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Il problema del Mezzogiorno oggi acquista una dimensione molto diversa da quella che ha avuto 

storicamente: per oltre cento anni, dal momento della formazione del Regno d’Italia al magistero teorico-

operativo di Pasquale Saraceno  che ha condotto all’intervento straordinario, la questione meridionale è 

stata pur sempre declinata come un problema di divario fra parti diverse della medesima Nazione. Un 

problema interno al Regno e poi alla Repubblica. 

E’ stata considerata il problema di un Sud in ritardo, svantaggiato, poco sviluppato e di un Nord d’Italia in 

condizioni migliori. Dopo la nascita della Comunità Europea e in particolare dell’UE i termini sono 

profondamente mutati e la questione del divario non è più interna alla Nazione bensì di valenza europea, 

con in più l’aggravio di problematiche endogene.  

Il Mezzogiorno dunque si trova oggi “stritolato” da una tenaglia le cui ganasce sono l’arretratezza endogena 

(fattore tradizionale) e il rallentamento dello sviluppo economico nazionale, molto squilibrato rispetto agli 

altri Paesi dell’UE. 

Economisti avvertiti, mi piace citare Lucrezia Reichlin, da tempo segnalano che il nostro Paese registra un 

ritardo di sviluppo a partire dalla metà degli anni ’90, talchè anno dopo anno questo rallentamento dello 

sviluppo si è tramutato in “desviluppo”, determinando un differenziale con altri Paesi europei molto 

marcato. 

La Reichlin ha parlato di recente di “stagnazione ventennale” della nostra economia (L. Reichlin, Giusto 

chiedere ascolto in Europa. Serve però un percorso credibile, Corriere della sera del 27 febbraio 2013). 

Mentre altre economie (Francia, Spagna, Germania, Area Euro) presentano miglioramenti della produttività 

perfino di 15 punti fissando a 100 l’indice dell’anno 2000, per l’Italia il trend è fermo attorno alla base 100 

anche nel 2012: si tratta di dati molto significativi, che fanno comprendere come la recessione non nasce in 

Italia con la crisi globale dei “sub prime” USA, ma ha una data ben anteriore nel tempo ed è tutta 

domestica, frutto cioè dell’incapacità dei governi e delle dirigenze imprenditoriali. 

Questa stagnazione si è abbattuta sul Mezzogiorno, moltiplicando le sue già evidenti difficoltà endogene. 



Quindi molto probabilmente oggi non ha granchè significato discettare – in modo dicotomico - se la 

questione meridionale si possa risolvere con interventi speciali o, al contrario, reindirizzando a favore del 

Mezzogiorno le politiche nazionali: in verità l’avanzare della globalizzazione, in primo luogo alla scala 

europea e poi alla scala mondiale, ci induce a concludere che la questione del Mezzogiorno non è di scelta 

fra due strategie, bensì  è un problema di differenziali sempre più acuti a scala almeno europea aggravati 

però da fattori endogeni tradizionali e irrisolti nonostante il tempo trascorso. 

Né ha più molto senso razionale attardarsi su letture “revanchiste” del Sud: quelle che sono state definite 

“il paradigma della dipendenza ovvero dello sfruttamento” (F. Cassano, Tre modi di vedere il Sud, il Mulino 

2009): esse partono dalla idea che il Sud sia stato annesso e quindi sfruttato dal Nord (nella fattispecie da 

Casa Savoia), tesi alquanto singolare se solo si rifletta sul fatto che a governare il Regno delle due Sicilie era 

l’illuminata dinastia dei Borboni! 

Il ritardo del Mezzogiorno è dunque il portato della inadeguatezza dei ceti dirigenti, nella loro proiezione 

nazionale, a fronteggiare la costruzione dell’UE ma anche, direi di rinforzo, dei ceti locali (meridionali) a 

svolgere la loro parte sul proprio territorio. 

Se ragionassimo in termini di politiche di settore e di fattore, nonché del loro articolarsi, potremmo 

addebitare ai ceti nazionali l’inadeguatezza a gestire in modo positivo le politiche di settore e ai ceti 

dirigenti  meridionali l’incapacità o comunque la miopia a perseguire adeguate politiche fattoriali. 

Sul piano settoriale penso alle inadeguatezze nel costruire e sviluppare efficaci ed efficienti politiche 

industriali (il fulmine recentissimo che si è abbattuto sulla Fabbrica di pneumatici “Bridgestone Italia”, zona 

industriale di Bari, non ci dice nulla?), o anche efficaci ed efficienti politiche di Welfare, o ancora efficaci ed 

efficienti politiche eco-ambientali. 

Mentre sul piano fattoriale penso all’importanza che dovrebbero rivestire politiche che agiscano sulle 

condizioni immateriali dello sviluppo, quindi sulla risorsa umana: alfabetizzazione di base e avanzata, 

diffusione della banda larga e di internet in primo luogo. 

Riguardo all’alfabetizzazione tutti i presídi culturali che possono garantirla sono in una situazione a dir poco 

precaria nel Sud: penso alle biblioteche, all’educazione formale e informale, ai musei, agli archivi; mentre 

tutto ciò langue, in Puglia ad esempio ci si è lanciati in faraoniche e del tutto inutili azioni di “cultura 

dell’effimero”. 

Riguardo ad internet è sufficiente una riflessione dettata dalla cronaca politica di questi giorni: un 

movimento (M5S) ha costruito la sua fortuna sul web, divenendo il primo partito in Italia, mentre nel Sud 

un abitante rurale o un dirigente d’azienda non può in molti casi beneficiare della banda larga o comunque 

di internet veloce! Eppure internet può anche migliorare le condizioni di partecipazione civica, essendo 

l’esempio di una tecnologia ambivalente, non solo utile sul piano gestionale ma anche sul piano sociale (si 

legga Raffaele Simone, Presi nella rete. La mente ai tempi del web, Garzanti 2012). 

Nel Mezzogiorno invece abbondano gli esempi che testimoniano la vista molto corta dei decisori. In 

Campania finora non si è riusciti a riattrezzare e a conferire una nuova vocazione all’immensa area di 

Bagnoli dopo la smobilitazione dell’Italsider (e quel poco che si era fatto, pressoché simbolico ma 

importante, come la città della scienza, è finito in un rogo: torna la simbologia inquietante che la Puglia ben 

ha conosciuto con il rogo del Teatro Petruzzelli…). In Puglia una istituzione di immensa potenzialità per le 

relazioni con il bacino del Mediterraneo, la Fiera del Levante, resta un affare molto locale, in mano a un 

gruppo di Enti domestici come Regione, Comune, Provincia e Camera di Commercio: il nostro acuto storico 



dell’economia Valerio Castronovo, nel recensire il bel libro di Francesco Barbagallo La questione italiana, Il 

Nord e il Sud dal 1860 a oggi (Laterza 2013), ha sottolineato in modo convincente: «quale crocevia 

geografico fra Europa, Africa e Medio Oriente, il Sud può infatti costituire un asse strategico, con i suoi scali 

portuali, per la creazione di una moderna logistica e l’espansione dei traffici con i Paesi emergenti» (E se il 

Sud fosse strategico?, su “Domenica-Il Sole 24 Ore” del 10 marzo 2013). Inoltre un territorio come il 

Tarantino, sempre in Puglia, dalle notevoli potenzialità, è stato con somma miopia e codardia sacrificato in  

ostaggio ad un imprenditore da Terzo Mondo come Riva con la sua Ilva. Sicilia e Calabria sono infine 

monumenti all’immobilismo o allo spreco di risorse pubbliche, auspici i gruppi mafiosi o comunque della 

transazione economica corrotta. 

Come reagire? Come uscirne? E’ vero che non vi è un “prima” e un “dopo” nel concerto delle politiche di 

settore e di fattore, ma credo che – per il Mezzogiorno d’Italia – una attenzione molto, molto speciale e 

intensa ai fattori dello sviluppo immateriale si imponga di necessità, dal momento che la chiave di volta del 

“riscatto” non può che risiedere anzitutto nel fattore umano. 

 


