
RIFLESSIONI INTORNO ALL'ECONOMIA 
DEL MEZZOGIORNO ' 

h via preliminare conviene riflettere sui dati di una tabella 
riassunbva pubblicatanel Documento di  base predisposto daUa 
S-Z, da cui risulta che dal1950 ad oggi il reddito indivi- 
duale, in termini reali, $ aumentato nel Mezzogiorno di circa 
quattro volte, con una crescita simile a quella del Centro-Nord. 
11 rapporto 6 quindi cambiato molto poco, o meglio, come ri- 
cordava Giorgio Ruffolo, c'P stato un certo miglioramento re- 
lativo soprattutto agli anni d'oro della Cassa per il Mezzogior- 
no durante i quali il  rapporto, che nel1950 era sul55-56% era 
salito a1 60% poi, negli ultimi anni, 6 ridisceso a[ 56% poco 
pia della met&. 

La crescita P stafa importante, nonostante I'aumenio della 
popolazione, che per6 nel Mezzogiomo 6 stato molto conte- 
nuto per via delle emigrazioni verso l'estero e verso il Nod, 
fino a venti anni fa molto cospicue: in seguito si sono forte- 
rnente ridotte, hanno osdlato intorno a zero poi ha.nno ripre- 
so, ma su livelli bassissimi. 

La crescita dei reddifo individuale e stata rilevante: il r a p  
porto & importante, ma non 6 meno importante il dato assolu- 
to. Nel Mezzogiomo non c'e piG, in media, una situazione di 
indigenza acuta, anche se ci sono ancora sacche di miseria, si- 
tuazioni economiche barimre, come il caporalato. Ma nel com- 
plesso la situazione e fortemente migliorata. 

Pih di quarant'anni fa Giovanni Russo da m a  parte e io 
dall'altra avemmo un'idea simile, qudla di andare, lui come 
giornalista, io come economista, a conoscere il Mezzogiorno. 
Siarno tutti e due meridionali, ma spesso i meridionali cono- 
scono le citth vere e proprie, non conoscono i piccoli centri se 

* Da SVIMEZ(a cura di), Lboluziom emnomm dell'lfnlia, MuIina, Bo- 
logna. 1997, pp. 77-84. 
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non dal treno o di sfuggita, in qualche eta. Scrissi i risul 
della mia indagine e li diedi a Salvemini al quale ero molto 1 
to, ero come una sorta di Npote (i nonni sono molto 
con i nipoti); Salvemini corresse il testo, mi dette dei 
testo usci in ire puntate sul "Ponte" nel1955.10 non ring 
Salvemini pubblicamente allora perch6 mi sembrava un ab 
un mod0 di farmi bello con le penne del pavone; adesso P 
sat0 tanto tempo e quindi posso farlo in pubblico. In 
questi picculi centri trovai situazioni assai gravi. 
le persone adulte, non solo i bambini, andavano senza sc 
Si dice "fare le scarpe" nel senso di togliere di mezzo qu 
fisicamente o anche metaforicamente, d o  che 1"esprem 
sia calabrese: in alcuni casi si mettevano al cadavere le sc 
nuove cambiando quelle vecchie, di modo che potesse fare 
timo viaggio ipotetico in migliori condizioni. Ma credo che 
certi casi mettevano le scarpe per la prima volta, prop 
do non servivano pia. Fare le scarpe aveva questo s 
un po'macabro. NeUe case dei piccoli centrinuali era 
la convivenza fra animali epersone, i servizi i g i e ~ d  s 
no mesistenti; le fognature erano in gran parte assenti. Una 
tuazione che adesso 6 nettamente migliorata. 

D'altra parte, il reddito medio attuale nel Mezzogiomo c 
risponde a1 reddito medio dell970 del CentTo-Nord d 
si diceva, a quel tempo, che fosse una wna misera e a 
Quindi, da questo punto dl vista, dovremmo essere piu 
misti di  quanto siamo. Invece il pessimismo 6 diffuso e io 
so che sia in larga misura giustificato, per diverse ragiont. 
prim0 luogo, perch4 il rischio di retrocedere 6 un rischio 
I1 fatto 6 che lo sviluppo nel Mezzogiorno non 6 an 
autopropulsivo, capace di autogenerarsi: da molti anni 
randarnento della quota dei trasferimenti netti dal C 
Nord al Sud: purtroppo fluttuano, ma non mosirano una 
denza net& alla diminuzione; viceversa, diminui 
vestimenti, sorretti in misura decrescente da quei 
ti. Negli ultimi cinque anni, le cose sono andate abbas 
male in tutta l'Italia, ma in particolare nel Mezzogiomo, 
il reddito individuale e ristagnato e gli investirnenti sono 
tarnente diiinuiti. 
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1 Si nota che quando la crescita 6 modesta, 1'1-2% le cose 
molto spesso vanno peggio nel Mezzogiorno che nel Nord, 
rnentxe quado  lo sviluppo 6 stato sostenuto - bisogna riferir- 
,i al passato anche se non remoto - il tasso di crescita nel Mez- 
zogiomo 6 un PO' pic alto di quell0 del Nord. Negli ultimi 
ad, poi, c'6 stata la spinta delle esportazioni, dovuta soprat- 
mtto alla svalutazione, che ha rigurudato assai poco il Sud e 
rnolto di piii il Centro-Nord. Questo 6 stato un contribute alla 
riapertura della forbice che si era ridotta, sia pure molto limb 
tatamente. 

Il reddito individuale era migliorato, anche come effetto 
delle grandi migrazioni che dal Sud si erano dirette al Nord e 
all'estero. Quindi il denominatore era cresciuto poco, meno 
dell'incremento naturale, per via di queste migmzioni, che 
adesso si sono ridotte al minimo. La miseria si 6 fortemente 
ridotta ed era questa che spingeva tanti meridionali ad andare 
a Torino o a Milano, dove vivevano in condizioni m o h  infeli- 
ci. Ci dobbiamo chiedere perch6 in tempi recenti questo feno- 
meno non si 6 riprodotto, sia pure in dimensioni piii ridotte, 
dal momento che in certe zone del Nord si aveva bisogno di 
manodopera e magari la si andava a cercare da altre parti, sia 
dai paesi del Terzo mondo, sia dalle zone balcaniche. La spie- 
gazione sta in cib, che negli anni '50 e '60 quelli che emigrava- 
no erano contadini in senso lato, a& braccianti, piccoli pro- 
prietari, salariati agricoli, che andavano via dal Sud spinti se 
non dalla fame, dall'appetito e dall'idea di migliorare le con- 
dizioni proprie e quelle della famiglia. Invece adesso spesso si 
tratta di persone che stanno meglio, non hanno la miseria che 
li spinge e non di rado sono pelsone con un certo grado di 
istruzione, figli di piccola borghesia del Mezzogiomo, i quali 
possono inqualche modo mangimsi e vivere in famiglia. Per 
indurli ad emigrare ci voglionoincentivi decisamente forti, sia 
per quanto riguarda le abitazioni, siaper quanto riguarda tor- 

si di formazione professionale. Ho appreso che la Confindu- 
stria ha partecipato ad alcune di queste iniziative positive, 
anche se socialmente non molto rilevanti. Penso che si potreb- 
be fare parecchio di piu, con effetti che possono essere molto 
positivi, non solo nel Mezzogiomo dove si ridu? il numero 



delle persone che non lavorano o lavorano irregolarmente, 
attivita con bassa produttivita, ma an& perch6 moltirit 
no con idee pi& moderne e con capacitii anche imprendito 
che hanno appreso fuori. Questo P un aspetto importante, 
studiato, anche per l'emigrazione all'estero. Alcune pe 
sono tornate nel Sud specie dalla Germania, e alcuni di q 
hanno mess0 su piccole imprese; & certo, perb, che le 
zioni non possono daze un contribute di grande rilievo 
glioramento della situazione economica. 

Il primo aspetto preoccupante 6 la persistenza di flussi 
ti di risorse dal Centro-Nord a1 Sud, che ha ancora bis 
aiuti. Un second0 aspetto decisamenre negativo P da 
disoccupazione. Come tutti sanno, la chsoccupazione ne 
6 circa tre volte quella del Nord, che non e molto bassa 
nemmeno patologicarnente elevata; in certe zone ci sono 
renze di personale. 

Perch6 la disoccupazione nel Sud & cosi elevata - 01 
20% della forza di lavoro? La risposta P complessa, non 
una formula semplice che possa spiegare il fenomeno; co 
ne partire ddal considerazione della velociti dello svil 
che, data la crescita, pur lenta, della produttivitA, P d' 
troppo bassa. Alcuni economisti, invece, hanno dato 
importanza alle movazioni tecnologiche, ma peril Su 
una spiegazione valida, semmai dovrebbe avere i 
nel Nord, dove 6  pi^ forte la capacith innovativa. 
che la disoccupazione iecnologica nel Sud abbia grand 
vo 6 owiamente sbaglito. Anche il Giappone, che pure 
per dinarnismo tecnologico, ha una disoccupazione p 
larmente bassa, amhe se, per motivi statistici, P un po' 
bassa di come appare. 

Allora quali sono le altre ragioni dell'assai elev 
disoccupati nel Sud? & stata messa in evidenza 1 
dell'economia sommersa, che 6 rilevante in tutta L'Italia, 
nel Mezzogiorno in mod0 particolare. Si 6 detto: a 
qui la situazione non e cosi catastrofica come 
della disoccupazione, perch6 molti di coloro che r' 
tisticamente disoccupati in real& lavorano. 10 di 
soccupato assoluto P il cadavere, tutti gli altri qualche cosa 
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no, perZl bisogna vedere come, con quale produttivitii e con 
quale regolariti. 

Nell'economia sommersa la regolarita certe volte c'& an- 
h e  se, per definizione, $ diffkile fare studi approfonditi. Ma 
qui ci sono imprese che Iavorano e producono abbastanza re- 
golarmente, pur essendo sommerse, altre invece che sono molto 
pih irregolari o addirittura soltanto stagionali e nel Sud c'e 
sempre stata una quota non piccola, maggiore che nel Nord, 
di attivitii stagionali, per la maggiore importanza delle costru- 
zioni, e dell'industria alimentare. 

Pero, anche laddove le imprese sommerse sono regolari, 
~ ioe  non occasionali, non c'e da essere troppo ottimisti perch6 
l'impresa sommersa non paga le tasse, non paga i contributi 
sociali, il che 6 un male sotto l'aspetto sodale ed & unmaleper 
la concorrenza sleale rispetto alle imprese che lavorano alla 
luce del sole. Ma la cosa pih Importante per un economists 6 
che le imprese sommerse possono crescere con forti difficolth; 
incontrano gravi limiti se intendono innovarsi e se cercano 
d'esportare. D'altro canto, coloro che lavorano nel sommerso 
spesso sono sottopagati e non usufruiscono di servizi sociali. 

Allora si pone il problema di aiutare le imprese sommerse 
ad emergere. Questo vale per tutta l'Italia, in particolare per il 
Mezzoglomo. Si pub pensare ad esoneri fiscali per un certo 
numero di anni; possono sewire anche incentivi creditizi e in- 
centivi di altro tipo, come la fornihua di sewizi re&. 

Nel Sud la diioccupazione & dunque meno elevata di come 
appare, ma raggiunge certamente Iivelli patologici, corn'& en- 
tro certi liiiti  patologica l'occupazione del sommerso. Del re- 
sto, anche i giovani diplomati delle cite meridionali non van- 
no nel Nord, non accettano lavori umili e restano in farniglia e 
riescono a vivere senza forti ristrettezze, ma non sono felici, 
come emerge da tante inchieste. 

Uno dedi elementi che ha contribuito ad accentuare la dl- ., 
soccupazione, sia quella patologica, sia quella semipatologica 
del sommerso, e stato I'indebolimento del saggio di sviluppo. -- A - 
Questo, stranamente, gli economisti lo mettono poco in evi- 
denza, come mettono poco in evidenza che questo indeboli- 
mento, negli ullimi cinque anni Zi un fenomeno essenzialmen- 
te europeo. 



Le stangate della legge finanziaria, cui ci stiamo ormai 
suefacendo, famo parte del paesaggio; ogni anno ce nee 
e ogni volta si ammette che probabilmente occorrerh una . 

crescendo le spese sociali; come 
giori, per il debito pubblico, 
di centro-destra, come quelio AndreoZti-Malago 
corollario che oggi il deficit & dovuto esclusivamente a 
mento degli interessi, che anzi in parte 5 coperto da un a 
prirnario. 

Uno dei fattori dell'indeb 
a queste stangate fiscali. 
no dovuto operare in 
Maastricht che chiara 
to per i pia deboli c 
anche da me, che si 
cio4 senza furbirie, 
pretazione meno d 

damentoda non trascurare. Contemporanem 
che non volwa were  da meno, per ottenere 
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di affrettare le misure di risanamento. Uno dei motivi, non 
yunico, di queste misure li troviamo nell'ultima Finanziaria. 

Orma1 le cose sono andate cosi e ritardare, autonomamen- 
te, l'adesione all'unione monetaria, porterebbe pih danni che 
vantag@. 10 sono molto legato, oltre che a Salvemini, a Emesto 
Rossi il quale a Ventotene, insiemead Eugenio Colornie Ahiero 
spinelli, elaboro il manifesto dell'unione europea che mette- 
va in evidenza i vantaggi economici ma ancora di pih quelli 
politici e culturali di un'Europa federale. 10 credo a questi van- 
taggi, che sono culturali e sono politic1 - non dimentichiamo 
&e la storia drEuropa e una storia di guerre intestine; si pub 
anche dire: di guerre civili. Tali vantaggi sono anche pib im- 
portanti di quelli strettamente economici. Di qui la necessita 
dei sacrifici. 

Purtroppo l'indebolimento dello sviluppo ha avuto effetti 
negativi per tutta l'Italia ma particolarmente per il Mezzogior- 
no. Questo e un fatto economico, ma e un fatto rilevante anche 
per gli aspetti dello sviluppo civile cui credeva molto Adam 
Smith, il filosofo della Teoria dei sentimenti moralz, che P sempre 
stato un tutt'uno con lo Smith economista e che non era entu- 
siasta dello sviluppo economico inteso come mero soddisfa- 
cimento dei bisogni materiali. Smith era convinto che la mise- 
ria fosse una pessima consigliera dal punto di vista dello svi- 
luppo e della convivenza civile e quindi lo sviluppo economi- 
co per lui era il mezzo per superare la miseria, non per rag- 
giungere un indefinito e inarrestabile arricchimento. Lo svi- 
luppo economico e una condizione necessaria ma non suffi- 
ciente: si pu6 avere sviluppo materiale e, al tempo stesso, un 
debolissimo sviluppo civile: le due cose non vanno necessa- 
riamente insieme. Facciamo l'ipotesi di un Paese, in Sud Ame- 
rica, che si arricchisca attraverso la produzione e il traffic0 di 
droghe; un tale arricchimento chiaramente non va d'accordo 
con uno sviluppo civile. E un caso estremo, ma rende l'idea. 

Gli indici dl arretratezza civile del Mezzogiomo, gli indid 
del funzionamento dl istituzioni come la saniti, come la scuo- 
la sono carenti. La criminalit& organizzata e forte soprattutto 
in zone ampie di tre regioni meridionali; la delinquenza 
minorile & pih diffusa che a1 Nord. Lo avevo gih messo in evi- 



denza, molti anni fa, in un saggio ("Studi SVIMEZ", g 
1985), e la situazione da allora non P cambiata gran 
scuola, l'universiti e la ricerca scientifica rappresen 
lungo periodo, elementi essenziali non solo della cresu 
le, ma anche del miglioramento qualitative dell'oapazi 
Importante non ti solo essere occupati, ma, via che cres 
livello dell'istruzione, svolgere lavori capaci di fornire so 
sfazioni. In fondo, come professore universitario non 
guadagnato molto: sono abbastanza presuntuoso da pe 
che potevo guadagnareparecchio di pia, ma, in termini d 
diifanone, avrei guadagnato molto di meno e su questo s 
completamente d'accordo con Adam Smith, nonostante le 
ricature liberistiche che lo raffiguano come il pensatore. 
esalta il Dio mercato e il Dio profitto. 

Arnmesso che non L. lontano il tempo in cui si ri 
gli assilli creati dagli squilibri di bilanao, noi dobb 
parare un programma di sviluppo complessivo, del M 
giomo in particolare, con possibilita di destinare risome 
bliche -non  pi^ bloccate dal pagamento degli interessi, se 
in misura sopportabile - alla costruzione di infrastru 
demealla Delors, senza trascuare la questione della 
tA, da affrontare in termini concreti, evitando le genen 
nie. Occorre anche uno sforzo molto pih ampio dii q u e k  
damente avviato per aiutare le piccole imprese innovati 
prattutto nel Mezzogiomo, promuovendo legami s 
stretti fra attiviti produttive, universita e ricerca s a  
C'P anche una societ2 dell'IRI che svolge importanti a 
sostegno organizzativo e tecnologico a favore deUe 
imprese, prendendo a modello i business incubators ame 
Bisognerebbe moltiplicare gli intewenti dl questo tipo. 
temente, anche la Confindustria, che nel passato av 
poco in questa direzione, ha cominaato ad attivarsi. 
pensare non solo a un centro di coordinamento naziona 
il sostegno teenologico alle piccole imprese innovative, 
centri da creare in ogni regione. 

L'azione pub e dwe essere molteplice. L'idea degli in 
vi hanziari e fiscali non 6 da scartare, ma occorrono 
tutto i servizi reali, ci& l'assistenza alla diffusione di 
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tecnologie. Per il Sud occorre un impulso particolarmente for- 
te, dato che nel Sud, per ragioni complesse, dl carattere stori- 

le capacitii imprenditoriali sono minori. Che in questo cam- 
operino organismi pubblici o privati o misti, non importa. 

~'impulso di fondo, perZ,, dev'essere dato dalla politica econu 
mica. La creazione di piccole imprese 6 particolarmente im- 
portante nel Sud, per ragioni non solo economiche ma anche 
civill, perch6 in tal mod0 si riduce il numero dei giovani che 
oggi per ottenere un posto nella pubblica amministrazione 
vanno a fare la fila nelle anticamere dei potenti, dei "boss" 
locali, i quali un tempo avevano certe casacche e certe carnicie, 
adesso le hanno cambiate, ma spesso sono gli stessi. CiZ, 6 ter- 
ribilmente diseducativo perch6 spinge verso il servilismo e, 
contemporaneamente,verso una sorb di disprezzo per quegli 
stessi che danno i favori. Tutti coloro che creano e vanno a 
collaborare in una piccola impresa si autogestiscono e impara- 
no ad autogovernarsi: proprio questo aiuta lo sviluppo civile. 


