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Luca Meldolesi 
 Fallimenti e pentole bucate. 
Recensione di “La questione meridionale: una modesta proposta per sradicarla”, di Michele Salvati, 
2011 (dattiloscritto)1 e di “Sviluppo, rischio e conti con l’esterno delle regioni italiane”, a cura di 
Riccardo De Bonis, Zeno Rotondi e Paolo Savona, Roma-Bari, Laterza, 2011 
 
Di recente, due vecchi amici, Michele Salvati e Paolo Savona, hanno riproposto, in modo più 
sistematico, alcune idee di lungo corso, per affrontare l’annosa questione meridionale che tormenta 
il Paese. 
La “modesta” proposta di Salvati consiste nel “tagliare le unghie ai politici [meridionali], 
restringere il loro campo di azione, sottometterli a severi controlli [...] Sfida [tale proposta] tutto 
quello che sappiamo di come la nostra democrazia funziona. Rasenta l’incredibile.”  
Si tratta, infatti, di “una riforma della politica fatta dai politici stessi”, di “una discontinuità che si 
collochi molto in alto, a livello costituzionale” e che prenda sul serio “il principio sturziano, 
l’autonomia”. Ovvero “‘sei libero, sei autonomo, ma poi vieni valutato’. E i premi e le sanzioni 
conseguenti alla valutazione sono inflessibili, non negoziabili.”  
“Si tratterebbe – precisa Salvati – di dare un forte rilievo costituzionale, nonché risorse, tutele e 
poteri adeguati, ad organi di inchiesta, valutazione e giudizio sulle attività delle pubbliche 
amministrazioni a livello locale, sia di quelle autonome, sia di quelle dipendenti dai ministeri.” 
Che dire? Che è un bene, innanzitutto, che Michele, con il noto ruolo di opinion-maker che oggi 
ricopre, sia giunto a perorare monitoraggi e valutazioni “musclée”, come quelli che qui lascia 
intravvedere. Ma che, purtroppo, l’esperienza ha già mostrato che né la valutazione in quanto tale, 
né altre strade di riforma teorizzate e tentate concretamente – si pensi al riformismo giuridico alla 
Bassanini degli anni ’90, al Reinventing Government di clintoniana memoria, all’e-government, alla 
contabilità in tempo reale, all’emersione ecc. – ci hanno, in realtà, condotto in porto2. E che, nel 
caso della valutazione, si è assistito, in particolare, ad un processo di edulcorazione istituzionale che 
l’ha trasformata in un semplice adempimento d’ufficio (imposto dalla legislazione, in primo luogo 
europea) ed anche nella formazione di una corrente di pseudo valutatori3 pubblici che ha 
assecondato concretamente tale processo. Conclusione: la proposta di Salvati ha diritto 
all’incoraggiamento e agli auguri di rito; ha il merito di drammatizzare l’eventuale, iperbolica 
soluzione di un problema ormai drammatico, anche se (è il meno che si possa dire) è ragionevole 
nutrire riserve sulla sua effettiva praticabilità, ed anche sulla sua capacità risolutiva... 
 
Introducendo il suo ragionamento, Salvati parla, peraltro, di due tentativi principali (certo di 
rilevanza e tempistica differente) che si sono risolti, in gran parte, in altrettanti fallimenti e che 
debbono far riflettere.  Sono stati condotti, è vero, quei tentativi, da gruppi di élites governative 
succedutesi nel tempo, seguendo strategie assai diverse tra loro, ma “entrambe sorrette da una 
visione coerente e attuate, almeno nella fase iniziale, da politici, tecnici ed amministratori di grande 
qualità”: quello “storico” della Cassa per il Mezzogiorno (che faceva capo a Pasquale Saraceno) e 

                                                
1 Questo contributo amplia il ragionamento di un articolo comparso su Il Mulino (gennaio 2011).  
2 Per il lettore giovane o distratto, ricordo che già nel 1989-90, Nicoletta Stame ed io, ispirandoci al Gao del Congresso 
americano, preparammo un progetto di Commissione di valutazione della spesa e delle politiche pubbliche per il 
Parlamento italiano (Meldolesi 1992, Cap. 1) e che, naturalmente, fummo presi per “marziani”, anche dagli onorevoli 
più comprensivi e riformisti del tempo. La verità è che, cammina cammina, dopo aver partecipato o preso nota delle 
esperienze frustranti (e frustrate) accennate nel testo, ci siamo convinti che le necessità di trasformazione dello Stato 
italiano sono molto più impegnative di quanto comunemente si creda. E’ questa conclusione che ci ha spinto, infine, 
sulle orme dell’“Italia federanda” (2011). 
3 Scrivo pseudo perché la valutazione è giustificata dalle correzioni di marcia che essa suggerisce ed induce, mentre 
invece perde di significato se, come spesso accade in Italia, il suo svolgimento non sbocca concretamente in tali 
modifiche; oppure se costruisce dei semplici  indicatori ex-ante che non trovano riscontro (e verifica concreta) sul 
campo. 
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quello della “nuova programmazione” degli anni Novanta (voluto da Carlo Azeglio Ciampi e da 
Fabrizio Barca)4.  
Dunque, la questione - mi pare di capire - va affrontata nel suo complesso, fin dall’inizio 
dell’intervento, tenendo fermi i suoi termini di partenza5; anche se esiste tra gli addetti ai lavori un 
certo consenso retrospettivo nel considerare la prima fase della Cassa più valida, rispetto a tutto ciò 
che, a vario titolo, l’ha seguita - fino a noi.  
In altre parole, almeno da un certo momento in avanti, i trasferimenti straordinari a Mezzogiorno si 
sono risolti in grandi investimenti industriali pubblici (le famose cattedrali nel deserto) che non 
sono andati a buon fine e poi, sempre più, in redditi e consumi (di merci prodotte prevalentemete al 
Nord); e sono stati via via “giustificati” dalle politiche di sviluppo (piuttosto che viceversa) – in 
tempi e modi che (retrospettivamente) risultano alquanto fantasiosi. Così, prima ancora di discutere 
le ragioni del fallimento che abbiamo di fronte e che  indubbiamente esiste (rispetto, soprattutto, 
agli obiettivi dichiarati) è interessante interrogarsi sul modello di trasferimento che si è andato 
affermando nel tempo. 
Ora, è vero, come dicono tanti giuristi meridionali, che i finanziamenti straordinari del Mezzogiorno 
facevano parte integrante di un “Patto costituzionale” implicito; e che, quindi, hanno rappresentato 
un architrave su cui è stata costruita la Repubblica. Ed è vero, inoltre, che, almeno sulla carta, la 
giustificazione di una parte significativa di tali trasferimenti (ci viene costantemente ricordato) 
risiedeva (e risiede) nella promessa di progressiva soluzione del cosiddetto “divario” tra nord e sud; 

                                                
4 Per amor di verità, debbo aggiungere che, ancor prima che egli ricevesse l’incarico, andai a casa di Fabrizio Barca 
(che scientificamente era nato nel mio stesso istituto) e lo misi in guardia dai pericoli cui sarebbe andato incontro, in 
quel tipo di lavoro - soprattutto chi, come lui, non aveva esperienza della società meridionale.  Inoltre, in seguito, 
insieme ad altri, cercai, senza esito, di convincerlo a più riprese a monitorare e valutare accuratamente ciò che stava 
facendo – come ho poi documentato nel mio “Sud: liberare lo sviluppo” (2001). In altre parole, essere “un tecnico di 
grande qualità” (per dirla con Salvati), come Fabrizio Barca indubbiamente è, può non esser sufficiente per 
padroneggiare un compito importante come quello che gli venne affidato. 
5 “Questa strategia – ha scritto recentemente Marco Vitale (2011, dattiloscritto) - è, del resto, esposta, con 
estrema chiarezza, dalla persona che più di ogni altra ha influenzato la politica per il Mezzogiorno, negli 
ultimi 60 anni: il valtellinese Pasquale Saraceno. In uno scritto del 1952, […] scriveva: ‘In un paese 
sovrapopolato, nel quale la popolazione non occupata prende coscienza del suo stato di minorità rispetto alla popolazione 
restante, l’iniziativa privata non può avere che una funzione complementare rispetto all’iniziativa pubblica… Una 
politica di spese a favore del Mezzogiorno rappresenta una forma di intervento a favore dell’industria (del Nord) e in 
particolare di quella meccanica, tra le più efficaci…’” Alla visione di Pasquale Saraceno “si contrapponeva quella 
di chi, come il napoletano Giovanni Amendola, nella discussione parlamentare nella Cassa per il 
Mezzogiorno, sosteneva (20 giugno 1950), la necessità di uno sviluppo che nascesse dall’interno dei territori 
meridionali  e del quale le popolazioni meridionali si rendessero protagoniste: ‘Il Mezzogiorno non può essere 
considerato come una zona depressa. Per superficie e popolazione, esso è un terzo di tutto il paese. La sua popolazione si 
accresce con continuità dal 1861 ad oggi, anche se non riesce a trovare un impiego nella produzione. E le regioni 
meridionali hanno dietro di sé una storia millenaria. Esso respinge, pertanto, il concetto di colonizzazione, che è 
intimamente legato a quello di area depressa. Ed invece il termine area depressa è usato non a caso nella relazione 
governativa. La via per la soluzione della questione meridionale non è quella di un intervento dall’esterno o dall’alto, a 
mezzo di un ente speciale che, sotto la copertura di un’azione tecnica, aprirebbe la strada all’espansione di gruppi 
monopolistici anche stranieri. La via è un’altra: quella di permettere alle stesse popolazioni meridionali di operare il 
rinnovamento e il progresso economico di quelle regioni e promuovere lo sviluppo delle forze produttive rimuovendo, 
con una svolta della politica dello Stato italiano verso il Mezzogiorno, e non solo con l’esecuzione di determinate opere 
pubbliche, le cause di carattere politico e sociale che hanno, dal 1860 in poi, determinato il formarsi di una questione 
meridionale. Questa, del resto, è la via indicata dalla Costituzione, che afferma la necessità delle riforme di struttura e 
che invita le stesse popolazioni interessate, attraverso l’autogoverno regionale, ad essere le protagoniste del processo di 
valorizzazione e di sviluppo economico di cui esse dovranno anche essere le beneficiarie’… Ma fu la strategia di 
Saraceno a prevalere ed a guidare il corso delle cose sino, almeno, all’inizio degli anni ’90 del secolo scorso. 
Qualunque sia la lettura storicamente più corretta di quel periodo, per noi, sul piano dell’azione, una cosa è 
certa. Alla nostra generazione compete la responsabilità di rovesciare la convinzione che il Mezzogiorno non 
sia capace di esprimere e realizzare un’economia imprenditoriale diffusa “. 
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mentre, invece, tale discrepanza risulta approssimativamente costante nel tempo: dunque, non è 
stata affatto colmata.  
Ma logica vorrebbe, allora, che il meccanismo utilizzato dalle numerose varianti di politica 
economica, talvolta incredibili, che abbiamo visto all’opera venisse messo sotto la lente 
d’ingrandimento ed esaminato con attenzione con spirito sereno, et cum grano salis.  
 
A tal proposito, debbo confessare che recentemente (alla Summer School della Fondazione 
Mezzogiorno Europa su Unità d’Italia e Federalismo: dall’unione alla coesione nazionale, 17 
giugno 2011) sono stato colpito dalla sintesi efficace di questa “questione dei trasferimenti” 
proposta da Paolo Savona. E’ stato uno dei rari casi in cui, ascoltando un panel scientifico ho avuto 
l’impressione di apprendere all’improvviso qualcosa di valido – quasi che si trattasse di un colpo 
d’occhio intellettuale, invece che visivo6-  su un tema su cui tanti si erano tormentati senza 
costrutto. Ed ancor più sono stato colpito dalle conseguenze che se ne potrebbero trarre mettendo in 
comunicazione il lavoro di Paolo Savona con il mio. 
Ho pensato, in seguito, che il senso di liberazione intellettuale che ho provato in tale frangente 
derivava anche (probabilmente) dalle difficoltà incontrate da chi, come me, da Mezzogiorno ha 
cercato di rispondere al cosiddetto “Sacco del Nord” – sostenuto da Luca Ricolfi e brandito in lungo 
e in largo come una clava dall’opinione politica leghista e para-leghista del Settentrione. Difatti, 
nella mia mente, quelle idee alquanto rozze ed opinabili trovavano ora nella teoria di Savona un 
contrappunto insperato. 
E’ una sensazione, questa, che è rimasta viva nella fase di riflessione che l’ha seguita – anche se è 
vero che ascoltare dal vivo le argomentazioni di Savona è molto più divertente (e convincente) che 
leggere la sua prosa involuta e circospetta, che è poi tipica degli economisti (inclusa, naturalmente, 
quella del nutrito gruppo di ricercatori Unicredit e Banca d’Italia che, nel libro in questione, hanno 
rielaborato la “teoria della pentola bucata”, proposta da Savona in uno scritto pionieristico di 
quarant’anni fa che non conoscevo)7. 
In sintesi, la tesi di Paolo è che la politica dei trasferimenti post-bellica a favore del Mezzogiorno ha 
creato a lungo produzione e occupazione al nord e redditi e consumi al sud, perché questi ultimi si 
risolvevano fondamentalmente nei primi – persino in tante merci minori, di uso corrente. Agli occhi 
di Savona, che è sardo d’origine, l’esempio del miele Ambrosoli consumato in Sardegna 
rappresenta, in un certo senso, il colmo dei colmi: l’esempio accecante che contempera 
paradossalmente  (e ironicamente) il danno e la beffa!  
Infatti, la politica dei trasferimenti (a diverso titolo) ma senza sviluppo è stata seguita per tanti anni, 
liscia come l’olio, perché rispondeva ad esigenze diverse, ma convergenti, del sistema politico 
dominante del nord e del sud.8 I trasferimenti, per quanto effimeri e transeunti, sono stati vitali per il 
tenore di vita delle classi professionali e proprietarie meridionali. Analogamente, spesi come erano 
(ed in gran parte ancor oggi sono) in merci provenienti dal nord del Paese, hanno rappresentato a 
lungo (e rappresentano) un importante sostegno strutturale alle imprese settentrionali. 
Inoltre, mi pare di capire, tale meccanismo aiuta anche a spiegare il rafforzamento relativo, nel 
tempo, delle classi parassitarie meridionali legate alla rendita pubblica (oltre che a quella terriera, 
immobiliare e mobiliare). E, ancora, chiarisce l’apprensione che spesso si nota a Mezzogiorno 
riguardo all’approvvigionamento dei finanziamenti. L’importanza di riuscire a procacciarseli – da 
cui dipende (o meno) la fortuna dei politici locali. Spiega, quel meccanismo, le clientele estesissime 
che immediatamente si creano dietro di loro, non appena si intravvede la possibilità di assicurarseli, 

                                                
6 Il riferimento è qui, naturalmente, al bel libro di Michael Gladwell: Blink (ed alla teoria cognitiva della sorpresa di 
Eugenio Colorni ed Albert Hirschman: Colorni 1998, Hirschamn 1971. Cfr., inoltre, Meldolesi 1994). 
7 P. Savona “Una interpretazione finanziaria delle risorse reali per lo sviluppo regionale”, La programmazione in 
Sardegna, n. 28-29, 1970. 
8 “Nel dopoguerra – scrive, ad esempio, Savona (in De Bonis, Rotondi e Savona, a cura di, “Sviluppo” cit., p. 3) – si è 
discusso se, per propiziare lo sviluppo del Sud, convenisse spostare capitali verso quest’area o spostare il lavoro verso il 
Nord. Si convenne sulla prima soluzione, ma si ottenne di fatto la seconda.” 
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quei finanziamenti – magari con la logica del paravento (vale a dire facendo passare il trasferimento 
come corrispondente ad una tesi, o piuttosto ad una scusa qualsiasi, di politica economica).9 Dove, 
naturalmente, la tesi (o la scusa) è utile per la distribuzione dei pani e dei pesci e non per ottenere 
un risultato, che infatti nessuno desidera poi monitorare; e, men che meno (qui Salvati ha ragione da 
vendere)… valutare! 
Molto dunque si può capire utilizzando la tesi di Savona. Non solo sulla mancata 
industrializzazione del Sud; ma ancor più sugli ostacoli sociali che quella politica dei trasferimenti 
ha creato (o rafforzato) sulla strada dell’industrializzazione. E molto si può capire sulla  traiettoria 
seguita da quei trasferimenti; e sugli effetti su tale meccanismo, che ha prodotto la liberalizzazione 
progressiva dei mercati: il mercato comune, l’Ue, la globalizzazione . Nel senso che il sud ha 
cominciato a spendere i trasferimenti in beni altrui, provenienti dall’Europa – come Mercedes, 
Bmw ecc – e poi dal mondo intero; mentre il nord, per fronteggiare il peso della concorrenza ha 
cominciato a pensare che (l’implicito) patto costituzionale post-bellico non poteva reggere ancora: 
andava, in un certo senso, “protestato”… 
 
Savona et al. hanno buon giuoco, dunque, a suggerire che chi, in un certo momento nel tempo, 
acquisisce una posizione dominante nell’interscambio commerciale tende a perpetuare tale circolo 
(a lui) favorevole in termini di produzione e di occupazione, di ampiezza relativa del mercato in cui 
operano le proprie imprese, di capacità tecnologica, di qualità del credito e di saggio di crescita; 
mentre l’opposto accade a chi si trova nella posizione inversa - quella che si presenta dunque, 
com’è effettivamente: subordinata. 
Accade, così, che, tramite un’attenta disaggregazione dei dati regionali relativi al periodo 1996-
2005 (il saldo complessivo dell’interscambio di ogni regione con l’esterno è stato scomposto nella 
componente interregionale ed in quella estera, ed anche per settori), essi fotografino la condizione 
squilibrata dei rapporti commerciali e finanziari tra le diverse regioni italiane. E mostrino che, per 
effetto delle politiche di trasferimenti a lungo perseguite, l’interazione economica tra le regioni 
italiane è assai più densa di quella con l’estero. Da qui la complessità del processo di cambiamento: 
se, ad esempio, i trasferimenti venissero interrotti, come si auspica sbrigativamente da più parti, il 
nord perderebbe all’improvviso il sostegno di domanda che essi rappresentano e soffrirebbe, in 
termini di produzione e di occupazione, più dello stesso Mezzogiorno… 
Ma, prima ancora di accedere a conclusioni di questo genere, val la pena di soffermarsi un attimo 
sugli aspetti più tecnici del modello della pentola bucata di Savona. “Laddove – egli scrive10 - esiste 
un saldo  passivo della bilancia dei pagamenti ‘corrente’, ossia un ‘buco’ da dove defluisce il potere 
d’acquisto dell’area, il sistema economico deve provvedere a compensarlo, a) indebitandosi verso 
l’esterno; b) con iniezioni nette di risorse da parte del settore statale e  c) con politiche e iniziative 
private volte a stimolare le esportazioni o sostituire importazioni con produzioni interne.”  
Si noti come, presa in sé, questa tesi dica poco o nulla sulla relazione causale che la anima - vale a 
dire, se sia l’esistenza del buco a dover’esser compensata oppure se siano indebitamenti, 
trasferimenti e maggiori esportazioni (e sostituzioni d’importazioni) ad indurre importazioni 
addizionali (o ambedue). Si tratta di una relazione contabile valida in sé, di una semplice 
constatazione relativa all’equilibrio finanziario collegato all’esistenza di uno squilibrio commerciale 
– sia che quest’ultimo sia la causa, sia che sia l’effetto, del primo.  
Quindi ha ragione, a mio avviso, Michele Fratianni11 a sostenere che, strictu sensu, l’esercizio 
statistico ed econometrico di Savona et al. rappresenta “soltanto la a cornice”, all’interno della quale 
sarebbe necessario condurre un’analisi realistica del processo evolutivo trascorso, di quello in corso, 
e delle sue prospettive. 

                                                
9 Meldolesi 2009, Cap. 2. 
10 Savona, in De Bonis, Rotondi e Savona, a cura di, “Sviluppo” cit. p. 5. 
11 Michele Fratianni, “Sviluppo, rischio e conti con l’esterno delle regioni italiane: commenti e riflessioni”, Economia 
italiana, numero speciale 2011, p. 103. 
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 Ma ancor più, a mio avviso, bisogna osservare che esso suggerisce poco o nulla sul come uscirne. 
Anche perché, come gli stessi autori riconoscono12, gran parte del finanziamento pubblico copre il 
welfare (ovvero quei livelli essenziali di prestazione che dovrebbero essere costituzionalmente 
garantiti ad ogni italiano e che spesso nel sud risultano  drammaticamente carenti);  mentre una 
buona parte dei trasferimenti straordinari sopperiscono, in realtà, alla mancata erogazione di quelli 
ordinari…13  
Non solo: anche le vicende più recenti sulla crisi, il riassetto della spesa ed il cosiddetto federalismo 
fiscale mostrano (da un lato) come sia difficile accrescere i finanziamenti pubblici al sud – come 
molti vorrebbero a Mezzogiorno; e (dall’altro) come sia impervio procedere più oltre nella loro pura 
e semplice riduzione. 
E’ chiaro quindi che la strada riguarda più la qualità che la quantità - ovvero più il rendimento della 
spesa pubblica (che bisogna in ogni modo accrescere) che le sue variazioni quantitative; più lo 
sviluppo delle imprese che il loro numero. Ed è chiaro, inoltre, che, sic stantibus rebus, la strada, o 
meglio il cunicolo appare troppo stretto per esser percorso. A meno che… A meno che non si 
decida di allargarlo quel pertugio: consapevolmente. Ovvero non si riesca a produrre una vera 
discontinuità, sia nella spesa, sia nelle politiche pubbliche: sia nel funzionamento dello Stato, al 
centro e a livello locale (secondo la logica che ho chiamato del federalismo democratico)14; sia nelle 
politiche di sviluppo e nei loro risultati effettivi.   
Dunque, con ogni probabilità, la via d’uscita esiste; risiede in un cambiamento generale delle 
strutture utilizzate e delle politiche  perseguite che oggi ci appaiono largamente inadeguate (per 
usare un eufemismo)15. E’ necessario muoversi in tale direzione, a passo spedito. 
E’ chiaro, infatti, che il processo di riassetto, che è già abbondantemente iniziato (in parte in modo 
intenzionale, in parte spontaneo), non può che essere graduale e tortuoso. Proprio per questo va 
incoraggiato vigorosamente. Sull’uno e sull’altro versante bisogna fare spazio alla produzione: nel 
nord riducendo per gradi il peso dei trasferimenti, ma anche la protezione che essi rappresentano; e 
recuperando produttività pubblica, competitività e mercati – soprattutto all’estero. Nel sud 
riducendo gradualmente i redditi ed il consumi assistiti, trasformando profondamente il settore 
pubblico ed accrescendo l’iniziativa imprenditoriale e le produzioni locali – per l’interno e per 
l’estero. Con l’avvertenza, tuttavia, che, la riduzione dei trasferimenti (e dunque la riduzione del 
buco della pentola) diventa un obiettivo perseguibile se lo sviluppo meridionale si diffonde e crea 
un’occupazione vera, sostitutiva di quella semi-parassitaria del sistema pubblico. E che, purtroppo, 
non è necessariamente vero l’inverso.16  

                                                
12 De Bonis, Rotondi e Savona, in De Bonis, Rotondi e Savona, a cura di, “Sviluppo” cit. p. 161 e sgg. 
13  “L’afflusso netto di risorse alle regioni [meridionali] – essi scrivono (ivi, p. 166) – è originato da una distribuzione 
fortemente sperequata della capacità fiscale tra il Mezzogiorno e il resto del paese, che risente principalmente del 
divario di sviluppo […] a fronte di una spesa pubblica più uniformemente distribuita rispetto alla popolazione. […] La 
finalità redistributiva rappresenta, pertanto, la principale giustificazione dei flussi finanziari a favore del Mezzogiorno; 
inoltre, l’analisi territoriale delle spese fa emergere anche un obiettivo di riequilibrio territoriale, che interesserebbe però 
una parte assolutamente minoritaria dei trasferimenti; infine, la minore efficienza della spesa pubblica nel Mezzogiorno, 
testimoniata da molti studi, suggerisce che una parte dei flussi possa finanziare inefficienze.”   
14 Meldolesi 2010a, 2010b, 2011a, 2011b. 
15 Mentre l’indicazione conclusiva di De Bonis, Rotondi e Savona (in De Bonis, Rotondi e Savona, a cura di, 
“Sviluppo” cit. p. 174) appare, dal nostro punto di vista, condivisibile, ma timida e “diplomatica”.  “Non riteniamo il 
migliore dei mondo possibili – essi scrivono, infatti (utilizzando un evidente understatement) -  quello in cui il buco 
permanga e le Amministrazioni pubbliche si fanno carico del suo finanziamento. Pur non nascondendoci le enormi 
difficoltà esistenti, preferiamo pensare che la strada da seguire sia il rafforzamento del tessuto produttivo delle imprese 
meridionali, attraverso maggiori spese di ricerca e sviluppo e miglioramenti nell’efficienza dell’amministrazione 
pubblica.”    
16 E’ un processo di aggiustamento, come si è accennato, inevitabilmente complesso e faticoso. Ma non è 
fondamentalmente diverso da quello che abbiamo cercato di perseguire come industrializzazione leggera del Sud negli 
anni Novanta. Allora ci proponevamo di assecondare una tendenza favorevole spontanea, che poi si è interrotta. Ora si 
tratta di favorire la crescita dall’interno del sud, basandosi fondamentalmente sulle medie imprese, sui loro progetti e 
capacità di affrontare il mercato aperto.  
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Personalmente, condivido, come punto di partenza, l’affermazione di Marco Vitale secondo cui le 
nostre residue speranze, riguardo allo sviluppo del Mezzogiorno, vanno riposte nella rivolta morale, 
nell’imprenditorialità in loco e nella capacità di trasformazione efficace/efficiente degli enti locali - 
soprattutto in quelli più grandi (ed ansimanti).17  
Ciò non esclude, naturalmente, che un qualche contributo in proposito possa anche provenire dal 
centro. Ma, con gli attuali “chiari di luna”, mi pare più interessante cercare di esplorare la relazione 
inversa. Ovvero interrogarsi su come un’eventuale vicenda innovativa che si presentasse sulla scena 
meridionale, ispirata all’impostazione appena accennata, potrebbe mettere in moto l’indispensabile 
trasformazione del governo centrale – e con essa la metamorfosi della congenita incapacità sua, e 
più in generale del centralismo italiano (conclamata ed aggravata da decenni di esperienza 
fallimentare), a capire ed a sostenere le legittime istanze di democrazia e di crescita economica e 
civile del Mezzogiorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
17 Questo punto di vista può sembrare poco distante dalle precondizioni comuni a tutte le possibili strategie di cui parla 
Michele Salvati (“la repressione implacabile della criminalità e dell’illegalità; un soprassalto, un balzo in avanti di 
efficienza e capacità del settore pubblico, sia nelle amministrazioni che dipendono dal centro, dalla politica nazionale, 
sia nelle amministrazioni autonome”). Ma non è così. Perché in Salvati ci si limita ad indicare il problema a chi di 
dovere e ad interrogarsi sul “nuovo contesto politico il quale sia in grado di sostenere gli indirizzi duri e impopolari che 
sono indispensabili, quale che sia la strategia complessiva di sviluppo che si intende mettere in atto”; mentre 
l’impostazione di Vitale e mia, ammaestrata da tante esperienze amare, chiama a prender parte direttamente ad un 
processo di cambiamento che riguarda innanzitutto i meridionali. 


