
IL MEZZOGIORNO: 
PROSPETTIVE DELLO SVILUPPO ECONOMIC0 

E DELLO SVILUPPO CIVILE * 

Dalla f i e  della seconda guerra mondiale ad oggi le regioni 
meridionali ham0 sperimentato uno sviluppo economico che 
per la velocith e per durata non ha precedenti: il reddito indi- 
vlduale medio 6 aumentato di ben quattro volte una crescita 
non inferiore a quelle del Centro-Nord. Pih precisamente: il 
divario economico, misurato col criterio del reddito individua- 
le, fino a1 1975 & diminuito di  alcuni punti mentre in seguito si 
6 nuovamente allargato, tomando ai livelli del prirno dopo- 
guerra. 

Ecco i dati, che ho ricavato dalle pubblicazioni della Svimez. 

I motivi del recente peggioramento sono diversi: le crisi dl 
alcuni importantisettori, come l'acciaio e la chimica, imputabili 
principalmente a fattori internazionali; la grave caduta degli 
mvestimenti per infrastrutture e degli investimenti delle par- 
tecipazioni statali; l'arresto dell'emigrazione, che ha fatto ue- 
scere piii che nel passato il denominatore del rapport0 che 
determma il reddito individuale. 

Mentre il divario economico negli ultimi quarant'ami, a 
quanto pare, 6 variato poco, il divario "sociale", misurato con 
un indice sintetico che riguarda la scuola, la sanith, le abitazio- 
ni ed altri indici di questo tipo, 6 invece sistematicamente &- 
minuito, anche se resta tuttora ragguardevole: dal45% nel1951 
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B sceso a1 28% nel1983 (non dispongo di dati pih recenti). La 
riduzione di tale divario & in s6 un fatfo positivo; se tuttavia 
viene posto in relazione con la relativa stazionadeti del diva- 
rio economico, esso mette in evidenza un fenomeno negativo, 
sul quale da molti anni ho cercato di attirare l'attenzione: il 
Mezzogiorno risulta essere un'area sussidiata, giacch6 le im- 
portazioni nette dal Centro-Nord risultano dell'ordine del15- 
ZOOii; ed 6 impressionante osservare che dal1951 ad oggi la 
percentuale oscilla sui detti valori, senza alcuna tendenza alla 
diminuzione, che, se accompagnata da una relativa stabilia 
del saggio di aumento del reddito, indicherebbe finalmente 
l'mizio di uno sviluppo autopropulsivo (per i dati pih antichi 
si veda il mio lavoro del 1970, p. 174; per i dati piG recenti, si 
veda il Rapporto Svimez 1988, p. 289). Non & che le importa- 
zioni nette abbiano preso solo la via di quelle infrastrutture, 
come le scuole e gli ospedali, la cui aesata ha contribuito a 
ridurre il divario di tip0 sociale. La verita & che le importazio- 
nl nette provengono da flussi finanziari che si dvolgono ai pih 
diversi impieghi, per consumi e per investimenti, pubblici e 
privati. E certo perb che senza i trasferimenti dal Centre-Nord 
il divario "sociale" non sarebbe progressivamente diminuito. 

Restando sul piano economico, si deve ricordare che le otto 
~egioni merid'ionalivanno suddivisein tre gruppi: in testa tro- 
viamo gli Abruzzi e il Molise, nella fasciaintermedia ci sono la 
Sardegna, la Basilicata e Puglia, in coda troviamo la Calabria, 
la Campania e la Sicilia. Ecco i divari medi misurati dal reddi- 
to individuale, in tre diversi periodi: 

Primo gruppo 48 38 40 
Second0 gruppo 44 40 45 
Terzo gruppo 47 41 49 

Nessuno, finita la guerra, avrebbe immaginato che il Mez- 
zogiorno avrebbe sperirnentato una rapida crescita economi- 
ca. E se si fosse chiesto quali regioni avevano le maggiori ca- 



iebbero state messe in testa - le risorse potenziali 1i appariva- 
no piu rilevanti che altrove; probabilmente, gli Abruzzi e il 
Molise sarebbero state poste in basso sulla graduatoria. Nella 
realta le cose sono andate proprio nel senso opposto: una ulte- I 
rlore conferma che, per lo sviluppo economico, le risorse ma- 
teriali contano molto meno del p d o  dello sviluppo civile. E 
sotto questo aspetto Sicilia e c&npania stamo Sggio e non 
meglio delle altre regioni. 

E molto &fficile individuare indicatori appropriati dello 
sviluppo civile. Gli stessi indicatori sociali cui accennavo poco 
fa e che riguardano, in primo luogo, la scuola e la saniti pos- 
sono mettere in luce solo alcuni aspetti dello sviluppo civile. 
Le cosiddette caratteristiche etniche non c'entrano: in quanto 
spiegazione, il ricorso a quelle caratteristiche - che non sono 
affatto immutabili - rappresentano una scorciatoia per le per- 
sone di scarsa cultura. Forse il modo piii appropriato dl impo- 
stare la questione S quello di riflettere sul significato che ha 
avuto, nelle regioni settentrionali e in una pate di quelle cen- 
trali, lo sviluppo dei comuni cittadini e della connessa lunga 
esperi- all'autogovemo: salvo l i i ta te  eccezio~, tale svi- 
luppo e tale esperienza sono mancati nelle regioni meridiona- 
li. Per valutare con un minirno di obiettiviti il grado dello svi- 
luppo civile possiamo considerare, oltre gli indicatori sociali 
cui si 6 accennato -ha cui, in primo luogo, i livelli d'istruzione 
- anche altri, come gli indicatori della deliiquenza minorile e 
l'incidenza della criminaliti organizzata: in entrambi i asi tro- 
viamo che tre regioni - la Campania, la Sicilia e la Calabria - 
sono particolarmente colpite da quei flagelli. Piii in generale, 
si tratta di valutare il fumionamento dei servizi pubblici - un 
compito arduo, anche se non impossibile. 

Di regola, quello della disoccupazione viene considerato 
essenzialmente un problema economico. Questo era vero quan- 
do la disoccupazione metteva in pericolo la soddisfazione dei 
bisogni essenziali di coloro che non avevano un lavoro stabile. 
Oggi nei paesi relativamente sviluppati di nonna non 6 cosi, 
neppure nel Mezzogiorno. Questo non significa che la disoc- 



cupazione sia un problema meno grave di prima; f m e  6 an- 
che piit grave poich6, se 6 vero che riguarda di meno le condi- 
zioni biologiche della vita, colpisce piit negativamente il suo 
contenuto. Oggi la diswcupazione - o, il che 6 lo stesso, I'oc- 
cupazione fortemente irregolare - 6 un problerna drammatico 
giacch6 6 fonte di mortificazione civile: genera htrazione, 
sbandamento e a volte angoscia di vivere per arrivare poi, 
ma ari, alla droga e aIla criminalit&. 

illwinante considerare la distribuzione, Per titoli di stu- 
dio, delle forze di lavoro e dei disoccupati. Ecco i dati, in per- 
centuali, per il 1988 riferiti a1 Centro-Nord e a1 Sud: 

Fonedi Disoccupa- B/A 
lavoro (A) done (B) 
CN-S CN-S CN-S 

Fino alla licenza ele 
mentare 29 - 34 17 - 24 0,6 - 0.7 

Licenza xuola 
media inferiore 39 - 35 48 - 41 1 2  - 12 

Diploma scuola media 
superior@ 26 - 24 32 -32 1,3-13 

Laurea 6-7 3 - 3  0,s - 03 

Da questi dati appare chenelle forze di lavoro la fascia bas- 
sa e sensibilmente piit estesa nel Sud che nel Centro-Nord. Cia 
nonostante, non sembra che vi sia sovrabbondanza dei lavo- 
ratori poco qualificati rispetto alla domanda di lavoro: infatti, 
la quota dei disoccupati di questa fascia 6 sensibilmentemino- 
re della corrispondente quota della form di lavoro. Questo 
spiega perch6 in certe zone, nel Sud, lavorano, nell'agricoltura 

b 
e nella pesca, imrnigrati nordafricani senza che questo fatto 
prwochi reazioni da park dei lavoratori locali. Ci sono, pur- 
troppo, tensioni di tip0 razziale; ma non sembra che queste, 
almeno di regola, siano da collegarsi alla concorrenza nel mer- 
cat0 del lavoro. 

Sull'immigrazione di persone che provengono da paesi del 
Terzo mondo 6 bene osservare che, se 6 vero che una park di 



questi immigrati svolge lavori che i nostri connazionali, anche 
nel Sud, non intendono svolgere - certi lavori nell'agricoltura 

I 
e nella pesca owero i servizi domestici -, un'altra parte, che 
sembra rilevante, svolge attivita nel piccolo commercio: sono - 
attivita che, per la veriti, nessuno richede (ricordandoci che i 
lavori umili, non accettab aIIe condizio~ prevalenti dagli ita- 
hanl, non sono un dato immutabile). Se venisse ridotto l'af- 
flusso d'immigrati, avrebbero luogo diverse reazioni sponta- 
nee nel sistema economico: aumento anche sensibiie delle re- 
tribuzioni relative a quei lavori, meccanizzazione di certi pro- 
cessi produttivi, mpor taz io~  di beni che non venissero piti 
prodotti nel nostro paese. E dunque un errore ragionare come 
se di norma gli immigrati svolgessero attivita non gradite agli 
italiani e come se la mancanza di persone disposte a svolgerle 
ai salari prevalenti rappresentasse un danno non riparabile. 
C h  volesse favorire m a  massiccia irnmigrazione con un tale 
argomento sbaglierebbe. 

In contrast0 con la fascia delle persone che hanno a1 massi- 
mo la licenza elementare - qui la quota dei disoccupati 6 infe- 
riore alla quota corrispondente delle forze di lavoro -, le quote 
dei disoccupati sono invece nettamente superiori alle quote 
corrispondenti nelle forze di lavoro nel caso dei licenziati e dei 
diplomati delle scuole medie; e cib 6 vero sia nel Centro-Nord 
che nel Sud. Questo fatto contribuisce a spiegare perch6 il flusso 
di emigrazione dal Sud a1 Centro-Nord e pressocche cessato: 
sono particolarmente numerosi coloro che, avendo consegui- 
to una licenza o un diploma, non sono disposti a cornpiere 
lavori umili nelle fabbriche o nelle campagne del Nord e pre- 
feriscono restare in famiglia, pur senza un lavoro regolare; cib 
& economicamente possibile, giacche il reddito pro-capite me- 
dio oramai 6 ben piu alto del live110 di sussistenza. Quanto ai 
laureati, non appare fondata l'idea che ci sia m a  sovrabbon- 
danza generalizzata: la quota dei laureati disoccupati, infatti, 
e nettamente inferiore a quella della fascia corrispondente nel- 
le forze di lavoro. k vero invece, come risulta da una recente 
indagine dell'Istituto Centrale di Statistics, che per i laureati 
in certe facolti - medicina, magistero, lettere - le difficolta di 
trovare un lavoro sono particolarmente gravi; inoltre i giovani 



che hanno queste lauree, non di rado, specialmente nel Sud, 
trovano un lavoro che non corrisponde agli studi compiuti. 
Per converso, in tutte le regioni, ma specialmente in quelle set- 
tentrionali, c'& acuta scarsezza di ingegneri, tanto che si 
pensa addirittura di farli venire da altri paesi. Anche i laureati 
in economia e in statistics trovano abbastanza faalmente un 
lavoro che corrisponde agli studi compiuti. 

Per completare il quadro debbo aggiungere che, in com- 
plesso, second0 i dati utilizzati nel Sud la dlsoccupazione e 
circa il triplo di quella delle regioni settentrionali. 11 20% con- 
tro il7Y0.10 dico che si tratta di dati che esagerano il fenome- 
no, ma anche correggendoli, il divario rimane ampio: diciamo 
che le quote scendono a1 14 e a1 5%. Inoltre, c'G una percentua- 
le di disoccupati - oggi si aggira suI 5 o 6% - che gli economi- 
sti considerano fisiologica: sono persone che lasciano - o per- 
dono - un lavoro e ne cercano un altro. Che la ricerca richieda 
un certo tempo 6 un fatto normale, se non dura troppo a lun- 
go; e cib S vero anche per chi cerca un lavoro per la prima 
volta. Da queste ossemazioni appare chiaro che la disoccupa- 
zione ha oggi carattere decisamente patologico nelle regioni 
meridionali; il fatto che non ci sia sovrabbondanza di persone 
a bassa qualifica non pub rallegrare, dato che la quota, sulle 
forze di lavoro, delle persone che hanno a1 massimo la licenza 
elementare & pur sernpre molto alta nel Sud: & circa il doppio 
della corrispondente cifra francese. A1 tempo stesso, il Fatto 
che vi siano segni di un'insufficiente offerta di questa catego- 
ria di lavoratori dipende innanzitutto dalla discordanza, nelia 
distribuzione territoriale, fra domanda e offerta dl lavoro, con 
l'aggravante che la mobiliti dei lavoratori fra le diverse zone* 
bassa; dipende inoltre dalle caratteristiche dellcapparato pro- 
duttivo che in larga misura & ancora inefficiente e arretrato 
specialmente nel Sud. Sappiamo che nel nostro paese la quota 
dei lavoratori impiegati in imprese medie e grandi e pih bassa 
delle corrispondenti quote degli altri paesi industriilizzati 
europei. E vero che non necessariamente le piccole imprese 
sono meno efficienti e meno dinamiche delle grandi: sono nu- 
merose e tendono ad aumentare le imprese piccole ed effiaen- 
ti. Tuttavia l'elevata quota di lavoratori con basso live110 d'istru- 



.ione e, a1 tempo stesso, la relativa scarsezza di  questi lavora- 
tori stanno a indicare che specialmente nel Sud, e ampia la 
proporzione di imprese piccole e decisarnente inefficienti. Tutto 

crea gravi preoccupazioni in vista della completa unifica- 
zione europea. 

HO r~cordato che nel Sud la quota delle persone che hanno 
al massimo la licenza elementare 6 sensibilmente pih alta che 
riel Centro-Nord; anzi, in confront0 con altri paesi europei, 
anche la quota del Centro-Nord $ alta. Debbo dire tuttavia che 
sublto dopo la guerra il quadro era ben pih oscuro: in quel 
tempo le quote, che oggi sono, nelle grandi circoscrizioni, 34 e 
29% allora erano, niente meno, 90 e 80%. eravamo, possiamo 
dirlo, un pop010 di semi-analfabeti. Da allora, anche questo va 
sottolmeato, nel campo dell'istruzione il progress0 6 stato note- 
vole, anche se la strada da percomere 2 ancora lunga. 

6 necessario mettere bene in chiaro che i disoccupati non 
sono persone che non lavorano ma, di regola, persone che la- 
vorano in modo irregolare o saltuario ovvero, sistematicamen- 
te, nella cosiddetta economia sommersa. Una tale osservazlo- 
ne pu6 chiarlre meglio il significato delle quote altissime della 
d~soccupazione nelle maggiori regioni del Sud; non pub in al- 
cun modo far apparire lieve il problems, per i motivi di cui ho 
detto. 

che la disoccupazione ha un'incidenza molto differen- 
tre gruppi di regioni meridionali; le differenze sono 

particolarmente accentuate se si considerano, da un lato, le 
regioni relativamente pih dinarniche e, dall'altro, quelle meno 
dmnamtche. Ecco il quadro (ricordo che nel Sud la percentuale 
ufficiale della disoccupazione nel 1988 * stata, in media, del 
20%): 

Abuzzi e Molise 11% 
Sardegna, Basilicata, Puglia 19% 
Calabria, Campania, Sidlia 23% 

Viene confermata, dunque, anche da questo punto di vista, 
la validiti della tripartizione di  cui si 6 detto; la Campania, col 



2496 di disoccupati, 6 seconda soltanto alla Calabria, dove i 
disoccupati raggiungono addirithrra il25?&. 

Debbo chiarire meglio perch6 oggi la disoccupazione rap- 
presenta pih un problema civile che economico. Certamente 
rientrano nell'econmnia sia gli aspetti analitici sia queri prati- 
ci - mi riferism alle misure volte a cdmbattere la disoccupa- 
zione, che sono, almeno nel breve e nel medio periodo, misule 
di politica aonomica. Ma gli aspetti della qualita della vitae 
della qualit& del lavoro escono dall'area propriamet& econo- 
d c a .  Riconosci~to cib, si tratta, sul piano pratico, non tanto di 
far crescere la domanda di lavoro in generale, ma di agire sia 
sulla domanda sia sull'offerta h modo differenziato. Quanto 
alla domanda, ~1~corre promumere quei tipi di lavoro che pos- 
sano effettivamente assorbire i lavoratori non occupati - di- 
s&cupafi e giwani in ceca di prima occupazione; dal lato 
dell'offwfa, si katta di rafhzare decisamente gli interventi 
voiti a diffbndere le specializzazioni richiesg e ad elevare I1 
grad0 d' isWzib~. 

Cominciamo Ptal lato deIla domanda. La crescita differen- 
zidta della dommda di lavoro pui, aver luogo accrescendo la 
schiera delle mite produttive, specialmente le unit& piccole 
ed efficienti in certi settori dell'industria e dei servizi. Non con- 
viene puntare, in via principale, sugli incentivi fmanziari, che 
comportano il rischio di sprechi, di corruzione e di dienteli- 
srn&olitico. Conviene puntare invece sui servizi reali,volti a 
sostenere gli sforzi delle piccole unita in direziohe delle inno- 
vazioni e delle esportazioni. Nel tempo stesso, occorrono mi- 
sure per incentivare i consorzi tra piccole unit& ed accrescere 
la loro capacit& di ottenere linanziamenti. Fer allargare e raf- 
forzare l'ofkrta di servizi ausiliari bisogna far leva sulle aziende 
di credito, sugli Assessorati regionali e s d e  associazioni di 
categoria. E essenziale promuovere un'ampia rete di quei ser- 
vizi; ed 6 essenziale costituire presso grandi imprese, pubbli- 
che e private, e presso scuole di "mananement", da attrezzare 
in moho adepato, "vivai" di piccole iGprese. Non si tratta di 
rinunciare agli investhenti di carattere pubblico, ai qudi anzi 
occorre darenuo~ovi~ore. Si trattaperb k concentra& gli sfor- 
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verso la creazione e lo sviluppo delle piccole unit; produtti- 
Ve, un tale sforzo oggi put, avere la probabilitk dl success0 dal 
rnomento che s'inserirebbe in un trend crescente. Matti, se cir- 
coscriviamo l'analisi alle unita piccolissime, che si trovano 
nell'area dei lavoratori indipendenti e dell'artigianato e se si 
esclude I'agricoltura, che in tutto questo dopoguerra ha siste- 
rnaticamente perduto occupati sia fra i dipendenti che fra gli 
indipendenti, abbiamo i quadri seguenti: f Occupazione extra-agricola (milioni) 

Indipendenti Dipendenti e 
indipendenti 

Sud Centm-Nord Totale Italia 

t 1,l 2,6 3 1  16,O 

I ' 
L4 3,4 4 8  18,8 

. . .? , . 
%& , , 18% 

I 
. . 

' ... .. 8 C ,. - . , , : . ,. - .  
, . , , . . . . . - .  

Artigianato (milioni) 

L Sud Centro-Nord Totale 

0,45 1.80 2/25 
0,60 2,45 3,05 
32% 36% 35% 

I 
i 
I, I dati della tabella I sono ricavati dalla Relazione xemuale 

sulln sttuazione economica del paese; quelli della tabeIla 2 dal ~ a ~ -  
porto presentato dal Censis alla Conferenza nazionale sull'ar- 
trgianato organizzata dal Ministero dell'industria a Sorrento il 
24 e 25 novembre 1988. Blsogna tener presente Che me& degli 
artigiani - sono tutti dati puramente indicativi - rientrano fra 
i lavoratori indipendenti (titolari e coadiuvanb di aziende ar- 
tigiane), l'altra metA fra i dipendenti. Da notare che, nel Sud, 
gli mdipendenti dei settori extra-agricoli rappresentano il30% 
e gli artig~ani i120% dei totali nazionali, mentre la popolazio- 



ne meridionale rappresenta il33% della popolazione naziona- 
le. Anche per le piccole unit2I produttive, dunque, il Sud sta 
pih indietro del Centro-Nord; cib vale anche per la dinamica 
dell'occupazione delle due categorie, come appare dalla tabel- 
la. Anche nel Sud I'occupazione nelle piccole unita P cresciuta 
in misura ragguardevole negli ultimi 10-15 anni, se pure un 
po' meno che nel Centro-Nord. Occorre compiere sforzi per 
accelerare tale aumento, cercando di accrescere il peso delle 
persone occupate in unith moderne ed efficienti, approfittan- 
do di un trend che appare favorevole. Si tratta, come ho detto, 
di promuovere la crescita delle unit21 produttive all0 scopo di 
creare sbocchi alternativi alla pubblica amministrazione ai 
numerosi giovani licenziati e diplomati che non lavorano. Si 
tratta di far uscire gradualrnente dal sornrnerso tutte quelle 
piccole unit2I che possono ammodernarsi e crescere solo nel- 
l'area dell'economia ufficiale. 

Passiamo ora a considerare l'offerta di lavoro e alle misure 
che possono elevare le qualifiche e le specialiizazioni. Questo 
problema in gran parte coincide col problema della riforma 
della scuola, dellfUniversit8 e della ricerca scientifica. In tal 
campo i compiti che ci attendono sono tremendi. La scuola in 
generale e 1'Umversita in particolare si trovano in condizioni 
gravissime. In condizioni non meno gravi 6 la ricerca scientifi- 
ca e tecnologica. Dobbiamo riflettere su una serie di indici: l'in- 
cidenza sul prodotto lordo delle spese per la ricerca, il numero 
dei ricercatori, i brevetti annualrnente attribuiti, il peso, sul 
totale delle esportazioni, dei prodotti a contenuto tecnologico 
relativamente elevato. I confronti con gli analoghi indici rela- 
tivi ai paesi europei  pi^ sviluppati sono molto preoccupanti, 
poi&& i divari appaiono rilevantiin tutti i casi. InItalia abbia- 
mo, senza dubbio, isole d'eccellenza nella scienza e nella tec- 
nologia. In effetti, noi abbiamo una tradizione di botteghe di 
artisti e di isole di scienziati che hanno dato lustro a1 nostro 
paese fin dal Rinascimento: allora per6 eravamo i primi, in 
seguito siamo rimasti con le botteghe e con le isole quando era 
necessaria un'organizzazione della ricerca scientifica ampia e 
articolata. 



~e isole di eccellenza a sono; si tratta perb di vedere se ten- 
dono ad allargarsi o a restringersi. Debbo dire, m n  Danchez- 

the negli ultimi anni a me pare che tendono a resttingersi. 
iqel complesso, i divari cui poco fa accennavo non sembrano 
in aumento - si eccettua la quota delle espartazioni ad alto 
contenut0 tecnologico. I divari, comunque, sono tuttDra ele- 
vati, e cib & tanto pi& preoccupante in quanto stiamo per im- 
rnergerci pienamente nena Commit2 europea. Se non com- 
piamo un grosso ~forzo per avvicinarci in tempi bred ai liuelli 
~ l t i  elevati, l'inserimento pieno in Europa pu6 determinare 
pcessi  di crescente divaricazione neUrinterno di tuttele grandi 
circoscnzioni del nostro paese. Il completamento dell'unifica- 
zione europea rappresenta infatti una sWa o, se si mole, una 
sferzata: se il cavallos vigoroso, la sferzata lo fa conere di piii, 
ma. Se fiacco, pui, farlo cadere. Come & compmsibile, le pre- 
occupazioni pih gravi riguardanole regioni meridionaIi, dove 
gli indiciprima richiamati mostrano un ritardo nettamente piii 
grave di quello cheappare se si considera il reddito individua- 
le medio. Nel Mezzogiorno, percib, bisognera compiere il piii 
decisivo sforzo di recupero. 

La ricerca scientifica rappresenta il culmine dell'intero si- 
stema scolastico ed educativo ed 2 il campo in cui, tipicamen- 
te, lo Stato non pub non avere un ruolo di rilievo; & il cmpoin 
cui viene a cadere la visione dell'inevitabile antagonism fra 
Stato e mercato ed emerge una visione di necesswia comple- 
mentarit&. 

Dalla ricerca scientih e tecnologica provengono le inno- 
vazioni grandi e piccole, le quali possono, in sing& rami e m  
determinati periodi, dar l q o  a disoccupazione. A lung0 an- 
dare, perb, l'effetto sull'occupazione tende ad essere positivo 
- non dobbiamo dimenticare che il propesso sckntifico e tec- 
nologico & essenziale per alimentare lo sviluppo economico e 
per non retrocedere nella competizione emnomica intermdo- 
mle. Pih in generale, la ricerca scientifica ha un ruolo centale 
per migliorare la qualiti dell'istmione e per far aescere il 
numero dei tecnia altamente qualificati; essa & dmque fonda- 
mentale non solo dal punto di vista produttivo ma anche, di- 

mente e indire&ente, per l'&pazione, ed &fondamen- 
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tale non solo dal punto di vista economico, ma anche da quel- 
lo civile e culturale. 

Come ho detto a1 principio della mia relazione, ritengo che 
11 problema del Mezzogiorno sia soprattutto un problema di 
sviluppo civile: la stessa relativa arretratezza economica - oggi 
non pic grave come un tempo - 6 essenzialmente la conse- 
guenza dell'arretratezza civile, la quale a sua volta, 6 il risulta- 
to di una lunga evoluzione storica; credo che l'aspetto saliente 
dl tale evoluzione possa essere compreso, per contrasto, riflet- 
tendo sull'evoluzione delle citti nel Sud e nel Nord. Se cib 6 
vero, ne segue che dobbiamo approfondire in mod0 sistematl- 
co - e non pic occasionale e frammentario come finora + awe- 
nuto - il problema dello sviluppo civile; e cib non solo e non 
tanto afini di conoscenza, ma anche e soprattutto a fini di azio- 
ne politica. Finora il problema del Mezzogiomo e stato visto 
soprattutto come problema economico - un problema d'mve- 
stimenti, pubblicie privati, e un problema di crescita produtti- 
va. Dobbiamo, io credo, modificare in profondit& tale punto & 
vista. Conviene awiare un'indagine interdisciplinare sugli 
aspetti essenziali delle istituzioni che condizionano lo svilup- 
po civile, a cominciare dalla scuola, dalla giustizia e dalla sa- 
niti. Naturalmente, il problema cntico, che condiziona tutti 
gli altri, e il funzionamento della pubblica amministrazione. 

Prima di concludere, desidero soffermarmi su un aspetto 
particolare ma importante di tale problema. Conviene rifle* 
re con attenzione su un fatto paradossale: ci sono diverse im- 
prese italiane che in paesi del Terzo mondo, ossia in condizio- 
ni molto difficili, riescono a costmire certe opere pubbliche e 
sistemi di telecomunicazioni in tempi brevi, impensabili in Ita- 
lia, e con risultati che fanno fare a1 nostro paese un'ottima fi- 
gura nei confronti internazionali. Perch6 non poche imprese 
italiane all'estero fanno faville e in patria appaiono lente e inef- 
ficienti? La risposta, io credo, sta nelle modalitA di esecuzione, 
che si fondano su contratti onnicomprensivi fra i govemi che 
danno le ordinazioni e le imprese; in base a quei contratti, i 
centri decisionali sono e non possono non essere unificati. In 
questo mod0 si taglia il nodo gordiano delle autorizzazioni, 



dei permessi e di tutte le procedure burocratiche di garanzia, 
in realta non garantiscono nulla e non impediscono affatto 

le ruberie e gli abusi, ma anzi li favoriscono. Il criterio della 
unificazione delle decisioni anche e soprattutto sul piano del- 
llesecuzione 6 semplice dal punto di vista logico ma, giudi- 
cando dalla sorte dei timidi e parziali tentativi finora compiu- 
ti, incontra ostacoli formidabill, giacch6 burocrazia e partiti, 
se venisse attuato, vedrebbero ridurre drasticamente la loro 
influenza e la loro capacitk d'imporre tangenti e di mantenere 
e rafforzare il loro potere clientelare. Per completare l'opera di 
bonifica il  criterio di cui ho detto dovrebbe essere integrato 
dalla prescrizione, valida per tutti i contratti di appaIto, di un 
indice elaborato dall'Istat per la revisione periodica dei prezzi 
di costruzione - tale revisione essendo uno dei principali fomiti 
di corruzione e di ruberie. 

In ogn~ modo, occorre essere ben consapevoli che senza una 
riforma della pubblica amministrazione e delle norme che re- 
golano i suoi rapporti con i privati + arduo guardare con qual- 
che fiducia alle conseguenze della piena unificazione europea 
ed alle prospettive dello sviluppo civile delle regioni meridio- 
nali. 


