Interventi sul «Rapporto 1992
sull' economia del Mezzogiorno»

Per iniziativa congiunta con la Federindustria Campania, il 3 luglio
1992, a Napoli, la SVIMEZ ha presentato il «&zpporto 1992 sull'economia del Mezzogiorno».
Vengono qui di seguito riprodotti i testi degli interventi del Presidente della SVIMEZ, Avv. Massimo Annesi, del Presidente dell'Unione
Industnali di Napoli, Dott. Gaetano Cola, del Presidente della Federindustria Campania, Dott. Enzo Giustino, del PreSIdente del Centro
A. Beneduce, Ing. Paolo Baratta, del Direttore Generale della Confindustria, Dott. Innocenzo Cipolletta, del Pro! Martano D'Antonio, ordinario di Economia politica all'Università Statale di Napoli, del ViceDirettore Generale della Banca d'Italia, Dott. Antonio Fazio, del Consigliere della SVIMEZ, Dott. Antonio Maccanico, del Pro! Michele Salvati, ordinario di Economia politica all'Università Statale di Milano, e
del Presidente della Giunta regionale della Campania, Avv. F. Clemente di San Luca.
Massimo Annesi

È doveroso porgere un vivissimo ringraziamento al dotto Enzo
Giustino, Presidente della Federindustria Campania che ci ospita,
ed agli autorevoli esponenti della cultura e delle istituzioni che
hanno aderito all'invito della SVIMEZ di intervenire alla presentazione
deWannuaie rapporto dell'Associazione.
E un ringraziamento tanto più caloroso e sentito in quanto l'adesione al nostro invito è intervenuta in un momento in cui il meridionalismo sembra frastornato ed investito da un senso di impotenza,
quasi mancasse ogni capacità di reazione e si dovesse assistere inerti
al progressivo sgretolamento di quella concezione, cbe, sia pure tra
molte resistenze, negli ultimi quarant'anni aveva portato ad indiviRivista economica del Mezzogiorno / a. VI, 1992, n. 3
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duare il Mezzogiorno non già come uno dei problemi regionali del
Paese ma come problema di interesse generale per tutta la Nazione.
In effetti questo nostro tradizionale incontro annuale - ideato e
voluto da Pasquale Saraceno come un' occasione di riflessione congiunta sulla situazione del Mezzogiorno e sulle prospettive di avanzamento e di unificazione economica del Paese - amene oggi in un
contesto che sino a poco tempo fa poteva ritenersi impensabile.
Molti sono gli eventi ed i comportamenti che - pur nella diversità del peso specifico e della rilevanza, assoluta o relativa - possono spiegare il senso di impotenza di quanti ritengono che il Mezzogiorno non possa essere emarginato. Sono eventi e comportamenti
che in taluni casi, possono indurre, non possiamo nascondercelo, ad
un severo giudizio sulla acquiescenza della classe dirigente meridio·
nale e del ceto politico che ne è espressione.
C'è, in primo luogo, il sistematico rifiuto di allocare le indispensabili
risorse per il finanziamento degli ulteriori sviluppi dell' azione di intervento straordinario, e ciò pur in presenza di sicure prospettive di rilevanti investimenti nel settore industriale. Ad esso si accompagna, poi, la
sistematica distrazione dei pochi fondi nominalmente stanziati dalla
legge 64 per destinazioni che attengono, in modo incontestabile, ai
compiti delle Amministrazioni ordinarie dello Stato.
C'è, in secondo luogo, la prospettiva a breve del venir meno di
qualsiasi possibilità di intervento diversificato per il Mezzogiorno nel
settore delle grandi infrastrutture e delle incentivazioni alle attività
produttive. E ciò in una situazione in cui un intervento diversificato
nel Mezzogiorno - come dimostrerà la relazione di Salvatore Cafiero - appare ancora essenziale, sia pure in termini e cpn meccani·
smi del tutto diversi da quelli disegnati dalla legge 64. E infatti impensabile - e non solo alla luce delle esperienze passate - che la
modernizzazione delle regioni meridionali resti demandata alle amministrazioni ordinarie, che agiscono per il quotidiano, al di qua di
ogni logica e metodo di programmazione.
C'è ancora (e la vicenda assume un significato emblematico) l'intendimento, passato pressoché inosservato, di espellere dall' art. 119
della Costituzione qualsiasi riferimento al Mezzogiorno. Ciò sulla
base delle proposte di modifica della Carta costituzionale approvate,
sul finire della legislatura, dalla I Commissione della Camera e già ripresentate al nuovo Parlamento. Verrebbe meno, pertal!to, quel
nesso, che si coglie da una lettura sistematica del testo costituzionale,
tra il principio sancito dall' art. 3 - relativo alla progressiva rimozione, da parte della Repubblica, degli «ostacoli» di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona
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umana e l'effettiva partecipazione all' organizzazione politica, economica e sociale del Paese - ed il principio della valorizzazione del
Mezzogiorno e delle Isole, il cui insufficiente sviluppo è, pur sempre, un ostacolo al conseguimento dell'uguaglianza e della pati dignità sociale da parte di una cospicua parte della popolazione nazionale.
C'è, inoltre, la mancata considerazione del Mezzogiorno nel contesto del principio della coesione economica e sociale ribadito dal
Trattato di Maastricht che istituisce l'Unione economica europea.
Ma destano soprattutto preoccupazione le indicazioni che emergono dai risultati della recente consultazione elettorale.
Al di là di una lettura troppo semplicistica di tali risultati - indici di fenomeni più gravi di mere manifestazioni di populismo, di
estremismo di «destra» e di «poujadismo», facilmente contenibili,
come è stato affrettatamente ritenuto - è certo che da essi emergono due paesi diversi non solo dal punto di vista della struttura
produttiva ma anche da quello della concezione dell'unità nazionale.
E legittimo anzi domandarsi, alla luce di questi risultati, se !'Italia
non stia cessando di essere una N azione.
Ne sono conferma l'improvviso esplodere di una improbabile
«questione settentrionale», la prospettazione di riforme costituzionali per addivenire ad un' articolazione federale dello Stato, il disegno della macroregione di «Padania» configurata come una sorta di
subfederazione (che ha ricevuto dignità e plausibilità dalle iniziative
di fondazioni culturali pur promosse da gruppi che mostrano ancora
di credere alla necessità di un' azione di sviluppo delle regioni meridionali), le esplicite dichiarazioni di qualificati esponenti della classe
politica in ordine alla necessità che il nuovo Parlamento si dia catico
di una «politica per il Nord».
Certo nessuno ignora che anche uno Stato federale, al di là dei
poteri riconosciuti ai singoli Stati, nel quadro di un obiettivo di armonico equilibrio, può darsi catico - assumendolo come precipuo
compito della Federazione - dello sviluppo delle regioni più arretrate della N azione. Lo confermano, a tacer d'altro, le positive esperienze degli USA e della Germania federale.
Certo nessuno ignora che le autonomie territoriali riconosciute e
consacrate da un vero «patto» federativo non possono non trovare
un limite nella interdipendenza degli interessi delle singole collettività, e nella istituzionalizzazione del principio di solidatietà, che vale
non solo per le persone ma anche per le formazioni territoriali.
Ma l'articolazione federale che ci viene prospettata, proprio perché motivata con un gretto calcolo del dare e dell' avere, sembra
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chiusa a tali principi, e quindi negare in radice il criterio base delle
intese federali, cioè quello della solidarietà istituzionalizzata.
Essa sembra voler rinnegare - attraverso l'esaltazione di etnodemocrazie localistiche e con la prospettazione di <<ffiacroregionD> - i principi base dell'idea di nazione e di solidarietà civile.
E sembra anche dimenticare che una società libera non sopravvive se le condizioni di vaste comunità di cittadini sono fortemente
divaricate, se cioè essa non presenta il requisito essenziale della omogeneità.
A queste concezioni non può non opporsi il meridionalismo riformista, per la cui affermazione Pasquale Saraceno ha lottato sino
alla ,sua scomparsa.
E un riformismo che non si sostanzia - è appena il caso di richiamare, qui, la costante linea di pensiero della SVIMEZ - di assistenzialismo e di vecchie e logore forme di aiuti caritatevoli: esso, al
contrario, ha per obiettivo esclusivo lo sviluppo e la modernizzazione delle Regioni meridionali e la creazione dei presupposti affinché le genti meridionali possano essere protagoniste del loro awenire.
È un riformismo che non solo intende tener conto della disastrata
situazione della finanza pubblica, ma che ha un diretto interesse al
suo risanamento, come metterà in evidenza Salvatore Cafiero nella
illustrazione del Rapporto.
Ma è, nello stesso tempo, un riformismo che, opponendosi recisamente al disegno disgregatore di un federalismo che tale non è,
viene ancora una volta ad identificarsi con il principio dell'unità nazionale, cui la Costituzione costantemente si richiama, e con l'effettiva attuazione dell'idea di cittadinanza ad essa indissolubilmente
connessa.
Mi sia, perciò, consentito di formulare l'auspicio che il nostro tradizionale incontro assuma quest' anno anche il particolare significato
di una ripulsa di ipotesi che, a tacer d'altro, contraddicono la nostra
storia.

Gaetano Cola
Vorrei iniziare questo mio breve intervento esprimendo la grande soddisfazione, mia e di tutta l'Unione Industriali di Napoli,
per avere l'opportunità di ospitare la presentazione del Rapporto
SVIMEZ 1992.
È la prima volta che un evento cosi significativo, per il dibattito
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sul Mezzogiorno e per l'approfondimento dei temi che interessano
l'economia e la società meridionale nel suo complesso, si svolge nella
sede di Palazzo Partanna. Di ciò siamo grati alla SVIMEZ, al suo presidente Massimo Annesi e al suo direttore Salvatore Cafiero, che salutiamo cordialmente. TI ringraziamento non può tuttavia non estendersi alla Federindustria Campania e al suo presidente Enzo Giustino, che con la SVIMEZ hanno promosso questa iniziativa. Vorrei
inoltre salutare e ringraziare il direttore generale della Confindustria
Innocenzo Cipolletta, gli illustri ospiti che interverranno al dibattito
e voi tutti qui presenti.
TI Rapporto SVIMEZ rappresenta un punto di riferimento fondamentale. Dai dati forniti puntualmente dall'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, e dalle preziose analisi che li
accompagnano, emergono utilissime indicazioni di rotta, sia per individuare il tipo di interventi da adottare a sostegno del Sud, sia per
definire misure atte ad attutire i gravi ritardi che ancora distanziano
questa parte del Paese dal Centro-Nord d'Italia.
TI Rapporto SVIMEZ, in questa direzione, ha avuto anzi e ha tuttora la funzione di contribuire a realizzare prowedimenti per il decollo dello sviluppo economico e sociale del Sud.
Anche in questi tempi di crisi l'opera della SVIMEZ non perde di
significato. Direi, al contrario, che mai come in questo periodo il
Rapporto ha una funzione decisiva: contrapporre la nuda verità delle
cifre e dei fatti alla superficialità con la quale spesso si affronta la
questione meridionale.
In epoca di leglùsmi, in un momento in cui spesso si tenta di rimuovere i problemi invece di risolverli, il Rapporto SVIMEZ può anche dare fastidio a qualcuno. Come quando il Rapporto afferma, dati
alla mano, che è impensabile annullare completamente le politiche
regionali di sviluppo, o come quando si sottolinea che a fine 1991
l'Agenzia per il Mezzogiorno presentava arretrati di circa 1.600 miliardi per mandati rimasti inevasi per mancanza di liquidità. TI Sud
insomma non riceve neppure quello che gli spetta, o, se volete, lo riceve in ritardo, ma il danno resta comunque, visto che l'intervallo di
tempo è tale da ridurre se non azzerare i benefici in teoria assicurati
dalla 64.
Del resto, la Corte dei Conti ha messo in risalto una volta per
tutte come l'entità delle risorse pubbliche destinate al Mezzogiorno
sia nettamente inferiore a quella del resto del Paese. Tra un intervento ordinario su certi fronti quasi inesistente, e uno straordinario
da anni «zoppicante» e ridotto quasi alla paralisi, c'è materia di che
essere preoccupati. Si tratta di una preoccupazione che esprimiamo
come imprenditori e come cittadini.
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TI Sud è afflitto da carenze di infrastrutture, da istituzioni inefficienti, da scarsa diffusione di cwtura d'impresa. Un operatore che
localizza nelle nostre aree i suoi investimenti, è costretto a scontare
troppe difficoltà aggiuntive, troppe diseconomie.
In questo scenario, con il clima che si respira nel Paese, è già
molto che la crescita percentuale del prodotto interno lordo extra·
gricolo del Mezzogiorno non si discosti granché da quella media na·
zionale e che il prodotto interno lordo complessivo meridionale,
come rileva il Rapporto SVIMEZ, sia addirittura superiore a quello del
Centro· Nord.
Questa situazione potrà comunque soltanto peggiorare se passerà
la linea di quanti ritengono di risolvere questioni come il risanamento della spesa pubblica e l'abbassamento del tasso di inflazione
limitandosi a «liquidare» il problema meridionale.
La qualità della spesa pubblica e il ripristino delle leggi di mercato a tutri i livelli possono solo fare del bene al Mezzogiorno. Ma
non ci si può illudere di far rientrare in un colpo solo la spesa per il
Sud nell'intervento ordinario, fingendo di dimenticare che questo
dalle nostre parti non funziona affatto.
L'augurio che vorrei rivolgere a Napoli, alla Campania e al Mezzogiorno è che opere importanti come il Rapporto SVIMEZ possano
servire a evitare errori clamorosi in una fase che vede il nostro Paese
atteso da prove difficili, come l'ingresso in Europa. Prove dove non
è consentito sbagliare.
Auspico quindi che questo Rapporto, e gli interventi che seguiranno la sua presentazione, possano influenzare positivamente i
comportamenti del nuovo Governo, degli ambienti politici e di
quelli imprenditoriali.

Enzo Giustino
Sono particolarmente lieto di introdurre i lavori di oggi -

dopo

il saluto del Presidente dell'Unione degli Industriali e l'insediamento
di questo Convegno da parte del Presidente Annesi - almeno per
due ragioni. Innanzi tutto perché il Rapporto SVIMEZ ritorna a Napoli. Per molti anni vi è stata la consolidata tradizione di presentarlo
a Napoli; poi se ne è allontanato. Adesso ritorna, e spero che sia
l'inizio di una sua nuova permanenza in questa città. Sono anche
lieto, e questo è un riferimento, se mi si consente, tutto personale,
perché sono stato tra i commentatori del Rapporto per molti anni;
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ebbi il privilegio di essere scelto dal Professor Saraceno. Quindi
anche per me, sul piano personale, è come se fosse un ritorno.
La mia sarà una breve introduzione. Non tratterò specificamente
i temi del Rapporto perché ascolteremo la relazione di Cafiero, alla
quale seguirà subito dopo il dibattito. Ma, per due avvenimenti che
si sono verificati in questi ultimi tempi e quale rappresentante degli
imprenditori, qualche considerazione sul tema devo necessariamente
farla. I due avvenimenti sono uno, interno nostro, l'avvicendamento
al vertice della Confindustria; c'è una nuova dirigenza Confederale,
guidata da un giovane. L'altro è la costituzione del nuovo Governo e
il programma che il Governo ha presentato alle Camere, con particolare riferimento a ciò che concerne il Mezzogiorno.
Questi due avvenimenti, e la nuova situazione che si è venuta a
creare, impongono alla Confindustria di mettere a punto le proprie
posizioni, perché la Confindustria, da un po' di telJlpo, non ha una
posizione chiara sui problemi del Mezzogiorno. E necessario che
questa posizione venga ricostruita, tenuto conto dei fatti che si sono
verificati e delle cose che abbiamo ascoltato. lo credo che la riflessione degli imprenditori debba comunque partire da alcuni convincimenti. Ed è su questo che vorrei intrattenervi molto brevemente.
In primo luogo, vorrei sottolineare che il Governo ha posto al
centro del proprio programma, anche in relazione a ciò che è emerso
dalla campagoa elettorale, alcuni problemi, alcune questioni fondamentali, che vanno dal risanamento economico e fioanziario, alla criminalità organizzata, alla moralizzazione della vita pubblica, alle riforme istituzionali.
Sono rutti argomenti, a mio giudizio, particolarmente importanti
per il Mezzogiorno. Nessuna po,litica per il Sud, ordinaria o speciale
che fosse, potrebbe avere successo senza sigoificativi passi avanti
nella soluzione di queste questioni fondamentali. Non avrebbe senso
ripristinare una qualsiasi politica speciale per il Sud se la questione
morale, il risanamento economico fioanziario e la questione criminale non fossero affrontati con decisione. Ecco perché più che di
questione meridionale noi parliamo di questioni nazionali.
Di solito, all'elenco delle questioni si aggiunge anche quella concernente le riforme istituzionali. La verità è che la riforma istituzionale non è una delle tante ma è la questione, perché rutti i problemi
ricordati riconducono alle riforme istituzionali. Soprattutto per il
Mezzogiorno sappiamo, da tutte le analisi e anche dai Rapporti SVI.
MEZ, quanta importanza possa avere questo discorso delIa Pubblica
Amministrazione, il modo di sentire lo Stato, la presenza dello Stato
nel Mezzogiorno d'Italia, E quanto importante sia la funzionalità
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delle istituzioni, il rapporto tra queste ed i cittadini, tra queste e l'economia. Se questi problemi fossero affrontati con decisione nel
Mezzogiorno, indipendentemente dalle politiche speciali, mi permetto di affermare che potremo avere dei risultati incredibili. Basterebbe vedere come sono gestiti gli enti locali, per rendersi conto di
che cosa voglio dire.
Quindi, al di là e al di sopra, e confermando tutto quanto si può
dire in materia di interventi speciali, non c'è dubbio che le riforme
istituzionali, ma soprattutto la presenza dello Stato e l'efficienza
della Pubblica Amministrazione rappresentano un presupposto fondamentale e irrinunciabile per il Mezzogiorno che è particolarmente
investito da queste questioni che sono e restano nazionali. Bossi e
Miglio lo riconoscono meno, naturalmente, anche se in questi giorni
si sono dovute registrare proprio al Nord certe disfunzioni.
Di questo complesso istituzionale fa parte anche quell' armamentario di istituzioni, di leggi speciali, che va sotto il nome di intervento
straordinario. Non vi è dubbio che questo discorso va risistemato, va
ripensato, anche in funzione delle esperienze che sono state fatte. Ad
esso è molto attenta la pubblica opinione, non solo quella settentrionale, ma anche quella meridionale.
lo vorrei, per la parte che ci concerne, soffermarmi un momento
sugli incentivi finanziari. Perché su questo problema delle iniziative
nel settore della finanza, a mio giudizio, bisogna avere una posizione
chiara. E questo è uno degli argomenti fondamentali su cui deve
esprimersi la Confindustria.
In primo luogo, non si capisce perché gli incentivi finanziari, che
rientrano per loro natura nella politica industriale, debbano essere
parte integrante di un intervento speCiale. Sull' opportunità o meno
delle incentivazioni finanziarie è sorta in questi ultimi tempi una
sorta di contrapposizione tra banca e industria che da qualche parte,
si è voluto interpretare, addirittura, ~ome una divisione fra i fautori
del mercato e quelli dell'assistenza. E una contrapposizione, questa,
che non ha ragione di essere. E soprattutto è un falso problema. Appare abbastanza singolare che, secondo quelle interpretazioni, l'industria propenda verso l'assistenza e la banca verso il mercato. Mi
sembra che la storia di questi anni abbia dato indicazioni molto diverse. Ne parlo solo per ricordare che è una contrapposizione falsa,
non per instaurare una polemica.
Ciò che va chiarito è che gli incentivi al Sud sono sostanzialmente
incentivi all'insediamento. Tutto ciò che gira intorno agli incentivi
serve per stimolare le aziende ad insediarsi nel Sud, atteso che non vi
sono condizioni equiparabili a quelle di altre aree, almeno in via ge604

nerale. Naturalmente, questi incentivi oggi vanno armonizzati con la
politica comunitaria, con le direttive comunitarie. Su questo non c'è
dubbio. Va però anche ricordato che in tutti i paesi europei, tutti indistintamente, ci sono incentivi in conto capitale, contributi in conto
capitale e contributi in conto interessi. Più o meno con percentuali
analoghe alle nostre. Quello che, invece, è molto importante, è che
tutta la parte incentivi rientri a pieno titolo nella politica industriale.
Cosi come vi rientrano altri incentivi, come quelli per l'innovazione
tecqologica o per la piccola impresa.
E sorta, in questa contrapposizione tra banca e industria, il problema delle Merchant bank. Questi strumenti, si dice, non trovano
nel Sud un mercato a livello di impresa minore. Va rilevato al riguardo che la mancanza di mercato, la mancanza di sensibilità nei
confronti di questi strumenti finanziari, non è un problema esclusivo
del Mezzogiorno. Probabilmente, è più accentuato qui da noi ma il
problema della partecipazione finanziaria, di una mancanza di cultura nei confronti di questo nuovo modo di essere delle aziende nei
confronti del sistema finanziario, è un problema che interessa tutto il
Paese. lo non credo sia semplice trovare molte piccole aziende che
sono partecipate da Merchant bank: al Nord come al Sud. Questo,
naturalmente, non significa che bisogna ignorare il problema della
imprenditoria minore nei confronti dei nuovi strumenti finanziari:
esso interessa, la struttura, la dimensione e la specializzazione della
Merchant bank.
L'attività di questi strumenti dovrebbe essere più orientata alla
promozione e meno ad una funzione di sportello, non limitandosi
cioè ad attendere che qualcuno vada a chiedere di essere partecipato. Per poter ottenere dei risultati dovrebbero essere individuati
obiettivi più ambiziosi di promozione industriale, anche mediante la
ricerca e la definizione di alleanze con gruppi internazionali detentori di nuove tecnologie. Questo richiede, oltre a ~trutture e specializzazioni adeguate, anche dimensioni adeguate. E anche in questa
chiave che nacque Meridiana su cui spesso si fanno delle polemiche;
si ipotizzò infatti un rapporto sinergico con la cosiddetta SUPERFIME,
che avrebbe dovuto nascere tra la FlME e la FINBAN. Questo progetto
non ha mai visto la luce, e non si è capito mai perché. Vi è da augurarsi quindi che il nuovo Governo, il nuovo Ministro del Tesoro, il
nuovo Ministro per il Mezzogiorno affrontino il problema alla radice, e che questa questione della SUPERFlME venga finalmente portata a termine perché è solo attraverso questa strada che è possibile
ottenere quelle dimensioni di cui stiamo parlando. E certamente si
risolverà anche il problema dei rappotti tra Meridiana e la SUPERo
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F1ME, cos1 com'è nel protocollo d'intesa che gli Istituti che hanno
dato vita a Meridiana sottoscrissero. Quando gli imprenditori, molti
imprenditori meridionali e settentrionali, hanno aderito a Meridiana,
lo hanno fatto perché erano consapevoli che non vi era conflitto tra il
disegno della SUPERFIME e la nascita di Meridiana. Quel conflitto non
nasceva proprio in funzione di questo progetto, che va sotto il nome
di SUPERFIME.
Mentre si pone mano al problema degli incentivi, alla creazione
delle condizioni necessarie per una nuova finanza, bisogna anche
che il nuovo Parlamento affronti e risolva al più presto il problema
che va sotto il nome di rifinanziamento della 64. Non voglio soffermarmi a lungo su questo ma voglio sottolineare che qui c'è un equivoco. L'equivoco sta nel fatto che quando noi parliamo di mantenere
gli impegni relativamente al cosiddetto rifinanziamento della 64, ciò
viene interpretato, in buona o in malafede, come una volontà di perpetuare l'attuale intervento straordinario. Non è di questo che si
tratta. La questione è che lo Stato deve fare onore ai suoi impegni
con gli imprenditori che hanno investito nel Sud, fidando su una
legge dello Stato. La conseguenza del mancato rispetto degli impegni, sarebbe di mettere in crisi queste aziende; e sarebbe anche
quella di allontanare per sempre la possibilità di poter stimolare
nuovi investimenti in funzione di leggi che sono state e che sono in
essere. Questo equivoco va assolutamente chiarito, soprattutto in
questo momento in cui si sta parlando di come riformare l'intervento
straordinario. Facciamo tutti i discorsi di questo mondo ma manteniamo gli impegni relativamente al rifinanziamento di quelle pratiche. lo ho qui un elenco di quante pratiche ci sono: si tratta di 16, 17
mila pratiche, per 30 mila miliardi di investimento, dei quali 7.500
hanno già superato lo scoglio dell'istruttoria bancaria.
Vi è poi il problema dei contratti di programma. Questi contratti
di programma sono stati definiti; parliamo di nomi come FIAT, BA·
RILLA, PIAGGIO, SNIA e ci sono vari gruppi stranieri che hanno firmato dei programmi particolarmente interessanti, non tanto per la
dimensione e per il dato occupazionale, quanto per l'aspetto qualitativo. Questi contratti di programma non si possono mettere in discussione tutti i giorni. Sono stati firmati e vanno portati avanti.
Bisognerà inoltre dire una parola chiara su quello che si dovrà
fare in futuro. L'industria non può rimanere allo sbando. lo vorrei
dire che questi contratti di programma, questi investimenti che sono
programmati per il Sud, dimostrano che l'industria ha ormai preso
sul serio il discorso dello sviluppo del Mezzogiorno. Da qualche
parte viene sostenuto che certi investimenti - lo leggiamo quasi
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tutti i giorni sui giornali - sono unicamente stimolati dalle provvidenze finanziarie. Anche se cosi fosse, questo darebbe una prova
della validità di una certa politica, che non è stata certo inventata dagli industriali.
Ciò che, invece, va sottolineato è il deciso orientamento dell'industria italiana verso il Sud. Abbiamo letto in questi giorni, a proposito della Piaggio, che i previsti investimenti si risolveranno in una
redistribuzione della struttura produttiva del nostro Paese. Questi
allarmi non si giustificano assolutamente, perché la redistribuzione
su tutto il territorio nazionale della base produttiva, insieme all' ampliamento della stessa, è comunque un obiettivo da perseguire, soprattutto se si considerano congiuntamente il tasso di disoccupazione e le proiezioni demografiche. Ho voluto ricordare quest'ultimo aspetto solo per dare un'idea di come si può trasformare un
dato negativo in dato positivo, soprattutto al Sud. Questo lo si dimentica sempre.
Devo soltanto richiamare un ultimo punto, relativo al problema
delle infrastrutture, puntuali e a rete, di cui ha parlato il Presidente
del Consiglio nel suo discorso al Parlamento. Su questo le idee non
sono ancora chiare, neanche quelle degli imprenditori. Tuttavia va
sottolineato che l'accorpamento del Ministero per il Mezzogiorno
con quello del Bilancio e la Programmazione può avere un senso,
avrà un senso, se riuscirà a fare chiarezza in materia di flussi di spesa
per investimenti. In primo luogo ripristinando il necessario equilibrio tra Nord e Sud e poi realizzando una reale aggiuntività, soprattutto adottando gli strumenti idonei a che gli obiettivi siano realmente raggiunti. Si parla ancora di authority; peraltro l'authority
viene reintrodotta da coloro che prima l'avevano demolita. Vanno
sempre bene i ragionamenti, l'importante è che poi gli obiettivi siano
realmente raggiunti. Vorrei concludere su questo punto dicendo che
il Mezzogiorno non è interessato a una politica delle opere pubbliche concepita come sostegno all' economia: il Mezzogiorno è interessato alle opere pubbliche solo se esse realizzano le infrastrutture di
base: questo è un concetto che è assolutamente importante ribadire.
Inoltre noi vogliamo che, qualsiasi strumento sarà adottato, èsso
venga gestito nella chiarezza dei propositi e nella trasparenza delle
procedure.
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Paolo Baratta
Nel Mezzogiorno si concentra il 38,5% della produzione agricola
nazionale, il 38% di quella energetica, il 32% di quella delle costruzioni, il 24% dei servizi destinati alla vendita, il 36% dei servizi non
destinati alla vendita, ma solo il 10% dell'industria italiana che produce per il mercato aperto.
Al riguardo la situazione non è sostanzialmente mutata nell'ultimo decennio. Questa è la più precisa misura del divario ed il più
chiaro indicatore del problema del Mezzogiorno come problema di
sviluppo.
L'azione a favore dello sviluppo del Mezzogiorno va oggi considerata alla luce: a) dei nuovi vincoli europei; b) dei vincoli che derivano dalla necessità di risanamento della finanza pubblica; c) dei
vincoli che derivano dalle nuove attenzioni e, sovente, contestazioni
ai trasferimenti di risorse operati dalla finanza pubblica da una regione all'altra del Paese, certamente elevati in un Paese cosi fortemente dualista.
Vincoli europei. L'Europa, con Maastricht, ha accelerato la sua
marcia verso l'unione delle monete. Una moneta unica crea uno spazio di più intensa competizione, di sollecitazioni al cambiamento, di
conflitti, e sottrae agli stati nazionali un importante strumento di ammortamento e adattamento.
Lo sviluppo delle aree arretrate può diventare assai più difficile.
Per le attività decentrabili si offrono le aree dell' estremo oriente. Per
le attività sulle quali si fonderà l'auspicata ripresa dello sviluppo in
Europa, si potrà disporre di mano d'opera a basso costo e con alta
disponibilità all' emigrazione, proveniente dai paesi dell'Est. Per le
aree arretrate è alto il rischio di veder prolungata una relativa stagnazione, caratterizzata da rigidità negli spostamenti di mano d'opera
da un lato e da scarsi afflussi di investimenti, dall' altro. Senza forti
azioni correttive l'Europa rischia di cristallizzare la sua geografia in
vasti campi fertili, frammisti o circondati da piccole e grandi paludi.
Occorre prendere atto che al momento attuale il compito di far
fronte ai diversi gravi problemi dell'integrazione sono affidati essenzialmente agli Stati nazionali.
La Commissione di Bruxelles non dispone che di pochi strumenti
per il governo degli sviluppi industriali e regionali e di troppo esigue
risorse per gestire una politica di difesa e sostegno di equilibri economici e sociali. Ricordiamo che alla approvazione del documento di
Maastricht è seguita la bocciatura del piano Delors che prevedeva un
aumento, da effettuare in cinque anni, delle risorse gestite dalla Co-
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mwùtà, dall'attuale 1,15% all'1,34% del prodotto nazionale lordo
della stessa Comwùtà. L'Europa procede accentuando la dissimme·
tria del suo avanzare. Alla accelerazione dell'wùone monetaria non
corrisponde un adeguato movimento verso una sovrarutà politica
centrale dotata del legittimo potere, necessario per gestire una fio
nanza pubblica wùtaria ed i trasferimenti di risorse che alla finanza
pubblica sono affidati. Si compiono su questo cammino semmai dei
passi indietro. La Commissione, in quanto orgarusmo burocratico, è
sospettata di scarsa legittimazione nella gestione di finanza pubblica
e di eccessive ingerenze e potere.
Con il rinvio del piano Delors le risorse restano cosi quelle di
oggi. Le risorse disponibili da parte della Comwùtà per tutti gli in·
terventi cosiddetti strutturali (interventi nelle regioni arretrate, rein·
dustriallzzazione di aree in declino, fondi sociali, fondi per la pesca,
strutture agricole) ammontano a non più di 18,6 miliardi di ECU pari
a circa 29 mila miliardi di lire annui: cifra che va commisurata alla
immensa vastità delle aree e delle economie interessate a quelle
azioni, tanto alla periferia che all'interno delle aree più sviluppate.
In questa fase , e fintanto che non si sarà dato vita ad un governo
europeo della finanza pubblica e ad una sovranità centrale che la geo
stisca, l'Europa delle regioni rischia di apparire un pericoloso abba·
glio. Le politiche di aggiustamento, come ho detto, sono affidate di
fatto agli stati nazionali. Un eccesso di sollecitazioni regionalistiche
rischia di creare illusioni per le regioni povere ed essere per contro
un indiretto invito alla diserzione per le regioni ricche.
TI problema va affrontato tuttora, e per un lungo periodo a ve·
nire, all'interno della comwùtà nazionale. Paiono in coerenza con
questa considerazione alcwù sviluppi recenti: la stessa Comwùtà,
nell'attivare il nuovo Fondo di coesione per il finanziamento di reti
infrastrutturali nelle aree più povere, fa riferimento non alle regioni,
ma agli Stati più poveri. L'Italia, considerata wùtariamente, ne è
esclusa. L'Italia è passata da paese netto beneficiario a paese netto
contribuente della finanza della comwùtà cosi come oggi concepita.
Tocca quindi ancora, in primo luogo ed essenzialmente, allo stato
ed alla comwùtà nazionale, procedere al duplice compito di redistri·
buire risorse al suo interno verso le regioni meno sviluppate, ed atti·
vare e rendere efficaci coerenti azioni promozionali ed incentivanti
per gli sviluppi industriali regionali.
La finanza pubblica italiana si caratterizza per una forte azione di
redistribuzione di risorse. Ciò discende essenzialmente dalla natura
fortemente progressiva delle imposte e, per contro, all'egualitarismo,
su base pro capite, delle spese. Essa si caratterizza per un grave defi·
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cit ancora cUfficilmente governabile. Tale "eficit è in buona parte dovuto alle caratteristiche sopra richiamate. E facile prevedere che il risanamento della finanza pubblica comporterà correzioni non soltanto nelle aree di spreco, ma anche parziali correzioni nelle due caratteristiche di progressività ed egualitarismo, e quindi anche nell'entità relativa dei trasferimenti interregionali che da essi derivano.
Perciò in prospettiva trasferimenti ordinari alle regioni meridionali e intervento straordinario per lo sviluppo del Mezzogiorno devono essere considerati unitariamente nell' ambito del problema del
risanamento della nostra finanza. Dovremo rintuzzare con forza le
retrograde richieste di drastico ridimensionamento degli effetti di redistribuzione regionale, ma per poterlo fare efficacemente dovremo
darci seri argomenti per dimostrare l'efficacia delle spese e dei trasferimenti, per dimostrare che con essi si persegue un interesse collettivo: non una vaga e troppo spesso sospetta solidarietà, ma una efficace politica di sviluppo di interesse generale, tale cioè da alimentare le capacità complessive di crescita del sistema italiano in questo
difficile suo confronto con il resto d'Europa.
Si dovrà necessariamente fare ricorso ad una maggiore capacità
di prelievo fiscale delle autonomie locali per il sostegno di spese per
servizi di interesse esclusivo delle comunità locali stesse. Ma ciò sarà
necessario anche per creare gli spazi per mantenere importanti flussi
di risorse destinate agli investimenti ed a promuovere gli investimenti. Si dovrà rinunciare a buona parte delle sovvenzioni al consumo dei servizi pubblici, ma per il Mezzogiorno non è gran vantaggio avere basse tariffe e costi dei servizi, e infrastrutture e servizi inadeguati o inefficienti. Al contrario elevata efficienza dell' amministrazione e nei servizi è condizione oggi indispensabile per attrarre e stimolare nuovi investimenti.
La diffusione di imprese di pubblica utilità e di servizi gestiti secondo criteri di economicità ed imprenditorialità può dare un importantissimo contributo alla formazione di personale e di una cultura amministrativa moderna.
L'intervento straordinario, a sua volta, cUfficilmente potrà essere
concepito come un generico medicamento per tutti gli acciacchi del
Mezzogiorno, ché di acciacchi, purtroppo, ve ne saranno ovunque in
Italia ed in Europa nel prossimo futuro. Esso dovrà concentrarsi nel
perseguimento dell'obiettivo di rendere il Mezzogiorno capace di attirare capitale dall'esterno, sia per infrastrutture che industriale, in
parziale sostituzione dei trasferimenti correnti ancor oggi generati
dalla finanza pubblica.
n Mezzogiorno ha bisogno di risorse ed interventi. Risanamento
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e rilancio dell'iniziativa di sviluppo del Mezwgiorno richiedono un
nuovo consenso, un rigenerato patto costituzionale nell' ambito della
comunità nazionale e tra le diverse parti del Paese, nel quale lo Stato
sia garante dell' efficacia e dell'utilità dei fini a cui i trasferimenti di
risorse sono destinati.
In un Paese a forte dualismo, dove al desiderio di autonomia si
accompagna, per molte regioni, un assai basso tasso di autosufficienza economica, lo sviluppo delle autonomie locali più che altrove
presuppone un forte impegno centrale che sia ad un tempo di promozione e di garanzia.
Le azioni fondamentali su cui occorre concentrarsi sono: a) l'attrazione di investimenti industriali dall' esterno; ancora componente
indispensabile se si vuole innalzare quel 10% di cui si è detto all'inizio; e la promozione dello sviluppo delle industrie già esistenti verso
livelli dimensionali e di efficienza superiori; b) sostegno alla realizzazione di infrastrutture e servizi che, anche se a pagamento, non possono trovare nelle dimensioni dell' economia locale immediati elevati
gradi di utilizzo che possano generare ritorni per gli investimenti paragonabili a quelli delle altre aree.
Nella ripresa delle azioni di sviluppo nel Mezzogiorno si clùede
un ritorno alle origini: alla semplicità di impostazione che caratterizzò l'intervento nel Mezzogiorno nei suoi momenti più felici.
Per quanto riguarda la promozione di industrie, occorrerà difendere un più elevato livello di incentivi rispetto ad altre aree d'Europa. A proposito di incentivi, ancorché non abbia mai condiviso
fino in fondo le critiche al credito agevolato ed abbia viva la preoccupazione dell' amministrazione di un diverso sistema, da tempo con
convinzione sostengo l'opportunità di una sostituzione del binomio
contributi in conto capitale/agevolazioni sul credito in un binomio
composto da due contributi (uno nel corso della realizzazione, il secondo nei primi anni di gestione), il cui ammontare complessivo sia
equivalente sul piano economico a quello degli incentivi sostituiti.
Anch'io condivido l'interesse per forme di incentivi automatici ed
auto-liquidantisi nella forma di crediti di imposta: ancorché non riesca ancora a considerarli interamente sostitutivi di quelli attualmente
in vigore. La soluzione migliore è forse quella di prevedere due possibilità diverse e quindi una opzione per le imprese. Una maggiore
attenzione alla fiscalità «di gruppo» sarà corollario di grande utilità.
Una completamente rinnovata azione si richiede per quanto attiene la predisposizione di aree attrezzate per gli investimenti industriali sia al fine di attirare investimenti dall' esterno, sia per promuovere la crescita e la qualificazione dell'industria locale. Per poter
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competere con le offerte provenienti da tante altre parti d'Europa, il
Mezzogiorno deve compiere su questo piano un grande salto di qualità di cui vi è estrema urgenza. Si deve passare da una gestione burocratica ad una gestione imprenditoriale e commerciale di queste attrezzature paragonabile a quelle svolte dai più efficienti «sviluppatori" operanti in Europa. L'affidamento ad imprese di questi compiti può essere, anzi, è forse la sola via possibile per rapidamente superare il divario tra capacità di offerta provenienti da molte aree anche limitrofe a quelle sviluppate e l'offerta proveniente dal Mezzogiorno.
Un breve cenno finale alla necessità di creare un quadro complessivo macroeconomico favorevole.
Un elevato stabile tasso di cambio della lira, in presenza di una
dinamica elevata dei costi, un più elevato tasso di interesse nominale
rispetto a quello dei paesi europei determinano da tempo una situazione complessiva che confligge con l'obiettivo della promozione
dello sviluppo industriale del Mezzogiorno. Fintanto che il costo del
lavoro espresso in marchi continuerà a crescere a ritmo più elevato
di quello che si riscontra in Germania ed il tasso di interesse nominale, espresso sempre in marchi, resterà tanto più elevato di quello
prevalente nelle aree più forti d'Europa, non solo risulterà più difficile rendere conveniente l'investimento industriale nel Sud, ma risulteranno vanificati in larga misura gli effetti degli incentivi.
D'altro lato un mutamento nel tasso di cambio arrecherebbe ulteriori stimoli alla già più elevata dinamica dei costi ed ancor più
complesso il raccordo con l'Europa.
E urgente una politica dei redditi. Attraverso di essa la stabilità
del cambio potrà finalmente cessare di essere il forte ma costoso
strumento di politica economica mirante a forzare aggiustamenti
nell' apparato produttivo esistente (al costo di veder ridotte le sue
possibilità di espansione) e potrà diventare finalmente, semmai, il risultato di una situazione interna più equilibrata e di una dinamica
dei costi monetari più contenuta, delle quali si potrà awantaggiare
tutta l'economia del Paese anche quella della sua parte più arretrata.
Risanamento della finanza pubblica, maggiore efficienza dell'impiego delle risorse pubbliche, politica dei redditi, una minore inflazione, minori spreclù, maggiore attenzione all' obiettivo della capacità concorrenziale ed alla capacità di accumulazione del sistema industriale, maggiore efficienza nei servizi e nell' amministrazione, ecc.
Rielenclùamo le misure invocate solo per ricordare che, sempre
in passato, ma mai come oggi, l'autentico meridionalismo, lungi dall'essere battaglia di retroguardia, è in perfetta coerenza con le esi612

genze di rinnovamento, di risanamento, di rigenerazione e progresso
dell'intera nostra economia.

Innocenzo Cipolletta
Anche io ringrazio la SVIMEZ che ci offre l' opportl\flÌtà di fare una
ulteriore riflessione aggiornata sul Mezzogiorno. E un ringraziamento non di prammatica, perché questa è la sede e l'ambiente,
unico ormai, in Italia, dove si parla di politica industriale. Dove non
si parla soltanto di politica del Mezzogiorno, di politica del territorio, ma dove si parla anche e soprattutto di politica industriale. E ciò
perché la politica industriale è nel nostro Paese, e lo sarà sempre più
nell'ambito della Comunità Europea, una politica di riequilibrio e,
come è stato detto, una politica di ricostituzione, di quelle che sono
le condizioni per lo sviluppo e per la crescita economica. E questi
sono i problemi, gli obiettivi, e le condizioni che concernono anche il
Mezzogiorno.
Questo Rapporto si propone in un momento particolare: capita
nel momento in cui nel nostro Paese si sta formando il nuovo Governo. Un momento delicato, perché questo Governo deve affrontare un'emergenza economica drammatica, con una finanza pubblica
in squilibrio, e con un Paese che ha perso di competitività in maniera
tanto forte da veder trasformate tutte le regioni italiane in regioni del
Mezzogiorno. Penso che, come è stato detto da molte persone oggi
presenti, ormai il problema non sia tanto se scegliere di investire al
Sud, o in Portogallo o in Taiwan, ma di scegliere se investire in Italia
o non, piuttosto, in Francia, Germania, Spagna o Portogallo. Un
Governo, quindi, che si trova ad affrontare delle emergenze importanti; fra l'altro, anche emergenze di brevissimo periodo, come sta
succedendo in questi giorni per la Lira, le quali mostrano che è necessario un intervento rapido e immediato da parte di questo Governo.

Si può conciliare un intervento di riequilibrio di finanza pubblica
con la politica del Mezzogiorno? Credo di sl, e credo che comunque
non si potrebbe fare altrimenti. La scommessa alla quale noi siamo
chiamati in questi giorni, e nei prossimi giorni, sarà proprio questa,
quella cioè di cercare di conciliare un riequilibrio della finanza pubblica, che è necessario, e che va fatto con immediatezza, con una politica di rilancio del Mezzogiorno.
E allora vorrei aggiungere alcune brevi considerazioni sulla politica del Mezzogiorno. Brevi, perché a mano a mano che si sono suc613

ceduti gli interventi si finisce con l'aver sufficientemente individuati
punti di accordo sulle soluzioni verso cui optare.
La prima considerazione che vorrei fare riguarda le modalità di
approccio ad una politica del Mezzogiorno. E per far questo vorrei
partire da una riflessione sul passato. Per il Mezzogiorno, noi possiamo dire di aver sperimentato tutti gli approcci possibili ed immaginabili. N egli anni cinquanta, abbiamo puntato sullo sviluppo delle
infrastrutture. Gli anni sessanta sono stati l'epoca dei poli di sviluppo, nella quale la politica delle infrastrutture è stata marginalizzata attribuendole il significato della cementifÌcazione dell'Italia del
Sud; i poli di sviluppo furono cioè lanciati come l'alternativa alle infrastrutture. Poi, sono venuti gli anni settanta, in cui si è fatta la politica delle partecipazioni statali nel Mezzogiorno, successivamente
cancellata a motivo dei grandi squilibri di queste partecipazioni statali e delle loro tante inefficienze. E siamo entrati negli anni ottanta
con in mente lo sviluppo autocentrato, cioè con il tentativo di far nascere lo sviluppo dall'interno. Oggi, siamo qui a celebrare i funerali
dello sviluppo autocentrato, per parlare di qualche altra cosa, forse
dell' approccio al mercato degli anni novanta. Poi, nel duemila, probabilmente saremo qui di nuovo, a dire che anche quest' approccio è
sbagliato.
Bene, io vorrei allora dire che ci vuole umiltà e pragmatismo, per· •
ché non esiste una formula magica che da sola risolva i problemi di
una area sottosviluppata. Semmai è vero il contrario, che tutti gli ap·
procci sono necessari. La prassi che si è seguita nel nostro Paese, di
negare la validità di un approccio passato, distruggendolo dialettica·
mente, per creare uno strumento nuovo attraverso un nuovo slogan,
ha finito per disperdere quel poco o tanto di vantaggio che l'approc·
cio precedente aveva comunque offerto, creando forti contrapposizioni, che hanno volta per volta determinato un nuovo vuoto. Noi ci
rivediamo oggi e corriamo il rischio di andar avanti verso un altro
vuoto, che è quello che rischia di determinarsi fra le giuste critiche
sulla legge 64 e la costruzione di uno strumento alternativo di intervento, o cos' altro potrà chiamarsi una nuova legge per il Mezzo·
giorno.
Allora, la prossima politica per il Mezzogiorno, a mio avviso,
dovrà ipnanzi tutto ed in primo luogo collegarsi con il passato recente. E per tale motivo che il rifinanziamento della legge 64, come
ha detto Giustino, è un atto dovuto, non nel senso di un mantenimento della filosofia sottosrante la legge 64, ma nel significato
semplice che, se non si rifinanziasse la legge 64, è come se si fossero
buttate a mare le risorse che sono state spese nel corso degli anni
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passati. E, quindi, il rifinanziamento, va fatto con immediatezza e
con rapidità.
Una seconda considerazione che vorrei fare, ricollegandonù a
quanto detto da Cmero e anche da Baratta, concerne la rivalorizzazione dell' esistente.
TI Mezzogiorno ha avuto uno sviluppo, e non è vero che le politiche non sono servite a nulla; semmai, lo sviluppo c'è stato, ma non è
stato sufficiente. Una econonùa in ritardo, quindi, si riappresta ad
affrontare i vecchi problenù che deve ancora risolvere cercando altre
soluzioni; e deve affrontare anche i nuovi problenù. Valorizzare l'esistente "significa cercare di rafforzare la struttura produttiva che esiste, piuttosto che cercare soltanto di far nascere nuove iniziative.
L'industria del Mezzogiorno è un'industria prevalentemente di pic- "
cola dimensione ed è, quindi, un'industria che deve crescere.
Occorre favorire la crescita di queste dimensioni con una politica
che banalmente ho definito: politica delle tre EFFE. Con la Finanza,
cioè attraverso l'azione delle banche che stanno per entrare nel sistema produttivo, e qui nù ricollego a quanto ha detto Giustino per
quanto riguarda le banche d'affari. Con il Fisco, cioè con una politica fiscale che favorisca le fusioni e le acquisizioni, e non le penalizzi
invece come ora tassando le plusvalenze. Trovo corretto sostenere
che la tassazione delle plusvalenze va fatta semmai quando la plusvalenza si trasforma in reddito personale che viene distribuito: e che
invece non va fatta quando essa diventi patrimonio di un'impresa
che cresce. Questo concetto è banale, e molti paesi seguono questo
criterio proprio in funzione di una crescita delle dimensioni delle imprese, specie se viste in una collocazione europea.
Da noi, invece, si è alle prese proprio in questi giorni con quella
che viene chiamata la rivalutazione obbligatoria dei cespiti aziendali,
cioè con il pagamento da parte delle imprese di una tassa patrimoniale che rappresenta un anticipo nell'ipotesi le imprese facessero fusioni o operazioni di allargamento: siamo cioè all' estremo opposto.
So che è un problema di finanza pubblica, so che il Fisco in difficoltà
ha ormai anticipato tutto ciò che poteva, per coprire i buchi attuali.
Speriamo non debba accadere che a chi avrà ottant'anni il fisco
arrivi a chiedere il pagamento anticipato della tassa di successione!
La terza EFFE è la Formazione, tanto importante per far crescere
le imprese. Non basta la finanza, non basta il fisco, non basta neanche la volontà delle imprese: le imprese devono avere alloro interno
delle capacità culturali di crescita. E quanto più sono piccole le
imprese, tanto maggiore è la difficoltà a crescere. C'è infatti una
grossa sfiducia a perdere la capacità di controllo, c'è una grossa
incapacità a delegare gestioni anche"al management.
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Occorre perciò favorire un processo di formazione delle imprese
meridionali teso proprio a farle rifuggire da questa palpabile resistenza.
Una terza considerazione da fare, breve, riguarda il nuovo intervento. Anzitutto occorre dire a proposito del nuovo intervento, che
risulta necessario un pacchetto di interventi infrastrutturali importanti, nei quali coinvolgere anche il risparmio privato. E questo per
tutti i problemi di cui si è parlato in precedenza, soprattutto di finanza pubblica e di efficienza dei progetti infrastrutturali, che sono
importanti e, anche, possibilmente, per sperare di ridurre la connessione tra politica e affari, che in progetti di questo genere rischia
purtroppo di essere presente.
TI secondo punto di attacco è la politica di attrazione degli investimenti. Anche in questo caso sono d'accordo con quanto ha detto
Baratta; penso che le politiche di incentivazione, che sono necessarie, vanno effettivamente messe all'interno di una strategia complessiva di attrazione degli investimenti: come viene fatto in quasi tutti i
paesi. Come Direttore generale della CONFINDUSTRIA, io ricevo continuamente delle delegazioni di paesi in via di sviluppo, di paesi già
sviluppati, e di paesi di vecchio sviluppo, i quali mi chiedono se
posso organizzare delegazioni di imprenditori per cercare di andare
ad investire nelle loro aree. E mi offrono conoscenza, possibilità ed
incentivazioni. Bene, sono ben rari i casi in cui Regioni del Mezzogiorno o aree del Mezzogiorno facciano politiche dirette di attrazione.
Noi restiamo legati alla logica del menù, nel senso che pretendiamo di avere una quantità di agevolazioni e poi non le propagandiamo ma ce ne serviamo come una sorta di elenco telefonico secondo cui chi vuole viene e si prende quello che c'è. Ciò è paragonabile al comportamento di quell'impresa che invece di cercare di vendere i suoi prodotti, restasse Il, chiusa al suo interno, in attesa che i
clienti venissero a vederli ed eventualmente ad acquistarli. Sappiamo
invece che bisogna andare a vendere i propri prodotti e il Mezzogiorno deve imparare a <<vendersi»! La possibilità di investimento all'interno del nostro Paese la si deve vendere all'esterno del nostro
Paese. È necessaria in tal senso un' attività di promozione, che non va
fatta soltanto a Roma, al Ministero del Mezzogiorno, ma che si fa anche andando in giro negli altri paesi a convincere la gente a venire ad
investire in Italia e nel Mezzogiorno, offrendo intanto gli incentivi.
Quanto a questi, credo che sia importante che abbiano caratteristiche di automaticità; in tal senso, quindi, gli incentivi fiscali, penso
che siano importanti. Ma, anche in questo caso non c'è da fare
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guerre di religione: non ha senso che ieri tutti candidassero in esclu·
siva i contributi in conto interessi o, tutti, i contributi in conto capi·
tale, e oggi tutti propongano incentivi fiscali. Al contrario, mi sem·
bra che la possibilità di lasciare la scelta all' operatore possa essere la
soluzione migliore, tenendo presente semmai la somma complessiva
di questi incentivi, nella accezione della Comunità, che ha proposto
l'Equivalente Sovvenzione Netta. Cioè l'utilizzo di un criterio uni·
voco di valutazione degli incentivi, siano essi fiscali siano essi finan·
ziari, in maniera tale da rappresentare una quantità totale - deri·
vante da una somma di quantità singole - all'interno e nella compo·
sizione della quale sia l'operatore a poter scegliere.
TI terzo fattore risiede sicuramente nella flessibilità salariale.
Parlo dopo Baratta; sono del tutto d'accordo con le sue parole e con
la maniera con cui ha esposto. Penso che si debba cominciare ara·
gionare in termini di retribuzione anche più bassa nel Mezzogiorno,
ma non tanto come obbligatorietà della stessa cosl come era con le
gabbie salariali che nessuno vuole riesumare. TI problema è che se un
Paese, o una zona del Paese o un'impresa, ha una produttività e una
redditività più bassa - anche se ciò non è per colpa del lavoratore
- questo determina una possibilità e una occasione di reddito più
bassa: e questo credo che debba trovare riscontro nei numeri.
Abbiamo già cercato di tradurre questo in numeri attraverso la fi·
scalizzazione, il che era una via, ma è una via che si esaurisce: sia per·
ché non si può fiscalizzare oltre gli oneri fiscali che esistono; sia per·
ché lo Stato ormai si trova in una situazione finanziaria disastrosa; sia
perché scarica l'onere dell' aggiustamento sul terzo, ossia il settore
pubblico; e cosl facendo, tuttavia, non si dà un incentivo al datore di
lavoro o al lavoratore per adeguare questo rapporto attraverso un
miglioramento della produttività. Allora, penso che occorra inco·
minciare a incidere anche sulla retribuzione, magari sulla retribu·
zione differita. Ad esempio, si potrebbe pensare che gli oneri sociali
non pagati corrispondano a prestazioni non dovute: oggi in Italia ab·
biamo un problema di un sistema pensionistico che spende troppo,
una via per arginare il bisogno del sistema pensionistico è quella di
contenere le prestazioni. Una via per contenere le prestazioni è che
alcune parti delle remunerazioni non diano luogo né a contributi né
a prestazioni. Porre un tetto contributivo, quindi, potrebbe essere
una via anche per il Mezzogiorno, proprio per individuare una
strada attraverso la quale poter conseguire un minore costo del la·
varo.

Infine, occorre rivedere gli organi dell'intervento. Su di essi si è
discusso tanto; la legge 64 conteneva al suo interno l'obbligatorietà
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di una revisione di tutti gli organismi di intervento per il Mezzogiorno. La Commissione Manzella, di cui io ho fatto parte, ha avanzato alcune proposte: alcune di esse vanno sicuramente riviste, altre
restano tuttora valide; tra queste ultime, quella di arrivare ad avere
organi che non hanno né sovrapposizioni né possibilità alcuna di
condizionamenti l'uno verso l'altro. Chiunque abbia avuto a che fare
con programmi di investimento per il Mezzogiorno, sa che si passa
molto più tempo nei corridoi dei ministeri e degli organi locali che
non nei cantieri di lavoro per vedere se il proprio investimento va
avanti. lo stesso, che come CONFINDUSTRIA, ho avuto l'onore di adire
all'Azione Organica 2, e di entrare in un processo di formazione,
non ho speso un solo minuto per la formazione, ma ho speso ore e
giornate intere dentro i ministeri, l'Agenzia, il Dipartimento, il FOR·
MEZ e quant' altro, a questuare quello che mi era dovuto. Con il risultato che la formazione ancora non si è prodotta.
Penso che noi si debba arrivare alla soluzione di eliminare questi
defatiganti sovrapposizioni di competenze, perché è nell' ambito
delle sovrapposizioni delle competenze, per le quali non è dato capire di chi siano le responsabilità, che si inseriscono i tanti «amici»
che poi fanno quelle malversazioni di cui il nostro Paese tanto sta
soffrendo.
Signor Presidente, credo di aver abusato del tempo che mi è stato
concesso. Ribadisco l'importanza di questo Rapporto, rinnovo e ribadisco anche - e questa è la mia conclusione - il forte interesse
della CONFINDUSTRIA verso una politica di rilancio per il Mezzogiorno.

Mariano D'Antonio
TI meridionalismo è in crisi. TI Rapporto della SVlMEZ indica l'origine della crisi nell'impoverirsi della politica e nella conseguente perdita di coesione della società italiana. La diagnosi è corretta. L'appannarsi della politica, intesa come progetto di governo unitario
della società nazionale, trova riscontro in un controllo macroeconomico inadeguato che è stato perseguito lungo tutto il decennio
scorso e che ha portato l'economia italiana in un vicolo cieco.
Com'è noto, il controllo macroeconomico si è ridotto in Italia a
controllo degli aggregati monetari accompagnato da una politica di
cambio fisso nell' ambito del Sistema monetario europeo. La politica
monetaria e del cambio fisso è stata cosi caricata di compiti eccessivi.
Ha dovuto fare da contrappeso ad una gestione del bilancio pub-
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blico orientata a sostenere i redditi delle famiglie e delle imprese e in
particolare a finanziare una spesa sociale qualitativamente povera ma
sempre più costosa. Espansione del bilancio pubblico con accumulo
ripetuto di disavanzi e con debito pubblico crescente (ed autoalimentantesi per via degli interessi pagati sui titoli pubblici) sono stati
perciò contrappesati da una politica monetaria severa e dalla scelta
di mantenere fisso il cambio per evitare che l'inflazione componesse
ex post le pretese conflittuali di imprenditori, lavoratori e ceto politico nella divisione del prodotto sociale.
TI risultato di questa politica macroeconomica inadeguata è stato
l'abbassamento del tasso di crescita dell' economia italiana. TI problema del Mezzogiorno veniva cosi messo in secondo piano perché il
sistema nel suo insieme non era in grado di dar luogo alla formazione
di adeguate risorse investibili.
Oggi rischiamo di percorrere nuovamente la strada già battuta
negli anni '80. Gli accordi di Maastricht per la costruzione della moneta unica europea prevedono anzi che la politica monetaria si faccia
ancora più severa e che sia mantenuto l'impegno della fissità del
cambio. Ma ci sono due versioni possibili dei vincoli di Maastricht.
Una è la versione rigorista e conformista che vorrebbe allineare
meccanicamente il caso italiano a quello dei paesi CEE più virtuosi,
abbattendo rapidamente il disavanzo di bilancio con tagli indiscriminati alla spesa e con ulteriori inasprimenti d'imposta e sperando che
da questa politica di bilancio restrittiva vengano impulsi all' abbattimento dell'inflazione ed al riequilibrio della bilancia commerciale.
L'altra versione di Maastricht per l'economia italiana vorrebbe
invece che il risanamento finanziario si realizzi incidendo soprattutto
sulla componente redistributiva del bilancio (inclusa la spesa sociale)
ma salvaguardando gli investimenti pubblici. E al tempo stesso si attui una politica economica più articolata, fondata su almeno altri due
strumenti complementari alla riduzione del disavanzo, e cioè il controllo dei redditi (di tutti i redditi) e la rianimazione della concorrenza nei settori protetti quali i servizi privati, alcuni servizi collettivi' le commesse e gli appalti pubblici.
Gestione accurata (e severa) della moneta e del cambio, risanamento del settore pubblico, politica dei redditi e politica della concorrenza, dovrebbero servire a curare gli squilibri dell' economia italiana salvaguardando ed anzi innalzando il tasso di crescita e favorendo l'accumulazione di capitale sia nel settore privato che in
quello pubblico.
TI controllo dei redditi può impedire che nelle attività esposte
alla concorrenza internazionale le imprese siano strangolate nella
morsa del cambio fisso e del costo del lavoro in aumento.
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La politica della concorrenza è indirizzata verso quelle attività
protette che alimentano l'inflazione strutturale attraverso la forbice
dei prezzi relativi tra servizi e industria manifatturiera e attraverso il
trasferimento delle inefficienze dei servizi pubblici sul bilancio dello
Stato.
Una politica dei redditi (specie dei salari) fatta in mancanza di
una politica della concorrenza scaricherebbe invece su imprenditori
e lavoratori delle attività esposte il peso delle rendite di posizione
che si guadagnano nelle attività protette.
La ripresa dello sviluppo economico nazionale che verrebbe cosi
assicurata, costituisce una condizione necessaria per il rilancio dell' economia del Mezzogiorno. Una politica per il Mezzogiorno è impensabile al di fuori di un'ipotesi di superamento degli squilibri dell'intero sistema economico italiano. Ma se gli squilibri fossero superati
con manovre di bilancio e della moneta deflattive delle quantità prodotte (e dell'occupazione), allora il caso del Mezzogiorno diverrebbe
un caso disperato. Perciò è bene riflettere sulle scadenze che ci im. pongono gli accordi di Maastricht. Ma è bene che queste scadenze
non vengano tradotte in linee di politica economica usuali (come
quelle che si sono affermate negli anni '80), le quali impoveriscono il
Paese più di quanto non servano a ripianare lo squilibrio finanziario,
lo squilibrio inflazionistico, lo squilibrio nei conti con l'estero.
Ma se la ripresa dello sviluppo dell' intera economia italiana in
condizioni non inflazionistiche costituisce una condizione necessaria
per il rilancio del Mezzogiorno, non è affatto detto che sia anche una
condizione sufficiente. Accanto ad una rinnovata politica macroeconomica fatta dei quattro ingredienti già detti - moneta e cambio
stabili, controllo dei redditi, concorrenza - è necessaria anche una
politica speciale per le regioni del Sud d'Italia.
TI Rapporto SVIMEZ 1992 indica nella riforma (non soppressione)
dell'intervento straordinario la strada da seguire; e su ciò si deve
convenire. Ma la riforma dell'intervento straordinario deve avere un
obiettivo unificante di avanzamento della struttura economica del
Mezzogiorno. Tale obiettivo a me pare che possa essere riassunto
nell' espansione necessaria delle attività orientate al mercato e nella
conseguente internazionalizzazione di larghi segmenti dell' economia
meridionale.
La struttura economica del Mezzogiorno è attualmente troppo
fondata su imprese manifatturiere che producono per i mercati locali
(quindi godono di una residua protezione geografica) e su settori
come l'edilizia, il commercio al dettaglio, la Pubblica amministrazione, che sono al riparo della concorrenza. Gli scarti di efficienza e
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di produttività che separano il sistema economico del Sud da quello
del Nord e il contributo negativo che l'economia del Mezzogiorno
forrusce alla bilancia commerciale del paese, costituiscono i costi indiretti dello scarso orientamento al mercato anche internazionale
delle imprese meridionali.
L'espansione delle attività orientate allargo mercato e la contrazione relativa delle attività non concorrenziali; l'internazionalizzazione intesa nel duplice senso di maggiori esportazioni e di accordi,
intese, fusioni, tra imprese meridionali ed imprese operanti nel largo
spazio comunitario, rappresentano dunque l'obiettivo primo da perseguire nella politica di sviluppo del Mezzogiorno. Realizzando quest' obiettivo, l'economia meridionale non sarebbe più un peso, un costo secco per l'intera economia italiana, ma rappresenterebbe una
componente dinamica della produzione di ricchezza per tutta la collettività nazionale.
Ma c'è di più. La contrazione relativa delle attività non concorrenziali può contribuire anche a raggiungere altri ob}ettivi collaterali, di risanamento sociale e di bonifica della politica. E noto, infatti,
che la delinquenza organizzata nella forma di attività estorsive e di
minacce al patrimonio dei cittadini ha più spazio in un ambiente
economico non competitivo: il costo improprio della delinquenza
organizzata può essere facilmente scaricato sui prezzi di vendita o sul
bilancio pubblico quando sono bersagliati gli imprenditori dei mercati non concorrenziali.
Al tempo stesso il ceto politico in una società non concorrenziale
assume un rilievo ed un peso preponderanti: è dalle decisioni del
ceto politico in materia di appalti e di commesse, in materia di licenze commerciali, in materia di impiego nelle Amministrazioni
pubbliche, che dipendono, infatti, le fonti di reddito di larghi strati
della popolazione. Perciò la struttura economica del Mezzogiorno,
largamente dipendente dal potere politico, crea le condizioni perché
la politica non sia esercitata né giudicata nel suo significato più autentico (confronto tra programmi e credibilità degli amministratori
pubblici a realizzare i programmi proposti), ma sia valutata per i benefici che elargisce, per i vantaggi che assicura nei mercati protetti.
L'inserimento pieno del Mezzogiorno in una struttura di mercato
competitivo passa oggi per il potenziamento dell'industria manifatturiera. E l'industria può essere ampliata nel Mezzogiorno dalle
grandi imprese di origine esterna e dall' estensione delle imprese di
origine locale.
La contrapposizione grande/piccola impresa è in via di superamento anche nel caso del Mezzogiorno. La grande impresa che con i
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contratti di programma siglati in questi anni mostra un rinnovato interesse ad insediare produzt0ni nel Mezzogiorno, non è più l'impresa isolata degli anni '70. E un'impresa che abbisogna di un forte
radicamento territoriale, di attivare un indotto qualificato al suo intorno. Al tempo stesso una nuova generazione di imprenditori locali
si è affacciata sulla scena e si fa avanti nell'industria manifatturiera.
La rinnovata presenza della grande impresa nel panorama industriale del Mezzogiorno non va né demonizzata né esaltata. Va considerata per quella che è, cioè il tentativo dei grandi gruppi industriali
di rinnovare prodotti e metodi di produzione collocandosi in un ambiente che, a differenza del Centro-Nord, presenta ancora ampi margini per l'industrializzazione: forze di lavoro disponibili, infrastrutture fisiche migliorabili o da impiantare, agevolazioni pubbliche anche generose da utilizzare.
Se questo è l'orizzonte in cui si colloca la ripresa dell'industria
nel Mezzogiorno, desta in me qualche perplessità la proposta che è
stata affacciata anche in sedi autorevoli (come la Banca d'Italia) di
sostenere l'industrializzazione del Mezzogiorno con la differenziazione dei salari tra Sud e Nord. Questa proposta è stata variamente
motivata. La motivazione più plausibile mi pare quella che vorrebbe
evitare all'industria meridionale di essere svantaggiata dal maggior
costo del lavoro dovuto ad una più bassa produttività in presenza di
salari contrattuali regionalmente uniformi. Finora lo svantaggio è
stato colmato dalla fiscalizzazione degli oneri sociali. Ma la fiscalizzazione non avrà più facile copertura finanziaria nei prossimi tempi e
quindi, si dice, c'è il pericolo che specie le piccole imprese marginali
dell'industria meridionale vengano messe rapidamente fuori mercato
dal maggiore costo del lavoro per unità di prodotto. Anche sotto
questo proffio la tesi appare discutibile perché, qualora si avesse uno
sventagliamento dei salari tra Sud e Nord in funzione dei differenziali di produttività, i costi delle inefficienze interne ed esterne alle
imprese verrebbero scaricati sui salariati.
Ma c'è una versione della differenziazione salariale tra Sud e
Nord che mi pare la più irrealistica e quindi inaccettabile. È la tesi
del vantaggio comparato dell'industria meridionale in settori ad alta
intensità di lavoro. Secondo questa tesi, essendo l'economia del
Mezzogiorno caratterizzata da ampia disponibilità di lavoro, occorrerebbe stimolare nel Sud, con salari più bassi della media nazionale,
le imprese ad adottare metodi di produzione che impieghino molto
della risorsa abbondante, appunto il lavoro, e poco della risorsa
scarsa, cioè il capitale.
Questa idea del vantaggio comparato fondato sulla disponibilità
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relativa dei fattori produttivi, è una tesi statica ed irrealistica. TI vantaggio comparato che le imprese di una regione si creano, è un vantaggio dinamico che si fonda su prodotti e metodi di produzione
continuamente rinnovati, a cui corrispondono organizzazione del lavoro ed impiego di tecnologie sovente incorporate in capitale-macchine. La dotazione iniziale di fattori produttivi di una regione è perciò continuamente rivoluzionata da conoscenze acquisite, da mezzi
di produzione acquistati, dall' organizzazione interna migliorata, da
nuovi rapporti istituiti col mercato. Immaginare che il futuro dell'industria meridionale stia nell'impiego intensivo di lavoro, è, a mio avviso, avviarsi su un sentiero sbagliato.
Nell'immediato, lo sviluppo economico del Mezzogiorno può riprendere se si procederà, è detto nel Rapporto SVIMEZ, ad una riforma dell'intervento straordinario. La riforma può passare per il rifinanziamento della legge 64 e per la rimodulazione degli incentivi
alle imprese, accompagnata da una ripresa degli invesrimenti in infrastrutture. Ma al rifinanziamento si oppongono sia motivi politici
(la composizione del nuovo Parlamento in cui c'è una presenza agguerrita di esponenti del movimenti localistici del Nord e l'atteggiamento di alcune forze politiche a base nazionale che recentemente si
sono mostrate molto sensibili agli stessi localismi) sia motivi di equilibrio della finanza pubblica. Perciò i 24 mila miliardi in più che si
vogliono assegnare all'intervento straordinario nel Mezzogiorno, difficilmente saranno approvati in Parlamento.
I sostenitori del rifinanziamento dicono che le risorse della legge
64 sono ormai tutte impegnate e quindi gli organi dell'intervento
straordinario non possono procedere né ad approvare nuove opere
(come quelle previste nei progetti strategici) né ad assegnare incentivi a nuove iniziative industriali.
TI dato inquietante è però che non tutte le somme impegnate
a valere sulla dotazione della legge 64 sono state spese: dei 120 mila
miliardi stanziati, i 30 mila devoluti alla fiscalizzazione degli oneri
sociali sono stati tutti spesi, ma i 90 mila residui sono stati spesi
per meno della metà. In alcuni casi, da verificare, la difficoltà di
spendere le somme impegnate deriva dalla natura approssimata dei
progetti di opere pubbliche approvati. Se le cose stanno cosi, forse
la via più realistica da seguire sarebbe quella di procedere ad una
rigorosa verifica degli impegni assunti e di rimodulare gli impegni
stessi. Tra un'iniziativa industriale ben progettata e che attende di
essere sostenuta dagli incentivi ed un programma di investimenti
pubblici evanescenti, credo che la scelta sia obbligata date le condizioni difficili in cui si dibatte la finanza pubblica, ciò che impone
di selezionare realisticamente gli obiettivi da raggiungere.
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Antonio Fazio
I fisiocrati ritenevano che la ricchezza potesse essere prodotta
soltanto attraverso l'agricoltura.
Per più di un secolo si è creduto - e in effetti cosi è stato - che
la crescita della ricchezza (ciò che ora chiamiamo valore aggiunto) e
dell'occupazione dovesse derivare soprattutto dalle attività manifatturiere.
Colin Clark nel suo Condiuons of Economie Progress, pubblicato
per la prima volta nel 1940 (la terza edizione è del 1957), già rilevava
che esiste una sorta di limite superiore al contributo che l'industria
manifatturiera può dare alla crescita del reddito e dell' occupazione;
tale limite di sviluppo veniva identificato attraverso una analisi cross
secuon a livello internazionale. Colin Clark (che escludeva dal settore
industriale le costruzioni e i relativi servizi) riteneva che oltre quel limite la crescita del reddito - nelle società che hanno superato la
fase iniziale dello sviluppo - fosse legata essenzialmente al settore
terziario, inteso come comparto produttore di servizi sia per le industrie manifatturiere sia per i consumatori e le famiglie .
Nel settore terziario è arduo discriminare tra i due termini dell' equazione macroeconomica: produzione da un lato, reddito dall'altro; inoltre, è difficile determinare il prodotto: esso si misura solo, o
prin,cipalmente, attraverso il reddito del produttore.
E un dato di fatto che, anche in Italia, a partire dalla fine degli
anni '70, dopo la prima crisi petrolifera, l'aumento dell'occupazione
si è concentrato nel terziario. Tale incremento è in parte riconducibile nei primi anni '80 a un fatto di classificazione statistica; il settore
industriale espelleva attività di produzione di servizi; queste venivano poi organizzate ed esplicate da imprese indipendenti. TI fenomeno rivelava anche una evoluzione nella composizione, oltre che
nell' organizzazione, dell' offerta di beni e servizi: questi ultimi tendevano ad acquisire una nuova rilevanza quantitativa e qualitativa che
ne giustificava la produzione attraverso imprese indipendenti.
Negli anni '80 si è accentuata la terziarizzazione di tutte le economie sviluppate (compresa quella italiana). L'analisi a livello teorico si
era già da tempo rivolta all' esame delle diseconomie esterne che uno
sviluppo industriale intenso tendeva a generare in misura crescente;
l'attenzione si spostava progressivamente sull' ecologia e sulla necessità di risolvere alcuni problemi, concettualmente limitati, ma importanti e gravi, quali quelli relativi ai rifiuti industriali e urbani e
alle varie forme di inquinamento; più in generale si spostava l'accento sulla qualità dello sviluppo.

624

Ebbi modo di discutere con il professor Saraceno, sia pur brevemente, alcuni anni addietro, delle tematiche relative all' occupazione e allo sviluppo del settore terziario nel Mezzogiorno. Mi aveva
chiesto, privatamente, un commento sul Rapporto annuale della
SVIMEZ. Parlai di nuovo con lui degli stessi argomenti quando il Servizio Studi della Banca d'Italia volle dedicare nuove analisi al problema del Mezwgiorno; era apparso allora naturale iniziare la consultazione, informale, degli espeni con il professor Saraceno; egli
non condivise pienamente la mia tesi; comunque il discorso non fu
conclusivo. Mi preme di sottolineare però come, già in quell' occasione, prima di altri, puntasse l'attenzione su un fenomeno che
avrebbe purtroppo assunto grande rilevanza negli anni seguenti,
quello della malavita organizzata e delle relative nefaste conseguenze
sull' attività economica.
Nei colloqui ora ticordati rimase incerto il peso da dare all'industria nello sviluppo del Mezzogiorno e a ulteriori investimenti in infrastrutture; ciò trovava fondamento nel fatto, da un lato, che gli investimenti erano stati intensi nei decenni precedenti di intervento
straordinario; dall'altro, che il volume di attività industriale in quell'area del Paese era, ed è tuttora, ben lontano dal punto di «sazietà» ,
dal limite superiore che può essere individuato attraverso le analisi
teoriche ed empiriche che ho ricordato all'inizio.
La domanda concreta è se sia possibile, per un sistema economico, passare direttamente a una fase di terziarizzazione anche in assenza di una solida struttura industriale.
L'analisi è complessa: è noto che nel Sud sono presenti da un lato
iniziative di grandi gruppi industriali, i 'cui centri decisionali sono localizzati nel Nord o all'estero, dall'altro ancora un gran numero di
piccole imprese di dimensioni di poco superiori a quelle artigianali.
Le grandi iniziative industriali sono essenziali per il riequilibrio
della bilancia dei pagamenti del Mezzogiorno, dove i consumi sono
pari al reddito prodotto e i grandi investimenti sono finanziati con
trasferimenti e movimenti di capitale dall' esterno dell' area. In una
economia vitale il circuito risparmio-investimento deve svolgersi in
misura sostanziale all'interno dell'area. I dati sopra ricordati su reddito e consumi nel Mezzogiorno sono da leggere anche nel senso che
una parte dei trasferimenti sostiene direttamente i consumi, mentre
una quota rilevante del risparmio è comunque investita nell' area.
Le grandi imprese hanno bisogno di una rete infrastrutturale di
servizi, soprattutto di comunicazione, che rendano conveniente l'allocazione di impianti produttivi in quest'area del Paese. Anche le
piccole e medie imprese per potersi sviluppare necessitano di infra-
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strutture e servizi che ne permettano l'apertura verso mercati più
ampi; hanno anche necessità del supporto finanziario indispensabile
per il passaggio dalla forma individuale a quella societaria e di capitall.
Nel Mezzogiorno, quarant'anni di intervento pubblico, ordinario
e straordinario, hanno certamente accresciuto i servizi pubblici essenziali per la vita civile, base di ogni sana economia; tuttavia non è
stato possibile, in questo arco di tempo, chiudere, se non parzialmente, il divario rispetto alle regioni più ricche del Centro-Nord; ma
è anche vero che l'economia di queste ultime è cresciuta moltissimo
nel corso degli ultimi decenni e l'economia meridionale le ha seguite
nel tasso di sviluppo.
Restano i problemi di fondo costituiti dall' elevato livello di disoccupazione, dalla precarietà di alcune forme di occupazione, dal
basso tasso di partecipazione delle forze di lavoro rispetto alla popolazione. La disoccupazione e l'occupazione precaria riguardano soprattutto le fasce giovanili: nei giovani fino a 29 anni i relativi tassi
raggiungono livelli elevatissimi.
Tutto ciò ha gravi e importanti implicazioni di natura economica
e sociale. C'è uno spreco enorme di risorse e capitale umano. Le attività criminose, organizzate e diffuse, non sono certo causate dalla disoccupazione, ma in essa trovano un humus favorevole . Non è possibile pensare alla ripresa dell' emigrazione di massa. TI nostro Paese
continuerà certamente a crescere: la riserva di forze di lavoro meridionali può giocare nel medio periodo un ruolo strategico.
Le condizioni per un aumento della produzione e dell' occupazione nel Mezzogiorno sono costituite in primo luogo dalla rimozione delle diseconomie ambientali che caratterizzano molte di
quelle regioni. L'obiettivo è costituito dalla rimozione dello squilibrio, non soltanto dalla gestione e dal finanziamento dello stesso.
Esistono dati convincenti sulla carenza di infrastrutture, a partire da
quelle più elementari quali le strade, i trasporti, le comunicazioni, le
dotazioni idriche, la disponibilità di energia. Un caso a sé è costituito
dai grandi complessi urbani nei quali l'attività privata, in assenza di
sufficiente dotazione di capitale sociale, è cresciuta disordinatamente. In quest'ultimo caso, la produttività economica, a livello diffuso, di investimenti pubblici mirati, sarebbe immediata; in altri casi
l'investimento infrastrutturale costituisce una condizione necessaria,
non sufficiente, per lo sviluppo.
Un concetto sul quale paiono delinearsi significativi consensi è
costituito dalla ricerca di una migliore correlazione, a livello regionale, tra remunerazioni, da un lato, produttività e costo della vita,
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dall' altro. La flessibilità nell'impiego di manodopera e nelle remunerazioni mi sembra possibile e auspicabile, oltre che nell'industria,
anche nel terziario.
Ogni economia, ogni regione, dovrebbe concentrare il proprio
sforzo produttivo nei settori dove i vantaggi e i costi comparati sono
più favorevoli.
Mi sembra che le considerazioni esposte, ancorché in termini generali, non siano in contrasto con l'impostazione del sempre eccellente, puntuale e documentato Rapporto della SVIMEZ. Ritengo che si
tratti di tematiche importanti per lo sviluppo del Paese; possono essere riprese e approfondite con rnigliore conoscenza di situazioni e
specificità regionali.

Antonio Mocconico
Forse la iattura peggiore per la politica meridionalistica è stata
negli ultimi anni la disinformazione progressiva sui dati reali e sulle
cause vere della crisi dell'intervento pubblico nelle aree arretrate del
Mezzogiorno. Ho rilevato altre volte - alla presentazione del Rapporto a Cosenza e a Milano - che il cattivo uso dei moss-medio, che
hanno accettato acriticamente tutti i luoghi comuni delle opposizioni
antirneridionalistiche di destra e di sinistra, ha finito per accreditare
presso l'opinione pubblica nazionale un'immagine distorta della
realtà socio-economica del Sud considerato nel suo complesso.
Tale immagine ha condizionato negativamente le scelte politiche
a partire dagli anni Settanta. La disinformazione dei giornali, con il
progressivo distacco delle élites culturali che fanno opinione dalle
problematiche meridionalistiche, si è presto convettita in disaffezione dei pattiti o dei governanti - ed anche delle organizzazioni di
categoria - verso i problemi che sopravvivono alla mancata unificazione economica dell'Italia.
TI meridionalismo oggi versa in un crisi gravissima, ci rievoca il
«Rapporto 1992 sull'economia del Mezzogiorno».
Ma v' è da chiedersi quanto ne è responsabile una pubblicistica
che giudica e manda per luoghi comuni, che di fenomeni complessi
della vita socio-economica e politica di una area grande quasi come
uno Stato coglie solo gli aspetti e le manifestazioni superficiali, i fatti
sensazionali e mai ciò che fermenta nel profondo e che cresce al di
sotto delle apparenze, e che non è riducibile all'immagine distorta
che si vuole accreditare.
E v' è anche da chiedersi quanti sono i politici, gli elementi di
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classe dirigente poco corrivi a questo atteggiamento sempre più diffuso, che continuano ad informarsi sui problemi attingendo agli
studi seri, alle analisi severe e alle statistiche, e non alle semplificazioni deformanti dei mass-media. Da chi e come vengono suggerite e
propagandate le sbrigative e ricorrenti proposte di abolizione sic et
simp/iciter di ogni politica per il Mezzogiorno?
E perciò da apprezzare la scelta del «Rapporto 1992» di fornire
notizie sullo stato attuale della realtà socio-economica del Mezzogiorno, e dati precisi sull'intervento straordinario e sugli effetti, della
politica meridionalistica a quaranta anni dal suo primo avvio. E una
scelta che cade in un momento particolarmente significativo, nel
quale è divenuto di moda condannare in blocco l'intervento e gli
stessi orientamenti generali della politica «meridionalistica» come
manifestazione di malgoverno e di clientelismo, e si vogliono ignorare le motivazioni che sono all'origine dell'intervento e le ragioni
che ispirarono i Vanoni, i La Malfa, i Menichella, i Saraceno, e tutti
coloro che promossero le legislazioni negli anni '50.
Ricordare con forza quei principi, in tempi di leghe e di aberrazioni antiunitarie, è dovere di quanti credono ancora sul destino europeo (e di libertà) del Mezzogiorno d'Italia.
La politica meridionalistica - ricorda la SVIMEZ - nacque «unitaria» . TI Risorgimento politico si sarebbe completato con l'unificazione socio-economica. L'unità dello Stato come garanzia di liberazione, di affrancamento anche morale dei ceti disagiati del Mezzogiorno, è motivo che corre lungo tutta la storia del pensiero meridionalistico, da Giustino Fortunato, che per primo parlò dell'esistenza
di «Due Italie» , da Giovanni Amendola, a La Malfa, a Saraceno, a
Compagna. Ed è stato merito non secondario della SVIMEZ aver dimostrato anche con l'eloquenza delle cifre che l'unità è anche premessa necessaria per lo sviluppo economico. Ciò che la SVIMEZ afferma nel «Rapporto 1992» è leit-motiv e risultato delle sue ricerche
lungo quasi mezzo secolo: senza un paese unito e unificato non v' è
progresso e neppure awenire europeo per la Repubblica Italiana,
per la sola repubblica possibile (e, per nostra fortuna, reale):
Dopo la lettura dei dati essenziali, ma illuminanti, del «Rapporto
1992» non si potrà giocare sull'equivoco. Sono dati con i quali non si
intendono assolvere gli errori e le degenerazioni della politica meridionalistica dell'ultimo decennio, che la SVIMEZ ha denunciato e
spesso ha previsto; ma che intendono riportare il discorso sul Mezzogiorno dalla demagogia all'impegno concreto, dalla protesta alla
critica costruttiva, dalle fantasie ai fatti.
E i fatti documentano l'enorme progresso del Mezzogiorno nei
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quarant'anni dell'intervento straordinario, e la capacità operativa degli strumenti dell'intervento, almeno nei primi venticinque anni;
come documentano altreslla crisi, il degrado e le gravi degenerazioni
della politica meridionalistica negli ultimi lustri, e soprattutto a partire dagli anni Settanta. Per cui - fermi restando i princlpi ispiratori, etico-politici ed economici dell'intervento dello Stato nelle aree
meridionali - bisogna ripensare, in termini nuovi, e prospettando
soluzioni nuove, tutta la politica meridionalistica per gli anni futuri.
TI fallimento della legge 64 chiude un' epoca, e dobbiamo augurarci
che se ne possa riaprire un' altra, anche questa positiva come è stata,
per i primi due decenni, l'epoca dell'intervento centrato sulla Cassa
del Mezzogiorno. Con un radicale mutamento di indirizzi e di strumenti, ma con l'obiettivo di sempre: l'unificazione delle «Due Italie».
Una riformulazione della politica di intervento dello Stato per il
Mezzogiorno è vista con st<mpre maggiore interesse sia in sede tecnica che in sede politica_ E mia impressione che il punto più alto
della curva della impopolarità della politica per il Mezzogiorno, anzi
della semplice esigenza di una politica del Mezzogiorno, sia superato. A risvegliare l'interesse per il meridionalismo concorrono, paradossalmente, fattori diversi e contrastanti. Anzitutto la rozzezza intellettuale della protesta antiunitaria, antieuropea quant' altra mai. E
poi la riqualificazione anche culturale e scientifica delle dottrine di
intervento, in Europa e negli Stati Uniti. E la consapevolezza che il
passaporto dell'Italia per l'Europa è rappresentato dal successo della
politica di riequilibrio regionale.
L'Europa chiama il Mezzogiorno, l'egoismo paesano e separatista
relegherebbe ai margini del processo di integrazione europea l'intero
Paese. E poi ho fiducia che i dati della SVlMEZ servano a far giustizia
dei luoghi comuni e dei falsi sul Mezzogiorno che circolano nel dibattito politico e sui giornali_ Chi potrà sostenere, d'ora in poi, che
l'intervento straordinario sia stato una rapina a danno del Nord, che
nulla sia cambiato in meglio nel Mezzogiorno, che vi sia stato un trasferimento eccessivo di risorse a favore dell' area meridionale del
Paese? E chi potrà ignorare che la politica meridionalistica ha favorito l'espansione del mercato per le industrie delle regioni settentrionali?
E con quali ragioni si potrà ostacolare una politica, che non può
essere solo nazionale, di riequilibrio regionale?
Ad accelerare il processo di revisione della politica meridionalistica può contribuire l'avvicinarsi delle scadenze del Trattato di
Maastricht. TI «Rapporto» ha messo in rilievo, dopo i dati di pro629

gresso della società meridionale nell'ultimo quaranterurio, la complessità del quadro in cui l'Italia integrata nell'Europa dovrà operare, ed ha formulato una serie di proposte per una nuova politica
per il Mezzogiorno, dopo aver rivendicato l'esigenza di una politica
di riequilibrio territoriale anche per il futuro. L'insieme delle proposte disegna un quadro coerente di politica meridionalistica.
Ma una politica rinnovata di intervento pubblico nel Mezzogiorno postula l'esigenza di una riforma radicale degli istituti dell'intervento prima della scadenza del '93 e della celebrazione dei referendum abrogativi. Si possono esprimere tutte le riserve possibili
sull' efficienza e sulla capacità tecnica delle Regioni a condurre con
successo una politica finalizzata allo sviluppo del territorio meridionale, ma delle Regioni e delle loro competenze bisogna tenere conto,
e qnindi sarebbe bene che la politica nazionale di riequilibrio territoriale (nella sostanza, la forma aggiornata della politica meridionalistica) sia posta in sintonia con la politica di «coesione economico-sociale» della Comunità Europea, che come è noto fa leva sulle regioni.
La legge 64, che ha operato l'ultima rivoluzione (o sconvolgimento) degli indirizzi e degli stturnenti dell'intervento pubblico nel
Mezzogiorno, faceva affidamento su Regioni e su enti locali dissestati
e largamente inadeguati, e su poteri e competenze frammentate. In
sostanza essa segnò l'abbandono di ogni criterio di razionalità e di
coordinamento dell' azione pubblica per lo sviluppo del MezzogIOrno.
Nelle nuova politica di intervento va prevista una situazione radicalmente mutata. In questa prospettiva la riforma dell' ordinamento
regionale assume un rilievo particolare per il Mezzogiorno. Essa
deve essere attuata con ottica meridionalistica, nel senso che ad una
maggiore autonomia finanziaria e a maggiori poteri dei governi regionali devono corrispondere una maggiore possibilità di assistenza
tecnica e progettuale, e più forti controlli e poteri sostitutivi dello
Stato.
n «Rapporto» esamina con molta attenzione il problema della
interdipendenza tra finanza pubblica e sviluppo del Mezzogiorno.
Senza entrare nel dettaglio dell' analisi {la quale, tra l'altro, dimostra,
con argomentazioni analoghe a quelle della Corte dei Conti sulla
spesa ordinaria nel Mezzogiorno, che l'intervento straordinario sia
stato molto meno che sostitutivo dell'intervento ordinario \, non si
può non convenire sul fatto che v' è un interesse primario ùel Hezzogiorno ad una politica di risanamento della finanza pubblica. n
risanamento è la condizione perché le risorse, ora indirizzate attraverso i titoli di Stato alle spese correnti, siano convogliate verso le
attività produttive delle imprese.
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Come è noto gli interventi infrastrutturali segnarono i pruru
tempi e il successo dell' azione meridionalistica dello Stato negli anni
'50 e '60. E furono interventi coordinati, secondo i criteri parziali di
programmazione possibili entro il quadro istituzionale e politico del
tempo. Con la crescita della società e delle sue strutture, cresce il bisogno dell' allargamento e dell' ammodernamento della rete infrastrutturale. La nuova politica delle infrastrutture (strade, trasporti,
telecomunicazioni, reti idriche, ecc.) per il Mezzogiorno deve essere
considerata come un capitolo del programma di ammodernamento
delle infrastrutture dell'intero Paese. E la strumentazione per attuare
tale programma, che deve prevedere un mix di pubblico e di privato
(beninteso con le riserve allo stato delle scelte di indirizzo) deve essere unica per l'intero Paese.
Come si vede, parlando di infrastrutture si torna al problema degli indirizzi generali, e cioè alla necessità di recuperare nel governo
dell' economia una logica di medio periodo (la progettazione degli
interventi), la quale individui nella politica di riequilibrio territoriale
anche la principale opportunità per lo sviluppo delle imprese localizzate nelle aree congestionate di attività produttive della Padania, 'ormai in via di profondo degrado ambientale.
Chivasso che chiude e Melfi che apre hanno un significato emblematico sotto questo aspetto. Sono la riprova che l'ambiente di sviluppo di tutto il sistema industriale italiano coincide ormai con tutto
il territorio nazionale, e non v' è protesta delle leghe che possa contestare un processo irreversibile e stabilire confini interni rifiutati dalla
logica dello sviluppo economico. Sono altresl espressioni di una
realtà in rapido mutamento, dei termini e delle condizioni nuove per
una nuova politica meridionalistica. Termini e condizioni lucidamente individuati dal «Rapporto» nei capitoli dedicati alle proposte.
Tra le quali mi sembrano di particolare importanza quelle relative all'assetto istituzionale e operativo del nuovo intervento.
Qui non si entta nel dettaglio, ma si accenna ai criteri generali
con cui modellare gli strumenti e guidarne l'attività.
La SVIMEZ insiste giustamente sulla necessità di disporre per la
realizzazione dei grandi interventi infrastrutturali, e per l'amministrazione degli incentivi, di strutture pubbliche dotate di competenze tecniche adeguate e in grado di operare con la massima autonomia. L'intervento collertivo deve essere presieduto da un soggetto pubblico unitario, e deve essere garantita la «responsabilità
unitaria» sia della programmazione che delle iniziative destinatarie
degli incentivi (a mio parere la politica degli incentivi, profondamente riconsiderata ed aggiornata, dovrebbe essere affidata agli enti
creditizi) .
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La collocazione, nella struttura del nuovo Governo, del Dipartimento per il Mezzogiorno nel Ministero del Bilancio e della programmazione può essere un segno di sensibilità verso questa esigenza' il cui pieno accoglimento comporta che tutta la politica economica di medio periodo abbia una ispirazione unitaria, non contraddittoria con l'obiettivo del riequilibrio economico e sociale del
Paese.
Si tratta, come si vede, di proposte che la SVIMEZ ha avanzato in
controtendenza rispetto ai criteri ispiratori della legge 64; esse rievocano l'ombra del grande assente nella politica economica degli anni
del degrado della politica meridionalistica, cioè del principio della
programmazione (e degli strumenti per renderlo operante) .
TI primo intervento fu un intervento programmato, sia pure nei limiti in cui si poteva allora programmare, ma fu lasciato cadere il suggerimento di Ugo La Malfa di uti1izzare criteri e strumenti che avevano attuato il primo intervento straordinario per creare gli organi
della programmazione nazionale. L'esperienza acquisita doveva servire per impostare la politica economica generale con finalità meridionalistiche.
Non si può tornare indietro e non vale lamentarsi del tempo e
delle opportunità perdute. E tuttavia non si può dire che l'esigenza
affacciata negli anni Cinquanta dal Ministero del Bilancio dell' epoca,
la concezione meridionalistica della sviluppo come criterio ispiratore
degli indirizzi generali, abbia perso la sua virtù. .
Non posso concludere questo mio intervento senza ricbiamarmi
ed associarmi all' appello della SVlMEZ perché siano assicurate condizioni di sicurezza e sia garantito nelle regioni meridionali il libero
svolgersi della vita civile: è necessario che lo Stato impegni tutte le
sue forze sul fronte della lotta alla criminalità organizzata, che rappresenta l'ostacolo più forte allo sviluppo autopropulsivo di aree che
corr;ispondono a circa un terzo dell'intero territorio nazionale.
E questa l'assoluta priorità meridionale ed il primo compito dello
Stato repubblicano: ogni proposito ed impegno a favore delle regioni meridionali sarebbero vanificati se l'obiettivo della riaffermazione della legalità non venisse conseguito con assoluta determinazione e in tempi rapidi.

Michele Salvati
L'introduzione al Rapporto SVlMEZ di quest' anno ha un tono insolitamente appassionato e duro. Appassionato nel rievocare gli
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ideali di unità nazionale, del meridionalismo classico, e del meridionallsmo SVIMEZ di Pasquale Sataceno. Duro nel denunciate la crisi
politica di questi ideali e le sue preoccupanti manifestazioni: quelle
manifestazioni che il Presidente Massimo Armesi ha ben identificato
e Salvatore Canero è tornato a ricordate. Duro soprattutto nel condannare la fìatnmata anti-nazionale e anti-unitaria che sta alla base di
queste manifestazioni e ha il suo epicentro nel Nord più ricco, travolto dal successo delle Leghe. In questa passione e durezza io mi ritrovo totalmente. Ma proprio perché in esse mi ritrovo, proprio perché sono d'accordo con gran patte delle analisi e dei suggerimenti
del Rapporto, vorrei scavate un po' più a fondo nella crisi del meridionalismo.
lo vivo in una città, Milano, in cui, se si andasse a nuove elezioni
comunali, oggi le Leghe balzerebbero al trenta per cento del suffragio. Per me, e per tanti come me, è stato allora essenziale riflettere su
che cosa tiene insieme questo Paese e su quali siano, invece, le circostanze nelle quali il tessuto della solidarietà nazionale si lacera. Come
mestiere faccio poi l'economista. Per me e per tanti miei colleghi, è
stato allora essenziale riflettere sul perché le politiche meridionalistiche del dopo guerra sono fallite nel loro scopo vero, che non era
quello di aumentate il benessere dei residenti nel Mezzogiorno: in
questo esse hanno avuto successo come ora ci ha ricordato Salvatore
Canero. Esse sono fallite nello scopo unitario e produttivistico dei
padri fondatori: quello di create nel Sud, insieme, una società civile
autonoma, e un'industria competitiva.
In crisi, questa è la mia convinzione, non è soltanto il meridionalismo politico, il sentimento di solidarietà nazionale, come sottolinea il
Rapporto. In crisi, e in crisi profonda, è anche quel meridionalismo
economico che ha sorretto e giustificato gran patte dell'intervento
straordinario. Più a fondo è in crisi, e non solo in Italia, la stessa eco-

nomia e politica economica del sottosviluppo. Ricette puramente economiche non ci sono. 0, meglio, esse danno risultati diversi a seconda dei paesi in cui sono applicate: a seconda delle loro classi dirigenti, della loro struttura sociale, della competenza della loro Amministrazione Pubblica. Oggi sociologi, politologi, storici e studiosi
delle istituzioni stanno prendendo le loro rivincite nei confronti degli economisti. Non solo, oggi chi sottolinea gli ostacoli interni allo
sviluppo si prende una bella rivincita nei confronti di chi in passato
ha denunciato soprattutto gli ostacoli esterni: la dipendenza imperialistica, l'industria del Nord o che altro. Se leggete il libro di Catlo
Trigilia, SVIluppo senza autonomia, appena pubblicato dal Mulino,
potete fatvi un'idea molto netta di questo mutamento di opinione.
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Un mutamento di opinione, ripeto, che non riguarda solo le spiegazioni del dualismo territoriale all'interno di un Paese, non riguarda
solo il Mezzogiorno nei confronti dell'Italia. Come ho già indicato,
esso riguarda l'intera analisi del sottosviluppo. Perché la Corea e
T aiwan si sviluppano e le Filippine no? Le occasioni e i vincoli
esterni sono esattamente gli stessi. Non sarà per caso dovuto al fatto
che i primi paesi sono di etnia cinese e il terzo no? Che i primi sono
di cultura confuciana, e il terzo cattolico? Che i primi hanno un'amministrazione pubblica capace e onesta, e il terzo corrotta e incompetente?
Ho ricordato questo confronto internazionale perché esso dà
un'idea immediata dei rischi politici di questo mutamento di opinione, di un'interpretazione del sottosviluppo come causato da fattori interni a una società e non di origine economica. TI passo verso
interpretazioni colpevolizzanti, se non razzistiche, è un passo che
può essere breve: le Filippine e il Mezzogiorno non si sviluppano
perché le loro classi politiche locali sono corrotte. Perché le loro amministrazioni pubbliche sono incompetenti. Ma anche perché la loro
storia, la loro cultura, non riescono a creare una società civile adatta
allo sviluppo. Certo, la storia e la cultura non sono la razza. Sono
però influenze assai difficili e lente da modificare, e che tendono a riprodursi generazione dopo generazione.
TI confronto internazionale dà anche un'idea immediata delle
conseguenze operative di questo mutamento di opinione. Le conseguenze operative di una interpretazione economica e «dipendentista» del sottosviluppo sono, in fondo semplici. Esiste un'ingegneria
facile per uscire dal sottosviluppo, che consiste l,e! buttare quattrini
sulle zone sottosviluppate, meglio se in forma di incentivi all'industria o di veri e propri trapianti di segmenti di industria. «Investite,
investite - si potrebbe ripetere con Napoleone - e l'intendenza seguirà» . Seguirà cioè una società civile capace di investire, produrre e
stare in piedi da sola. Quel che si assume, in sostanza, è la primazia
dell'economia sulla società. Create prima l'industria: una società
adatta allo sviluppo si forma a seguito dell'industria, si forma con la
crescita di grandi masse operaie, con i sindacati, con le associazioni
professionali, con lo sviluppo di una cultura universalistica, con un
sempre maggiore rispetto della legge e dei contratti. Qui non c'è il
mio amico Augusto Graziani: Augusto Graziani è un sostenitore
duro di questa tesi, della primazia dell'industria sulla società, della
«struttura» sulla «sovrastruttura».
La tesi opposta dice, naturalmente, che se già non esiste una società civile predisposta a sostenerla (se il rispetto della legge è troppo
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basso, se la corruzione è troppo diffusa, se la politica è vista unicamente come un mezzo per promuovere interessi famigliari e di parentela e non per sostenere interessi collettivi) allora l'industria legale non attecchisce e uno sviluppo economico autonomo e competitivo non può esserci. Credo sia inutile sottolineare che entrambe le
tesi sqno state qui esposte in modo molto schematico, quasi caricaturale. E del tutto evidente che tra economia e società esistono nessi
complicati, che lo sviluppo economico può «forzare» istituzioni e
comportamenti che in precedenza non c'erano; che, in assoluto, non
esistono precondizioni socio-culturali strettamente necessarie alla
crescita industriale. Tutto questo è riconosciuto dai critici delle teorie «economiche» ed «esterne» del sottosviluppo, ma non toglie
molto all'importanza che essi attribuiscono a fattori extraeconomici
ed interni alle società meno sviluppate.
Dalla crisi delle teorie economiche del sottosviluppo, dalla crisi
delle <<ingegnerie facili» che queste propongono, discendono conseguenze politiche gravi. TI pericolo è Bossi, ovviamente, il rifiuto di
solidarietà che sta venendo dal Nord. Ma Bossi sta anche in piedi
perché una strategia economica di crescita è fallita, perché non ne
sono stati colti gli effetti perversi sulla società meridionale. Più in generale, essa sta in piedi perché c'è stato un vasto mutamento di opinione scientifica. Perché a livello di studiosi, l'attenzione verso fenomeni sociali, politici, istituzionali, culturali interni, è molto aumentata. Perché ben pochi oggi credono che le Filippine, o l'Argentina o
lo Zaire non si sviluppano perché sono stati sfruttati dall' esterno. E
che basti trasferire risorse per farli sviluppare. Forse Bossi non lo sa,
ma dietro le sue spalle esiste un' ampia elaborazione culturale che
può essere usata per giustificare il suo rifiuto di solidarietà, il rigetto
della stessa idea dell'unità nazionale.
Noi, però - e per noi, intendo coloro che hanno a cuore lo sviluppo economico ma sopratutto civile e sociale del Mezzogiorno sappiamo che le teorie economiche del sottosviluppo sono in crisi. E
dunque sono in crisi anche le teorie economiche del dualismo, e non
possiamo far finta di non saperlo. Se vogliamo difendere una strategia di solidarietà nazionale, una strategia di unità nazionale, non possiamo far finta di non sapere che un'industria competitiva ed esportatrice nel Mezzogiorno non si è formata. E che troppa parte dell'imprenditoria meridionale è un'imprenditoria «politica», legata all'intermediazione di risorse che provengono dal Centro o comunque
dalla politica in senso largo. Dobbiamo prendere sul serio le critiche
che sociologi, politologi, istituzionalisti rivolgono alle teorie economiche tradizionali e alle politiche di sviluppo che ne sono conse635

guite. E dobbiamo correre ai ripari. Dobbiamo elaborare risposte
credibili al vasto mutamento d'opinione - politico e scientifico che si è diffuso. Semmai per contrattacarlo, per dire che la verità non
è tutta da quella parte, e che sia gli aspetti economici sia gli aspetti
istituzionali e culturali sono importanti. Dobbiamo elaborare modelli d'intervento i quali riconoscano che gran parte degli ostacoli
allo sviluppo sono ostacoli interni alla società e alla politica meridionale, e al modo con cui quest'ultima si è inserita nella politica nazionale.
E qui veniamo alle difficoltà vere di una politica meridionalistica
oggi. Abbiamo detto che l' «ingegneria», la politica economica, conseguenti al meridionalismo tradizionale erano ingegnerie, politiche
economiche, «faciID>. Che fare, invece, una volta raggiunta la convinzione che il problema meridionale non è uno di quelli che si risolvono semplicemente «buttandogli i soldi addosso»? Una volta convinti che buona parte degli ostacoli allo sviluppo sono ostacoli istituzionali e sociali? Dove appoggiare la leva del cambiamento in una situazione in cui gran parte degli interessi sono orientati alla perpetuazione dell'attuale stato di cose? Non esiste una risposta semplice a
domande complesse e bisogna sempre diffidare di chi propone soluzioni radicalmente nuove o brutali inversioni degli indirizzi sinora
seguiti. Dopo aver affermato che esiste lo spazio anche per un' «ingegneria» sociale e istituzionale - un' affermazione che non posso dimostrare - vorrei chiudere il mio intervento con alcune osserva·
zioni di indirizzo politico che discendono in modo diretto dall' orientamento critico che ho appena illustrato.
Sinora, e comprensibilmente, abbiamo sentito solo rilievi critici
nei confronti della svolta regionalistica operata con la legge 64. Gran
parte di coloro che sono intervenuti nel dibattito hanno visto con
sfavore l'eliminazione della Cassa per il Mezzogiorno e l'attribuzione
alle Regioni e agli enti locali di compiti di sviluppo in precedenza
svolti dal centro: rispetto al centro, le Regioni e gli enti locali non
avevano le competenze per assolverli ed erano assai più perrneabili a
interessi non progressivi o addirittura malavitosi.
L'esperienza di questi pochi anni ha confermato l'esattezza di
quel giudizio. Sarebbe però profondamente sbagliato se ciò ingenerasse una reazione neo·centralistica. 10 sviluppo del Mezzogiorno
esige certo contributi forti, sia tecnici, sia finanziari, daI resto del
Paese. Altrettanto sicuramente molti interventi devono essere - per
il loro impatto pluriregionale, per le caratteristiche tecniche delle
opere, per l'incompetenza degli enti locali - deliberati dal centro,
definiti tecnicamente in quella sede e affidati a grandi imprese che
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siano in grado di svolgerli nelle condizioni di massima efficienza.
Deve però rimanere uno spazio, e uno spazio non piccolo, in cui
possa svilupparsi una effettiva autonomia delle democrazie locali:
una centralizzazione esasperata è impossibile in uno stato democratico, diseducativa e da ultimo inefficace.
TI decentramento e l'autonomia locale - ciò è assai bene argomentato nel libro di Trigilia - possono essere molto efficaci quando
essi responsabilizzano la popolazione e i ceti politici locali, quando
attribuiscono competenze ben definite e risorse erariali certe,
quando spezzano cordate di «padrinaggio» tra Roma e periferia basate su confusione di poteri ed eccesso di discrezionalità, quando
stabiliscono una autonomia fiscale di notevole ampiezza. Insomma,
quando si sa bene che cosa deve fare il centro e che cosa le autonomie locali e quando gli elettori possono far cadere la loro sanzione su
amministratori inefficienti e corrotti. Una società civile orientata allo
sviluppo la si costituisce creando le condizioni per una attiva democrazia locale e non surrogandosi ad essa. Ed è con una attiva democrazia locale, basata su un rigoroso riparto dei compiti tra centro e
periferia, che può lentamente sradicarsi un atteggiamento ancora
diffuso sulla cultura meridionale, anche di sinistra: quello di riversare sul centro (sul governo, sul Nord, sugli industriali, ... su chiunque tranne che su se stessi) la responsabilità per le cose che non
vanno. Questa è la base dell' «unanimismo» meridionale ed è un atteggiamento profondamente ostile allo sviluppo, che sempre esige
assunzione di responsabilità.

Ferdinando Clemente di San Luca
Mi tocca l'inaspettato onore di concludere questa manifestazione
che io considero tra le più significative, forse la più significativa, la
più importante, che ancora sopravvive in ordine ai problemi del
Mezzogiorno.
Mi tocca anche scoprire che sono passati diciotto anni da quando
con Novacco, con Morlino, con Cafiero ne impiegammo molti per
convincere Pasquale Saraceno a dar vita a questa iniziativa. Volle riflettere, volle guardarla sotto tutti gli aspetti. Poi avemmo l'insperato, l'atteso sI. E nacque il Rapporto sul Mezzogiorno. Ricordo ancora anche l'emozione con la quale, non noi, ma Saraceno visse la
prima edizione del Rapporto sul Mezzogiorno. Che è e rimane, a mio
parere, una cosa di grande importanza e di grande utilità. Anche se
personalmente sono convinto che la situazione è completamente
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cambiata e che il discorso da tentare, da esplorare, da scoprire non
può che essere completamente diverso. Non per quanto riguarda la
relazione SVIMEZ larghissimamente condivisa e come sempre apprezzata nell' analisi. Ma più nella parte che riguarda le prospettive di ulteriore azione per il Mezzogiorno. La situazione nazionale e internazionale è cosi profondamente, radicalmente mutata, da non poterei
consentire di pensare ancora a un modo di essere del meridionalismo, che in qualche modo, oso dire, ancora si qualifichi tale.
L'Europa è una speranza. Ma probabilmente anche un pericolo
per il Mezzogiorno d'Italia. E credo che questo possibile aspetto
della politica europea debba essere ben presente, anzitutto in coloro
che si occupano ancora del Mezzogiorno, ma anche in coloro che costruiscono e guidano le politiche nazionali del nostro Paese.
Al Presidente della Toscana, che ha fatto una dura dichiarazione
sugli investimenti della PIAGGIO in Campania, dico semplicemente
che protesta senza molte ragioni anche perché se va a cercare la
mano d'opera che serve alla PIAGGIO nella sua regione non la trova.
Peraltro è possibile che la PIAGGIO, perdendo la pazienza, si rivolga a
paesi dell'Europa orientale o anche in qualche zona dell'Europa occidentale, trovando forza lavoro a minor costo e forse anche con una
migliore formazione.
Nella prospettiva della unificazione europea la competizione è
per sistemi, e il sistema Mezzogiorno appare quanto mai debole,
quanto mai gracile, in una condizione che deve indurre poco all'ottimismo e forse un po' di più al pessimismo.
Analizzare il sistema Mezzogiorno, incontrarci annualmente, per
capire il sistema Mezzogiorno in questo più vasto complesso, come
si articola, come si muove, mi sembra ancora una cosa utile, necessa-

ria e positiva. Non mi sembra altrettanto utile, necessario e positivo
continuare a parlare di una politica di intervento straordinario per il
Mezzogiorno. Anzitutto perché l'Europa costringerà gli Stati nazionali a perdere attribuzioni e competenze su un doppio versante.
Se la prospettiva Europa ha una ragione è quella di consumare, di
assottigliare sempre più le competenze degli Stati nazionali. Nel
senso che alcune grandi funzioni dovranno essere cedute al Governo
della Comunità Europea e molte altre andranno inevitabilmente,
magari saltando questo Stato centralista e scarsamente concludente,
in un rapporto diretto fra Regioni e Comunità. E allora come porci
di fronte alle analisi del Rapporto - che non ho letto, ma ho intuito
- per collocare il Mezzogiorno in questa nuova prospettiva?
Oggi ho l'impressione - per l'esperienza che faccio, nella Conferenza dei Presidenti delle Regioni - che non ci siano i termini per
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pronunciare la parola Mezzogiorno. Basta vivere l'ambiente parlamentare dove si ha netta la sensazione di una chiusura a riccio, totale, radicale rispetto al Mezzogiorno. Se Mannino ci raccontasse l'esperienza dell'ultimo decreto di rifinanziamento della 64, ci farebbe
toccare con mano qual è l'ambiente politico parlamentare con il
quale dobbiamo fare i conti.
La verità è che dobbiamo convincerci che nulla più è come
prima, che tutto è profondamente cambiato. Ed è in questo contesto
che dobbiamo cercare di inserire la politica per il nostro sistema meridionale, in un quadro che non può essere che un quadro di politica
nazionale.
Abbiamo sempre detto che il Mezzogiorno dev'essere un obiettivo primario e compreso nei fini generali della politica nazionale.
Ma poi in realtà non è stato cosi e si è pensato solo a dare una qualche mancia. Accetto la distinzione di Cafiero: tutto il primo periodo
glorioso e positivo, deresponsabilizzante perfino della classe parlamentare meridionale, alla quale si dava, non un'industria, ma un piccolo intervento in qualche paese o in qualche regione.
E qui permettemi di dire una cosa. Certo le Regioni meridionali
sono Regioni deboli, cosi come il sistema degli enti locali del Mezzogiorno è un sistema debole. Però bisognerebbe smetterla col dire che
la legge 64 è stata fatta dalle Regioni. Con l'ultimo piano annuale le
Regioni non c'entravano più niente. Le Regioni non sono state in
grado, non avevano la forza di far valere la propria scelta. Questa è la
verità sulla legge 64.
Ma occorre domandarsi se e in che modo si è operato per mettere
le Regioni alla prova.
Noi abbiamo mandato un documento ad Amato chiedendo la riduzione dei ministri. Egli è riuscito a farne, mi pare, venticinque, dicendo tra l'altro che ogni ministro in meno era un incursore in meno
in quelle che sono competenze delle Regioni.
Allora come inserire la questione meridionale oggi nel nuovo
contesto che si è creato? Mettendo alla prova i partiti, le grandi forze
politiche, che si dichiarano, a parole, forze nazionali, spostando il
confronto, non più parlando di Mezzogiorno, perché non passerà
più un provvedimento «a favore del Mezzogiorno».
TI discorso va spostato sul terreno della definizione delle politiche
nazionali e sul terreno della ripartizione delle risorse. Noi chiediamo
anzitutto che venga realizzata la riforma della Finanza Regionale,
perché con essa, attraverso il prelievo di una quota d'imposta sul territorio, si apre il conflitto sul meccanismo di riequilibrio, che può
consentire alle Regioni, con tutti i controlli - ha ragione Maccanico
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- e con i poteri sostitutivi, di guadagnare quel tot di risorse che possono consentire di awiare interventi per le infrastrutture locali ed i
servizi.
L'altra via è quella di dire no all'intervento straordinario. Signori,
il referendum Giannini non è lontano e se arriviamo al referendum
Giannini non è soltanto il Nord a chiedere l'abolizione dell'intervento straordinario. Sarà largamente, il Mezzogiorno d'Italia.
Negli enti locali del Mezzogiorno abbiamo una larga corruzione,
che è figlia del moltiplicarsi degli apparati pubblici, i quali, a loro
volta, creano molti spazi di discrezionalità. Tutte le sovrastrutture
create sulle strutture, che già non funzionano bene, sono state una
ulteriore occasione per un indebolimento delle istituzioni locali e
della tenuta democratica del Mezzogiorno.
Dovremo puntare, dicevo, sulla riforma della Finanza Regionale,
sulla istiruzione di un Fondo nazionale per le zone svantaggiate..\. che
riguardi la Valtellina eventualmente ed il Sud della Calabria. r. un
terreno sul quale si può forse trovare una maggiore solidarietà. Cioè,
noi diventiamo forza che sostiene l'unità nazionale, non più a parole,
attraverso l'intervento compensativo dei pochi soldi dell'intervento
straordinario, ma come co-protagonisti della divisione della fetta,
della torta, delle risorse nazionali disponibili.
La riunione dei Presidenti delle Regioni si rivela sempre più un
ambito all'interno del quale il dualismo italiano si manifesta fisicamente. I miei colleghi, che ancora oggi, non so domani, appartengono tutti a grandi forze politiche nazionali, seguono le Leghe sul
loro terreno. Noi dobbiamo invece costringere questi esponenti politici a misurarsi su un terreno di politica nazionale.
C'è un problema degli strumenti. TI Rapporto parla di un'Agenzia. Pensiamoci, discutiamone, ma concordando un disegno istituzionale: nel quadro che ho tentato di delineare, probabilmente possiamo anche discutere di un' Agenzia. Rimane un'ultima considerazione sul periodo di transizione.
Noi siamo vicini al collasso, perché non è stato convertito il decreto-legge che ha stanziato i nuovi finanziamenti. Siamo al collasso
per la politica di Tesoreria e per la situazione in cui è l'Agenzia, che
non è in grado nemmeno di effettuare le normali erogazioni.
Tutto questo nel giro ,di pochi mesi creerà fortissime tensioni
nelle Regioni meridionali. E di ieri la bocciatura alla Camera del decreto-legge che doveva ripianare i deficit dei trasporti. La motivazione è stata, ed è vero, la cattiva amministrazione ed organizzazione
delle aziende di trasporto del Mezzogiorno. Tra un paio di mesi, N apoli, Roma rischiano di essere paralizzate, perché i fondi destinati ai
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trasporti sono finiti e le Regioni non hanno risorse integrative. Que.
sto è il modo, l'ambiente, la cultura, l'habitat parlamentare di questo
momento. Ecco perché è necessario costringere quelli che sono i
grandi partiti nazionali a fare i conti con se stessi e ad affrontare il
tema di una politica unitaria, la quale comprenda e abbia al centro il
Me~zogiorno e non abbia più l'alibi dell'intervento straordinario.
E questa l'opinione non mia soltanto, ma che io porto qui a nome
di tutti i Presidenti delle Regioni meridionali, con i quali abbiamo a
lungo discusso e discutiamo tutti i giorni su problemi gravissimi e
con i quali soprattutto ci si trova continuamente a fronteggiare la dif·
ficoltà di vivere in un contesto istituzionale estremamente complesso
ed aggravato dalla presenza dei ministeri e dell'intervento straordinario. Vi faccio un esempio e chiudo: nei rapporti con la CEE c'è un
contributo statale per la determinazione della quota di finanziamento nazionale che consente di accedere al finanziamento CEE. Le
altre Regioni sono libere, beate loro, in virtù della legge statale, di
trattare direttamente, mi pare, con il Ministero dell'industria. Noi
abbiamo uno legge che ci costringe a passare per l'Agenzia, per il Dipartimento e ciò crea un altro impaccio.
TI Rapporto sul Mezzogiorno è pieno di passioni, che io e gli altri
Presidenti delle Regioni del Mezzogiorno condividiamo in pieno.
Credo che dobbiamo affinare di più i modi di vedere le politiche e
gli strumenti per continuare la battaglia per il Mezzogiorno. Una
volta si diceva che è una battaglia che riguarda il futuro dell'Italia
complessivamente; adesso il rischio è che la battaglia si concluda col
Mezzogiorno che se ne va da una parte e il resto dell'Italia che va in
Europa.

Massimo Annesi
Spero che il Presidente Clemente mi consenta di esprimere due
motivi di rammarico. TI primo motivo è che questo intervento cosi
«eversivo» si sia collocato alla conclusione dei nostri lavori: e del suo
contenuto non si è, pertanto, potuto tener conto nel dibattito. TI secondo motivo di rammarico è che, come lui stesso ha detto, non abbia letto il Rapporto. Se avesse letto il Rapporto forse sarebbero
emersi i motivi per cui noi non riteniamo che sia possibile seguire la
linea, da lui indicata, di affidare integralmente la politica del Mezzogiorno a una cosiddetta politica nazionale.
Noi continuiamo a credere che sia necessaria, addirittura essenziale per un' efficace azione di intervento nel Mezzogiorno, una di-
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versificazione normativa ed organizzativa. Abbiamo delineato nel
Rapporto quella che noi riteniamo sia la linea da seguire in questa direzione. Su questa linea, ovviamente, la discussione è aperta. Ma
pensare che l'azione di intervento possa essere «restituita» alle amministrazioni ordinarie, che operano per il quotidiano, e, tutti lo sappiamo, al di qua di ogni logica di programmazione, mi sembra veramente aberrante.
Poiché nessun altro mi sembra abbia chiesto la parola, non mi resta, in chiusura dei lavori, che ringraziare tutti gli intervenuti.
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