,
in
“Economia
Internazionale”, 1986, n. 2–4 (maggio–novembre), pp.
187–193 (numero monografico dedicato alla
pubblicazione degli atti).
249. Un ricordo di Vanoni e un cenno allo “Schema”, intervento alla ‘Riunione scientifica in onore di Ezio
Vanoni’, Bormio, 5–7 giugno 1986, in “Economia
Internazionale”, 1986, n. 2–4 (maggio–novembre), pp.
60–61.
Si trova anche in Riunione scientifica in onore di Ezio
Vanoni: gli equilibri territoriali e le politiche regionali.
Genova, Società italiana degli economisti, 1987 (?),
pp. 73-75.
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250. Elogio dell’ordinarietà, intervento – dopo quello di
Massimo Annesi - al seminario SVIMEZ-Delta ‘La nuova
disciplina dell’intervento straordinario’, Roma, presso
il CNEL, 26 giugno 1986, in “Delta”, 1986, n. 23 (luglio–
agosto), pp. 19–22.
251. L’economia del Mezzogiorno nel 1985, intervento alla
presentazione
del
‘Rapporto
SVIMEZ
1986
sull’economia del Mezzogiorno’, Napoli, 5 luglio 1986,
in FONDAZIONE PREMIO NAPOLI – SVIMEZ. Rapporto 1986 sulla
economia del Mezzogiorno. S.l., s.n., 1986, pagine
senza numerazione. Testo tratto da una registrazione.
[Per una rielaborazione si veda più avanti il n. 253].
252. Il Mezzogiorno in un’Italia ‘distratta’, in “Appunti di
cultura e di politica”, 1986, n. 9 (settembre), pp. 23–
26.
253. Chi ci guadagna?, in “Delta”, 1986, n. 24 (settembre–
ottobre), pp. 5–13. L’articolo è composto da due
interventi, il primo è una rielaborazione del testo
pronunciato in occasione della presentazione del
Rapporto SVIMEZ 1986 sull’economia del Mezzogiorno
[vedi precedente, n. 251], il secondo è il testo
pronunciato alla giornata del Mezzogiorno dedicata
a ‘L’integrazione del Mezzogiorno nel sistema
economico del Paese’, Bari, 20 settembre 1986.
254. L’occupazione giovanile nel Mezzogiorno, intervento
al dibattito [s.t.] organizzato dal Banco di Napoli,
Napoli, 10 giugno 1986, in “Incontri e dibattiti”, 1986,
n. 10, pp. 361–367.
Si trova anche in “Nuovo Mezzogiorno”, 1986, n. 10–
11 (ottobre-novembre), pp. 7–10, con il titolo
L’occupazione giovanile nel Mezzogiorno: ma è una
cosa seria?.
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255. Ricostruire dal basso la ‘unitarietà’ del Mezzogiorno,
intervento all’incontro su: ‘Le condizioni del rilancio
della Basilicata’, Matera, 11 ottobre 1986, in “Nuovo
Mezzogiorno”, 1986, n. 12 (dicembre), pp. 9–12.
Si trova anche in “Nuovo Mezzogiorno”, 1986, n. 10–
11 (novembre), p. 32 (stralcio).

1987
256. La SVIMEZ ha quarant’anni, intervento in occasione
della celebrazione del quarantennale della SVIMEZ,
Roma, 15 dicembre 1986, in “Studi SVIMEZ”, 1987, n. 2
(marzo–aprile), pp. 286–289. Anche in estratto.
257. La nuova strategia degli incentivi reali nel
Programma triennale per il Mezzogiorno. Aree
attrezzate e servizi alle imprese, come strumenti per
la localizzazione e la gestione efficiente delle PMI
meridionali, relazione generale all’incontro di lavoro
promosso dallo IASM, Palermo, 1° aprile 1985, in Aree
attrezzate e servizi reali per lo sviluppo delle piccole e
medie imprese. Atti dell’incontro di lavoro… [c.s.].
Milano, Angeli, 1987, pp. 13–42; 210–219.
258. Mezzogiorno: riflessioni sui pregiudizi e le responsabilità, in “Delta”, 1987, n. 26 (gennaio–febbraio),
pp. 1–5.
- Anche dattiloscritto con il titolo La questione
nazionale, 5 p.
259. L’Italia dimezzata, in “Azione sociale”, 1987, n. 3 (5
febbraio), pp. 8–9.
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260. Il Mezzogiorno tra ‘distrazioni’ e ‘attenzioni’, in
“Appunti di cultura e di politica”, 1987, n. 2
(febbraio), pp. 18–21.
Si trova anche in “Nuovo Mezzogiorno”, 1987, n. 2–3
(febbraio-marzo), pp. 10–13.
261. Il Mezzogiorno: la nuova legge ed i nuovi soggetti
locali, editoriale, in “La rivista del dottore in scienze
agrarie e forestali”, 1987, n. 3 (marzo), pp. 3–4.
262. Cosa nascondono le cifre di Goria, in “La Gazzetta
del Mezzogiorno”, Bari, 1987, 5 marzo, p. 15.
- Anche dattiloscritto con il titolo La logica perversa
delle proposte di Goria, 3 p.
263. L’economia del Mezzogiorno nel 1986, intervento alla
presentazione
del
Rapporto
SVIMEZ
1987
sull’economia del Mezzogiorno, Napoli, luglio 1987 in
FONDAZIONE PREMIO NAPOLI-SVIMEZ. Rapporto 1987 sulla
economia del Mezzogiorno. S.l., s.n., 1987, 3 p. non
numerate.
- Anche dattiloscritto con il titolo Il Mezzogiorno ha
bisogno di governo, 6 p. [Testo rintracciabile sul sito
svimez.it].
264. Sul meridionalismo dell’IRI, intervento al convegno
CGIL-CISL-UIL su ‘La politica industriale dell’IRI’, Roma,
23 aprile 1987, in “Nuovo Mezzogiorno, 1987, n. 4
(aprile), pp. 11–13.
265. Legge 64: dietro la ‘soggettività’, in “Delta”, 1987, n.
28 (maggio–giugno), pp. 9–10.
Si trova anche in “Nuovo Mezzogiorno”, 1987, n. 7–8
(luglio–agosto), pp. 5–7, con il titolo Il Mezzogiorno da
‘destinatario’, a ‘soggetto’.
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266. Strumento assai modesto, questa legge per il Sud, in
“Il Sole 24 Ore”, Milano, 1987, 22 luglio, p. 12 (versione
al netto di non poche omissioni).
- Anche testo integrale dattiloscritto, 6 p.
267. Ricerca e innovazione: decisioni non ‘sportelli’,
intervento alla giornata di studio promossa da AIRI,
ITER, NOMISMA, su ‘Condizioni di operatività per la
ricerca industriale nel Mezzogiorno’, Napoli, 12
ottobre 1987, in “Delta”, 1987, n. 29 (luglio–ottobre),
pp. 18–20.
Si trova anche, privo di titolo, in Condizioni di
operatività…[s.t.], supplemento a “Notizie AIRI”, 1988,
n. 39 (gennaio–febbraio), p. 67–70.
268. Dai tributi locali premi per i forti ma colpi ai deboli, in
“Il Sole 24 Ore”, Milano, 1987, 15 ottobre, p. 11.
- Anche dattiloscritto con il titolo Fiscalità locale e
futuro del Mezzogiorno, 4 p.
269. Politiche e formule per il Sud, rielaborazione
dell’intervento al convegno ‘Progetto Sud’, promosso
dalla CONFCOMMERCIO e dal CESDIT, Sorrento, 1°
dicembre 1987, in “Nuovo Mezzogiorno”, 1987, n. 11–
12 (novembre–dicembre), pp. 5–8.
270. La fiera delle vanità, commento alla Giornata del
Mezzogiorno, Fiera del Levante, Bari, 18 settembre
1987, in “Il Regno di Napoli”, 1987, settembre, p. 23.
- Anche dattiloscritto con il titolo Una giornata a Bari,
12 p.
271. Teniamoci la legge, al peggio non c’è fine, intervento
alla ‘Conferenza nazionale sul Mezzogiorno’ organizzato da, CGIL-CISL-UIL Roma, 26–27 novembre 1987,
in “Delta”, 1987, n. 30 (novembre–dicembre), pp. 21–
24.
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272. Sulla nuova legge per il Mezzogiorno, prefazione e
opinioni nel volume di Domenico LA CAVERA.
Cronache e retroscena della nuova Legge per il
Mezzogiorno. Palermo, Novecento, 1987, pp. 5-16,
165–182; 241–244.

1988
273. Ordinamento regionale e politica industriale per il
Mezzogiorno,
intervento
al
convegno
[s.t.]
organizzato da Assindustria, Cosenza, 30 novembre-1
dicembre 1979, in Ordinamento…[s.t.]. S.I., s.n. 1988
(?), pp. 83–86.
274. Si moltiplica l’ordinarietà nella miriade di primi attori,
intervista
di
Giorgio
Santilli,
in
“L’industria
meridionale”, 1988, n. 1 (gennaio), p. 9.
- Anche dattiloscritto, 3 p. (comprende una parte poi
non pubblicata). [Testo rintracciabile sul sito
svimez.it].
275. Perde smalto l’immagine della legge 64, in “Delta”,
1988, n. 31 (gennaio–febbraio), pp. 1–4.
276. Prime esperienze di programmazione per ‘accordi’
nel Mezzogiorno, in “Rivista economica del
Mezzogiorno”, 1988, n. 2, pp. 313–321.
277. I cattolici e la questione ‘nazionale’ dello sviluppo del
Mezzogiorno, in “Appunti di cultura e di politica”,
1988, aprile, pp. 33–36.
278. Amici comunisti, quella legge sul Sud non è sacra, in
“L’Unità”, Roma, 1988, 17 maggio, p. 2.
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279. Vecchie carte e problemi vecchi e nuovi, due
interventi al ‘Congresso sulle iniziative nazionali e
locali per la piena occupazione’, Palermo, 2
novembre 1957, pubblicati con premessa, in “Nuovo
Mezzogiorno”, 1988, n. 5 (maggio), pp. 5–9. [Vedi
anche 1957 n. 9].
280. Ma la 64 non è un tabù, commento al Convegno
organizzato da Fondazione Premio Napoli e ISVEIMER
‘Mezzogiorno stavolta o mai più’, Napoli 11 giugno
1988, “Il regno di Napoli”, 1988, n. 17–18 (luglio–
agosto), p. 6.
- Anche dattiloscritto dell’intervento al convegno,
rielaborato col titolo La legge 64/86 e il governo del
Mezzogiorno, 4 p.
281. In ricordo di Manlio Rossi Doria, in “Appunti di cultura
e di politica”, 1988, n. 6 (luglio–agosto), pp. 8–10.
282. Gli accordi programma: uno strumento o uno
‘slogan’?, in “Nuovo Mezzogiorno”, 1988, n. 7–8
(luglio–agosto), pp. 8–12.
283. Mezzogiorno: i nodi sono strutturali , in “Delta”, 1988,
n. 33 (maggio–agosto), pp. 15–20. Il testo, che nella
stesura dell’A. aveva come titolo Per il Mezzogiorno:
‘non mollare’, riprende le riflessioni presentate l’8
luglio 1988 a Palermo, in sede di commento al
Rapporto SVIMEZ sul 1987.
284. I servizi per la creazione di nuove imprese, intervento,
in Gianluca COLOMBO e Paola DUBINI (a cura di). I
servizi per la[s.t.]. Workshop. Milano, 26–27 settembre
1986. Milano, Giuffrè, 1988, pp. 276–277.
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285. Un ‘premio’ ad un giurista meridionalista come
Annesi, stesura della relazione per la Commissione
preposta alla Sezione culturale del ‘Premio Nuovo
Mezzogiorno’, chiamata ad attribuire il premio, fuori
concorso, ‘Alcide De Gasperi’ offerto dal Banco di
Napoli, in “Nuovo Mezzogiorno”, 1988, n. 11-12
(novembre-dicembre), pp. 27-29.

1989
286. Insediamenti attrezzati e servizi alla produzione,
intervento alla conferenza nazionale sull’artigianato,
1a sessione ‘L’artigianato verso la società postindustriale’ organizzato dal Ministero dell’Industria,
Sorrento, 24–25 novembre 1988, in Atti della
Conferenza Nazionale dell’Artigianato. S.l., s.n., 1989
(?), pp. 92–93.
287. Insediamenti attrezzati e ‘servizi alla produzione’
strumenti di crescita delle minori imprese, relazione
alla ‘1a Conferenza regionale dell’impresa artigiana’,
organizzata dall’Assessorato alla Cooperazione
Commercio Artigianato e Pesca della Regione
siciliana, Palermo, 17–19 novembre 1988, in 1a
Conferenza… [s.t.]. Palermo, s.n., 1989, pp. 77–97.
Si trova anche in:
- “Nuovo Mezzogiorno”, 1989, n. 1 (gennaio), pp. 11–
16 (con piccole varianti),
- “Sicilia tempo”, 1989, n. 265 (marzo), p. 37 (sintesi),
- “Rivista economica del Mezzogiorno”, 1989, n. 2,
pp. 337–357 (piccole varianti).
288. Aree attrezzate e servizi per le imprese artigiane,
conclusioni all’incontro di lavoro SIRAP-IASM,
Palermo, 13–14 aprile 1988, in Aree attrezzate… [s.t.].
Milano, Angeli, 1989, pp. 236–242.
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289. Recent changes in the Policy Tools for the
Development of Italy’s Mezzogiorno, in Jürgen ALLESCH
(edited by). Regional development in Europe: recent
initiatives and experiences: Proceedings of the fourth
international conference on science parks and
innovation centres held in Berlin, november 12-13,
1987. New York, de Gruyter, 1989, pp. 85–92. Traccia
dell’intervento
si
trova
nella
pubblicazione
preliminare degli atti della conferenza, pp. 70–72.
- Anche dattiloscritto, in lingua italiana, 12, p.
290. Meridionalismo morto per noia?, parlano Piero Trupia,
Nino Novacco, Giacomo Mancini, in “L’Unità”,
Roma,1989, 15 febbraio, p. 24.
291. Questo Sud dimenticato, intervista di Piero Cascio in
“Il Giornale di Sicilia”, Palermo, 1989, 28 maggio, p. 2.
292. Ritrovare le nuove ragioni al Mezzogiorno, testo
pronunciato alla presentazione del Rapporto SVIMEZ
1989 in “Nuovo Mezzogiorno”, 1989, n. 7–8, (luglioagosto) pp. 5–8.
293. Agevolata o no, Viterbo non è Mezzogiorno, lettera in
“Il Sole 24 Ore”, Milano, 1989, 29 settembre, p. 4.
294. Ricerca scientifica, nuove tecnologie, innovazione,
intervento al convegno CISL ‘Ricerca e tecnologie
avanzate per la coesione economica e sociale: una
scommessa obbligata alle soglie del 1992’, Bari, Fiera
del Levante, settembre 1989, in CISL REGIONALE PUGLIA,
(a cura di). Ricerca … [s.t.]. S.l., s.n., 1990 (?), pp. 53–
56.
Si trova anche in “Delta”, 1990, n. 40 (gennaio–
febbraio), pp. 18–19.
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295. Città del Mezzogiorno e città d’Europa, interventi alla
conferenza del Club delle città d’Europa, Palermo,
22–23 giugno 1989, in “Delta”, 1989, n. 38–39 (luglio–
ottobre), pp. 29–34.
296. I termini attuali del ‘divario’ in Italia, in “Studi Sociali”,
1989, n. 10 (ottobre), pp. 33–42.
Si trova anche in “Delta”, 1990, n. 41–42 (maggio–
giugno), pp. 25–28.
297. L’intervento ‘speciale’ è ancora necessario, in “Rivista
economica del Mezzogiorno”, 1989, n. 3, pp. 509–515.

1990
298. Il Meridione non cresce con le ‘fasce’ di Misasi, in “Il
Sole 24 Ore”, Milano, 1990, 31 gennaio, p. 15, in
replica ad un testo del Ministro apparso il 28 gennaio
sul medesimo quotidiano. Risposta del Ministro Misasi
Spazio ai contratti di programma in “Il Sole 24 Ore”,
1990, 14 febbraio, p. 21.
299. Quanti pericoli dal ‘localismo’, in “Il Sole 24 Ore”,
Milano, 1990, 21 febbraio, p. 18. Risposta al succitato
articolo del Ministro Misasi [vedi 1990 n. 298].
300. E’ ancora utile la ‘politica industriale degli stati
nazionali?, in “Progetto Manager”, 1990, gennaio–
febbraio, pp. 28–32. [Testo collegato a 1989 n. 289].
Si trova anche, con il titolo, Perché è ancora utile una
politica industriale nazionale, in “Rivista economica
del Mezzogiorno”, 1990, n. 1, pp. 75–80.
301. Partecipazioni statali, che ruolo al Sud?, in “Il Sole 24
Ore”, Milano, 1990, 7 marzo, p. 19.
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- La parte conclusiva dell’articolo, pubblicata
autonomamente col titolo: Nuove regole sul ruolo
delle Ps nel Mezzogiorno, in “Il Sole 24 Ore”, 1990,
Milano, 14 marzo, p. 18.
302. La paralisi dello IASM, in “Mondo Economico”, 1990,
17 marzo, p. 3. Risposta all’articolo di Nicoletta
PICCHIO, Nuovi enti a primavera per promuovere il Sud
in “Mondo Economico”, 1990, 3 marzo, p. 28.
303. L’Europa ‘debole’ nella CEE dei ‘forti’, in “Rivista
economica del Mezzogiorno”, 1990, n. 2, pp. 395–397.
304. La ‘coesione’ dovrà essere l’obiettivo prioritario,
intervento al congresso CDPS ‘Il mercato unico
europeo pubblico e privato nell’Europa degli anni
‘90’, Milano, 15–18 febbraio, 1990, in “Nuovo
Mezzogiorno”, 1990, n. 3 (marzo), pp. 12–16.
Si trova anche in Il mercato unico europeo… [s.t.].
Milano, Giuffrè, 1991, pp. 267-271.
305. L’intervento straordinario fiaccato dalle Regioni,
intervista di Matteo Cosenza, in “L’Industria
meridionale”, 1990, n. 4 (aprile), p. 9.
306. Le novità del Rapporto SVIMEZ, in “Delta”, 1990, n. 43
(luglio–agosto), pp. 18–20.
307. Per il Mezzogiorno, ‘unitarietà’ e ‘programmazione’, in
Giuseppe BOGNETTI, Gilberto MURARA, Massimo
PINCHERA. Scritti in onore di Alberto Mortara. Milano,
Angeli, 1990, pp. 637–644. Pubblica il testo di un
intervento svolto al convegno di studi ‘Aldo Moro e il
Mezzogiorno’, Bari, 14 marzo 1986. Anche in estratto.
Una versione più articolata, 2 dattiloscritti, 12 e 18 p.,
si trova in svimez.it
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308. Sicilia europea, quali strade. (Centri servizi per
attrezzare meglio il territorio. Ad ottobre un forum a
Taormina), in “Giornale di Sicilia”, Palermo, 1990, 12
settembre.
Si trova anche in Da Eboli a Tecnopoli. S.l., SIRAP, 1990,
pp. 22–23.
309. Come sviluppare le politiche industriali nel Sud
‘debole’ dell’Europa, in “L’Unità”, Roma, 1990, 2
ottobre, p. 2.
310. Le politiche industriali per il Sud ‘debole’ dell’Europa
in: “Progetto Manager”, 1990, n. 9 (settembre), pp.
38–41.
Si trova anche in “Nuovo Mezzogiorno”, 1990, n. 10
(ottobre), pp. 21–23.
311. Le politiche industriali per il Sud Europa,
considerazioni introduttive al Forum internazionale
[s.t.] organizzato da SIRAP, Taormina, 12–13 ottobre
1990, in “Sviluppo”, 1990, n. 63 (aprile–giugno), pp.
56–58.
312. Come si collocano i Premi nell’attuale dibattito
meridionalistico, intervento in occasione della XVa
edizione dei Premi ‘Nuovo Mezzogiorno’, Caserta,
settembre 1990, in “Nuovo Mezzogiorno”, 1990, n. 1112 (novembre–dicembre), pp. 25–26.
313. Il quadro europeo dei ‘premi meridionalisti’, premessa alla cerimonia di conferimento dei Premi ‘Nuovo
Mezzogiorno’, in “Caserta, Economia & Lavoro”,
1990, numero unico, pp. 105–107.
314. Mercato del lavoro e dualismo economico, intervento al Convegno ‘Economia ’91. 4° osservatorio
congiunturale’ organizzato dal Centro Ricerche
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Economiche Angelo Curella, Palermo 9-10 novembre
1990, in Economia ’91 [s.t.]. Milano, Il Sole 24 Ore,
1991 (?), pp. 58–59.

1991
315. Ricerca scientifica e sviluppo del Mezzogiorno:
l’esperienza del FORMEZ, intervento (non rivisto) al
convegno [s.t.], Roma, Accademia Nazionale dei
Lincei, 31 gennaio–1 febbraio 1991, in Ricerca
scientifica… [s.t.]. S.l., FORMEZ, 1992, pp. 182–183.
316. Il grigio e l’azzurro, intervista di Vittore Fiore, in
“Delta”, 1991, n. 46–47 (gennaio-aprile), pp. 10–13.
317. Testimonianza su Giorgio Sebregondi, intervista con
Carlo Felice Casula in Credere nello sviluppo sociale.
La lezione intellettuale di Giorgio Ceriani Sebregondi.
Roma, Lavoro, 1991, pp. 146–164.
318. Testimonianza sull’ingegner Martinoli, contributo
epistolare al volume Il futuro quotidiano. Lettere
all’Ingegner Gino Martinoli, per i suoi novant’anni. S.l.,
s.n., 1991, pp. 207–211.
319. Mezzogiorno e Mediterraneo: quali rapporti?, intervento al convegno Confcommercio [s.t.], Agrigento,
2–3 marzo 1991, in “Nuovo Mezzogiorno”, 1991, n. 3
(marzo), pp. 16–18.
320. Il Sud ‘debole’ dell’Europa, intervento alla ‘XLIa
settimana sociale dei Cattolici italiani’, Roma, 2–5
aprile 1991, in “Delta”, 1991, n. 48–49 (maggio–
agosto), pp. 55–56.
Si trova anche in I cattolici italiani e la nuova
giovinezza dell’Europa. Roma, Ave, 1992, p. 440.
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321. Morto Pasquale Saraceno, uno dei padri del
meridionalismo, in “Giornale di Sicilia”, Palermo, 1991,
14 maggio, p. 19.
322. Il Mezzogiorno e l’Europa del Sud fra tendenze del
mercato e scelte politiche della CEE, intervento nella
sessione dedicata a ‘L’Europa del Sud di fronte
all’integrazione europea: il ruolo dello sviluppo
tecnologico e dell’innovazione’, della conferenza su
‘I parchi scientifici e tecnologici nello sviluppo
economico urbano’, organizzato dal Consiglio dei
comuni e regioni d’Europa e dal Comune di Bologna,
30–31 maggio 1991, in “Delta”, 1991, n. 48–49
(maggio–agosto), pp. 52–56.).
Si trova anche come dattiloscritto distribuito alla
Conferenza, 7 p. (anche sintesi in francese e in
inglese).
323. Aree attrezzate ma aperte, in “Il Giornale di Sicilia”,
Palermo, 1991, 22 luglio, p. 2, Testo in connessione
con quello dell’Ing. Ciaravino dal titolo Centri–servizi
per l’impresa, in “Giornale di Sicilia”, Palermo, 1991,
19 luglio, p. 2.
- Anche dattiloscritto, con qualche variante, dal
titolo La forza dell’esempio e della qualità, 5 p.

1992
324. Le politiche industriali regionali. Esperienze, soggetti,
modelli, intervento alla conferenza [s.t.]organizzata
da Regione Emilia Romagna in collaborazione con
Nomisma, Bologna, novembre 1989, in Claudio
TOLOMELLI (a cura di). Le politiche industriali… [s.t.].
Bologna, Clueb, 1992, pp. 117–118.
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325. Sul ruolo dei localismi, intervento al Forum Censis in
occasione della presentazione del volume Crescere
in discontinuità, in CENSIS. Crescere in discontinuità.
Mese del sociale 1991. Milano, Angeli, 1992, p. 99.
326. Quale futuro per il Mezzogiorno?, una tavola rotonda,
con risposte di Calogero Mannino, Luciano Barca,
Mariano D’Antonio, Massimo Annesi e Nino Novacco,
a cura di Maria Venturini, in “Specchio Economico”,
1992, n. 4 (aprile), pp. 85–86.
327. Le ragioni del Sud Europa, introduzione al volume di
Nino NOVACCO (a cura di). Il ritardo dei Sud. Aree forti
e aree deboli in Europa e in Italia. Milano, Angeli,
1992, pp. 13–26. Nel volume sono raccolti testi,
commenti ed interventi di economisti e meridionalisti
al Forum internazionale SIRAP su ‘Le politiche
industriali per il Sud Europa’, Taormina, 12–13 ottobre
1990.
328. Perché in Sicilia?, in “Nuovo Mezzogiorno”, 1992, n. 9
(settembre), p. 17, in connessione al ‘Convegno
conclusivo della XVa Edizione dei Premi Nuovo
Mezzogiorno’, Palermo, 30 ottobre 1992.
329. Premessa all’assegnazione dei ‘Premi Nuovo
Mezzogiorno’, Sezione targa d’oro, Sviluppo
economico, in “Nuovo Mezzogiorno”, 1992, n. 11–12
(novembre–dicembre), pp. 41–42.
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330. La Sicilia nel nuovo scenario economico meridionale
e internazionale, sintesi dell’intervento introduttivo
alla tavola rotonda [s.t.] organizzata dalla Rivista
“Nuovo Mezzogiorno” e dalla SIRAP in occasione
della XVIa edizione del ‘Premio Nuovo Mezzogiorno’,
Palermo, 30 ottobre 1992, in “Nuovo Mezzogiorno”,
1992, n. 11–12 (novembre–dicembre), pp. 31–32.
331. Che succederà del Mezzogiorno?, pubblicazione con
lettera di premessa della traccia dell’intervento
relativo alla tavola rotonda ‘La Sicilia nel nuovo
scenario economico meridionale e internazionale’
[vedi il precedente n. 330] in “Rivista economica del
Mezzogiorno”, 1992, n. 4, pp. 803–813
332. Troppa fretta e il catasto elettrico parte male, in “Il
Sole 24 Ore”, Milano, 31 ottobre 1992, p. 6 (rubrica
lettere al giornale).

1993
333. Nel Sud i problemi restano, risposta al dibattito ‘Le
incognite del Mezzogiorno ordinario’, in “Nuovo
Mezzogiorno”, 1993, n. 4 (aprile), p. 8.
334. Per il Mezzogiorno, un futuro ben più che ‘grigio’, in
“Rivista economica del Mezzogiorno”, 1993, n. 1, pp.
95–103.
Si trova anche in “Delta”, 1992-1993, n. 54-57
(settembre–aprile), pp. 260–264.
335. La Fiat a Melfi, presentazione e conclusioni, presso la
Confindustria, Roma, 5 maggio 1993, del volume
SVIMEZ. L’industrializzazione del Mezzogiorno: La Fiat a
Melfi. Bologna, Il Mulino (collana della SVIMEZ), 1993,
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in “Rivista economica del Mezzogiorno”, 1993, n. 3,
pp. 597–603; 622-623.

1994
336. La ‘transizione’ degli interventi nel Mezzogiorno dallo
‘straordinario’ all’ ‘ordinario’, appunti sull’intervento al
seminario ‘Esperienze e prospettive di governo nel
Mezzogiorno’, organizzato dalla CGIL, Roma, 1 marzo
1994. Dattiloscritto, 5 p. [Testo rintracciabile sul sito
svimez.it].
337. Mezzogiorno ed Europa, testo ricostruito dalla
relazione svolta al seminario di studi organizzato dal
CNEL, Fondazione D. Colasanto, Regione Campania
‘Il ruolo dei Fondi strutturali comunitari nelle politiche
nazionali di sostegno delle aree depresse: il caso
Mezzogiorno’, Napoli, 20 maggio 1994, in “Rivista
economica del Mezzogiorno”, 1994, n. 2, pp. 439-448.
338. Anziani e servizi sociali: differenziali territoriali in Italia,
relazione alla ‘2a conferenza sui servizi sociali per la
persona anziana’ promossa dalla Federazione
Nazionale Pensionati della CISL, Napoli, 1-2 dicembre
1994, in “Rivista economica del Mezzogiorno”, 1994,
n. 4, pp. 871-897.
Si trova anche in “Oggidomani anziani”, 1994, n. 4,
pp. 45-78.
339. Prospettive difficili per il Mezzogiorno, Intervento
all’incontro dibattito ‘La Capitanata verso il 2000:
quale futuro a misura d’Europa?’ tenutosi in
occasione della consegna della XVIIa edizione del
‘Premio Nuovo Mezzogiorno’, Foggia-Vieste, 28
ottobre 1994, in “Nuovo Mezzogiorno”, 1994, n. 10-1112 (ottobre-dicembre), pp. 45-46.
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340. La Comunità europea ed i ‘Patti territoriali’ per lo
sviluppo, intervento all’Assemblea aperta del CNEL
‘Comunità europea e Mezzogiorno’, Roma, 4 marzo
1994, in CNEL. Impegnarsi al sud. Sei mesi di iniziative
del CNEL. Roma, CNEL, 1994, pp. 331-332 (Collana
Documenti CNEL n. 52). Anche dattiloscritto, 3 p. con
un’aggiunta finale.

1995
341. Linee d’azione per fare fronte all’aumento del costo
del
lavoro
conseguente
all’abolizione
delle
agevolazioni contributive per le imprese industriali
operanti nel Mezzogiorno, partecipazione al gruppo
di lavoro, formato da rappresentanti della SVIMEZ,
ISFOL, ISRIL e Confindustria, di cui il testo citato
rappresenta le conclusioni, in “Rivista economica del
Mezzogiorno”, 1995, n. 1, pp. 9-31.
342. Il “decreto Baratta” del 16 marzo 1994 per la promozione degli investimenti esteri in Italia, in “Rivista
giuridica del Mezzogiorno, 1995, n. 1, pp. 27-36.
343. Ordinarietà’ e ‘dualismo’, riflessioni in vista della
tavola rotonda su ‘Industria e occupazione: le riforme
sperimentabili’ svoltasi nell’ambito del convegno
‘Nuovi percorsi. Economia e società in Italia’
promosso dalla Camera di commercio di Caserta e
dalla rivista “Il Mondo”, Caserta, 10-11 novembre
1995, in “Rivista economica del Mezzogiorno”, 1995,
n. 4, pp. 909-915.
344. Perché non sono ottimista, intervento al dibattito, promosso
dalla
rivista
“Nuovo
Mezzogiorno”,
‘Radiografia dell’emergenza Sud’, in “Nuovo
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Mezzogiorno”, 1995, n. 11-12 (novembre-dicembre),
pp. 5-6.
345. Politiche per lo sviluppo. Alcuni ricordi sugli anni ’50
tra cronaca e storia. Bologna, Il Mulino (collana della
SVIMEZ), 1995, 123 p.

1996
346. Le vere radici delle difficoltà attuali del Mezzogiorno,
in “Nuovo Mezzogiorno”, numero speciale Dossier
Mezzogiorno 2000, 1996, n. 6-7-8 (giugno-agosto), pp.
11-12.
347. Sugli anni ‘50, intervento, alla presentazione, di
Massimo Annesi, Manin Carabba, Giuseppe De Rita e
Pietro Scoppola, del volume Nino NOVACCO. Politiche
per lo sviluppo. Alcuni ricordi sugli anni ’50 tra
cronaca e storia. Bologna, Il Mulino (collana della
SVIMEZ), 1995, svoltasi presso l’Istituto Luigi Sturzo,
Roma, 20 novembre 1995, in “Rivista economica del
Mezzogiorno”, 1996, n. 1, pp. 171-177.
348. Sud, Nord e liberismo darwinista, intervista di
Michelangelo Cimino in “Nord e Sud“ ”, 1996, n. 1
(gennaio), pp. 51-60.[Vedi anche 1999 n. 376].
Si trova riprodotto anche:
- con il titolo Ruolo dello Stato e limiti del mercato
nelle politiche per il Mezzogiorno, in “Rivista
economica del Mezzogiorno”, 1996, n. 1, pp. 179188.

94

BIBLIOGRAFIA DI NINO NOVACCO
1996
____________________________________________________________________

349. In ricordo di Ezio Vanoni, intervento alla
commemorazione di Ezio Vanon,i nel 40° anniversario
della sua scomparsa, svoltasi presso il CNEL, Roma, 16
febbraio 1996, in La figura e l’opera di Ezio Vanoni.
Testimonianze e riflessioni a quarant’anni dalla sua
scomparsa. Roma, CNEL, 1996, pp. 26-36.
350. Mezzogiorno scusate il ritardo, in “30 giorni nella
Chiesa e nel mondo”, 1996, n. 3 (marzo), pp. 26-33.
351. Sugli archivi politici e sindacali, intervento al
convegno ISDER ‘Un progetto di consulta tra istituzioni
e archivi politici e sindacali’, Tarquinia, 11-12 aprile
1996, in “Appunti” bimestrale di ricerca e
documentazione politica dell’ISDER, 1996, n. 124
(luglio-agosto), pp. 44-47.
352. Questione meridionale tra europeismo e secessionismo, intervento al dibattito sul volume Salvatore
CAFIERO. Questione meridionale e unità nazionale.
1861-1995. Roma, NIS, 284 p., svoltosi presso la
Fondazione culturale Lauro Chiazzese, Palermo, 2
maggio 1996, in “Nuove prospettive meridionali”,
1996, n. 15 (maggio-agosto), pp. 63-69.
353. Il Mezzogiorno e l’unità nazionale, testo tratto dalla
traccia dell’intervento svolto alla ‘Conferenza sul
Mezzogiorno” organizzata dal CNEL, Roma, 8 maggio
1996, in “Rivista economica del Mezzogiorno”, 1996, n
2, pp. 381-385.
Si trova anche in Laboratori territoriali. Un futuro per il
Mezzogiorno. Roma, CNEL, 1996, pp. 219-224.
354. Istituzioni e sviluppo economico nel Mezzogiorno,
intervento alla tavola rotonda [s.t.] promossa
dall’Istituto di Studi sulle Strutture Finanziarie e lo
Sviluppo del Mezzogiorno e tenutasi presso il CNR,
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Roma, 10 luglio 1996, in Lilia COSTABILE (a cura di).
Istituzioni…[s.t.]. Bologna, Il Mulino, 1996, pp. 450-455.
Si trova anche in “Newsletter”, 1997, n. 3 (marzoaprile), p. 9.
355. Intorno ai ‘patti territoriali’, il testo riproduce le linee di
un breve intervento al forum promosso dalla Consulta
per il Mezzogiorno del CNEL, Roma, 19 novembre
1996, in “Rivista economica del Mezzogiorno”, 1996,
n. 3, pp. 659-661.
356. Per il Mezzogiorno occorrono strumenti adeguati, in
“Nuovo Mezzogiorno”, 1996, n. 6-7-8 (giugno-agosto),
pp. 8-11.
Si trova anche in “Rivista economica del
Mezzogiorno”, 1996, n. 3, pp. 731-737 (con poche
varianti).
357. Aree attrezzate e servizi alle imprese minori come
‘incentivi reali’ allo sviluppo e all’occupazione,
documento predisposto per la ‘Conferenza per il
lavoro’ indetta dal Governo, Roma, 25-26 settembre
1996, in “Rivista economica del Mezzogiorno”, 1996,
n. 4, pp. 1073-1079.
358. La SVIMEZ: 50 anni al servizio del Mezzogiorno,
contributo al volume L’unificazione economica
dell’Italia. Atti del convegno. Roma, 16 dicembre
1996. Bologna, Il Mulino (collana della SVIMEZ), 1996,
pp. 363-373.
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359. Continuare con umiltà, intervento al convegno
‘L’unificazione economica dell’Italia’, organizzato
dall’IRI
e
dalla SVIMEZ in
occasione
del
cinquantenario della SVIMEZ, Roma, 16 dicembre
1996, in L’unificazione economica dell’Italia. Atti del
convegno…[c.s.]. Bologna, Il Mulino (collana della
SVIMEZ), 1996, pp. 479-481.
Si trova anche, con il titolo Ancora ostruita la via
‘ordinaria’ dello sviluppo, in “Nuovo Mezzogiorno”,
1996, n. 11-12 (novembre-dicembre), pp. 19-20.

1997
360. Il Mezzogiorno cresce attraverso le imprese, relazione
pronunciata in occasione della consegna dei premi
alla XVIIIa edizione del ‘Premio Nuovo Mezzogiorno’,
sezione sviluppo economico, Roma, 14 febbraio 1997,
in “Nuovo Mezzogiorno”, 1997, n. 1-2 (gennaiofebbraio), pp. 39-44.
361. Qualche considerazione sulla nuova fase, nota in
margine al conferimento dei premi ‘Nuovo
Mezzogiorno’ [c.s.], in “Nuovo Mezzogiorno”, 1997, n.
1-2 (gennaio-febbraio), p. 44.
362. Il Mezzogiorno fra ‘localismi’ ed esigenze di governo,
l’articolo riproduce gli appunti predisposti ai fini
dell’Audizione della SVIMEZ, Roma, 27 maggio 1997,
presso la Va Commissione (Programmazione
Economica e Bilancio) del Senato della Repubblica
nel quadro di un’indagine conoscitiva sulla
funzionalità, efficacia e coordinamento dei diversi
strumenti delle politiche pubbliche nelle aree
depresse, in “Nuovo Mezzogiorno”, 1997, n. 4 (aprile),
pp. 5-7.
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363. Noterelle meridionaliste sul ‘federalismo’, in “Rivista
economica del Mezzogiorno”, 1997, n. 2, pp. 529-537.
364. Sulle esperienze dell’intervento straordinario nel
Mezzogiorno, il testo è la traccia predisposta per un
intervento parzialmente svolto nel corso del dibattito
in occasione della presentazione a Roma, 17 giugno
1997, da parte dell’ ANIMI, del volume Leandra
D’ANTONE (a cura di). Radici storiche ed esperienza
dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno. S.l.,
Bibliopolis, 1996, in “Rivista economica del
Mezzogiorno”, 1997, n. 2, pp. 541-546.
365. Per la promozione degli investimenti all’estero, nota
redatta come seguito all’incontro di lavoro su ‘I
percorsi
della promozione
degli investimenti
all’estero’ svoltosi presso il CNEL, Roma, 18 giugno
1997, in “Rivista economica del Mezzogiorno” , 1997,
n. 2, pp. 547-552.
366. Pensare seriamente al Mezzogiorno, in “Nuovo
Mezzogiorno”, 1997, n. 8 (agosto), pp. 5-7.
367. La politica di ‘coesione’ ed i ‘fondi strutturali’ nella
futura Unione europea, sintesi di un lavoro svolto con
un gruppo costituitosi in seno al CNEL e presentato al
seminario tenutosi presso il CNEL, Roma, 11 dicembre
1997, in “Rivista economica del Mezzogiorno”, 1997,
n. 4, pp. 823-827.
368. Ciò che è importante per il Mezzogiorno, in “Nuovo
Mezzogiorno”, 1997, n. 12 (dicembre), pp. 5-8.
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1998
369. Occupazione e imprese, intervento al dibattito su
‘Una politica di
sviluppo per la crescita
dell’occupazione nel Mezzogiorno’, documento
SVIMEZ presentato presso la sede dell’Unioncamere,
Roma, 25 maggio 1998, in “Rivista economica del
Mezzogiorno”, 1998, n. 2, pp. 440-447.
Si trova anche, con il titolo Per favorire l’occupazione
privilegiare l’impresa concorrenziale, in “Nuovo
Mezzogiorno”, 1998, n. 4 (aprile), pp. 4-7.
370. Rilievi critici sulla ‘strategia’ dello sviluppo, il testo
ricostruisce ed integra, sulla base degli appunti presi
ed alcuni spunti annotati, l’intervento pronunciato nel
corso del convegno ‘Lo sviluppo locale. Una
strategia per il Mezzogiorno’, organizzato dal Centro
di ricerca G. Dorso e dall’IMES, Avellino, 18-19 giugno
1998, in “Rivista economica del Mezzogiorno”, 1998,
n. 3, pp. 545-564.
371. Italia, Germania, Europa, articolazione discorsiva (sic
!) di un breve intervento svolto nel corso di un
incontro, organizzato dal CNEL su ‘Italia e Germania
in Europa’, Roma, 13 marzo 1998, in “Rivista
economica del Mezzogiorno”, 1998, n. 4, pp. 889-893.
372. Mezzogiorno/ sviluppo/ occupazione,
in “Rivista
economica del Mezzogiorno”, 1998, n. 4, pp. 895-896.
373. Sui Premi ‘Nuovo Mezzogiorno’ 1997, relazione
pronunciata in occasione della consegna della
‘Targa d’oro per le grandi industrie’ alla XIXa edizione
del ‘Premio Nuovo Mezzogiorno’, sezione sviluppo
economico, Bari, Fiera del Levante, 21 novembre
1998, in “Nuovo Mezzogiorno”, 1998, n. 9 (settembre),
pp. 26-28.
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1999
374. Ricordando Manlio Rossi-Doria, due interventi al
convegno di studi ‘Manlio Rossi-Doria e le
trasformazioni del Mezzogiorno d’Italia’, Rifreddo, 2122 ottobre 1998. Il 1o intervento (21 ottobre) sulla
relazione svolta dal Prof. Graziani nella sessione
dedicata a ‘L’evoluzione dell’economia e della
società meridionale’; il 2o intervento (22 ottobre) tra
le testimonianze presentate nella sessione dedicata a
‘Manlio Rossi-Doria un protagonista del ‘900’, in
Michele DE BENEDICTIS e Fabrizio DE FILIPPIS (a cura di).
Manlio
Rossi-Doria
e
le
trasformazioni
del
Mezzogiorno. Manduria (TA), Lacaita, 1999, pp. 183187 e 127-131.
375. In ricordo di Vittorio Ciampi, in “Rivista economica
del Mezzogiorno”, 1999, n.1-2, pp. 11-13.
Si trova anche, con il titolo, Il rigore della passione, il
coraggio delle scelte, in “Nuovo Mezzogiorno”, 1999,
n. 7 (luglio), pp. 10-11.
376. Intervista
con
Nino
Novacco,
intervista
di
Michelangelo Cimino apparsa in “Nord e Sud “, 1996,
n.1 [vedi 1996 n. 348], e quì integrata con nuove
domande e revisione delle risposte, in “Rivista
economica del Mezzogiorno”, 1999 n. 1-2, pp. 223241.
Si trova anche in Michelangelo CIMINO. Il fuoco sotto
la cenere. Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, 2000,
pp. 53-76.
377. Sviluppo del Mezzogiorno con ‘Sviluppo Italia’, riproduce il contenuto dell’intervento svolto al Convegno
di Alleanza Nazionale, Napoli, 17 aprile 1999, in
“Rivista economica del Mezzogiorno”, 1999, n. 1-2,
pp. 295-309.
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Si trova anche, con il titolo Sul ruolo di ‘Sviluppo
Italia’, in “Nuovo Mezzogiorno”, 1999, n. 1-2 (gennaiofebbraio), pp. 16-19 (versione ridotta).
378. Lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia: tra le ‘logiche
forti’ dell’Unione europea e la difficile crescita dei
Paesi del Sud del Mediterraneo, in “Rivista
economica del Mezzogiorno”, 1999, n. 3-4, pp. 375401. Alcuni dati erano già stati utilizzati per un
incontro svoltosi a Mazara del Vallo (Trapani), l’8
maggio 1999, su Lo sviluppo di Mazara e del
Mezzogiorno tra tentazioni ‘localiste’ e speranze
euro-mediterranee.
379. Sul Rapporto SVIMEZ, intervento conclusivo alla
presentazione del Rapporto SVIMEZ 1999, Roma, 15
luglio 1999, in “Rivista economica del Mezzogiorno”,
1999, n. 3-4, pp. 640-645.
380. Le regole della concorrenza, la realtà dell’
‘arretratezza’, in “Nuovo Mezzogiorno”, 1999, n. 4-5-6
(aprile-maggio-giugno), pp. 13-16.

2000
381. Intervento al dibattito sul volume Rosario SAPIENZA. La
politica comunitaria di coesione economica e
sociale. Bologna, Il Mulino (collana della SVIMEZ),
2000, 136 p. in La politica comunitaria…[s.t.]. Dibattito
sul volume di Rosario Sapienza. Interventi di Massimo
Annesi…[et al.]. Roma, “Quaderni di Informazioni
SVIMEZ”, n. 6, dicembre 2000, pp. 43-58.
Si trova anche, con il titolo Riflessioni sul volume di
Rosario Sapienza sulla politica europea di coesione
economica sociale, in “Mezzogiorno Europa”, 2000,
n. 4 (giugno), pp. 10-14.
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382. Lo sviluppo ed il lavoro: una connessione non più
automatica, ma che nel Mezzogiorno resta
necessaria, intervento alla seconda giornata,
intitolata ‘Lo sviluppo e il lavoro’, del ‘Salone della
Formazione dell’Orientamento del Lavoro’, Galatina
(Lecce), 6-9 novembre 1999, in Zeffirino RIZZELLI. Salone
della formazione…[s.t.]. Galatina, Distretto scolastico,
2000, pp. 21-25.
Si trova anche, con il titolo, Lo ‘sviluppo’ e il ‘lavoro’,
entrambi essenziali per i giovani del Mezzogiorno, in
“Rivista economica del Mezzogiorno”, 2000, n. 1, pp.
221-226.
383. In tema di federalismo fiscale, introduzione e
intervento finale alla presentazione del volume
Domenicantonio FAUSTO e Federico PICA. Teoria e fatti
del federalismo fiscale. Bologna, Il Mulino (collana
della SVIMEZ), 2000, 783 p., in Teoria e fatti [s.t.].
Dibattito sul volume di Domenicantonio Fausto e
Federico Pica. Interventi di Nino Novacco…[et al.].
Roma, “Quaderni di Informazioni SVIMEZ”, n. 4,
novembre 2000, pp. 7-19 e 71-73.
Si trova anche, con il titolo Non disarticolare ma unire
il paese, in “Mezzogiorno Europa”, 2000, n. 5 (luglioagosto), pp. 1, 9-13.
384. Sul rapporto SVIMEZ, intervento conclusivo alla
presentazione del ‘Rapporto 2000 sull’economia del
Mezzogiorno’ della SVIMEZ in “Rivista economica del
Mezzogiorno” , 2000, n. 3, pp. 868-874.
385. I consorzi di PMI e lo sviluppo del Mezzogiorno, in
“Rivista economica del Mezzogiorno” , 2000, n. 3, pp.
875-883.
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386. Per una riflessione sul meridionalismo di Cenzato,
“Rivista economica del Mezzogiorno” , 2000, n. 3, pp.
885-920.
387. Sullo sviluppo del Mezzogiorno, e su talune accuse
agli approcci ‘quantitativi’ ed ‘economistici’, in
“Rivista economica del Mezzogiorno”, 2000, n. 4, pp.
1191-1201.
Si trova anche, con il titolo Le ragioni di un
disaccordo,
in
Questione
meridionale
e
globalizzazione, numero monografico di “Meridione.
Sud e Nord nel mondo”, 2001, n. 3 (maggio-giugno),
pp. 85-94.

2001
388. La condizione del Mezzogiorno negli anni ’50 e il
ruolo dei macro-settori nelle politiche per lo sviluppo
del Sud nella seconda metà del ‘900, relazione
presentata al ‘Convegno nazionale di studi a 50 anni
dalle lotte per la terra nell’Arneo e nel Salento’,
Copertino (Lecce), 13 gennaio 2001, in “Rivista
economica del Mezzogiorno”, 2001, n. 1-2, pp. 171180, con il titolo Alcune scelte degli anni ’50 per il
Mezzogiorno.
Si trova anche, con il titolo originale , in Mario PROTO
(a cura di). Agricoltura, Mezzogiorno, Europa. A
cinquant’anni dalle lotte contadine nell’Arneo e nel
Salento. [atti del convegno c.s.]. Manduria (TA),
Lacaita, 2001, pp. 239-255.
389. Intervento all’audizione dei rappresentanti della
SVIMEZ davanti alla Va Commissione (Bilancio, tesoro
e programmazione) della Camera dei Deputati, nel
corso dell’indagine conoscitiva su ‘La competitività
del sistema-Paese di fronte alle sfide della moneta
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unica e della globalizzazione dei mercati’, Roma,
Camera dei Deputati, 18 gennaio 2001, in “Rivista
giuridica del Mezzogiorno”, 2001, n. 1-2, pp. 412-414,
423.
390. Amintore Fanfani, e la sua iniziativa per le 'case dei
lavoratori', intervista concessa al prof. F. Montanari
del Dipartimento di Urbanistica e pianificazione
dell'Università
di
Firenze;
presentata
come
testimonianza in occasione del convegno di studio
'Gli anni Cinquanta e il modello italiano del Welfare
State: il Piano-Casa', Roma, Istituto Luigi Sturzo, 27
giugno 2001, in "Rivista economica del Mezzogiorno",
2001, n. 4, pp. 895-904.
Si trova anche in ISTITUTO LUIGI STURZO. Fanfani e la casa.
Gli anni Cinquanta e il modello di Welfare State, il
piano Ina-Casa. Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino,
2002, pp. 285-291.
391. Sui ‘Premi Saraceno’ della SVIMEZ, intervento in
occasione della consegna dei ‘Premi Saraceno per
studi sul Mezzogiorno’, in “Informazioni SVIMEZ”, 2001,
n. 4-5 (aprile–maggio), pp. 92-95.
392. Lo ‘sviluppo’ che occorre, testo di un dibattito sul
Mezzogiorno dal titolo ‘Vincoli e opportunità. Il
Mediterraneo come occasione di sviluppo’ con
Mario Alcaro, Bruno Amoroso, Paolo Coluccia, Ugo
Leone e Andrea Tocchetti, apparso prima come
documento su www.cittadellascienza.it/meridione,
pubblicato poi in Questione meridionale e
globalizzazione, numero monografico di “Meridione.
Sud e Nord del mondo”, 2001, n. 3 (maggio-giugno),
pp. 130-134.
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Si trova anche in:
- “Rivista economica del Mezzogiorno”, 2001, n. 3,
pp. 511-515.
Una ripresa di alcuni stralci si trova in:
- Studiosi in rete, in “Il Mattino”, Napoli, 2001, 13
settembre.
- Cosa vuol dire ‘no global’, in “Mezzogiorno
Europa”, 2001, n. 4 (settembre-ottobre), p. 6.
393. Un ricordo di Salvatore Cafiero, teso pronunciato il 31
maggio 2001 nella Sala Casella dell’Accademia
Filarmonica Romana, in ricordo di Salvatore Cafiero,
deceduto in Siviglia il 10 maggio 2001, in “Rivista
economica del Mezzogiorno”, 2001, n. 3, pp. 507-510.
Si trova anche in Di Salvatore Cafiero. Etica laica e
spirito mediterraneo. Roma, L’Elefante, 2002, pp. 3540.
394. Intervista a Gabriele Pescatore, di Pietro MERLI BRANDINI
e Nino NOVACCO sull’esperienza della Cassa per il
Mezzogiorno, in Caratteristiche e meriti dell’intervento
‘straordinario’ per il Mezzogiorno d’Italia, numero
monografico del quindicinale “Il lavoro pubblico”,
2001, n. 59 (2 ottobre), 15 p. Ripubblicato poi dalla
stessa rivista nel 2007 n.4.
Si trova anche in “Rivista giuridica del Mezzogiorno”,
2001, n. 3, pp. 651, 654, 655-656, 658-659, con il titolo
L’esperienza della Cassa per il Mezzogiorno.
395. Sul Rapporto SVIMEZ, intervento alla presentazione
del Rapporto SVIMEZ 2001 sull’economia del
Mezzogiorno, Napoli, Banco di Napoli, 12 luglio 2001,
in SVIMEZ. Rapporto 2001 sull’economia del
Mezzogiorno. Interventi di Federico Pepe…[et al.] in
occasione della presentazione del volume. Roma,
SVIMEZ (“Quaderni di Informazioni SVIMEZ, n. 11), 2001,
pp. 101-107.
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396. Riflessioni sul documento di programmazione dello
sviluppo della provincia di Napoli, in “Mezzogiorno
Europa”, 2001, n. 5 (novembre-dicembre), pp. 26-29.
[Vedi anche 2006 n. 439]
397. La SPI dell’IRI tra crisi e sviluppo, premessa al volume
R & P TORINO (a cura di). Un’esperienza di promozione
di imprese: la SPI. Le funzioni della SPI e dell’IRI tra
‘crisi’ e ‘sviluppo’. Bologna, Il Mulino (collana della
SVIMEZ), 2001, pp. 9-17.
398. Sui problemi dell’allargamento dell’Unione europea:
le preoccupate posizioni della SVIMEZ, editoriale in
“Informazioni SVIMEZ”, 2001, n.12 (dicembre), pp. 3-6.
Si trova anche in “Rivista giuridica del Mezzogiorno”,
2002, n. 1, pp. 89-93, con il tiolo L’allargamento
dell’Unione Europea: la posizione della SVIMEZ.
399. Lo ‘sviluppo’ - e non la ‘lentezza’ - è il valore per il
quale impegnarsi, intervento al seminario sul
Mezzogiorno ‘Identità meridionale e processi di
mutamento. Il Mediterraneo come occasione di
sviluppo’, promosso dalla Rete Meridione, Napoli,
Fondazione IDIS – Città della Scienza, 5-6 dicembre
2001, in “Rivista economica del Mezzogiorno”, 2001,
n. 4, pp. 905-914.
Si trova anche, con il titolo Quello che non (mi)
convince, in “Meridione. Sud e Nord del mondo”,
2002, n. 4 (luglio-agosto), pp. 98-107.
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2002
400. Sulla storia dell’industria in Italia, un libro utile. Un
invito alla lettura, recensione del volume: Patrizio
BIANCHI. La rincorsa frenata. L’industria italiana
dall’unità
nazionale
all’unificazione
europea.
Bologna, Il Mulino, 2002, 344 p., in “Rivista economica
del Mezzogiorno”, 2002, n. 1/2, pp. 239-243.
401. Federalismo e Mezzogiorno, intervento al dibattito sul
documento della SVIMEZ Riforme federaliste e
politiche di sviluppo del Mezzogiorno, Roma, Palazzo
Marini, 22 novembre 2001, in Riforme federaliste e
politiche di sviluppo del Mezzogiorno. Interventi di
Massimo Annesi...[et al.].Bologna, Il Mulino (collana
della SVIMEZ), 2002, pp. 61-65.
402. L’Europa allargata e i pericoli per il Sud, intervista di
Oreste Barletta in “La Gazzetta dell’Economia”, Bari,
2002, n. 9-15 marzo, p. 8.
403. Il disaccordo di Novacco, in “Mezzogiorno Europa”,
2002, n. 2 (marzo-aprile), pp. 1, 21-22.
404. Per unificare l’Italia, costruire ‘dal basso’ l’unità del
Mezzogiorno, relazione introduttiva al convegno ‘Lo
sviluppo della Sicilia, regione del Mezzogiorno,
dell’Italia, dell’Europa, del Mediterraneo’, organizzato
dalla SVIMEZ, Palermo, 10 giugno 2002, in Sicilia e
Mezzogiorno tra Italia Europa e Mediterraneo.
Elementi di un dibattito meridionalista promosso dalla
SVIMEZ. Roma, SVIMEZ (“Quaderni di Informazioni
SVIMEZ” n. 18), 2002, p. 13-31.
Si trova anche in “Rivista economica del
Mezzogiorno”, 2002, n. 3, pp. 715-728.
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405. ‘Governare’ lo sviluppo del Mezzogiorno. Tassi,
differenziali ed anni per unificare l’Italia, traccia
dell’intervento programmato per la manifestazione
‘Un’altra idea del Mezzogiorno. Ripensare il Sud oltre
il meridionalismo’, Bari, 24-25 ottobre 2002, in “Rivista
economica del Mezzogiorno”, 2002, n. 3, pp. 419-432.
406. Francesco Compagna e la SVIMEZ, intervento alla
Giornata
di
studi
‘Francesco
Compagna
meridionalista europeo’, organizzata dall’ANIMI e
dalla Fondazione Ugo La Malfa, Roma, Palazzo San
Macuto, 16 dicembre 2002, in “Rivista economica del
Mezzogiorno”, 2002, n. 4, pp. 999-1008.
Si trova anche in Guido PESCOSOLIDO (a cura di).
Francesco Compagna meridionalista europeo. Atti
della giornata di studio...[etc.]. Manduria (BA),
Lacaita, 2003, pp. 91-104.

2003
407. Nino NOVACCO (a cura di). Problemi nazionali e
meridionali nel pensiero e nell’impegno di Salvatore
Cafiero. Bologna, Il Mulino (collana della SVIMEZ),
2003, 225 p.
408. Sul ricordo di Salvatore Cafiero, premessa al volume
Nino NOVACCO (a cura di). Problemi nazionali e
meridionali nel pensiero e nell’impegno di Salvatore
Cafiero.[cfr. n. 407], pp. 7-10.
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409. Cafiero nella SVIMEZ, per il Mezzogiorno, intervento
alla ‘Giornata di studio in ricordo di Salvatore
Cafiero’, promossa da SVIMEZ, ANIMI e Associazione
Rossi Doria, Roma, Palazzo San Macuto, 10 maggio
2002, in Nino NOVACCO (a cura di). Problemi nazionali
e meridionali nel pensiero e nell’impegno di Salvatore
Cafiero. .[cfr. n. 407], pp. 143-168.
410. Sulle politiche per la ‘coesione’, in Italia ed in Europa,
il testo segue la traccia del documento consegnato il
2 aprile 2003 alla ‘Commissione parlamentare per le
questioni regionali’ a conclusione dell’audizione
SVIMEZ sulla ‘Indagine conoscitiva concernente il
ruolo delle autonomie territoriali per la promozione
dello sviluppo, la coesione e la rimozione degli
squilibri economici e sociali del Paese’, Roma,
Palazzo San Macuto, in “Rivista giuridica del
Mezzogiorno”, 2003, n. 1, pp. 403-405 (intervento alla
Commissione), pp. 406-416 (testo).
411. Sul Rapporto SVIMEZ, intervento alla presentazione
del Rapporto SVIMEZ 2002, Napoli, Banco di Napoli,
16 luglio 2002, in Rapporto 2002 sull’economia del
Mezzogiorno, interventi di Massimo Annesi...[et al.].
Roma, SVIMEZ (“Quaderni di Informazioni SVIMEZ” n.
20), 2003, pp. 83-88
412. ‘Declino’ reale ma non fatale per l’Italia e per il
Mezzogiorno, intervista di Michelangelo Cimino a
Nino
Novacco,
in
“Rivista
economica del
Mezzogiorno”, 2003, n. 1-2, pp. 281-286.
L’intervista è stata pubblicata con alcuni tagli su “Il
quotidiano della Calabria”, Cosenza, 2003, 16 marzo
p. 8, con il titolo Mezzogiorno, Novacco ci crede. Il
Sud può diventare una componente attiva e dinamica.
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413. Riflessioni per un approccio ‘locale’, estremistico ed
astratto, ai problemi dello sviluppo del Mezzogiorno,
testo unificato degli interventi al Seminario-convegno
‘Identità, qualità sociale dei sistemi di sviluppo locale,
democrazia. Ripensare la questione meridionale’,
organizzato da Rete Meridione dell’IDIS, Napoli, CNR,
4 dicembre 2002, in “Rivista economica del
Mezzogiorno”, 2003, n. 1-2, pp. 263-279.
Si trova anche in “Meridione. Sud e Nord nel mondo”,
2003, n. 6 (novembre-dicembre), pp. 147-162, con il
titolo
Intellettuali,
Mezzogiorno,
sviluppo
ed
adeguatezza della dimensione ‘locale’.
414. Regioni e Mezzogiorno, per la coesione con le aree
‘forti’ del nord e dell’Europa, relazione introduttiva al
convegno ‘Regioni e Mezzogiorno, per la coesione
col Nord e con l’Europa centrale’ organizzato dalla
SVIMEZ e dalla Regione Basilicata, Potenza, Aula
Magna dell’Università, 23 giugno 2003, in “Rivista
economica del Mezzogiorno”, 2003, n. 3, pp. 599-661.
415. Indagine conoscitiva sull’utilizzo dei Fondi strutturali
comunitari, intervento all’Audizione SVIMEZ alla Va
Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione)
della Camera dei Deputati nel quadro della
‘Indagine conoscitiva sull’utilizzo delle risorse dei
Fondi strutturali comunitari relativi al periodo 19941999’, Roma, 29 ottobre 2003, in “Rivista giuridica del
Mezzogiorno”, 2003, n. 4, pp. 1583-1584, 1587-1590,
1591-1592, 1593-1594.
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2004
416. Considerazioni meridionaliste su mezzo secolo di
storia italiana, intervento al seminario di studio ‘La
DC, partito di garanzia democratica e di riforme
sociali’
organizzato
dall’Associazione
per
la
valorizzazione della democrazia in Italia e dalla rivista
“Storia e società”, Roma, Civiltà Cattolica, 5 giugno
2003, in “Rivista economica del Mezzogiorno”, 2004,
n.1-2, pp. 215-225.
Si trova anche in “Storia e società”, rivista
dell’Associazione
per
la
valorizzazione
della
democrazia in Italia, 2004, n. 24 (febbraio-marzo), pp.
59-65.
417. Sul Rapporto SVIMEZ, intervento alla presentazione
del Rapporto SVIMEZ 2003, Roma, ABI, 16 luglio 2003,
in Rapporto 2003 sull’economia del Mezzogiorno,
interventi di Massimo Annesi...[et al.]. Roma, SVIMEZ
(“Quaderni di Informazioni SVIMEZ” n. 24), 2004, pp.
49-53.
418. Strategie e politiche per la ‘coesione’ dell’Italia.
Riflessioni sul Mezzogiorno. Roma, “Quaderno
SVIMEZ” n. 1, giugno 2004, 37 p. Intervento
pronunciato nel quadro delle iniziative promosse
dalla SVIMEZ in ricordo di Pasquale Saraceno, Roma,
Palazzo Marini, 25 maggio 2004.
Si trova anche in:
- “Enne Effe”, 2004, n. 6-7, pp. 65-73 (testo ridotto),
con il titolo Riflessioni meridionaliste. Nuove
strategie per la coesione tra aree forti e aree deboli
del Paese.
- “Sindacato & Agroalimentare”, periodico della FAICISL, 2005, n. 1 (gennaio), pp. 21-35.
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419. Uno strumento non un traguardo. L’euro serve
all’Europa, ma prioritaria per l‘Europa è una strategia
per la ‘coesione’, in “Dossier Europa”, 2004, n. 34
(luglio), pp. 70-72.
420. Problemi connessi ai trasporti, e loro rilevanza per lo
sviluppo del Mezzogiorno, traccia dell’intervento al
wokshop della Fondazione Curella, Palermo, 26
novembre
2004.
Dattiloscritto,
5
p.
[Testo
rintracciabile sul sito svimez.it].
421. Il Mezzogiorno nell’Europa, ed il mondo mediterraneo
e balcanico, intervento pronunciato nel corso del
Convegno nazionale della Fondazione Alcide De
Gasperi su ‘L’iniziativa democratica e riformatrice dei
Governi De Gasperi per il Mezzogiorno’ nella sessione
su ‘Il Mezzogiorno e la sfida europea: il suo ruolo nel
quadro mediterraneo e balcanico’, Bari, 18-19
ottobre
2004,
in
“Rivista
economica
del
Mezzogiorno”, 2004, n. 3-4, pp. 331-339.
Si trova anche in:
- Il Mezzogiorno nell’Europa, ed il mondo mediterraneo e balcanico. Roma, “Quaderno SVIMEZ” n.
2, ottobre 2004, 23 p.
- “30 giorni nella Chiesa e nel mondo”, 2004, n. 11
(novembre), pp. 48-51 (testo ridotto), con il titolo Il
Mezzogiorno è cresciuto ma i divari rimangono.
- Amos CIABATTONI e Armando TARULLO (a cura di). De
Gasperi. Storia, memoria, attualità. Soveria Mannelli
(CZ), Rubbettino, 2006, pp. 201-207.
422. Sul rapporto SVIMEZ, intervento alla presentazione del
Rapporto SVIMEZ 2004, Roma, ABI, 15 luglio 2004, in
Rapporto 2004 sull’economia del Mezzogiorno,
interventi di Massimo Annesi...[et al.]. Roma,
“Quaderno SVIMEZ” n. 3, dicembre 2004, pp. 69-81.
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423. De Gasperi e i cattolici per il Mezzogiorno, nel
dopoguerra, Intervento al Convegno nazionale della
Fondazione Alcide De Gasperi su ‘L’iniziativa
democratica e riformatrice dei Governi De Gasperi
per il Mezzogiorno’ nella sessione su ‘Il meridionalismo
di de Gasperi’, Bari, 18 ottobre 2004, in “Rivista
giuridica del Mezzogiorno”, 2004, n. 4, pp. 1165-1168.
424. In ricordo di Massimo Annesi, 1923-2005, in “Rivista
economica del Mezzogiorno”, 2004, n. 3-4, pp. 323328
Si trova anche in:
- “Informazioni SVIMEZ”, 2004-2005, n. 11-12/15(novembre-dicembre, gennaio-maggio) pp. 1-4.
- “Rivista giuridica del Mezzogiorno”, 2005, n. 1, pp.
33-38.

2005
425. Intervento all’Audizione SVIMEZ alle Commissioni
riunite Va (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIVa
(Politiche dell’Unione europea)della Camera dei
Deputati nel quadro della ‘Indagine conoscitiva sulle
prospettive finanziarie dell’Unione europea e delle
politiche di coesione’, Roma, 3 marzo 2005, in “Rivista
giuridica del Mezzogiorno”, 2005, n. 1, pp. 140-179.
Si trova anche in:
- La coesione del Sud macroregione ‘debole’, con le
aree ‘forti’ dell’Italia e dell’Europa. Una proposta
SVIMEZ illustrata in Parlamento da Nino Novacco.
Roma, “Quaderno SVIMEZ” n. 5, aprile 2005, 69 p.
- Anticipazione sintetica in “Il Messaggero”, Roma,
2005, 7 febbraio, p. 6, con il titolo Per il Sud un gap
che vale un secolo.
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426. Il Mezzogiorno nei gradini più bassi della ‘scala del
benessere’. Ecco perchè impegnarsi per la
‘coesione’ nazionale, in “Rivista economica del
Mezzogiorno”, 2005, n. 1, pp. 13-22.
427. L’egualitarismo in Italia, paese ‘dualista’, lettera
inviata al direttore del quotidiano, in “Europa”, 2005,
22 gennaio, p. 12.
Si trova anche in:
- “Rivista economica del Mezzogiorno”, 2005, n. 1,
pp. 289-291.
- “La Nuova Sardegna”, Sassari, 2005, 4 febbraio, p.
23, con il titolo Come si misurano gli squilibri?.
428. Non possiamo non parlare di Mezzogiorno, in
“Formiche”, 2005, n. 2 (febbraio-marzo), pp. 28-30.
Si trova anche in “Rivista economica del
Mezzogiorno”, 2005, n. 1, pp. 293-297.
429. Il peso della questione meridionale, intervista di Fabio
Ranucci in “La discussione”, 2005, 11 giugno, pp. 8-9.
Si trova anche in “Politica meridionalista”, 2005, n. 4-6,
pp. 14-15 (sintesi).
430. Non è quella la strada per il Sud, lettera aperta al
direttore, in “Europa”, 2005, 30 giugno, pp. 1-4. La
lettera nasce in risposta al dialogo tra Aldo Bonomi e
Carlo Borgomeo dal titolo ‘Sud intervento pubblico:
la fine delle illusioni’ apparso su “Europa”, 2005, 25
giugno, pp. 8-9.
431. Partendo dal ‘Rapporto SVIMEZ 2005’, uno sguardo
strutturale al futuro del Mezzogiorno, intervento alla
presentazione del Rapporto SVIMEZ 2005, Roma, ABI,
15 luglio 2005, in “Rivista economica del
Mezzogiorno”, 2005, n. 2-3, pp. 323-337.
114

BIBLIOGRAFIA DI NINO NOVACCO
2005
____________________________________________________________________

Si trova anche in:
- “Informazioni SVIMEZ”, 2005, n. 6-8 (giugno agosto),
pp. 9-18.
- Dibattito sul Rapporto 2005 sull’economia del
Mezzogiorno, interventi di Riccardo Padovani...[et
al.]. Roma, “Quaderno SVIMEZ” n. 6, dicembre 2005,
pp. 25-43. Parole conclusive pp. 95-96.
432. Indirizzo di saluto della SVIMEZ al Presidente della
Repubblica nell’udienza al Palazzo del Quirinale del
26 settembre 2005, in “Informazioni SVIMEZ”, 2005, n.
9-12 (settembre-dicembre), pp. 49-51.
Si trova anche in:
- Dibattito sul Rapporto 2005 sull’economia del
Mezzogiorno, interventi di Riccardo Padovani...[et
al.]. Roma, “Quaderno SVIMEZ” n. 6, dicembre 2005,
pp. 101-105
- “Innovazioni”, 2005, n. 4 (settembre-ottobre), pp. 9497 (sintesi).
433. Sul clima politico-sociale in Sicilia, nella seconda
metà degli anni ’40, intervista registrata, rilasciata nel
luglio 1982 ad Enzo Nocifora, allora direttore del
Centro Studi della CISL in Sicilia, con alcune
modifiche ed integrazioni apportate nel 2005, in
“Rivista economica del Mezzogiorno”, 2005, n. 2-3,
pp. 549-572.
Si trova anche in “Sindacato & Agroalimentare”,
periodico della FAI–CISL, 2006, n. 1-2 (gennaiofebbraio), pp. 15-27.
434. Il ritardo del Sud si legge nella storia, lettera aperta a
Vincenzo Viti in “Innovazioni”, 2005, n. 5 (novembredicembre), pp. 104-105. La lettera nasce da
commento ad un articolo di Viti dal titolo Una certa
idea del Sud, apparso nella rivista “Innovazioni”, 2005,
n. 4 (settembre-ottobre), pp. 88-93. La risposta di Viti
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alla lettera di Novacco in “Innovazioni”, 2005, n. 5
(novembre-dicembre), pp. 114-115.
Si trova anche, con il titolo in difesa del Tempio, in
Vincenzo VITI. Dialoghi intorno al Sud. Milano,
Comunicazione-Lupetti, 2006, pp. 67-70.
435. Il turismo nel Mezzogiorno, opportunità per l’Italia, in
“Rivista economica del Mezzogiorno”, 2005, n. 4, pp.
917-923.
436. A
proposito
di
60
anni
di
(inadeguata)
industrializzazione in Sicilia, in “Rivista economica del
Mezzogiorno”, 2005, n. 4, pp. 925-932.

2006
437. La SVIMEZ è imparziale, lettera al Direttore a
proposito di una polemica con il Ministro per lo
Sviluppo e la Coesione on. Gianfranco Miccichè, in
“Il Mattino”, Napoli, 2006, 27 gennaio, p. 35.
438. Lo sviluppo del Mezzogiorno e l’approccio dell’Ue
alle politiche di coesione, testo elaborato sugli
appunti predisposti per la relazione svolta nel corso
del Seminario di studi promosso dal CIDE e dall’ANIMI,
tenutosi a Napoli 20 marzo 2006, sul tema ‘Il
Mezzogiorno d’Italia, ponte dell’Europa e sul
Mediterraneo’
in
“Rivista
economica
del
Mezzogiorno”, 2006, n. 1/2, pp. 5-18.
Si trova anche, con il titolo La SVIMEZ: Il Sud
aggancerà il Nord. Nel 2050, in “Il Denaro”, 2006, 8
dicembre, pp. 12-13 (stralci).
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439. Considerazioni su un documento di ‘programmazione
dello sviluppo di una Provincia del Mezzogiorno’,
riproduce, con qualche modifica, un testo
pubblicato nel 2001 e relativo all’intervento svolto in
occasione di un dibattito, promosso dalla Provincia di
Napoli, Napoli ottobre 2001, sul Documento di
programmazione dello sviluppo economico (DPSE
2000), in “Rivista economica del Mezzogiorno”, 2006,
n. 1/2, pp. 263-268. [Vedi anche 2001 n. 396].
440. Massimo Annesi nella SVIMEZ, per il Mezzogiorno,
relazione introduttiva alla giornata in onore di
Massimo Annesi tenutasi a Roma, Palazzo S. Macuto,
2 marzo 2006, in Manifestazione in onore di Massimo
Annesi, giurista meridionalista. Interventi di Nino
Novacco…[et al.]. Roma, “Quaderno SVIMEZ” n. 8,
maggio 2006, pp. 5-8.
441. La pointe de la Botte dans le cirage, intervista di Eric
Jozsef, in “Liberation”, Parigi, 2006, 24 aout, pp. I-III.
442. Mezzogiorno e sviluppo. Novacco: al Sud il 40% dei
fondi ordinari, intervista di Giovanni Brancaccio, in “il
Denaro”, Napoli, 2006, 19 settembre, pp. 28-29.
443. Combattere il dualismo, relazione introduttiva alla
presentazione del Rapporto SVIMEZ 2006, Roma, ABI,
11 luglio 2006, in Dibattito sul Rapporto 2006
sull’economia del Mezzogiorno.Roma, “Quaderno
SVIMEZ” n. 9, ottobre 2006, pp. 27-42.
Si trova anche in “Pagine Monaci – Speciale Trasporti
& infrastrutture”, Roma, 2006, p. 94 (elementi).
444. Oggi il Mezzogiorno è senza interlocutori, intervista di
Oreste Barletta, in “La Gazzetta dell’Economia”, Bari,
2006, 22 dicembre, pp. 3-4.
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445. Coesione e sviluppo un binomio inscindibile, testo
pronunciato in occasione del conferimento alla
SVIMEZ del ‘Premio del Presidente della Repubblica’
promosso dall’Associazione Guido Dorso, in “Politica
meridionalista”, 2006, dicembre, p. 4.
446. Il sessantenario della SVIMEZ 1946-2006, testo
pronunciato ad introduzione della manifestazione
indetta dalla SVIMEZ per celebrare i 60 anni dalla
nascita dell’Associazione, Roma, Biblioteca nazionale
centrale, 12 dicembre 2006, in “Rivista economica
del Mezzogiorno”, 2006, n. 3/4, pp. 415-421.
447. Quantità e qualità di infrastrutture e sviluppo
concorrenziale delle aree ‘deboli, comunicazione
svolta nel corso della ‘XLIIIa Riunione scientifica della
Società Italiana di Economia, Demografia e Statistica
(SIEDS)’, Palermo, 26 maggio 2006, in “Rivista
economica del Mezzogiorno”, 2006, n. 3/4, pp. 445461.
Si trova anche in “Rivista italiana di demografia e
statistica”, 2006, n. 3/4, pp.91-105.
448. Nel 1970, le argomentazioni di un ‘meridionalista’
contrario alla scelta di estendere i poteri e le
competenze delle singole Regioni italiane, in “Rivista
economica del Mezzogiorno”, 2006, n. 3/4, pp. 733750. Il presente contributo raccoglie due testi
pronunciati al Convegno ‘Le Regioni nella fase
costituente’ organizzato dalla Democrazia Cristiana,
Montecatini, 19 ottobre 1970: il primo, dal titolo
Regioni meridionali e ‘Regione Mezzogiorno’, è una
ristampa da “Mondo Economico” dell’intervento del
1970 e di un commento di Claudio Napoleoni [vedi
anche 1970 n. 111]; il secondo, dal titolo
‘Competenze’ regionali ed interessi meridionali e
nazionali, è pubblicato per la prima volta.
118

BIBLIOGRAFIA DI NINO NOVACCO
2007
____________________________________________________________________

2007
449. Ma di coesione nazionale non si parlerà, articolo in “Il
Riformista”, 11 gennaio 2007, p.3.
450. Caserta non basta, il Sud affonda, articolo in
“Europa”, 23 gennaio 2007, p.1,10.
451. Precisazione della SVIMEZ, lettera al direttore del
giornale “La Padania” pubblicata il 13 febbraio 2007,
in risposta ad un articolo relativo alla SVIMEZ
pubblicato sul medesimo giornale il 24 gennaio 2007.
452. Industria 2015 e Mezzogiorno: alcune considerazioni,
nota presentata in occasione della riunione del
Comitato Scientifico del ‘Progetto Industria 2015’,
Roma, Ministero dello Sviluppo Economico, 22
febbraio
2007,
in
“Rivista
economica
del
Mezzogiorno”, 2007, n. 1, pp. 3-10.
453. Basta con la retorica degli sprechi al Sud, replica ad
un articolo di Mariano D’Antonio (dal titolo Altro che
congiura: al Sud è sparita del tutto la politica, in “Il
Riformista” 20 aprile 2007, p.4), in “Il Riformista”, 25
aprile 2007, p. 2.
454. Ancora insufficienti le risorse pubbliche per gli
investimenti nel Mezzogiorno: una lettura del
Rapporto DPS 2006, relazione svolta alla Tavola
rotonda ‘I percorsi di attuazione delle politiche per lo
sviluppo territoriale e il Rapporto DPS 2006’, Roma, 23
maggio 2007, in
“Rivista economica del
Mezzogiorno”, 2007, n. 2, pp. 295-300.
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455. E’ evidente che l’Italia è spaccata in due. Ma perché
della coesione nazionale si parla soltanto dal
Garigliano in giù?, articolo in “Il Riformista”, 12 luglio
2007, p. 2.
456. Caro Veltroni, sbaglio o Lei e il PD trascurate la
questione meridionale?, lettera a Veltroni pubblicata
su “Il Riformista”, 1 settembre 2007, p. 2.
457. Azioni straordinarie per il ritorno del Sud, articolo in “Il
Denaro”, 18 settembre 2007, p.1.
458. L’urgenza nazionale dell’obiettivo della ‘coesione’,
intervento all’incontro ‘Mezzogiorno 2007-2013.
Partecipazione e responsabilità alla prova del
cambiamento’, promosso dal Ministero dello
Sviluppo economico, Napoli, 24 settembre, 2007.
Dattiloscritto, 3 p. [Testo rintracciabile sul sito
svimez.it].
459. Per il Mezzogiorno e per l’Italia. Un sogno ed un
impegno che dura da 60 anni, volume, a cura di NINO
NOVACCO, contenente gli Atti della manifestazione
per i 60 anni dalla fondazione dellaSVIMEZ. Bologna, Il
Mulino (collana della SVIMEZ), 2007, 261 p.
460. Mezzogiorno e SVIMEZ tra storia e futuro, intervento in
NINO NOVACCO (a cura di). Per il Mezzogiorno e per
l’Italia. Un sogno ed un impegno che dura da 60
anni. Bologna, Il Mulino (collana della SVIMEZ), 2007,
pp. 9-16. [Vedi 2007 n. 459].
461. Mezzogiorno: superare il dualismo, intervento al
Convegno di studi organizzato dal Centro di Ricerche
Guido Dorso, 1-2 dicembre 2006, in “Politica
meridionalista”, 2007, ottobre, p.3.
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462. Ricordando Donato Menichella, un meridionale che
ha reso grandi servizi all’Italia e al Mezzogiorno,
intervento al convegno di studi ‘Donato Menichella:
un uomo al servizio delle istituzioni’, Biccari (FG), 6
ottobre, 2007.Dattoloscritto, 4 p. [Testo rintracciabile
sul sito svimez.it].
463. Il Mezzogiorno nella politica di coesione regionale
dell’Europa, testo della relazione svolta dal Presidente
della SVIMEZ in occasione dell’Audizione dei
rappresentanti della SVIMEZ nell’ambito dell’
Indagine conoscitiva sull’attuazione a livello
nazionale della politica di coesione regionale, presso
le Commissioni riunite Va e XIVa della Camera dei
Deputati, Roma 30 ottobre 2007, in “Rivista
economica del Mezzogiorno”, 2007, n. 3/4, pp. 649662.
Si trova anche in “Rivista giuridica del Mezzogiorno”,
2008, n. 1, pp. 331-341.
464. L’urgenza nazionale dell’obiettivo della ‘coesione’,
intervento pronunciato nel corso dell’incontro
‘Mezzogiorno 2007-2013’, organizzato dal Ministero
dello Sviluppo Economico, Napoli, 24 settembre 2007,
in “Rivista economica del Mezzogiorno”, 2007, n. 3/4,
pp. 921-924.
465. Unificare le due macro-regioni d’Italia, in “Europa
lavoro economia”, 2007, novembre, pp. 36-38; rivista
dell’AREL
466. Il ritardo del Sud, Cenerentola d’Europa, in “Vita e
Pensiero”, 2007, n. 6, pp.119-123. Testo inviato in
relazione ad alcuni articoli apparsi sui nn. 2006/6 e
2007/1 della medesima rivista.
467. Il ‘federalismo fiscale’ ha un senso nella prospettiva
della coesione Nord-Sud, intervento al seminario
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giuridico, organizzato dalla SVIMEZ, il 22 febbraio
2007, e dedicato al tema del federalismo, in
Seminario giuridico su Federalismo e Mezzogiorno.
Roma, “Quaderno SVIMEZ” n. 11, dicembre 2007, pp.
67-72.
468. Sul ‘federalismo fiscale’ troppe ipotesi non soddisfano
il Sud, prefazione in Il disegno di legge delega in
materia di federalismo fiscale e le regioni del
Mezzogiorno. Roma, “Quaderno SVIMEZ” n. 12,
dicembre 2007, pp. 9-15.
469. La ‘questione meridionale’ come premessa ad ogni
cronaca, prefazione al volume Pietro BUSETTA. Protetti
e disperati. Cronache recenti dell’economia del
Mezzogiorno. Napoli, Liguori, 2007, pp. XIII-XIX.
470. Sul ruolo svolto dalla SVIMEZ nel primo dopoguerra
attraverso Sudindustria, introduzione al volume
Francesco DANDOLO e Andrea BALDONI. Sudindustria.
Prospettive imprenditoriali e scenari per lo sviluppo
economico del Mezzogiorno (1947-1956). Napoli,
Guida, 2007, pp. 7-11.
471. I limiti del meridionalismo della sinistra degli anni ’50,
intervento in occasione del seminario ’Giorgio
Amendola e il Mezzogiorno’, Napoli, 6 dicembre
2007, in “Mezzogiorno Europa”, 2007, novembredicembre, pp. 39-41.
Si trova anche in:
- “Rivista economica del Mezzogiorno”, 2008, n. 1, pp.
273-279.
- Fondazione Camera dei Deputati (a cura di),
Giorgio Amendola. Sinistra, Repubblica, Europa.
Roma, Fondazione Camera dei Deputati, 2007, pp.
80-85.
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472. Contrastare il dualismo richiede all’Italia un disegno
di politica economica, intervento al dibattito
organizzato per la presentazione del Rapporto 2007
sull’economia del Mezzogiorno, Roma, ABI, 10 luglio
2007, in Dibattito sul Rapporto 2007 sull’economia del
Mezzogiorno. Roma, “Quaderno SVIMEZ” n. 13,
dicembre 2007, pp. 31-40. Contiene anche una
Riflessione al termine del dibattito, pp. 61-63.
2008
473. L’ottimismo esibito ed altri pessimismi, in “Formiche”,
n. 23, febbraio 2008, pp. 39-40.
Si trova anche in “Rivista economica del
Mezzogiorno”, 2008, n. 1, pp. 283-285, con il titolo Per
un’Italia finalmente unificata, ci vuole non l’
‘ottimismo’ ma la ‘volontà.
474. L’esigenza di interventi locali per lo sviluppo dei
territori meridionali deve coniugarsi con un’unitaria
strategia per l’accelerata crescita dell’insieme del
Mezzogiorno e dell’Italia tutta, intervento ad una
seduta del Consiglio della Provincia di Salerno
sull’utilità di una indagine conoscitiva della SVIMEZ
sulle condizioni e prospettive delle Province
meridionali, in “Rivista economica del Mezzogiorno”,
2008, n. 1, pp. 3-15.
475. Meridione, dai politici solo banalità, in “Il Denaro”,
2008, 18 marzo, p. 9.
476. Effetto export, il Sud prova ad accorciare le distanze,
in “Liberal”, 2008, 25 marzo, pp 12-13.
477. Quell’unità d’Italia ancora incompiuta,
Riformista”, 2008, 29 marzo, p. II

in

“Il
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478. Osservatorio per il Sud, risposta ad un articolo di
Andrea Ichino dal titolo Se valuti bene ricerchi
meglio, articolo e risposta ambedue pubblicati in “Il
Sole 24 Ore”, 2008, 18 aprile p. 12.
479. In materia di ‘Federalismo fiscale’ la legge proposta
dalla Regione Lombardia presenta rischi di
incostituzionalità, dichiarazione del Presidente sul sito
svimez.it, in data 30 aprile 2008. La dichiarazione
viene ripresa da “lavoce.info” a cui fa seguito, sullo
stesso sito, una risposta di Massimo Bordignon ed
alcuni commenti (6 maggio 2008), un’ulteriore
risposta di Novacco dal titolo Non bastano due
commi per un federalismo giusto (risposta ripresa poi
da “Il Denaro” [vedi 2008 n. 481], una risposta finale
di Bordignon (9 maggio 2008).
480. Redistribuire è compito dello Stato, in “Il Denaro”,
2008, 7 maggio, p. 4.
481. Non bastano due commi per un federalismo giusto,
lettera al Direttore in “Il Denaro”, 2008, 9 maggio, p. 1
[vedi 2008 n. 479].
482. Nord e Sud realtà diverse ma non è il federalismo la
risposta, intervsta di Bianca Tricarico a Nino Novacco
in “La Gazzetta del Mezzogiorno”, 2008, 27 maggio,
p. 4.
483. Rilievi sull’ineludibilità ma anche sui rischi del
federalismo anche solo fiscale, nota del Presidente
della SVIMEZ in occasione dell’incontro al Quirinale
del Presidente della Repubblica con alcune
associazioni meridionaliste (Fondazione Mezzogiorno
Europa, ANIMI, Associazione Manlio Rossi-Doria,
Fondazione Ugo La Malfa, Centro Ricerca Guido
Dorso, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici), in
svimez.it, in data 9 giugno 2008.
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484. Manca la volontà o la capacità di ascoltare la voce
del Sud, “La Gazzetta dell’ Economia”, 2008, 13
giugno, p. 3.
485. Passato, presente e futuro del ‘dualismo’ Nord/Sud.
Una sintesi di Nino Novacco, offerta all’Italia del 2008,
come aiuto a capire, riflettere, decidere, lettera della
SVIMEZ, nel maggio 2008, al nuovo Parlamento.
Roma, “Quaderno SVIMEZ” n. 16, luglio 2008, 25 p.
Si trova anche in:
- Orizzonte Sicilia”, 2008, n. 74, pp. 7-13.
- “Rivista giuridica del Mezzogiorno”, 2008, n. 3, pp.
905-920.
486. Un appello nazionale e meridionalista della ‘SVIMEZ’,
in “Rivista economica del Mezzogiorno”, 2008, n. 2,
pp. 327-332.
Si trova anche in:
- “L’Opinione”, 2008, 15 ottobre, p. 5, con il titolo Un
appello meridionalista.
- “Il Mattino”, 2008, 2 ottobre, p. 1, con il titolo Nord e
Sud l’equilibrio che serve (solo alcune parti).
- Il Mezzogiorno tra federalismo fiscale e politica di
sviluppo e coesione. Convegno promosso dalla
SVIMEZ nell’ambito de ‘Le giornate dell’economia
del Mezzogiorno’, Palermo 7 novembre 2008. Roma,
“Quaderno SVIMEZ” n. 18, aprile 2009, pp.87-91.
487. Per i tagli alla ricerca SVIMEZ sotto tiro del Governo,
intervista al Presidente della SVIMEZ sugli aspetti della
Finanziaria, in “La Gazzetta dell’ Economia”, 2008, 17
ottobre, p. 6.
488. Lotta agli squilibri territoriali: maggiori risorse alle aree
arretrate, in “Il Denaro”, 2008, 22 ottobre, p. 2.
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489. Specialità delle politiche e addizionalità degli
interventi e degli investimenti necessari per lo
sviluppo del Mezzogiorno, in Giuliano MINICHELLO e
Clementina GILY (a cura di). Il pensiero politico
meridionale. Avellino, Edizioni del Centro Dorso, 2008,
pp. 85-95.
490. Prefazione al volume di Piero BARUCCI. Mezzogiorno e
intermediazione “impropria”. Bologna, ll Mulino, 2008,
pp. 7-14.
491. Introduzione al volume di Gabriele PESCATORE. La
“Cassa per il Mezzogiorno”. Un’esperienza italiana
per lo sviluppo. Bolgna, Il Mulino (collana della
SVIMEZ), 2008, pp. 7-11.
492. Il Mezzogiorno resta “diviso”, in “Link”, 2008, n. 17
(novembre), pp. 22-25.
493. L’Italia, tra cento “divari territoriali” ed uno strutturale
“dualismo” Nord/Sud, riflessioni introduttive al
dibattito organizzato per la presentazione del
Rapporto 2008 sull’economia del Mezzogiorno,
Roma, Palazzo Altieri, 18 luglio 2008, in Dibattito sul
Rapporto 2008 sull’economia del Mezzogiorno.
Roma, “Quaderno SVIMEZ” n. 17, dicembre 2008, pp.
35-46.
Contiene
anche
un’Introduzione
alla
presentazione del Rapporto, pp. 5-6.
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494. Il disegno di legge per l’attuazione del ‘federalismo
fiscale’ e le prospettive delle regioni deboli dell’Italia,
testo della relazione svolta dal Presidente della
SVIMEZ
in
occasione
dell’Audizione
dei
rappresentanti della SVIMEZ davanti alle Commissioni
riunite Ia (Affari costituzionali), Va (Bilancio)e VIa
(Finanze e Tesoro) del Senato della Repubblica, nel
corso dell’Indagine conoscitiva sui disegni di legge di
attuazione dell’art. 119 della Costituzione in materia
di federalismo fiscale, Roma, Senato della
Repubblica, 10 novembre 2008, in Rivista economica
del Mezzogiorno, 2008, n. 3/4, pp. 601-605.
Si trova anche in “Rivista giuridica del Mezzogiorno”,
2008, n. 4, pp. 1339-1353

2009
495. Intervento al convegno ‘Chiesa nel Sud, Chiese del
Sud’. Nel futuro da credenti responsabili, Napoli, 1213 febbraio 2009. Dattiloscritto, 3 p. [Testo
rintracciabile sul sito svimez.it].
496. L’Italia, Il Mezzogiorno ed il futuro sviluppo dell’area
mediterranea, in Rivista economica del Mezzogiorno,
2009, n. 1/2, pp. 3-6.
Si trova anche in MedideaReview”, 2009, n. 1, pp. 9194, con il titolo Senza infrastrutture il Sud perderà
l’ultimo treno per lo sviluppo,
497. Il Mezzogiorno: problema nazionale che l’Italia deve
volere e sapere risolvere in una prospettiva euromediterranea, relazione introduttiva al Convegno
internazionale ‘Mezzogiorno euromediterraneo. Idee
per lo sviluppo’, organizzato dall’Università degli studi
di Reggio Calabria, Reggio Calabria, 15 gennaio
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2009, in Rivista economica del Mezzogiorno, 2009, n.
1/2, pp. 227-233.
Si trova anche in:
- Mezzogiorno euromediterraneo. Idee per lo
sviluppo. S.l, s.n., 2009, pp. 14-20, con il titolo Il
Mezzogiorno: problema nazionale da risolvere.
- “Rivista giuridica del Mezzogiorno”, 2009, n. 1, pp.
11-17.
498. Prefazione a Il federalismo fiscale. Schede tecniche e
parole chiave. Roma, “Quaderno SVIMEZ” n. 21,
luglio 2009, p. 7.
499. Garantire la crescita dell’Italia attraverso la
infrastrutturazione ed industrializzazione del Sud,
intervista di Claudio Celani a Nino Novacco, in “EIR
executive Intelligence Review”, 2009, n. 35 (27
agosto). Rivista elettronica disponibile all’indirizzo
www.larouchepub.com.
500. Introduzione a Il disegno di legge per l’attuazione del
‘federalismo fiscale’ all’esame della Camera e le
prospettive
delle
Regioni
deboli
dell’Italia,
documento presentato in occasione dell’ audizione
dei
rappresentanti
della
SVIMEZ
presso
la
commissione riunita Va (Bilancio) e VIa, (Finanze) della
Camera dei Deputati, nell’ambito dell’esame del
disegno di legge C 2105, recante Delega al Governo
in materia di federalismo fiscale, in attenzione
dell’art. 119 della Costituzione, Roma, Camera dei
Deputati, 11 febbraio 2009, in “Rivista economica del
Mezzogiorno, 2009, n. 1/2, pp. 235-242.
501. Chi deve darsi carico del futuro del Mezzogiorno?, in
“Rivista economica del Mezzogiorno, 2009, n. 3 pp.
353-357.
128

BIBLIOGRAFIA DI NINO NOVACCO
2009
____________________________________________________________________

502. “Federalismo” e “localismi”, ostacoli ad una strategia
meridionalista per l’unificazione economica
nazionale, in “Rivista economica del Mezzogiorno,
2009, n. 3 pp. 583-586.
Si trova anche in“Formiche”, 2009, n. 42, pp. 56-57,
con il titolo Ma al Sud la ricetta federalista non basta.
503. La SVIMEZ sollecita un franco confronto nazionale di
politica economica, ed impegni strutturali sul futuro
del Mezzogiorno e dell’Italia, in Dibattito sul Rapporto
2009 sull’economia del Mezzogiorno. “Quaderno
SVIMEZ” n. 22, dicembre 2009, pp. 39-48. Contiene
anche Intervento di apertura e Parole di chiusura al
dibattito, p. 5 e p. 75.
504. Gli anni a cavallo del mio impegno per “Cronache
sociali”, contributo in corso di pubblicazione in
“Cristianesimo nella storia”, rivista della Fondazione
Giovanni XXIII di Bologna. Dattiloscritto, 31 p. Di
questo testo esiste una prima versione ridotta dal
titolo I miei anni alla ‘Chiesa Nuova’, 1948-52.
Dattiloscritto, 6 p. [Testo rintracciabile sul sito
svimez.it].
505. Francesco: un tecnico con sensibilità politica, intervento alla ‘Giornata di commemorazione’ di
Francesco Curato, promossa dalla Fondazione
Italiana Dottori in Agraria e Forestali (FIDAS) e
dall’Associazione Romana Dottori in Agraria e
Forestali (ARDAF), Roma, 6 maggio 2009, in FIDAFARDAF. Agronomi protagonisti. Roma, S.l, 2009, pp. 3134.
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Addendum alla bibliografia specializzata di Nino Novacco
Premessa ed elencazione
Anche se estraneo alla logica “sviluppista” e “meridionalista”
di questa bibliografia, si cita – seppur non pubblicato, ma disponibile
presso la SVIMEZ – il testo: “Il concetto del diritto nella filosofia di
Benedetto Croce”, tesi di laurea in giurisprudenza di Nino Novacco,
relatore il Prof. Eugenio Di Carlo, Anno Accademico 1947–48.
Università di Palermo. Voto 110/110. Dattiloscritto, 97 p.
Ad ogni utile fine, seppur diversi dalla documentazione
bibliografica relativa ai testi di Nino Novacco legati alla politica di
sviluppo, od aventi particolare riferimento al Mezzogiorno d’Italia, si
annotano qui di seguito anche i titoli di alcuni altri scritti,
prevalentemente giovanili, od occasionati da altre attenzioni.
***
Su temi di interesse politico-elettorale in Sicilia si segnalano
quindi quelli contenuti in “Alle urne” del 1946, ed in “Il Sagittario”
del 1947, numeri unici pre-elettorali pubblicati a Trapani, e poi quelli
politico-sindacali sul quotidiano della DC “Sicilia del Popolo” di
Palermo, che qui di seguito si elencano, seguiti da alcuni altri –
prevalentemente sindacali, ma non solo – apparsi sul quindicinale
romano “Cronache sociali”, del gruppo “dossettiano”, ed in altre
Riviste, opuscoli e volumi, con riferimento a problemi ed eventi a
Roma ed a Guidonia Montecelio.


ARTICOLI IN ALLE URNE! (1946)

Sapersi orientare, in “Alle urne!”, 1946, numero unico, 30 marzo, p.
1 (a firma ni–no).
Bello ed istruttivo, in “Alle urne!”, 1946, numero unico, 30 marzo, p.
1.
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Votate per chi volete, ma votate, in “Alle urne!”, 1946, numero unico,
30 marzo, p. 2 (a firma ni–no).
Colonna infame, in “Alle urne!”, 1946, numero unico, 30 marzo, p. 2
(a firma enne).
 ARTICOLI IN RABARBARO (1947)
Pagliacciardi in Sicilia, in “Rabarbaro”, 1947, n. 17 (27 aprile), p. 4.
Lettera di commento ad un’intervista di m.s. con Lelio
Pacciardi, Presidente del Movimento Italiano pro–divorzio,
pubblicata su “L’Umanità”, 1947, 30 marzo, p. 4.


ARTICOLI IN SAGGITTARIO (1948)

Accantonare i rimpianti. Malafede monarchica, in “Il Sagittario”,
1948, numero unico, 28 marzo, p. 2 (a firma enne).
Il discorso di … Garibaldi, in “Il Sagittario”, 1948, numero unico, 28
marzo, p. 2 (a firma enne).
Democrazia e no, in “Il Sagittario”, 1948, numero unico, 28 marzo, p.
2 (a firma ni–no).


ARTICOLI IN “SICILIA DEL POPOLO” (1946-47)

Passato e avvenire dell’unità sindacale, in “Sicilia del Popolo”,
1946, 12 luglio, p. 1 (articolo di spalla).
Sul concetto di proprietà, in “Sicilia del Popolo”, 1946, 4 agosto, p. 2.
Proselitismo e marxismo, in “Sicilia del Popolo”, 1946, 28 agosto, p.
1 (articolo di spalla).
Un solo programma, in “Sicilia del Popolo”, 1946, 5 settembre, p. 1
(articolo di spalla). Replica a “Bivio”, di Marcello Cimino,
in “La Voce della Sicilia”, 1946, 1 settembre, p. 2.
Togliatti e la democrazia, in “Sicilia del Popolo”, 1946, 1 ottobre, p. 1
(articolo di fondo).
Terza via: integralismo, in “Sicilia del Popolo”, 1946, 15 ottobre, pp.
1–2 (articolo di spalla).
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La terza città, in “Sicilia del Popolo”, 1946, 22 dicembre, p. 3.
Unità dei cristiani nell’azione politico–sociale, in “Sicilia del
Popolo”, 1947, 5 gennaio, p. 3.
Maritain per domani e per oggi. Iniziativa cristiana, in “Sicilia del
Popolo”, 1947, 13 aprile, p. 3.
Cristiani e comunisti, in “Sicilia del Popolo”, 1947, 20 luglio, p. 3.
Traduzione dal volume di JACQUES MARITAIN. Cristianisme
et Democratie. New York, Editions de la Maison Française,
1943.
Razzismo e falsi de “L’Unità”, in “Sicilia del Popolo”, 1948, 29
giugno, p. 2. Risposta all’articolo non firmato I mezzadri di
Trapani imporranno la ripartizione a tre e a due parti, in
“l’Unità” (pagina della Sicilia, Palermo), 1948, 18 giugno, p.
2.
Incoerenza e malafede comunista nella vertenza dei vendemmiatori,
in “Sicilia del Popolo”, 1948, 14 settembre, p. 2. Risposta
all’articolo non firmato Nel Trapanese nessuno vendemmierà
per meno di mille lire al giorno, in “l’Unità” (pagina della
Sicilia, Palermo), 1948, 9 settembre.


ARTICOLI IN “CRONACHE SOCIALI” (1947-49)

Le elezioni regionali siciliane. Lettera dalla Sicilia, in “Cronache
sociali”, 1947, n. 1 (30 maggio), p. 5.
Assemblea Regionale Siciliana, in “Cronache Sociali”, 1947, n. 7 (31
agosto), p. 3 (91).
Assemblea Regionale Siciliana, in “Cronache Sociali”, 1947, n. 9 (30
settembre), p. 5 (125).
La ‘Costituente della terra’ in Sicilia, in “Cronache Sociali,” 1948, n.
2 (31 gennaio), p. 8 (24).
La crisi del governo regionale siciliano, in “Cronache Sociali”, 1948,
n. 5 (15 marzo), p. 5 (69).
La questione dei dipendenti statali, in “Cronache Sociali”, 1948, n.
22 (30 novembre), pp. 14–16 (370–372).
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L’aspetto politico, in “Cronache Sociali”, 1949, n. 1 (15 gennaio), p.
5. Costituisce la seconda sezione di un testo dal titolo
“Realtà giuridica e polemica di parte nel dibattito sulla
Corte costituzionale siciliana”, la cui prima sezione, con il
titolo L’aspetto costituzionale, è dovuta a COSTANTINO
MORTATI.
Sindacati autonomi e sindacati confederati, in “Cronache Sociali”,
1949, n. 7 (15 aprile), pp. 20–21 (156–157).
Punti di vista sulla crisi sindacale. Autonomia e LCGIL, in
“Cronache Sociali”, 1949, n. 8 (30 aprile), p. 19 (179).
Significato dello sciopero dei braccianti, in “Cronache Sociali”, 1949,
n. 10 (1 giugno), p. 5 (213).
Sulla libertà di sciopero, in “Cronache Sociali”, 1949, n. 18 (1
ottobre), pp. 13–14 (397–398).
Il Congresso della LCGIL, in “Cronache Sociali”, 1949, n. 20 (1
dicembre), pp. 10–11 (426–427).
L’unificazione delle forze sindacali, in “Cronache Sociali”, 1949, n.
21 (30 dicembre), pp. 15–16 (447–448).


COMMENTI SINDACALI (siglati n.n.)
(1949)

IN

“CRONACHE

SOCIALI”

Cronache sindacali, in “Cronache Sociali”, 1949, n. 8 (30 aprile), pp.
20–21 (180–181)
Cronache sindacali, in “Cronache Sociali”, 1949, n. 9 (15 maggio)
pp. 19–20 (203–204)
Cronache sindacali, in “Cronache Sociali”, 1949, n. 10 (1 giugno) p.
20 (228)
Cronache sindacali, in “Cronache Sociali”, 1949, n. 12 (1 luglio), p.
21 (277)
Cronache sindacali, in “Cronache Sociali”, 1949, n. 13 (15 luglio), p.
22 (302)
Cronache sindacali, in “Cronache Sociali”, 1949, nn. 16–17 (15
settembre), pp. 23-24 (375–376)
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Cronache sindacali, in “Cronache Sociali”, 1949, n. 19 (15 ottobre),
p. 14 (414)
Cronache sindacali, in “Cronache Sociali”, 1949, n. 20 (1 dicembre),
pp. 11–12 (427–428)


SCRITTI VARI (1948-1991)

I siciliani preferiscono i fatti, in “Conquiste del lavoro”, 1948, n. 1
(24 dicembre), p. 3.
Il soggetto della legge sindacale, in “Informazioni sindacali”, 1949, n. 6
(giugno), pp. 329–334.
Mafia e banditismo, in “Incontri”, 1949, n. 2 (ottobre), pp. 25–26
(risposta alla nota “Banditi”, a firma g.b., apparsa in
“Incontri”, 1949, n. 1 (settembre), p. 18).
Laicismo e Azione Cattolica in Italia, in “Cultura e realtà”, 1950, n. 2
(luglio-agosto), pp. 32-44.
Commento (a firma n.n.) a Una lettera su ‘Laicismo e Azione
Cattolica’, di Gianni BAGET BOZZO, in “Cultura e realtà”,
1950, n. 3–4, pp. 114–115
Presentazione tecnica del volume INARCH. I problemi dello sviluppo
di Roma. Atti del secondo convegno INARCH, Roma, 20–22
aprile 1963. Roma, SIDEREA, 1963, pp. 5–10.
Presentazione della mostra di Emanuela Annesi-Cassinis presso la
Galleria d’Arte Russo, Roma, 1983, 14–23 maggio.
Presentazione della mostra di Rinaldo Fedeli presso il Salone ‘La
Pace’, Montecelio (RM), 28 settembre 1985.
Presentazione della mostra di Rinaldo Fedeli presso il Salone ‘La
Pace’, Montecelio, settembre 1986.
Arte e artigianato d’arte, presentazione della mostra svolta presso il
Salone ‘La Pace’, Montecelio (RM), 22–25 settembre 1989.
Naturae rerumque imago, postilla alla presentazione del Maestro
Alberto Sughi alla mostra di opere di Rinaldo Fedeli presso
la Galleria d’Arte Trifalco, Roma, 12 settembre 1991 e
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presso il Salone ‘La Pace’, Montecelio (RM), 27 settembre
1991.


TESTI IN
2002)

VOLUMI CONNESSI A

GUIDONIA MONTECELIO (1992-

Presentazione, nel volume di composizioni nel dialetto di Montecelio
di Filippo GREGGI. Il tesoro della memoria. S.l., s.n.,1992,
pp. 3–7.
Presentazione, nel volume di Filippo GREGGI. Nonno Tranvà. La
favola monticellese del carrettiere burlone. S.l., s.n.,2000,
pp. III–V.
“Fatti e fattacci”, Dossier di cronache vere su “Misfatti, pasticci e
malcostume nel Comune di Guidonia Montecelio”,
primavera 1993, 109 p., allegato al Settimanale “Hinterland”,
in collaborazione con il “gruppo dei Verdi”.
Una casa a Montecelio, in Via del Borgo. Ricerca di Maria
Sperandio. Testi e notazioni di Nino Novacco, 91 p..
Stampato da “Industrie Grafiche Failli Fausto”, Guidonia
Montecelio, giugno 2002.
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Notizie sulla SVIMEZ, promotrice di questi «Quaderni»
• La SVIMEZ – Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno
– è stata costituita a Roma il 2 dicembre 1946, ed ha lo scopo statutario di
«promuovere, nello spirito di una efficiente solidarietà nazionale e con
visione unitaria, lo studio particolareggiato delle condizioni economiche del
Mezzogiorno d’Italia, al fine di proporre concreti programmi di azione e di
opere intesi a creare ed a sviluppare nelle Regioni meridionali e nelle grandi
Isole quelle attività industriali le quali meglio rispondano alle esigenze
accertate».
• La SVIMEZ ha natura di associazione senza fini di lucro, e non ha richiesto
il riconoscimento giuridico. A parte i contributi annui versati dai Soci, il suo
bilancio riceve, per le attività da essa svolte, un supporto pubblico, iscritto nel
Bilancio dello Stato.
• L’Associazione è oggi presieduta dal dott. Nino Novacco (già Segretario
generale e f.f. di Direttore dal 1959 al 1963, Vice Presidente nel 1978-80 e poi
dal 1992 a marzo 2005), e ne sono attuali Vice Presidenti il prof. Piero
Barucci e il dott. Ettore Artioli.
• Consiglieri della SVIMEZ fino al 2009 sono stati eletti dagli Associati il
dott. Ettore Artioli, l’ing. Paolo Baratta, il prof. Piero Barucci, il prof. Manin
Carabba, il dott. Michele Cascino, il prof. Luigi Compagna, la d.ssa Cristiana
Coppola, il prof. Romualdo Coviello, il prof. Adriano Giannola, l’ing.
Domenico La Cavera, il prof. Antonio La Spina, il dott. Amedeo Lepore, il
sen. Antonio Maccanico, il dott. Nino Novacco, il prof. Federico Pica, la
prof.ssa Maria Teresa Salvemini, il prof. Vincenzo Scotti, e il dott. Sergio
Zoppi, mentre il prof. Alessandro Bianchi, il dott. Giovanni Cimmino, il dott.
Michele Iorio, il dott. Nicola Piazza, il dott. Carmine Pinto, il dott.
Albertomauro Sarno e l’on. Giuseppe Soriero rappresentano nel Consiglio
alcuni dei Soci sostenitori dell’Associazione. Revisori dei conti – nominati
dall’Assemblea – sono il dott. Giulio Cecconi, il dott. Luciano Giannini e il
rag. Andrea Zivillica. Direttore della SVIMEZ è dal 1998 il dott. Riccardo
Padovani.
• La SVIMEZ è stata presieduta da insigni studiosi e personalità, quali nel
tempo il sen. Rodolfo Morandi (1947-50); il prof. Francesco Giordani (195059); il sen. Giuseppe Paratore (1959-60); l’ing. Giuseppe Cenzato (1960-69);
il prof. Pasquale Saraceno (già Segretario generale dal 1947 al 1959 e
Presidente dal 1970 al 1991); l’avv. Massimo Annesi, Vice Presidente dal
1978 al 1991 e Presidente dal 1991 al marzo 2005.
• Della SVIMEZ sono stati in passato direttori il prof. Alessandro Molinari
(1947-58); il dott. Nino Novacco (f.f., come Segretario Generale 1959-63); il
prof. Gian Giacomo dell’Angelo (1965-80); il dott. Franco Pilloton (1980-82);
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il dott. Salvatore Cafiero (1982-98). Ne sono stati invece Consiglieri,
personalità quali il prof. Francesco Compagna (1964-75); il prof. Epicarmo
Corbino (1960-65); il prof. Giuseppe Di Nardi (1983-89); il prof. Giovanni
Marongiu (1968-77 e 1986-93); il dott. Donato Menichella (1947-80); il prof.
Claudio Napoleoni (1967-71); il prof. Manlio Rossi Doria (1948-49 e 196080); il prof. Paolo Sylos Labini (1986-2005); il prof. Gabriele Pescatore
(1955-2007) ed altri qualificati studiosi ed esponenti della cultura,
dell’economia e del meridionalismo.
• L’attività della SVIMEZ si svolge su due linee fondamentali.
La prima linea è costituita dall’analisi sistematica e articolata sia della
struttura e dell’evoluzione dell’economia del Mezzogiorno, sia dell’assetto
giuridico e organizzativo delle politiche per lo sviluppo nell’area «debole» del
Paese, con particolare attenzione alla collocazione dell’Italia nell’Ue e alle
ripercussioni che i progressivi «allargamenti» hanno determinato sulla
strategia di intervento nella macro-Regione meridionale.
La seconda linea di attività è costituita dallo svolgimento di iniziative di
ricerca sui principali e più significativi aspetti della storica ma perdurante
«questione meridionale», finalizzate sia ad esigenze conoscitive ed analitiche
sia alla definizione di elementi e criteri utili all’orientamento degli interventi
di politica economica, a livello sia nazionale che regionale.
• Dal 1987, con l’Editore Il Mulino, la SVIMEZ pubblica le trimestrali
«Rivista economica del Mezzogiorno» e «Rivista giuridica del Mezzogiorno»
oggi dirette, rispettivamente, dal dott. Riccardo Padovani e dal prof. Manin
Carabba, ed una collana di volumi, tra i quali il Rapporto sull’economia del
Mezzogiorno (iniziativa che risale al 1974), pubblicazione annuale
generalmente accompagnata da considerazioni e proposte su politiche ed
interventi.
• Il volume “Per il Mezzogiorno e per l’Italia” ha raccontato nel 2006 un
sessantennio di documentata storia dell’Associazione, analizzata dal prof.
Giuseppe Galasso. Tra le pubblicazioni periodiche figurano oggi anche i
«Quaderni SVIMEZ», che ospitano documenti prevalentemente monografici, su
temi di attualità in materia di politiche per lo “sviluppo” e per la “coesione”
nazionale, nonché bibliografie dei suoi esponenti nel tempo, resoconti di
dibattiti pubblici, testi di Audizioni di suoi dirigenti davanti a Commissioni
Parlamentari della Camera e del Senato della Repubblica, e riflessioni su
tematiche economiche meridionaliste.
• La SVIMEZ ha sede in Via di Porta Pinciana 6, 00187 Roma, ed i suoi
recapiti sono: Tel. 06.478501, Fax 06.47850850, E-mail: svimez@svimez.it.
Il sito www.svimez.it offre informazioni e notizie sull’organizzazione, sul
funzionamento e sulle attività ed iniziative dell’Associazione.
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Finito di stampare il 15 marzo 2010 da Arti Grafiche s.r.l.
Via Vaccareccia 15, Pomezia (Roma)
per conto della SVIMEZ
“Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno”
Via di Porta Pinciana 6, 00187 Roma
Tel. 06.47.850.1 • fax 06.47.850.850
Sito internet www.svimez.it • e–mail: svimez@svimez.it
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