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Premessa 

A 150 anni dall’Unità il Mezzogiorno resta il più grande nodo irrisolto 

dello sviluppo del Paese. Con un terzo della popolazione nazionale, il Sud 

produceva meno di un quarto del reddito nazionale nel 1951: sessant’anni dopo 

questi valori sono rimasti pressoché gli stessi. Nel frattempo, però, le regioni 

meridionali hanno usufruito a lungo di consistenti aiuti nazionali e europei. 

Naturalmente, il Mezzogiorno è molto cambiato e sarebbe sbagliato non tenerne 

conto. Aver mantenuto il divario di reddito con il Centro-Nord ha comportato 

comunque una sensibile crescita, anche se – come vedremo – non si tratta di uno 

sviluppo autonomo, capace di auto-sostenersi e di ridurre la dipendenza da 

trasferimenti del centro. Se a ciò si aggiunge il peso maggiore dell’economia 

sommersa (inclusa quella criminale), si può spiegare perché le differenze in 

termini di consumi con il resto del Paese siano senz’altro minori rispetto a quelle 

relative al reddito prodotto (minori anche rispetto alle statistiche ufficiali). Più 

forte è però il divario tra consumi privati e beni collettivi (infrastrutture, servizi) 

rispetto alle altre aree del Paese. E questo è uno dei tratti forse più distintivi 

anche a livello internazionale di quest'area. 

 Occorre poi considerare che il Mezzogiorno non è una realtà 

indifferenziata e tutta stagnante o in mano alla criminalità, come spesso viene 

descritto. Ci sono segni e luoghi di movimento e in molte aree la criminalità è 

più bassa che al Nord.  In molte zone sono cresciute imprese innovative, 



nonostante le difficoltà del contesto e le carenze di infrastrutture e servizi. Detto 

tutto ciò, non c’è però dubbio che i tentativi di dare una soluzione alla 

‘questione meridionale’ condotti nello scorso cinquantennio non abbiano  dato i 

risultati sperati. Oggi ci troviamo di fronte a un Mezzogiorno che è 

ulteriormente indebolito dalla crisi grave che ha investito tutto il Paese negli 

scorsi cinque anni. Una crisi che ha visto una pesante diminuzione del PIL, 

un'ulteriore crescita della disoccupazione e della povertà. Ma forse il dato che 

deve allarmare ancora di più è costituito dalle tendenze demografiche messe in 

luce dal recente Rapporto Svimez. Si manifesta una tendenza al calo della 

popolazione che deriva dall'abbassamento del saldo naturale non compensato 

come al Centro-Nord da quello migratorio. Si fanno meno figli, la popolazione 

invecchia maggiormente, l'emigrazione è forte ma soprattutto coinvolge i 

giovani e le leve più istruite. Tutto ciò è particolarmente pericoloso perché priva 

il Mezzogiorno di quelle risorse di una potenziale imprenditorialità economica e 

politica sana che sono oggi la leva fondamentale per lo sviluppo. 

Insomma, un grande  scontro tra tendenze progressive e regressive è oggi in 

corso nel Mezzogiorno. Da un lato, forze nuove che alimentano 

un'imprenditorialità  di mercato in settori legati alle risorse locali del Sud: 

l'agricoltura, l'agroindustria, la valorizzazione delle risorse ambientali e 

culturali, ma anche altri settori manifatturieri. Dall'altro, la strada dell'exit, il 

peso dell'emigrazione istruita che impoverisce la società meridionale e che si 



combina con le trasformazioni della criminalità. Quest'ultima si infiltra sempre 

più nelle attività economiche e forgia con le imprese “alleanze nell'ombra” in cui 

la violenza mafiosa diventa un vantaggio competitivo per resistere in un mercato 

dove la concorrenza si fa sempre più difficile. 

 Occorre dunque intervenire presto perché le tendenze regressive non 

prevalgano. Per farlo bisogna però cercare di fare una diagnosi efficace dei 

fallimenti delle politiche condotte negli scorsi decenni. Quali sono le cause di 

questo fallimenti? Che cosa può aiutarci a spiegare quello che potremmo 

definire l'enigma del mancato sviluppo autonomo del Mezzogiorno? 

 

Aiuti insufficienti?  

La prima ipotesi da considerare è quella che ha a lungo circolato in 

passato tra importanti esponenti e istituzioni del ‘meridionalismo economico’, e 

che è ancora largamente presente in settori significativi della classe dirigente 

meridionale. Si ritiene che le risorse impegnate dallo Stato per favorire lo 

sviluppo siano state – e siano – insufficienti; senza aiuti consistenti, regioni 

arretrate dal punto di vista economico e sociale non riescono a intraprendere la 

strada di un solido sviluppo autonomo. 

La componente legata alle politiche di sviluppo è sempre stata una quota 

molto ridotta rispetto alla spesa pubblica nel Sud (Banca d’Italia la stima negli 

ultimi anni intorno al 5% della spesa pubblica complessiva nel Sud, e valori 



simili si hanno anche nella fase precedente, con importi annui che oscillano 

nello scorso cinquantennio tra lo 0,5 e l’1% del Pil nazionale, cioè tra gli 8 e i 16 

miliardi di euro). Il grosso della spesa riguarda invece le politiche ordinarie  

(trasferimenti agli enti locali, istruzione, sanità, prestazioni sociali). Tenendo 

conto di questa distinzione, nel complesso la spesa pubblica nel Mezzogiorno ha 

alimentato trasferimenti netti a favore delle regioni meridionali stimati  tra un 

quinto e un sesto del Pil del Mezzogiorno.  

E’ difficile allora negare che i risultati raggiunti siano quantomeno 

insoddisfacenti rispetto alle risorse impegnate. Questo vale anzitutto per lo 

sviluppo economico, anche se è vero che nello scorso decennio vi è stata una 

riduzione della spesa complessiva in conto capitale nel Mezzogiorno. In ogni 

caso, vi sono elementi sufficienti per ritenere che non sia la mera carenza 

quantitativa di risorse a poter spiegare le difficoltà di sviluppo nel lungo periodo.  

Infatti, specie se ci si colloca in una prospettiva di più lungo periodo, i 

trasferimenti netti sono stati rilevanti (anche per le politiche di sviluppo).   

Dopo la fase iniziale della Cassa per il Mezzogiorno, caratterizzata 

dall’impegno nella realizzazione di beni collettivi e infrastrutture, le politiche 

sono state caratterizzate dal dominio incontrastato degli incentivi ai singoli 

operatori. Di conseguenza la componente dei trasferimenti (che include gli 

incentivi) nel Sud ha pesato relativamente di più rispetto a quella degli 

investimenti pubblici.  



La giustificazione di fondo della politica di incentivazione è duplice: essa 

da un lato dovrebbe compensare le diseconomie ambientali per le imprese 

esterne e per quelle locali che intendono investire, dall’altro è considerata come 

uno stimolo alla crescita di altre aziende sollecitate dalla domanda di 

collaborazione per beni e servizi da parte delle imprese incentivate. In realtà, ci 

sono solide evidenze che mettono in discussione l’efficacia di questa tipo di 

azione. Ancor di più in una fase in cui il ruolo delle grandi aziende integrate (le 

“cattedrali”) si è ridotto drasticamente e le componenti relazionali (rapporti con 

subfornitori, disponibilità di manodopera qualificata, servizi e infrastrutture 

esterne) sono invece più importanti, l’incentivazione individuale finisce per 

essere costosa e poco efficace a fini di sviluppo. Le scelte di localizzazione e le 

decisioni d’investimento sono sempre più condizionate dalla qualità del contesto 

ambientale, dalla capacità di ridurre le diseconomie esterne (materiali e 

immateriali) e i costi di transazione con interventi efficaci che potenziano beni  e 

servizi collettivi. Paradossalmente, l’insistenza sulla linea degli incentivi per 

compensare le imprese ha creato un circolo vizioso. Si è accompagnata a forti 

carenze negli interventi per migliorare il contesto, ai quali segue un’ulteriore 

richiesta di incentivi per compensare le imprese dei maggiori costi, in una 

spirale in cui crescono gli oneri per le casse dello Stato senza risultati efficaci 

per lo sviluppo dei territori. 



Nel tempo è dunque rimasta persistente, o è addirittura cresciuta, la 

carenza di beni collettivi e servizi che penalizza le imprese localizzate nel Sud 

operanti su mercati aperti alla concorrenza.  Questo fenomeno è ben 

documentato dalla ricerca con riferimento a infrastrutture di trasporto (specie 

autostrade e ferrovie), logistica, forniture idriche, energia, ambiente, e anche per 

le infrastrutture immateriali che diventano più importanti (reti di 

comunicazione). Molto meno presenti sono poi nelle città meridionali quei ‘beni 

collettivi per la competitività’ costituiti da servizi per le imprese specificamente 

tarati sulle specializzazioni e le vocazioni produttive dei diversi contesti 

territoriali. A questi aspetti vanno poi aggiunti i vincoli e i costi derivanti dalla 

diffusione e dalla influenza della criminalità organizzata, dalle inefficienze della 

pubblica amministrazione, dai tassi di litigiosità legale più elevati e dalla 

diffusione di pratiche clientelari che introducono elementi di maggiore 

arbitrarietà nei rapporti con le istituzioni e quindi scoraggiano gli investimenti. 

La difficoltà di qualificare l’ambiente economico e sociale producendo le 

infrastrutture e i servizi collettivi necessari sembra dunque il vincolo principale 

allo sviluppo. Ciò non riguarda peraltro solo l'economia ma anche i servizi alle 

persone (istruzione, sanità, assistenza) (Banca d’Italia 2010). In questo caso 

l’ipotesi di aiuti non sufficienti dal centro alle regioni meno sviluppate del Sud 

appare ancor meno credibile. Infatti, il divario nei servizi che caratterizza le 



regioni meridionali rispetto al Centro-Nord persiste nonostante livelli di spesa 

pro capite non molto distanti, garantiti dai trasferimenti. 

 Alla luce di queste tendenze, la domanda cruciale diventa la seguente: 

perché è stata ed è insufficiente la capacità di produrre beni e servizi collettivi in 

campo economico e sociale? 

 

Un tentativo di diagnosi 

Per tentare una risposta a questo interrogativo occorre guardare al ruolo di 

fattori non economici e analizzare come essi condizionino il comportamento 

delle classi politiche locali e, per questa via, lo sviluppo economico delle regioni 

meridionali.  

- Un territorio arretrato come il Mezzogiorno è caratterizzato, per 

ragioni storiche ma anche più recenti (ci torneremo), da basso 

capitale sociale inteso come cultura civica. Questo fa sì che la 

classe politica locale sia selezionata e valutata più per la capacità di 

moltiplicare benefici selettivi a gruppi particolari che non per la sua 

capacità di dare risposte a problemi collettivi; 

- consideriamo anche che  - data la gravità del divario economico e 

sociale rispetto al resto del Paese - la classe politica locale ottenga 

più risorse dal governo centrale per finalità di sviluppo; e che 

queste si aggiungano a capacità di spesa ordinaria per finalità 



sociali che comunque crescono in tutto il Paese con la costruzione 

di un sistema di welfare. Il risultato – come abbiamo visto - è una 

consistente redistribuzione a favore delle regioni meridionali; 

- una classe politica selezionata in un contesto a basso capitale 

sociale, e con scarsa disponibilità di opportunità lavorative, tende a 

basare maggiormente il suo consenso sulla distribuzione 

particolaristica di risorse (clientelismo). Essa utilizza quindi le 

risorse crescenti alimentando una sorta di “capitalismo politico” 

che ostacola uno sviluppo autonomo basato su attività di mercato 

invece di incoraggiarlo.  

- Da questo punto di vista, tre tipi di effetti perversi  meritano in 

particolare di essere sottolineati.  

(1) La politica regionale e locale attira risorse lavorative e energie 

imprenditoriali nel pubblico. Questa si presenta, infatti, come una via 

relativamente più facile e protetta di mobilità sociale di fronte alle 

difficoltà delle attività di mercato.   

(2) D’altra parte, la classe politica locale ostacola indirettamente le 

attività di mercato perché ha meno interesse a investire in beni e servizi 

collettivi (della cui carenza accusa eventualmente il centro perché non 

stanzia ulteriori fondi). Tali investimenti richiedono infatti tempi lunghi e 

soprattutto i benefici non sono divisibili a fini di consenso.   



(3) Infine, la classe politica in alcuni casi finisce per favorire anche 

la modernizzazione di tradizioni criminali storicamente presenti in alcune 

aree. L’imprenditorialità criminale diventa spesso partner di una 

‘relazione pericolosa’ in cui gli amministratori cedono risorse pubbliche 

(regolative e di spesa) e ricevono in cambio consenso e benefici 

economici personali. Ma questo scambio ha evidenti conseguenze 

negative per lo sviluppo legato a attività di mercato, sia locali che di 

origine esterna. 

- Il Governo centrale, a sua volta, indipendentemente dal colore 

politico, tende a non porre vincoli alla destinazione e all’efficienza 

della spesa regionale e locale - almeno fino a quando le finanze 

pubbliche lo consentono - perché trae vantaggi in termini di 

consenso dall’area sussidiata o teme comunque possibili perdite di 

consenso. D’altra parte, non viene sollecitato dalla politica 

meridionale a modificare l’intervento basato sugli incentivi. Al 

contrario, questa è vista come la strada migliore per la sua rapidità e 

per il suo carattere distributivo che accrescono il consenso a breve; 

investimenti pubblici rilevanti in infrastrutture e servizi non solo 

richiedono prospettive più lunghe, ma hanno ritorni meno 

direttamente appropriabili dai singoli amministratori in termini di 

consenso; 



- nel tempo questo tipo di offerta politica locale crea sfiducia 

nell’azione collettiva, alimenta opportunismo e una concezione 

della politica basata sulla distribuzione di favori, favorisce la 

formazione di reti di relazioni sociali particolaristiche. Essa quindi 

abbassa a sua volta – indipendentemente dalle radici storiche – il 

capitale sociale in un circolo vizioso che si autoalimenta e 

scoraggia lo sviluppo (“l’offerta crea la domanda”). 

 

Per quali motivi, dunque, le attività di mercato solide non crescono a 

sufficienza? L’analisi precedente ha attirato l’attenzione su due ragioni 

fondamentali. Anzitutto, perché le istituzioni pubbliche locali e regionali, in un 

contesto di carente cultura civica, non contribuiscono nella misura necessaria a 

fornire beni e servizi collettivi, ad abbassare i costi di transazione, a creare 

quindi quelle economie esterne di cui le imprese hanno oggi ancor più bisogno 

di ieri. In secondo luogo, perché le istituzioni pubbliche offrono “un’alternativa 

assistenziale” alle attività di mercato, con la crescita abnorme di aree di rendita 

politicamente protette, dove proliferano imprese e occupazione, e dove si è 

insinuata sempre più la criminalità organizzata con le sue “alleanze nell’ombra”, 

trovando un terreno di coltura particolarmente favorevole. 

 

 



Dalla diagnosi alla terapia 

Una strategia efficace per la crescita richiede allora che si affrontino tre 

questioni. La prima si colloca in una prospettiva di più lungo termine e riguarda 

la promozione di una cultura civile più matura attraverso un ruolo più incisiva  

della scuola, dell’associazionismo e di una istituzione come la Chiesa che 

esercita una rilevante influenza sulle società meridionale.  

Le altre due riguardano interventi più immediati. Anzitutto si tratta di 

porre vincoli severi all’uso clientelare e assistenziale delle leve pubbliche 

regolative e di spesa delle istituzioni locali e regionali attraverso un controllo più 

stringente del Governo centrale (qualcosa in questa direzione è già stato fatto 

con i piani di rientro della sanità e si sta tentando con i fondi europei).  

In questo senso, rendere più produttiva la spesa e più efficace l’intervento 

pubblico per la realizzazione di beni e servizi collettivi significa mettere in 

campo dei vincoli che limitino quella che si potrebbe definire “l’autonomia a 

bassa responsabilità” della classe politica locale e regionale. Ciò può aiutare 

l’innovazione riducendo un’esiziale competizione al ribasso nel mercato 

politico. Questo significa fissare con più chiarezza gli obiettivi delle politiche; 

verificare i risultati in termini di efficienza e di qualità dei servizi e sanzionare i 

comportamenti che più si allontanino da efficienza e efficacia; prevedere  – nei 

casi più gravi –  sanzioni che non colpiscano i cittadini o le imprese con 

inasprimenti fiscali (come avviene ora per esempio nella sanità), ma colpiscano 



piuttosto gli amministratori, fino a prevederne l’allontanamento dalla carica e 

l’ineleggibilità. 

Bisogna però essere consapevoli che la riduzione della “manomorta” della 

politica creerebbe inevitabilmente delle tensioni occupazionali e sociali quanto 

più seriamente e efficacemente essa venisse perseguita; e che in ogni caso 

l’auspicabile miglioramento dei servizi pubblici fondamentali non produrrebbe 

automaticamente la crescita di cui c’è bisogno.  Da qui la necessità di una 

seconda gamba della strategia per la crescita, basata su politiche attive a 

sostegno dello sviluppo  che facciano tesoro degli errori del passato e avviino  

esperienze radicalmente innovative, peraltro non necessariamente limitate al 

Sud.  

Nel Mezzogiorno di oggi vi sono molte risorse locali sottoutilizzate: beni 

culturali e ambientali per il turismo; conoscenze scientifiche nelle università per 

lo sviluppo di attività innovative; saper fare diffuso in settori manifatturieri e in 

agricoltura per produzioni specializzate a elevato valore simbolico. Insomma, ci 

sono opportunità che possono trarre vantaggio dalle nuove tendenze della 

domanda nell’ambito dei processi di globalizzazione: crescita del turismo, 

incremento di una domanda di beni per la persona e per l'alimentazione sempre 

più specializzata, occasioni per le nuove forme di energia rinnovabile.  

La capacità di cogliere queste opportunità non è legata a politiche di 

finanziamento necessariamente pesanti, ma in primo luogo alla cooperazione tra 



attori privati, e tra questi e le istituzioni pubbliche, nel produrre i beni collettivi 

di cui c’è bisogno (formazione e capitale umano, rapporti tra imprese e mondo 

dell’università e della ricerca, internazionalizzazione, accessibilità, 

valorizzazione dei beni culturali e ambientali attraverso infrastrutture e servizi 

qualificati, ecc.).  

In questa prospettiva, un contributo importante potrebbe venire 

dall'impiego più efficace delle risorse, non trascurabili, legate al nuovo ciclo 

delle politiche europee: circa 100 miliardi in sette anni. Tuttavia, di fronte ai 

tradizionali problemi posti dall'impiego di questi fondi in termini di capacità di 

spesa, ma soprattutto di qualità e efficacia delle spesa, è necessario un 

cambiamento incisivo dei meccanismi di governo di tali risorse. Occorre una 

maggiore capacità di governo nazionale complessivo dei fondi, una strategia che 

permetta di selezionare pochi obiettivi cruciali sui quali concentrare gli 

interventi evitando le spinte alla frammentazione in mille rivoli; e occorre anche 

in questo caso una maggiore capacità di controllo, di sostegno attivo e se 

necessario di sanzione dei programmi e degli interventi. Anche in questo caso 

occorre insomma una maggiore assunzione di responsabilità da parte del 

Governo. A questo fine, è stata di recente proposta la creazione di un'Agenzia 

nazionale per la coesione territoriale. 

 Rimuovere gli ostacoli di natura socio-culturale e politica che bloccano lo 

sviluppo autonomo del Sud non è facile. Lo abbiamo visto. Affrontare con 



determinazione il problema, dal lato della società civile e da quello della 

politica, richiederebbe una strategia, una visione condivisa dalle principali forze 

politiche e culturali, e soprattutto uno sguardo lungo e un’azione coerente nel 

tempo e condotta su più piani. Si tratta di condizioni che in questa fase di vita 

del Paese non sono facili da determinare. Per quel che mi riguarda, posso solo 

assicurare il mio massimo impegno come Ministro per la coesione territoriale   

in questa direzione, nella consapevolezza che ogni ritardo nell’affrontare con 

una strategia efficace il problema del Sud indebolisce lo sviluppo di tutto il 

Paese.  

 


