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INTRODUZIONE  

 

 

 

La storia della Cassa del Mezzogiorno ha influenzato fortemente la situazione 

economica dell’Italia, del Mezzogiorno dagli anni Cinquanta agli anni Ottanta. La Cassa 

del Mezzogiorno avrà un ruolo importante per l’economia del Sud del nostro paese 

proprio in pieno boom economico quando, finita la ricostruzione post- bellica si ritorna a 

parlare del divario Nord  - Sud.  

Gli sforzi condotti a livello politico per lo sviluppo delle aree economicamente 

più deboli e la contemporanea realizzazione di un sistema bancario nazionale integrato 

hanno visto la Cassa del Mezzogiorno avviare una serie di progetti speciali volti a rendere 

il territorio più attrattivo sul piano economico ma anche su quello sociale. Al fine di 

ripercorrere la storia della Cassa del Mezzogiorno e di comprendere le origini della sua 

creazione e le ragioni della sua fine, si inizierà con l’analisi della situazione meridionale 

dall’Unità d’Italia fino alla situazione economica post – bellica. La Cassa del 

Mezzogiorno nasce proprio negli anni Cinquanta con l’obiettivo di portare il Sud allo 

stesso livello economico, o comunque migliorarlo, del Nord.  Allo scopo si porrà 

attenzione a questo aspetto. Si descriverà quindi la nascita della Cassa, la struttura e il 

capitale statale impiegato.  

Infine nell’ultima parte del lavoro si analizzerà l’evoluzione dell’attività della 

Cassa che la letteratura maggioritaria ha diviso in tre fasi principali: reindustrializzazione 

(1950-1957), industrializzazione (1958-1965), politicizzazione (1966-1988).  
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Si analizzeranno quindi i progetti e i fondi stanziati al fine di migliorare il 

substrato economico del Mezzogiorno attraverso dati oggettivi, senza tuttavia perdersi in 

recriminazioni sugli sprechi e la corruzione che hanno spazzato via una iniziativa 

sicuramente lodevole per ridurre le disparità – Nord – Sud.  
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CAPITOLO I   

LA QUESTIONE MERIDIONALE DALL’UNITA’ D’ITALIA AD OGGI 

 

 

 

1.1 Il contesto socio – economico dell’Italia post – unitaria 

 

All’alba della nascita del nuovo regno, l’Italia si presenta nel contesto dei paesi 

europei, come un’area sostanzialmente depressa.  Si può dire che un effetto strutturale dei 

tentativi di modernizzazione attraversati dall’Italia nel XIX secolo sia rappresentato dalla 

crescente disparità tra le regioni. 

Inizialmente, lo sviluppo economico è sempre localizzato in aree specifiche e 

non può che essere geograficamente concentrato. Solo più tardi si diffonde, grazie al 

movimento di lavoratori, capitali e conoscenza.  

Tuttavia, la situazione di partenza e lo squilibrio degli investimenti possono 

incidere pesantemente su questo quadro. Non va infatti dimenticato che il neonato Stato 

italiano aveva avuto pochi decenni per cercare di unificare la propria economia nonché le 

condizioni sociali, peraltro con risultati poco entusiasmanti1. 

Già all’indomani dell’unificazione vennero abolite le tariffe protezionistiche 

dell’ex Regno di Napoli, con la conseguenza di porre talmente in difficoltà le industrie 

del Sud sino a provocarne, in molti casi, il definitivo fallimento, come accaduto per gli 

opifici tessili di Sora, di Napoli, di Otranto, di Taranto, di Gallipoli e del famosissimo 

                                                           

1   SALVATORI M.L., Il mito del buongoverno - La questione meridionale da Cavour a Gramsci, Einaudi, 

Torino, 1960, pp. 32 ss. PERROTTA C., SUNNA C., L’arretratezza del Mezzogiorno, Le idee, l’economia 

e la storia, Mondadori, Milano, 2012, p. 88ss. 
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complesso di S. Leucio, i cui telai furono portati qualche anno dopo a Valdagno, dove fu 

creata la prima fabbrica tessile del Veneto. Vennero smantellate, tra le altre attività 

minori, le cartiere di Sulmona e le ferriere di Mongiana, i cui macchinari furono trasferiti 

in Lombardia. Furono costrette a chiudere anche le fabbriche per la produzione del lino e 

della canapa di Catania. La disoccupazione diventò un fenomeno di massa e 

incominciarono le prime emigrazioni verso l'estero, l'inizio di una vera e propria diaspora. 

A questo grave disastro si aggiunse l'affidamento degli appalti per i lavori pubblici da 

effettuare nel Napoletano ed in Sicilia ad imprese lombardo-piemontesi, che furono 

pagate con il drenaggio fiscale operato dai piemontesi2.  

La moneta aurea ed argentea borbonica venne sostituita dalla carta moneta 

piemontese. Negli anni tra il 1862 ed il 1871 si registrò, infatti, un generalizzato 

peggioramento nelle condizioni di vita delle classi popolari nel meridione. Vale la pena 

riportare la voce di una storiografia revisionista che recupera alla questione meridionale 

il punto di vista di un meridione “conquistato” dal regno sabaudo, con conseguenze 

economiche di non poco conto, rispetto alla visione della liberazione dall’oppressione 

borbonica:  

«Invece di essere punto d'incontro e palestra di tutte le energie di 

una sana attività economica, Napoli era, nel corpo di questo regno, piuttosto 

una escrescenza malata, un formicaio brulicante di uomini, i due terzi dei 

quali passavano la giornata nell'assoluta incertezza di potersi guadagnare il 

                                                           
2 Senza contare gli scandali emersi, relativamente ai quali si ricorda che il 7 maggio 1862 esplose lo 

scandalo riguardante la concessione degli appalti per la costruzione delle ferrovie meridionali al massone 

Adami. Il direttore del giornale «Espero» di Torino che aveva avuto il coraggio di denunciare alla pubblica 

opinione le speculazioni commesse Bertani e Adami, fu condannato per diffamazione e per ingiurie a due 

mesi di carcere e a 300 lire di multa.   ivi, pp. 34 ss. 
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pane e in condizioni di vita profondamente malsane, anzi, addirittura 

indegne»3. 

Le parole e le promesse del Condottiero delle camicie rosse avevano annunciato 

una nuova giustizia sociale. Si può quindi immaginare l'amara e profonda delusione che 

provocarono i primi atti del nuovo governo piemontese. Attraverso le prime 

manifestazioni e i decreti della Luogotenenza, i piemontesi apparvero agli occhi sbigottiti 

delle popolazioni meridionali come “conquistatori” e “sfruttatori”4. Fra le tante, ecco 

alcune imposizioni del nuovo governo:  

 Venne istituita la coscrizione obbligatoria, alla quale la gran parte della 

gioventù non aderì (nelle sole provincie napoletane su 70.000 chiamati alle 

armi, se ne presentarono solo 20.000). 

  I dazi doganali, con i quali il governo borbonico proteggeva le industrie e 

l'artigianato del Regno, furono aboliti, inevitabile conseguenza dell'unione fatta 

                                                           
3   WÖCTHING F., La questione meridionale, Napoli, Istituto Editoriale del Mezzogiorno, 1955pp.45-

46. 

4 Nel medesimo coro vale la pena ricordare un intervento in Parlamento, in occasione della presentazione 

dei lavori della Commissione sulla Questione meridionale del 1862, 4 del deputato duca di Maddaloni, in 

seno al Parlamento che ben ci rende l’idea della percezione delle politiche di uniformazione condotte dal 

governo in quei primi anni: «La smania di subito impiantare nelle province napoletane quanto più si poteva 

delle istituzioni del Piemonte, senza neppur discettare se fossero o no opportune, fece nascere sin dal 

principio della dominazione piemontese il concetto e la voce "piemontizzare". Intere famiglie veggonsi 

accattar l'elemosina; diminuito, anzi annullato il commercio; serrati i privati opifici per concorrenze 

subitanee, intempestive, impossibili a sostenersi e per lo annullamento delle tariffe e per le mal 

proporzionate riforme. E frattanto tutto si fa venir dal Piemonte, persino le cassette della posta, la carta per 

i dicasteri e per le pubbliche amministrazioni. Non vi ha faccenda nella quale un onest'uomo possa buscarsi 

alcun ducato che non si chiami un piemontese a disbrigarla. A' mercanti di Piemonte dannosi le forniture 

più lucrose: burocratici di Piemonte occupano quasi tutti i pubblici uffizi, gente spesso ben più corrotta 

degli antichi burocratici napoletani. Anche a fabbricare le ferrovie si mandano operai piemontesi i quali 

oltraggiosamente pagansi il doppio che i napoletani. A facchini della dogana, a carcerieri, a birri vengono 

uomini di Piemonte e donne piemontesi si prendono a nutrici dello ospizio dei trovatelli, quasi neppure il 

sangue di questo popolo fosse bello e salutevole. Questa è invasione non unione, non annessione! Questo 

è voler sfruttare la nostra terra siccome terra di conquista. Il governo di Piemonte vuol trattare le province 

meridionali come il Cortes ed il Bizzarro facevano nel Perù e nel Messico, come gli inglesi nei regni del 

Bengala»; Mozione d'inchiesta del duca di Maddaloni, deputato al Parlamento italiano, Nizza, Tipografia 

Gilletta, 1862, cit., in FISSORE G. - MEINARDI G., La questione meridionale, Torino, Loescher, 1976, 

p. 42. PERROTTA C., SUNNA C., L’arretratezza del Mezzogiorno, cit., p. 94ss. 
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con l'altra parte d'Italia. Il provvedimento, in quel momento intempestivo e non 

graduato nel tempo, aumentò la crisi nella quale era piombato il Mezzogiorno. 

I prezzi migliori del più modernamente industrializzato Nord, esercitarono una 

forte concorrenza e travolsero in breve le attività del Sud, portando 

disoccupazione e miseria. Come ad esempio nell'artigianato della tessitura 

dove erano impegnate circa 350.000 operaie. 

  Il prezzo del sale e dei tabacchi salì. 

 Venne ristabilita ed aumentata la tassa sul macinato che Garibaldi aveva 

abolito. 

 Le rendite pubbliche vennero vendute. 

 Le riserve auree del Banco di Napoli e degli altri massimi Istituti di credito 

vennero versate nelle casse del Banco di Sardegna. 

  I beni della Chiesa vennero messi all’asta. A questo si aggiunse lo stato di 

soggezione in cui furono confinati vescovi e sacerdoti (taluni arrestati e 

deportati, perché sospetti al nuovo governo).  

 Nei pubblici uffici venne operata una vasta epurazione: vi furono immessi oltre 

ai patrioti fuoriusciti, soprattutto elementi piemontesi.  

A fronte delle grandi trasformazioni che erano avvenute in gran parte dell’Europa 

nord – occidentale e che avevano dato l’avvio alla grande industrializzazione, la penisola 

era ancora un paese agricolo e povero entro i cui confini coesistevano situazioni diverse, 

caratterizzate da forti squilibri territoriali e da rilevanti ritardi strutturali5. Questi ritardi 

                                                           
5 D’AURIA E., La situazione interna dell’Italia al tempo della grande emigrazione, in CITARELLA F., (a 

cura di), Emigrazione e presenza italiana in Argentina, Roma, 1992, p. 58. 
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nello sviluppo economico trovano ragione negli anni precedenti all’unificazione e 

peggiorati da fattori economici sia interni che internazionali6.  

 

 

1.2 La questione meridionale 

 

E’ evidente che se si guarda alla questione meridionale occorre tenere presente che 

non è al momento dell’unificazione che si presenta, ma ha radici nel secolo precedente, 

soprattutto nell’incapacità politico-economica del neonato Stato italiano di far fronte alle 

profonde differenziazioni dei territori annessi, sfociate nei fenomeni di brigantaggio nelle 

aree meridionali nell’immediato decennio successivo all’unificazione7 e, 

successivamente, in situazioni di grave disagio economico e sociale non facilmente 

imputabili univocamente ad una arretratezza preesistente, cui peraltro il governo non 

seppe far fronte in termini di politiche concrete. 

Molti indicatori possono essere utilizzati per misurare queste disparità. 

Nell'Italia del 1861, una certa disparità economica si registrava nel PIL pro capite, ma era 

davvero modesta. Tuttavia, altri indicatori mostrano uno squilibrio molto più pronunciato, 

in termini di diffusione dell'istruzione tra le classi inferiori e, inoltre, in termini di 

                                                           
6 Si veda MAGANO A., Le cause della questione meridionale, Milano, 1975. p. 7 ss.  

7 Il "brigantaggio", come sbrigativamente fu classificata la rivolta contadina, provocò la repressione 

militare: questa fu sanguinosa e crudele. Villaggi dati alle fiamme, esecuzioni sommarie, arresti in massa 

di civili, veri o presunti "favoreggiatori di briganti". Per cinque anni, a partire dal 1861, il Mezzogiorno 

fu teatro di questa guerra civile, condotta con spietata ferocia da ambo le parti. Migliaia furono i fucilati, 

gli impiccati, gli arrestati e i deportati.   CESARI C., Il brigantaggio e l'opera dell'esercito italiano dal 

1860 al 1870, Sala Bolognese, Forni, 1978, pp. XXV e ss. 
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infrastrutture e banche, tutti fattori che costituivano presupposti fondamentali per 

l'industrializzazione come mostra Felice8. 

Infatti, le argomentazioni a favore dell’insussistenza di un divario fortemente 

accentuato dal punto di vista reddituale tra l’Italia del nord-ovest e quella centro-

meridionale cadono davanti alla rilevante disparità evidente se si osservano taluni 

indicatori di benessere, in genere fortemente correlati al prodotto interno lordo pro capite. 

Basti pensare, ad esempio che nel 1861 l’altezza media delle reclute era di 163,7 cm nel 

Nord-Ovest (165,2 centimetri nel Nord-Est) contro i 160,9 del centro-meridione9, dove 

tra l’altro l’85 % della popolazione di età superiore ai 15 anni era analfabeta, percentuale 

che scendeva al 53,1% al Nord-Ovest10.  

Si tratta di cifre che possono trovare una correlazione nella maggiore ampiezza 

del lavoro minorile nelle regioni meridionali11 e in percentuali  

di frequenza scolastica inferiori alle altre regioni. Non si registra, viceversa, un divario 

significativo dal punto di vista dell’aspettativa di vita, laddove il divario al tempo 

dell’Unità d’Italia si concretizza in una rilevante variabilità su scala regionale che trova i 

liguri in testa alla classifica, con la speranza di vita maggiore, ovvero trentasei anni che 

scende a ventotto anni e mezzo in Basilicata, ma con la Puglia seconda in classifica con 

trentaquattro12. 

                                                           
8   FELICE E., I divari regionali in Italia sulla base degli indicatori sociali (1871–2001), in «Rivista di 

Politica Economica», 2007, 97, pp. 259–406. 

9 VECCHI G., In ricchezza e povertà. Il benessere degli italiani dall’unità a oggi,Bologna, Il Mulino, 

2011, p. 57. 

10   ivi, p. 425. 

11 in ivi, p. 147. 

12 Dati riportati da VECCHI G., In ricchezza e povertà. Il benessere degli italiani dall’unità a oggi,cit., 

p. 67. 
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Secondo le stime del PIL pro capite nel 1891, la differenza tra Nord e Sud Italia 

era del 7%13. Da quel momento in poi, questa cifra è aumentata e ha raggiunto il picco 

dopo la seconda guerra mondiale. I notevoli tassi di crescita dopo la guerra e soprattutto 

negli anni ’60 determinarono un rapido declino delle disparità fino al 1973. Viceversa, i 

ridotti tassi di crescita dopo il 1973 furono accompagnati da un nuovo aumento delle 

disparità economiche.  

Negli anni a cavallo dell’unità, l’Italia si presentava quindi, nel suo complesso, e 

segnatamente il Piemonte e la Lombardia, ma anche il Veneto, l’Emilia, la Liguria e parte 

della Toscana, notevolmente più avanti del resto del Paese. La vicinanza dei mercati 

europei, le innovazioni tecniche, la trasformazione capitalistica delle aziende agrarie, la 

legislazione sulla libertà del commercio, avevano man mano modificato la struttura della 

proprietà agraria e introdotto nuovi metodi nella coltivazione della terra. Ciò aveva messo 

in moto un meccanismo di sviluppo arretrato14.  

Con l’unificazione del paese avvenuta come è noto nel 1861, furono estese a tutta 

la penisola non solo le istituzioni politiche del Piemonte cavouriano, ma anche le scelte 

di politica economica e tariffaria che erano state alla base dello Stato sardo – piemontese. 

Furono via via applicate così a tutte le province del nuovo Regno le tariffe sarde, con 

l’estensione generalizzata di un regime di libero scambio che fu motivo di forti 

preoccupazioni per gli effetti non proprio positivi nel breve periodo15. A ciò si aggiunse, 

nel 1863, il trattato di commercio con la Francia che, pur producendo indubbi effetti 

positivi sul  piano politico per il riconoscimento che il nuovo Stato riceveva sul piano 

                                                           
13 Dati riportati da DANIELE V. - MALANIMA P., Il prodotto delle regioni e il divario Nord–Sud in 

Italia (1861–2004), in «Rivista di Politica Economica», 2007, 97, pp. 1–49. 

14   D’AURIA E., La situazione interna dell’Italia al tempo della grande emigrazione, cit., p. 64. 

15   MANGANO A., Le cause..cit. p. 12 ss. 
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internazionale, non mancò di sollevare forti perplessità in quella parte del paese che 

incominciava a pensare anche in termini di sviluppo industriale16.  

Le opposizioni più forti alla politica liberista partirono proprio dal Mezzogiorno, 

il quale si vide venir meno il regime protettivo di cui aveva goduto precedentemente sotto 

il Regno borbonico. Ciò mise tragicamente in luce le già forti differenze tra il Nord e il 

Sud ed ebbe gravi conseguenze sul piano di un più equilibrato sviluppo economico e 

civile dell’intero paese.17 L’estensione di libero scambio a tutte la penisola non favorì 

l’industria settentrionale, ancora scarsamente sviluppata, ma facilitò l’ingresso di imprese 

straniere18.  

Il fenomeno interessò l’economia italiana nel suo complesso poiché il mercato 

nazionale doveva scontare più alti costi per unità di prodotto a fronte di qualità 

decisamente più scarsa. Tuttavia nel Mezzogiorno gli effetti negativi sul pian industriale 

e commerciale si fecero sentire in misura notevolmente superiore19.  

La politica libero – scambista imposta da Cavour e proseguita dai suoi successori 

almeno fino al 1887, anno in cui il ciclo negativo dell’economia mondiale raggiunse la 

punta più bassa inducendo ad un profondo cambiamento della politica economica 

nazionale con l’introduzione della tariffa protezionista20. In tale situazione le differenze 

                                                           
16   D’AURIA E., La situazione interna dell’Italia al tempo della grande emigrazione, cit., p. 64 

17 Si rimanda in proposito a  SORBARO F., La questione meridionale nelle prospettive regionali, Milano, 

1974.  

18 Si veda anche MANGANO A., Le cause...cit. p. 9 ss.  

19 Questi effetti colpirono sia alcuni nuclei industriali di qualche dimensione, come quelli esistenti nel 

napoletano, anche se dipendevano da capitale straniero, e la più diffusa industria domestica di tipo 

contadino, che subì l’impatto di una concorrenza che si presentava sul mercato a prezzi decisamente più 

bassi   D’AURIA E., La situazione interna dell’Italia al tempo della grande emigrazione, cit., p. 69. 

20 La scelta libero – scambista, però non manco di avere effetti. Tra questi una forte accumulazione di 

risparmio nel primo ventennio post- unitario. Il reddito nazionale crebbe rapidamente passando da 7,4 al 

10, 1 milioni di lire correnti. Ciò dovuto anche ad un rapido incremento della popolazione italiana che passò 

dai 25 milioni circa di abitanti del 1961 agli oltre 28 milioni del 1880, Si ridussero però le fonti disponibili 
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tra il Nord e il Sud aumentarono notevolmente. Nel Nord i progressi maggiori furono 

evidenti  nella pianura lombardo – piemontese dove nelle zone irrigue era prevalente l’uso 

di piante foraggere e cerealicole. Ciò aveva reso possibile l’incremento notevole delle 

attività zootecniche e soprattutto l’allevamento di bovini.  Nelle zone asciutte e collinari 

invece si era andata sviluppando la coltivazione del grano e del mais, la viticoltura, 

soprattutto a sud del Po, mentre particolarmente intensa era la coltivazione del baco, 

fondamento della tradizionale industria della seta che alimentava il mercato 

dell’esportazione21.  

Dal confronto con le altre regioni del Nord del paese emergevano differenze 

significative. Soprattutto in Emilia e nel Veneto forme meno evolute di contratti agrari 

(mezzadria per l’Emilia e piccolo affitto a grano nel Veneto) e in parte i ritardi accumulati 

sul fronte delle bonifiche facevano apparire i progressi dell’agricoltura meno vistosi, 

anche se una certa omogeneità riguardo a talune culture, come il mais e il grado in Emilia 

e il gelso nel Veneto, le rendevano più simili alle confinanti pianure lombarde22.  

A questa parte del paese più evoluta e dinamica, si contrapponevano le regioni del 

Centro come la Toscana, le Marche, l’Umbria e il Lazio dove la forma di contratto agrario 

più largamente utilizzata era la mezzadria.  

In realtà si sommavano altri fattori che segnavano il ritardo di queste regioni 

rispetto al Nord e specificatamente rispetto alla pianura lombardo – piemontese: la 

presenza di zone montagnose che si prestavano solo alla pastorizia, l’insalubrità delle 

                                                           
per gli investimenti   D’AURIA E., La situazione interna dell’Italia al tempo della grande emigrazione, 

cit., p. 70 

21   D’AURIA E., La situazione interna dell’Italia al tempo della grande emigrazione, cit., p. 73 

22 Si veda anche BARIÉ, O., L'Italia nell'ottocento, Torino, Unione Tipografico Editrice Torinese, 1964 p. 

74 ss.  
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pianure, soprattutto quelle toscane e laziali ancora infestate dalla malaria e quasi tutte da 

bonificare23.  

Ancora più marcate si presentavano le differenze tra le regioni del Nord e del 

Centro con quelle del Sud24. Qui la situazione dei patti agrari era ancora meno evoluta. 

Prevaleva ancora il grande latifondo, anche se alcune modificazioni erano avvenute nella 

distribuzione della proprietà della terra con la comparsa di un ceto borghese che si era 

venuto man mano affiancando alla nobiltà e che non di rado presentava caratteristiche di 

imprenditorialità e disponeva di capitali25.  

Tra il feudalismo e il capitalismo, il Mezzogiorno era ancora quasi completamente 

immerso nel passato, coperto dai latifondi dell’antico baronaggio e della nuova borghesia, 

uniti nello sfruttamento delle masse contadine.  La riforma fondiaria del nuovo Stato 

unitario non diede la terra ai contadini, ma rafforzò il tradizionale latifondo meridionale26. 

L’unica novità di rilievo fu che all’aristocrazia si affiancò, in forme sempre più 

consistenti, la nuova borghesia fondiaria, ma la gestione di tipo assenteista non fu 

sostituita da più moderne forme di imprenditorialità capitalistica27.  

La situazione fortemente vessatoria dei patti agrari, che non si discostavano 

dall’affitto o dall’affidamento a massari, tenevano i contadini in condizioni di estrema 

                                                           
23   D’AURIA E., La situazione interna dell’Italia al tempo della grande emigrazione, cit., p. 73 

24 Non volendo soffermarsi troppo, in questo contesto, sulla questione meridionale si rimanda alla 

sterminata letteratura in proposito. E’ sufficiente fare riferimento al diverso sviluppo che poneva da secoli 

la società meridionale in una condizione di arretratezza generale, che risaltava di fronte alla sviluppo di 

alcune regioni settentrionali. Si veda in proposito MANGANO A., Le cause..cit. p. 7 ss.  CAFIERO S., 

Questione meridionale e unità nazionale: 1861-1995, Roma 1996, COMPAGNA F., La questione 

meridionale, Milano, 1963. TITONE V., Origini della questione meridionale, Milano, 1961 p. 61 ss.  

25   D’AURIA E., La situazione interna dell’Italia al tempo della grande emigrazione, cit., p. 73.. Si veda 

anche SERENI E., Il capitalismo nelle campagna (1860-1900), Torino, 1968, pp. 37-40.  

26 BARBAGALLO, F., Lavoro ed esodo nel Sud 1861-1971, Napoli, Guida Editori, 1973. 

27   BARBAGALLO C.,. La questione meridionale, Roma, 1946, p. 23 ss.  
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indigenza. Ne nascevano spesso rivolte e proteste anche gravi e che, nei primi anni dopo 

l’unità andarono ad alimentare il fenomeno del brigantaggio28.  

Lo stato dei contadini proprietari era grave perché nella quasi totalità dei casi, alla 

condizione di piccolo proprietario si accompagnava una situazione di indigenza dovuta 

alla scarsità di mezzi di sostentamento assicurati da appezzamenti troppo piccoli, che 

costringevano i proprietari ad un lavoro dipendente o di piccola colonia, al margine del 

latifondo29.  

Si andava diffondendo così la pratica dell’utilizzo di manodopera giornaliera o del 

salariato fisso ma l’arretratezza dei rapporti di produzione, la mancanza di capitali, la 

modestia delle attrezzature, il mancato impiego di scorte non avevano modificato lo 

scenario dell’agricoltura meridionale al di là dello sfruttamento della proprietà agricola. 

A ciò si aggiunga che la quasi totalità delle aree irrigue era destinata alla coltivazione dei 

cereali e degli agrumi, che per la sua mancata specializzazione era strettamente legata ai 

flussi di esportazione, a loro volta condizionati dalle alterne variazioni del mercato 

internazionale30.  

                                                           
28 Il brigantaggio degli anni Sessanta era stato anche e soprattutto uno scontro sociale tra proprietari e 

contadini, un episodio della secolare lotta dei contativi per la rivendicazione delle terre demaniali ed 

ecclesiastiche, lotta prima repressa dall’esercito e poi definitivamente sconfitta con la vendita delle terre 

del demanio statale e della manomorta ecclesiastica. CINGARI G., Brigantaggio, proprietari e contadini 

nel Sud: 1799-1900, Reggio Calabria, 1980.  

29   D’AURIA E., La situazione interna dell’Italia al tempo della grande emigrazione, cit., p. 74. SERENI 

E., Il capitalismo nelle campagna (1860-1900), Torino, 1968, pp. 38-40.  

30 Inoltre è da tener presente che il declino della pastorizia e la mancata innovazione delle tecniche di 

produzione avevano spinto di contadini a cercare ancora una volta nella cerealicoltura quei redditi che erano 

venuti a mancare in altri settori. Per tale ragione essi realizzarono il dissodamento di nuovi terreni, 

soprattutto montani, non adatti alle coltivazioni. Questo fenomeno fu vistoso soprattutto in Basilicata e in 

Calabria, ma fu una sostante in tutto il Mezzogiorno continentale, accentuando il depauperamento di queste 

zone, sia per la scarsità delle rese per ettaro, sia per l’assalto al patrimonio boschivo che ha costituito uno 

degli elementi di maggior danno per l’equilibrio del territorio.   D’AURIA E., La situazione interna 

dell’Italia al tempo della grande emigrazione, cit., p. 74 Il dissodamento di terre montane e boschive, a 

seguito dalla crisi tradizionale pastorizia e dall’aumento delle esigenze alimentari della crescente 

popolazione, si rivelò presto poco produttivo. Le conseguenze negative del disboscamento sulla stabilità 

del suolo e sul regime delle acque sopravanzarono nettamente i vantaggi alimentari conseguiti dalle 

popolazioni montane, che già negli anni Settanta cominciarono a prendere la strada dell’emigrazione  
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I rapporti sociali nelle campagne meridionali rimasero quindi arretrati e gravosi, 

e la condizione delle masse contadine e la struttura agraria del Mezzogiorno rimase 

inalterata, perché inalterati dovevano rimanere i rapporti tra contadini e proprietari. Lo 

Stato unitario infatti si fondava anche sulla grande proprietà meridionale, “contenta 

peraltro  d’un ruolo subalterno rispetto alla borghesia capitalistica settentrionale, che si 

assumeva la guida dello sviluppo economico e sociale del paese”31.  

Come già accennato, negli anni Ottanta del XIX secolo, la crisi agraria, che già 

imperversava in Europa a causa della concorrenza d’oltre oceano, incominciò a farsi 

sentire anche in Italia32.  La messa a cultura di nuove terre vergini in America, dovuta alla 

conquista dell’Ovest, il calo dei noli marittimi e ferroviari, provocarono l’invasione dei 

mercati europei da parte delle merci e delle derrate alimentari americane, che potevano 

avvantaggiarsi di prezzi molto più bassi di quelli continentali33.  

I primi paesi ad essere colpiti, già agli inizia degli anni Settanta furono 

l’Inghilterra e la Francia le cui superfici coltivabili furono drasticamente ridotte34.   

In Italia, data la struttura più debole dell’economia e a causa della minore 

integrazione con le altre economie europee, la crisi si fece sentire più tardi. Tuttavia 

quando arrivò, provocò una drastica caduta dei prezzi agricoli. I principali prodotti colpiti 

                                                           
31 Cosi BARBAGALLO F., Lavoro ed esodo..cit., p. 40.  

32   D’AURIA E., La situazione interna dell’Italia al tempo della grande emigrazione, cit., p. 80. 

33   D’AURIA E., La situazione interna cit., p. 80. Si noti che la produzione cerealicola dei latifondi nelle 

pianure meridionali e le culture specializzate delle zone irrigue (olivo, vite, agrumi) avevano attraversato 

nel primo ventennio unitario, una favorevole congiuntura, assecondata dal liberismo governativo. Ciò aveva 

facilitato l’esportazione dei prodotti delle culture pregiate e dei cereali. Questi ultimi avevano raggiunto 

prezzi eccezionalmente alti durante la guerra di secessione americana e la guerra franco – prussiana. 

BARBAGALLO F., Lavoro ed esodo..cit. p. 54 

34   D’AURIA E., La situazione interna dell’Italia al tempo della grande emigrazione, cit., p. 80. anche 

BARBAGALLO F., Lavoro ed esodo..cit. p. 55. 
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furono i cereali, ma non fecero eccezione gli agrumi, l’olio ecc, cioè tutte le principali 

voci del commercio estero35.  

A fronteggiare gli effetti della crisi, gli agricoltori, soprattutto meridionali frapposero lo 

schermo della trasformazione delle culture36. Si cercò, in altri termini, di specializzare le 

colture orientandosi verso quei prodotti che potevano più facilmente sostenere la 

concorrenza con i grani americani37.  

In sostanza mentre nel primo ventennio post – unitario, l’agricoltura era stato il 

settore strutturalmente più dinamico, alla svolta degli anni Ottanta, esso passava in una 

posizione di secondo piano38. Per un paese prevalentemente agricolo, ciò fu un disastro. 

L’industria non ancora sviluppatasi in modo da fornire sostegno all’economia italiana nel 

periodo di crisi subì un ulteriore blocco nel suo processo di crescita. Il paese era in una 

situazione tale che l’unica speranza era abbandonarlo, per cercare i mezzi di 

sostentamento proprio laddove vi erano le principali cause della crisi: le Americhe.   

 

 

1.3 Il meridionalismo 

 

                                                           
35 Soprattutto i prezzi del frumento e del granturco subirono un vero e proprio crollo: i prezzi del primo 

passarono da una media di 31,49 lire al quintale nel quinquennio 1876-1880 a 25,53 nel quinquennio 1881-

1885 e calarono ancora negli anni successivi fino a toccare il minimo storico del periodo di 21,81 lire al 

quintale nel quinquennio 1891-1895. Si veda in proposito D’AURIA E., La situazione interna dell’Italia 

al tempo della grande emigrazione, cit., p. 80.  

36 Furono ridotte drasticamente le superfici coltivate a grano e a esso furono sostituite quelle della vite e 

degli agrumi. Infatti, mentre le produzioni di frumento, granturco, segale, orzo vino, riso ecc si ridussero 

notevolmente aumentarono nel contempo la produzione di vino, arance, limoni, bozzoli e seta tratta.   

D’AURIA E., La situazione interna dell’Italia al tempo della grande emigrazione, cit., p. 80 

BARBAGALLO F., Lavoro.. cit. p. 56. 

37   D’AURIA E., La situazione interna dell’Italia al tempo della grande emigrazione, cit., p. 80 

38   Ibidem. 
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Tipica dell'Italia, e molto più che per altri paesi europei, è la struttura specifica 

di queste disparità. Le regioni più povere d'Italia, a partire dalla fine del diciannovesimo 

secolo, si trovano nel Sud.  Tuttavia, una vera divisione nord-sud avvenne alla fine del 

diciannovesimo secolo, quando politici e intellettuali iniziarono a discutere le cause 

dell'arretratezza del Mezzogiorno: il cosiddetto dibattito sulla Questione Meridionale 

iniziato negli anni Ottanta del XIX secolo quando il ritardo nello sviluppo economico del 

Mezzogiorno divenne quindi una caratteristica centrale dell'economia e della società 

italiana. 

E’ nei primi anni Ottanta del XIX secolo, infatti che nella penisola cominciarono 

a farsi sentire gli effetti di quella crisi agraria che aveva investito l’Europa; l’Italia era 

ancora un paese arretrato ad economia prevalentemente agricola39.  

La presa di coscienza dell’arretratezza del paese era cominciata a comparire nelle 

formulazioni di Antonio Gramsci e Emilio Sereni, due studiosi marxisti, i quali nel 

cercare le ragioni dei ritardi e degli squilibri persistenti nel nuovo stato unitario, posero 

alla base delle loro analisi il fallimento del Risorgimento come rivoluzione nazionale a 

ragione del mancato coinvolgimento delle masse contadine40.  

Tuttavia un discorso storiografico improntato su di una prospettiva che tenesse in 

considerazione delle ricerche di teoria economica dello sviluppo più aggiornate sulla 

questione dell’arretratezza italiana si devono alla letteratura straniera41.  

                                                           
39 Così D’AURIA E., La situazione interna dell’Italia al tempo della grande emigrazione, cit., p. 53. 

TITONE V., Origini della questione meridionale, Milano, 1961, p. 13 e D’AURIA E., La questione 

meridionale, Roma, 1992, p. 5.  

40 Ciò, secondo gli studiosi marxisti, aveva avuto almeno due effetti negativi, divenuti elementi costanti che 

avrebbero condizionato lo sviluppo del paese: la situazione moderata che avrebbe assicurato il dominio di 

una ristretta classe sociale nella politica nazionale e, di conseguenza la mancata attuazione di una riforma 

agraria che, al contrario, con la distribuzione delle terre ai contadini, avrebbe eliminato i residui feudali ed 

avviato il paese verso forme di sviluppo più equilibrato.   Così D’AURIA E., La situazione interna 

dell’Italia al tempo della grande emigrazione.. cit.,  p. 54. 

41 Si fa riferimento ad economisti come Nurske, Lewis, Mayrdal, Rostow e soprattutto Kuznets. 
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Gli spunti degli economisti stranieri sono stati sviluppati ed ampliati da un giovane 

storico, il Romeo, le cui tesi, volte a spiegare il problema dell’arretratezza del nostro 

paese, prendevano in considerazione anche il contesto socio – politico europeo. Intorno 

al 1850, lo storico sostenne che il processo di unificazione del nostro paese non sarebbe 

andato in porto se si fossero opposte le grandi potenze europee che non avrebbero mai 

accettato un mutamento così radicale nell’ordine sociale esistente. Su tali basi Romeo 

costruì un modello econometrico di sviluppo industriale che prendeva in considerazione 

l’importanza dell’accumulazione del capitale necessaria per avviare il  processo di 

industrializzazione e realizzare un diffuso reticolo di infrastrutture economiche, senza le 

quali nessuna trasformazione economica sarebbe stata possibile. L’Italia era un paese 

povero di risorse e di territorio con una popolazione fortemente eccedente e priva di 

capitali. L’unico settore che produceva reddito e attraverso il quale sarebbe stato possibile  

mettere in moto  un processo di accumulazione era l’agricoltura42.  

L’arretratezza del paese non era però soltanto economica. Gran parte della 

popolazione era analfabeta, pochi erano quelli che disponevano di titoli di studio 

elementari e medi e pochissimi quelli che avevano frequentato l’università e che quindi 

disponevano di una laurea.  L’istruzione pubblica era poco diffusa e mal distribuita sul 

                                                           
42 Il modello di Romeo si basava su di un calcolo fatto sulla base del materiale statistico disponibile, di un 

forte aumento di produzione agricola dei primi venti anni di vita dello Stato unitario. Questo forte aumento 

della produzione si sarebbe rivolta a beneficio della rendita fondiaria a ragione del basso regime dei salari 

e quindi di bassi consumi e cui furono assoggettate le classi agricole. Di conseguenza gli alti profitti, fatti 

registrare dall’accrescimento della rendita fondiaria si sarebbero convertiti in risparmio sia volontario che 

forzato (pressione fiscale). Nel primo caso, questo risparmio si sarebbe potuto indirizzare verso l’acquisto 

di terre demaniali ed ecclesiastiche che lo Stato aveva messo in vendita in quegli anni, e soggiacendo  nel 

secondo caso ad una forte imposizione fiscale che fu messa in atto dallo Stato appunto per reperire capitali 

per sopperire alle esigenze di bilancio. Dovevano essere queste due forme di risparmio, volontario e forzato, 

a dar luogo all’accumulazione primitiva di capitale. Attraverso questo si poteva dare l’avvio alla creazione 

di infrastrutture di base e successivamente al sistema industriale. Tale modello fu però oggetto di molte 

critiche da parte dei contemporanei. Si veda in proposito D’AURIA E., La situazione interna dell’Italia al 

tempo della grande emigrazione, cit., p. 54. 
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territorio. All’interno della stessa borghesia molti erano i proprietari e possidenti che non 

sapevano né leggere né scrivere43.  

L’istruzione elementare era estremamente carente anche se nel 1859 era diventata 

obbligatoria in base alla Legge Casati. Il motivo principale di tale carenza era l’onere 

finanziario necessario per la sua attuazione. Soprattutto nel Mezzogiorno non si 

disponevano i mezzi finanziari sufficienti44. 

Nel complesso, in agricoltura non si era verificata nessuna “rivoluzione agraria” 

del tipo inglese o fiammingo e di conseguenza, nonostante notevoli differenze tra il Nord 

e il Sud del paese, essa non aveva fatto registrare alcun significativo progresso strutturale. 

Soprattutto nel Mezzogiorno non veniva ancora applicato alcun ciclo razionale delle 

culture e l’irrigazione, tranne alcune aree della pianura lombardo – piemontese, era 

completamente da impiantare45.  

Tuttavia la produzione agricola aveva subito un notevole incremento per la forte 

richiesta di derrate alimentari provenienti dai mercati europei: in particolare, il forte 

sviluppo industriale che aveva investito l’Inghilterra a seguito dell’adozione della tariffa 

di libero scambio, aveva permesso l’aumento di esportazioni di prodotti agricoli italiani 

verso tale paese46.  

                                                           
43 E’ sufficiente pensare che nel 1861, su di una popolazione totale di oltre 25 milioni di abitanti, oltre 14 

milioni erano analfabeti. Il dato di per sé già allarmante diventa grave se le cifre assolute vengono 

disaggregate per grandi aree geografiche e per regioni: nel Nord, su di una popolazione di circa 11 milioni 

di abituanti, 4 milioni e mezzo erano analfabeti, nel Centro oltre la metà dei circa quattro milioni di abitanti 

non sapeva né leggere, né scrivere. Nel Sud gli analfabeti superavano i 5 milioni su quasi 7 milioni di 

abitanti. Nelle isole, infine, gli analfabeti erano quasi 2 milioni e trecentomila su circa 3 milioni di abitanti. 

Così D’AURIA E., La situazione interna dell’Italia al tempo della grande emigrazione, cit., p. 58. 

44  D’AURIA E., La questione meridionale, cit., p. 60ss0 D’AURIA E., La situazione interna dell’Italia al 

tempo della grande emigrazione, cit., p. 55. 

45 Si veda BARIE’ O., L’Italia nell’Ottocento, Torino, 1964 pp. 11 ss.  

46   D’AURIA E., La situazione interna dell’Italia al tempo della grande emigrazione, cit., p. 59. 
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In alcune zone della penisola si incominciavano a intravedere buone 

concentrazioni di capitali in agricoltura ed erano notevolmente aumentate sia la 

manodopera impegnata sia l’estensione delle aree coltivabili, ma vere e proprie imprese 

capitalistiche avevano fatto la loro comparsa in poche aree del paese. Persistevano, al 

contrario, ed erano ancora molto diffusi, antichi contratti agrari come la mezzadria e la 

colonia, molto gravosi per i contadini.  

Nel Mezzogiorno era esteso il latifondo e molte erano ancora le terre incolte. I 

terreni, a fronte di più razionali e moderne possibilità di sfruttamento, davano rese ancora 

molto basse a causa della persistenza di vecchie strutture agrarie e dell’inadeguata 

consistenza degli strumenti finanziari che rappresentavano una forte limitazione per la 

modernizzazione della struttura economica e per l’avvio dello sviluppo47.  

Le carenze di infrastrutture erano allarmanti in tutto il paese, ma si presentavano 

particolarmente gravi nel Mezzogiorno e nelle isole. Nonostante l’Italia si sviluppasse su 

migliaia di chilometri di coste, il numero dei porti era modesto48. Alcune aree del 

Mezzogiorno erano ancora più arretrate di quanto sia dato immaginare49.  

                                                           
47 Le banche si limitavano ad erogare solo crediti ipotecari, il credito commerciale ordinario era concesso 

solo in rare occasioni e il risconto era guardato con diffidenza. Le zone floride e prospere erano poche, 

mentre nell’insieme, l’Italia costituiva, agli occhi dei visitatori stranieri, più un eccitante itinerario storico 

– turistico che un paese moderno e civile. Così D’AURIA E., La situazione interna dell’Italia al tempo 

della grande emigrazione, cit., p. 59. Anche BARIE’ O., L’Italia nell’Ottocento. cit p. 25 ss. 

48 A sud di Napoli, insieme a Genova uno dei più grandi porti del Mediterraneo, la navigazione 

commerciale, ancora a vela, era resa ardua dalla lontananza tra loro di approdi sicuri per la quasi totale 

assenza di strutture portuali. Nel Mezzogiorno i porti di maggiore rilievo erano Messina e Reggio Calabria. 

Ciò rappresentava una forte limitazione allo sviluppo dei traffici e relegava l’economia dell’entroterra a 

scambi locali.   D’AURIA E., La situazione interna dell’Italia al tempo della grande emigrazione, cit., p. 

59. 

49 La Basilicata, ad esempio, la  più povera regione della penisola, aveva zone sconosciute agli stessi 

cartografi militari. La maggior parte del territorio era privo di strade e un inesistente programma delle acque 

di contenimento dei fiumi e dei torrenti, insieme alle alte montagne dell’Appennino lucano rendevano 

difficili le comunicazioni e i trasporti. D’AURIA E., La situazione interna dell’Italia al tempo della grande 

emigrazione, cit., p. 59.e anche  BARIE’ O., L’Italia nell’Ottocento..cit. p. 27.  
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La maggior parte della popolazione era concentrata nelle zone costiere del Sud 

della penisola, cosa che rendeva estremamente difficile il rapporto città – campagna a 

causa delle comunicazioni inesistenti.  

Il mondo contadino era stretto nella morsa dell’autoconsumo ed aveva scarsissimi 

rapporti con il mondo cittadino. Nel quadro generale, l’arretratezza dell’intero paese, la 

situazione del Nord era, nel complesso migliore50.  

Nel Mezzogiorno, ad esempio, mentre il maggior sviluppo commerciale aveva 

incentivato un certo aumento della produzione, questo incremento intermedio si 

realizzava nel quadro di forme produttive in cui la figura del grande affittuario intermedio 

era dominante e, attraverso contratti di piccolo affitto o di colonia estremamente gravosi 

per il contadino a causa della bassa produttività e alla fortissima domanda di terre 

determinata dall’eccesso di popolazione rispetto alla produttività media per ettaro. 

Nel Nord, al contrario, lo stesso sviluppo commerciale andava ad incidere in una 

realtà più moderna caratterizzata da “rapporti agrari assai evoluti, che traevano origine 

appunto dai secoli precedenti come si configuravano le zone irrigue della pianura padana 

o di quella lombardo – piemontese dove già esistevano grandi imprese caratterizzate da 

rilevanti investimenti nell’allevamento di bestiame, attrezzi agricoli e mano d’opera 

salariata. Rispetto al resto dell’Europa, non si era avuta nessuna profonda trasformazione 

                                                           
50 Nella storiografia si era ormai consolidata la tesi che il grande sviluppo industriale, partito dalla seconda 

metà del Settecento dall’Inghilterra e diffusosi in tutta l’Europa nord – occidentale nel secolo successivo, 

abbia avuto una certa influenza anche sulla vita economica della penisola. Ciò a ragione della forte richiesta 

di derrate alimentari e fibre tessili provenienti dai paesi industrializzati che, già nella prima metà 

dell’Ottocento, aveva stimolato sia una maggiore produzione agricola sia tutte quelle attività manifatturiere 

legate all’industria. Questo impulso di maggiore domanda estera, oltre che incentivare la produzione, aveva 

avuto anche un benefico effetto su mercati locali accelerando gli scambi interregionali. Tuttavia i risultati 

dell’accresciuta domanda estera diedero risultati diversi da zona a zona del paese.  
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nei rapporti agrari, nel senso della tendenza alla universale razionalizzazione delle 

imprese capitalistiche51. 

Se si era ottenuto qualche progresso in agricoltura, seppure in una cornice 

economica tendenzialmente arretrata, non si può dire lo stesso per le attività industriali. 

Il totale delle attività manifatturiere, per esempio, al momento dell’unificazione politica 

del paese, era in gran parte conseguenza dei vantaggi derivanti dalla conquista francese, 

malgrado gli Stati pre – unitari avessero tentato di fornirsi di un minimo apparato 

industriale52.  Molte attività industriali erano sorte proprio in virtù delle guerre 

napoleoniche, anche se a causa del “blocco continentale”, molte altre avevano subito 

gravi danni53. In queste condizioni e a causa anche di una grave crisi dovuta a un repentino 

calo dei prezzi agricoli che aveva contribuito a restringere ancor di più il mercato interno, 

lo scarsissimo apparato industriale dei vari Stati era stato investito dalla concorrenza dei 

manufatti provenienti dai paesi industrializzati54.  

                                                           
51 Occorre osservare che i progressi importanti erano stati ottenuti nel quadro delle strutture tradizionali. Ci 

si riferisce, in particolare, alla moderata modernizzazione che era avvenuta nell’agricoltura piemontese, 

lombarda ed emiliana negli anni immediatamente precedenti l’unità del paese e alla alta e media collina 

lombarda dove si era concentrata la produzione della seta.   D’AURIA E., La situazione interna dell’Italia 

al tempo della grande emigrazione, cit., p. 59. D’AURIA E., La questione meridionale,, cit.,p. 89. 

52 Non si è dubbio che l’influenza napoleonica sia stata determinante nell’abbattere vecchie strutture 

istituzionali che avevano costituito un freno notevole allo sviluppo economico e civile dei vari Stati pre – 

unitari. A ciò erano serviti non solo l’introduzione di una legislazione più moderna., (si pensi all’attuazione 

del nuovo codice civile e del codice di commercio) ma soprattutto l’introduzione di nuovi rapporti tra 

attività industriali e commerciali e mercato finanziario, la sperimentazione di nuove forme di produzione 

con la soppressione delle corporazioni, la vasta politica di opere pubbliche e l’unità dei pesi e delle misure. 

MANGANO A., Le cause..cit. p. 12 ss.  

53 Almeno fino al 1830 i sistemi di produzione non avevano registrato alcun sensibile progresso: il mercato 

era stagnante a causa della scarsa domanda interna, la grande industria era praticamente inesistente, il 

mercato dei capitali era asfittico e arretrato, le attività industriali prevalenti erano ancora quelle a domicilio 

e alimentavano quasi esclusivamente l’autoconsumo in ragione di un regime di bassi salari agricoli.   

D’AURIA E., La situazione interna dell’Italia al tempo della grande emigrazione, cit., p. 60. 

54 Queste erano state le principali ragioni che avevano spinto i vecchi Stati ad adottare, dopo il 1815, delle 

tariffe di protezione della produzione nazionale. E’ così il Piemonte nel 1815, poi nel 1818 e ancora nel 

1823 aveva elevato i dazi sul ferro e sui tessuti di lana, di cotone e di lino. Lo stesso era avvenuto nello 

Stato della Chiesa con le tariffe del 1815, del 1816 e del 1824. Similmente si era comportato il Regno delle 

Due Sicilie con le tariffe del 1823 e del 1824 che tendevano a proteggere le industrie tessili. La politica 

doganale dei vecchi Stati non aveva però ottenuto alcun effetto rilevante. Le barriere protezionistiche infatti, 

lungi dal preservare i mercati interni, che continuavano a subire la concorrenza delle merci inglesi e francesi 
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Tuttavia nonostante persistessero strozzature e ritardi profondi in tutto il sistema 

economico, la tendenza al miglioramento si era fatta sentire soprattutto sotto la spinta 

dell’incremento demografico che coinvolse la penisola. Dalla fine dell’età napoleonica 

sino all’unità, la crescita della popolazione era stata costante, passando dai circa 15 

milioni del 1815 ai circa 25 milioni del 1861. Ciò aveva significato un ampliamento del 

mercato interno che a sua volta, in ragione della crescita della domanda, aveva costituito 

un forte elemento di spinta verso una maggiore produttività.  

Negli anni precedenti l’unità, due furono essenzialmente i fattori alla base della 

tendenza generale al miglioramento della situazione economica generale, pur nel quadro 

dell’arretratezza complessiva del paese: la moderata apertura verso la liberalizzazione 

degli scambi e l’accresciuta domanda interna. Un terzo fattore, conseguente agli altri due, 

era rappresentato dalla moderata crescita delle infrastrutture, soprattutto strade e ferrovie, 

necessarie a fornire il mercato di una rete di comunicazioni per la commercializzazione 

dei prodotti55.  In definitiva, al momento dell’unità, il paese si presentava nelle sue realtà 

regionali quanto mai squilibrato e, a parte poche aree geografiche, abbastanza arretrato56. 

 

                                                           
per la migliore qualità di queste ultime e che non avevano la possibilità di espandersi a causa di un’asfittica 

domanda interna, erano servite più spesso a salvaguardare apparati industriali obsoleti senza possibilità di 

sviluppo. Di conseguenza, i produttori locali non avevano tratto alcun reale beneficio da una politica 

doganale e le condizioni di arretratezza del mercato del lavoro avevano spinto intraprendenti industrie 

straniere (svizzere, inglesi e francesi) a occupare spazi che l’imprenditoria locale aveva lasciati vuoti.   

D’AURIA E., La situazione interna dell’Italia al tempo della grande emigrazione, cit., p. 60. 

55   D’AURIA E., La questione meridionale, cit., p. 62. 

56   BARBAGALLO, F., Lavoro ed esodo nel Sud 1861-1971cit., p. 54 ss.  
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Figura 1 - PIL pro capite per regione (1891 e 1973).

 

Fonte: MALANIMA P. – ZAMAGNI V., 150 years of the Italian economy, 1861-2010, in «Journal of 

ModernsItalianStudies», 15 (1), 2010, p. 9. 

 

 

Sebbene negli anni liberali le regioni meridionali avessero già avuto una 

tendenza al ribasso delle performances, durante gli anni della guerra la caduta fu 

drammatica.  Le ragioni principali di questa performance negativa riguardano la spesa 

statale nelle regioni settentrionali e nelle zone limitrofe, per la produzione bellica, che ha 

rafforzato l'industrializzazione già stata avviata, e le ulteriori difficoltà subite dalle 

esportazioni agricole meridionali nella contrazione internazionale dei mercati.  

L'industria chimica aumentò di importanza con l'ascesa della Montecatini, e 

l’applicazione di politiche autarchiche da parte del regime fascista. 

 Negli anni '20, in Emilia-Romagna, Veneto e Toscana, anche le piccole 

industrie leggere iniziarono a diffondersi, prefigurando la loro completa 

industrializzazione dopo la seconda guerra mondiale. Niente di tutto ciò avvenne nelle 
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regioni meridionali. Anche la famosa "bonifica integrale" di Mussolini  ha favorito le 

regioni settentrionali e centrali molto più di esse57, sia pure in un contesto economico 

generale di forte squilibrio dell’economia italiana, rispetto a molte altre economie 

europee. Dopo il Patto d'acciaio, firmato nel 1938 da Mussolini e Hitler, l'Italia fu 

costretta a mobilitarsi per la guerra e sebbene l'industria pesante, e in particolare la 

capacità ingegneristica, aumentasse sostanzialmente durante il conflitto, la mobilitazione 

era incerta. Di fatto, l'economia italiana si mostrò assolutamente inadeguata a sostenere 

la seconda guerra mondiale58.  

In conclusione, si può dire che i tempi di grandi difficoltà internazionali, come 

quelli che attraversano le due guerre mondiali, sono stati sopportati con grande difficoltà 

dall'economia italiana, che, pur non essendo regredita e pur testimoniando una 

continuazione nell'industrializzazione, con la sua spiccata tendenza verso una grande 

presenza statale, non era certamente in grado di recuperare il gap creatosi. 

I governi del dopo guerra hanno cercato di sostenere l'espansione. Di fatto, il 

rapporto tra il reddito pro capite nel Sud e quello nel Nord diminuì fino al 1951 e salì da 

allora fino al 1973, quando iniziò a scendere di nuovo.  Ci fu un modesto aumento di 

questo rapporto in seguito. In ogni caso, se nel 1951 la produzione pro-capite nel sud era 

del 47 % rispetto a quella del nord, nel 1973 aveva raggiunto il 66 % scendendo negli 

anni successivi al 58 %59. 

Oltre ogni dubbio, i 40 anni che seguirono la ricostruzione postbellica furono 

quelli in cui l'Italia divenne un paese completamente industrializzato, crescendo insieme 

                                                           
57   FAUSTO D., Intervento pubblico e politica economica fascista, Milano, Angeli, 2012, pp. 81 ss. 

58   FERRERA M. – FARGION V. – JESSOULA M., Alle radici del welfare all’italiana: origini e futuro 

di un modello sociale squilibrato, Venezia, Marsilio, 2012, pp. 44 ss. 

59 Dati riportati da BATTILANI P. - FAURI F., Mezzo secolo di economia italiana 1945–2008, Bologna, 

Il Mulino, 2008, pp. 77 ss. 
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agli altri “perdenti” della Seconda Guerra Mondiale (Germania e Giappone) ad un tasso 

più alto rispetto alla maggior parte dei paesi avanzati (e sostanzialmente più di USA e 

UK). Per questo motivo l'Italia ha raggiunto un recupero a dir poco spettacolare. Negli 

anni proprio per questo motivo chiamati del “boom economico”vi sono alcuni aspetti vale 

la pena individuare per un commento. 

Per tutto il periodo l'Italia ha continuato a recuperare terreno, ma, insieme a tutte 

le economie occidentali, ha vissuto nella seconda parte del periodo un sostanziale ritardo 

a causa dell'instabilità esplosa nell'economia internazionale negli anni ‘70 (la scomparsa 

degli Bretton Woods accordi, l’aumento dei mercati dell'Eurodollaro, l’aumento del 

prezzo del petrolio e di altri prodotti di base, i cambiamenti nei paradigmi tecnologici).  

Le politiche economiche messe in atto per contrastare il rallentamento erano per 

la maggior parte difensive. Morcaldo parla in merito anche di “assistenzialità difensiva” 

a favore delle imprese da parte di uno Stato che ha finito per ostacolare il naturale 

aggiustamento dell’offerta, anche se in una situazione più generale di sostanziale ristagno 

dell’attività economica pure correlata agli shock petroliferi ed a forti rialzi dell’inflazione, 

con alcuni effetti positivi a breve termine, ma pericolosi a più lungo termine, a causa del 

forte aumento che esse comportano nel debito pubblico. Al sostegno della domanda e ad 

una politica monetaria “accomodante” corrispose una espansione della spesa pubblica e 

del disavanzo di dimensioni ben più rilevanti che negli altri paesi d’Europa. Questo alto 

e persistente debito pubblico ha gravato sul paese, vincolando pesantemente le politiche 

pubbliche, fino ai giorni nostri60. 

                                                           
60   MORCALDO G., Intervento pubblico e crescita economica: un equilibrio da ricostituire, Milano, 

Angeli, 2006, pp. 14 ss. 
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La presa di coscienza del fatto che il Sud era scivolato così indietro ha portato 

alla formazione di un'agenzia nel 1950 (la Cassa per il Mezzogiorno) che ha escogitato 

ulteriori investimenti in quella zona, con l'obiettivo di creare un'impennata industriale. 

Le imprese statali furono costrette a investire lì e grandi società furono indotte, 

offrendo loro elevati sussidi, a collocare impianti ad alta intensità di capitale in 

quest'area61. 

 

 

 

  

                                                           
61   ROTA M., Sviluppo industriale e dualismo economico in Italia nella seconda metà del XX secolo, 

Soveria Mannelli, Rubettino, 2008. 
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CAPITOLO II  

LA CASSA DEL MEZZOGIORNO 

 

 

2.1  La situazione economica italiana nel secondo dopo guerra  

 

La situazione economica e sociale italiana del Secondo dopo guerra è disastrosa.  

I bombardamenti alleati hanno pressoché distrutto tutto l’apparato industriale del paese.  

I principali danni che l’Italia aveva subito durante la guerra erano quelli del settore 

dei trasporti. Gli alleati avevano pressoché distrutto tutte le vie di comunicazione, nodi 

ferroviari, linee elettriche porti. 

 La parte d’Italia poi che si era trovata oltre la linea dei Goti, che aveva diviso il 

paese in due, aveva subito terribili danni. Tutte le città sul mare, ad eccezione di Venezia 

per il valore storico – artistico, erano state bombardate. Città come  Pisa e la Spezia e 

Genova dove vi erano i principali nodi ferroviari e marittimi erano state rase al suolo.  Di 

fronte all’annientamento di molte infrastrutture, il governo decise di conservare ciò che 

era rimasto e di ripristinare, in primis, ciò che era stato solo danneggiato, senza tuttavia 

dare il via a nuovi investimenti. Venne infatti lasciata carta bianca all’iniziativa privata 

affinché cercasse di rimediare e rimettere in moto dove e come poteva i trasporti e le 

abitazioni ad uso civile62.  

Anche il settore agricolo era stato pesantemente danneggiato e ciò aveva portato 

ad un calo della produzione pari al 26% nel 1946. Tale flessione apparve subito di difficile 

                                                           
62 SPAGNOLO C., La stabilizzazione incompiuta. Il Piano Marshall e l'Italia", Carocci,  Bari, 2001, p. 50 

ss. 
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recupero soprattutto sul breve periodo e così il settore fu lasciato allo sbando: sarebbero 

occorsi poi cinque anni per tornare all’efficienza produttiva pre – bellica63.   

Anche il settore industriale non era messo meglio: all’epoca sembrò che i danni 

del settore fossero terribili e che senza gli aiuti americani, non si sarebbe potuto riprendere 

in breve tempo.  

I pochi impianti fissi dell’industria italiana che erano sopravvissuti al disastro  li 

rendeva particolarmente importanti per la ricostruzione. Ciò che mancava al nostro paese 

erano principalmente i combustibili e le materie prime senza le quali l’apparato produttivo 

era impossibilitato a rimettersi in marcia.  A ciò si aggiungeva, come conseguenza 

naturale, una disoccupazione strutturale alla quale occorreva trovare in fretta una 

soluzione al fine di bloccare gli importanti flussi migratori che già erano ricominciati e 

che stavano spopolando intere zone.   

Non mancò ovviamente una forte inflazione, come corollario ad un’economica 

completamente disastrata prodotta principalmente da due ragioni: la scomparsa dei 

meccanismi forzosi che traevano liquidità dal settore privato e la importante immissione 

di moneta cartacea da parte delle forze alleate. Ciò produsse un brusco adeguamento del 

cambio con il dollaro, che ebbe come conseguenza una svalutazione automatica della lira 

di circa cinque volte il suo valore pre – bellico64.  

 

  

                                                           
63 CAMPUS M., L'Italia, gli Stati Uniti e il piano Marshall, 1947-1951,  Roma, editori Laterza, 2008, p. 

74 ss. 

64 SPAGNOLO C., La stabilizzazione incompiuta, cit., p. 99 ss. CAMPUS M., L'Italia, gli Stati Uniti e il 

piano Marshall, 1947-1951,  cit., p. 100 ss. 
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2.1.1 La ricostruzione  

 

Mentre tra il 1915 e il 1918 il PIL era cresciuto in media dell'1,9 % all'anno, è 

diminuito in media di quasi il 10 % ogni anno tra il 1940 e il 1945, con la maggior parte 

del calo concentrato nel 1943-45, quando il paese era diviso e la guerra è stata combattuta 

sul suo territorio. 

 Nel 1945, il PIL dell'Italia era al livello del 1906. La ricostruzione fu tuttavia 

rapida: nel 1949 il PIL italiano era già più alto del 10% rispetto a quello del 1939, il 

miglior anno prebellico65. 

È un principio accettato nella letteratura che il "secondo assestamento 

postbellico", a differenza del Trattato di Versailles del 1919, fu un fattore chiave nel 

preparare il terreno per la successiva rapida crescita in Europa occidentale e in 

Giappone66.   

Del resto, il Piano Marshall fu un ingrediente cruciale dell'assestamento, non 

tanto per le sue dimensioni (meno del 2% del PIL dell'Italia negli anni 1948-52), ma per 

l’allentamento del "divario dollaro", per l'importazione di materie prime e tecnologia 

USA, e per la riduzione dei costi di distribuzione della stabilizzazione monetaria. Il piano 

Marshall era anche uno strumento istituzionale in quanto, attraverso l'Organizzazione per 

la cooperazione economica europea a cui l'Italia partecipava con entusiasmo, ha aperto la 

strada alla concorrenza internazionale e all'integrazione europea.  

La politica di apertura progressiva e irrevocabile all'economia internazionale ha 

rappresentato una netta rottura con il passato. Fu una scelta politica fondamentale, 

                                                           
65   BAFFIGI A.,  Il PIL per la Storia d’Italia, Venezia, Marsilio, 2015, pp. 21 ss. 

66   TRAFAGLIA N.,  FIRPO M.,  L’età contemporanea. Dal primo al secondo dopoguerra, Torino, Utet 

1986, pp. 229 ss. 
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sostenuta anche di fronte alla resistenza di potenti lobbies economiche. La 

liberalizzazione del commercio internazionale è stata avviata lentamente, smantellando 

l'apparato autarchico e passando progressivamente dai pagamenti bilaterali a quelli 

multilaterali67. 

Per quanto riguarda le politiche interne, l'inflazione galoppante è stata rallentata 

nell'estate del 1947, non prima, però, poiché era considerata strumentale per far diminuire 

la maggior parte del debito pubblico.  

Da allora in poi, i primi governi del dopoguerra e la Banca d'Italia assunsero un 

atteggiamento di politica macroeconomica "ortodossa", comprendente la ricostruzione 

delle riserve valutarie, che, nelle menti dei principali responsabili politici, aveva servito 

l'Italia così bene prima del 1914. Questa politica è stata accolta da feroci critiche non solo 

da sinistra, ma anche dall'amministrazione ERP68. 

Quindi, come negli anni successivi, la liberalizzazione del mercato interno si è 

rivelata più difficile da realizzare rispetto all'apertura alla concorrenza internazionale. 

Negli anni immediatamente successivi al dopoguerra, tuttavia, la posizione 

internazionale del libero commercio e gli stessi trattati europei erano in gran parte dovuti 

all'iniziativa di autorità politiche che erano in grado di superare l'opposizione di potenti 

interessi acquisiti.  

Si diffuse tuttavia una buona dose di sfiducia, derivante sia dall'ideologia che 

dall'esperienza degli anni ’30, sulla capacità dell'impresa privata di generare un'adeguata 

accumulazione di capitale, la tecnologia e la crescita della produttività. Un corollario non 

                                                           
67   TONIOLO G.,  SALSANO F.,  Da Quota 90 allo SME, Roma-Bari, Laterza, 2010, pp. 35 ss. 

68   RAINERO R.H.. ALBERINI P.,  L’Italia del dopoguerra. L’Italia nel nuovo quadro internazionale, 

Latina, Stabilimento grafico militare. 2000, pp. 93 ss. 
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banale è stata la decisione di mantenere in pratica l'intero sistema dell'intermediazione 

finanziaria in mani pubbliche.  

Il sistema finanziario è rimasto orientato alla banca e strettamente 

regolamentato. Il mercato azionario è rimasto magro, oligopolistico e vulnerabile alle 

incursioni speculative.  

Nel complesso, le istituzioni economiche del dopoguerra corrispondevano 

all'idea di una "economia mista", ovvero caratterizzata da un forte ruolo dello Stato come 

produttore e regolatore, che aveva ispirato il compromesso costituzionale tra i vari partiti 

politici che suggellavano la creazione della Repubblica nel 194769. 

Si potrebbe sostenere che il periodo di ricostruzione abbia aperto un gap tra 

l'Italia da una parte e la Germania e il Giappone dall'altra, una lacuna che può aiutare a 

spiegare le debolezze a lungo termine dell'economia italiana rispetto a quella dei suoi 

alleati di guerra. In particolare, sembra che la Germania sia riuscita a creare una economia 

sociale di mercato70. 

Lo stock di capitale umano che la Repubblica ha ereditato dai decenni 

precedenti era inferiore a quello dei principali paesi europei. L'istruzione primaria aveva 

fatto passi da gigante e nel 1951 il tasso di analfabetismo tra la popolazione di età 

superiore ai 15 anni era sceso al 15%. Ma il numero medio di anni di scolarizzazione (4,1 

anni, con ampie disparità regionali) era il più basso tra i dodici paesi dell'Europa 

occidentale e, nonostante i grandi progressi, l'Italia  ed in particolare il Mezzogiorno ha 

continuato a rimanere indietro nei risultati scolastici nei successivi sessant'anni71. 

                                                           
69   COLAJANNI N., L’economia italiana dal dopoguerra ad oggi, Milano, Sperling & Kupfer, 1990. pp. 

282 ss.  

70   TONIOLO G.,  L’Italia e l’economia mondiale: dall’Unità ad oggi, Venezia, Marsilio, 2013, pp. 261 

ss. 

71   ZOPPOLI L.,  Lavoro, impresa e Unione Europea, Angeli, Milano, 2006, pp. 32 ss. 
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2.1.2 Il boom postbellico  

 

Dopo la guerra l'Italia divenne una repubblica democratica. Oltre ogni dubbio, 

i 40 anni che seguirono la ricostruzione postbellica furono quelli in cui l'Italia divenne un 

paese completamente industrializzato, crescendo insieme agli altri sconfitti della Seconda 

Guerra Mondiale (Germania e Giappone) ad un tasso più alto rispetto alla maggior parte 

dei paesi avanzati (e sostanzialmente più di USA e UK)72.  

 

Figura 2 – Valore aggiunto settoriale (quote percentuali) 1861-1911 

 

Fonte: BAFFIGI A.,  Il PIL per la Storia d’Italia, cit., p. 25. 

 

Ci sono alcuni aspetti di questo periodo di successo che vale la pena individuare 

per un commento. 

                                                           
72   BATTILANI P. - FAURI F.,  Mezzo secolo di economia italiana 1945–2008, Bologna, Il Mulino, 

2008, pp. 57 ss. 
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Figura 3 – Valore aggiunto settoriale (quote percentuali) 1911-1951. 

 

Fonte: BAFFIGI A.,  Il PIL per la Storia d’Italia, cit., p. 25. 

 

Figura 4 – Valore aggiunto settoriale (quote percentuali) 1951-1970.

 

Fonte: BAFFIGI A.,  Il PIL per la Storia d’Italia, cit., p. 26. 

 

Come si può osservare dal raffronto tra le serie storiche soprastanti, si possono 

notare i sostanziali mutamenti nella composizione del valore aggiunto settoriale, nel 
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periodo del boom economico rispetto agli anni precedenti che hanno visto un’Italia 

sostanzialmente di matrice rurale trasformarsi in un Paese dove i servizi e l’industria 

divenivano i punti di forza (e di traino), mentre l’agricoltura andava perdendo 

drasticamente terreno. 

Una buona parte della convergenza dell'Italia verso i paesi più avanzati si è 

verificata tra il 1950 e il 1973. Nel contesto sopra menzionato di rapida apertura alla 

concorrenza internazionale, unita alla protezione e alla regolamentazione del mercato 

interno, il PIL pro capite è cresciuto in media di 5,3 % all'anno, tra il 1950 e il 1973. La 

produzione industriale è aumentata annualmente dell'8,2 % e la produttività del lavoro 

del 6,2 %. Insieme a Germania e Giappone (le altre ex potenze dell'Asse), durante questo 

quarto di secolo l'Italia raggiunse i paesi ad alto reddito. Tra il 1950 e il 1973 il reddito 

pro capite italiano per persona salì dal 38% al 64 % e dal 50% all'88 %, rispettivamente 

agli Stati Uniti e al Regno Unito.  

La produttività totale dei fattori cresceva al tasso più rapido nella storia italiana 

e spiegava più della metà della crescita del PIL (lavoro e capitale assorbito 

rispettivamente per circa il 17 e il 29 % della crescita del PIL)73. 

La crescita dell'Italia è stata più rapida di quanto ci si potesse aspettare, dato il 

livello iniziale di sviluppo. In altre parole, la crescita dell'Italia nell'età del Boom 

economico non può essere spiegata solo dal recupero. Molti fattori nella crescita dell'Italia 

sono comuni a tutta l'Europa, ma alcuni sono stati idiosincratici per la penisola italiana.  

Le tecnologie moderne, in gran parte adattamenti del modello fordista, erano 

adatte a un paese dotato di un'abbondante forza lavoro, in possesso di un'istruzione di 

                                                           
73   MESSORI M., SILIPO D.B.,  Il modello di sviluppo dell’economia italiana, EGEA Milano, 2013,  

pp. 17 ss. 
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base e di un gruppo di ingegneri relativamente piccolo ma preparato. Fino alla metà degli 

anni '60, l'abbondante disponibilità di manodopera assicurava che i salari non superassero 

la crescita della produttività. Un grande mercato interno consentiva lo sfruttamento di 

economie di scala, in particolare nella produzione di beni di consumo durevoli, che a loro 

volta generarono vantaggi competitivi nei mercati di esportazione. Durante questo 

periodo, le imprese pubbliche sotto ottimi quadri intermedi divennero un motore di 

investimento e progresso tecnico. 

 L'IRI ha prodotto a prezzi competitivi a livello internazionale beni intermedi 

come il ferro e l'acciaio, in cui il settore privato era storicamente non competitivo e 

bisognoso di protezione dal 1887 in poi. L'impatto dei trasferimenti internazionali di 

tecnologia, compresi gli investimenti diretti esteri in rapida crescita, è dovuto 

principalmente alla capacità delle imprese italiane di acquisire e diffondere conoscenze 

tecniche attraverso l'imitazione, il reverse engineering e l'adattamento. Ciò era vero non 

solo per le grandi imprese ma anche per le medie imprese organizzate in "distretti", una 

delle istituzioni italiane più particolari e di successo74. 

 

                                                           
74   CIOCCA P.,  Il progresso economico dell’Italia: permanenze, discontinuità, limiti, , Il Mulino 

Bologna, 1994, pp. 17 ss. 



39 
 

Figura 5 - Conto degli impieghi (1951-1970) (prezzi costanti, milioni di 

euro).

 

Fonte: Baffigi A., 2015, Il PIL per la Storia d’Italia, cit., p. 208. 

 

La rapida trasformazione dell'economia italiana è testimoniata da cambiamenti 

nella composizione del commercio delle esportazioni, ormai largamente basati sulla 

produzione di media tecnologia, e dal fatto che la maggior parte dell'occupazione 

manifatturiera (60% nel 1970) era concentrata in industrie ad alta intensità di capitale 

come quelle automobilistiche, di prodotti chimici, di ingegneria pesante, di produzione di 

acciaio e costruzione navale75. 

Nel tempo di meno di una generazione, la vita dell'italiano medio è stata 

culturalmente, socialmente ed economicamente trasformata, anche come risultato della 

migrazione di massa dalla campagna alla città sia in Italia che oltre confine, questa volta 

soprattutto per paesi europei confinanti. Se l'apporto calorico aggregato era già adeguato, 

                                                           
75   ivi, pp. 45 ss. 
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la dieta quotidiana si è diversificata e, ciò che più conta, la malnutrizione è stata quasi 

debellata e la povertà assoluta radicalmente ridotta76. Le case divennero più grandi e più 

sane, con accesso universale alle strutture igienico-sanitarie e la rapida diffusione del 

riscaldamento centrale. Nelle memorie collettive, l'età dell'oro si distingue come il trionfo 

del consumo di massa nei beni di consumo durevoli. Le piccole Fiat 500 e 600 coronarono 

il sogno di trasporto privato della persona comune77. Il progressivo miglioramento della 

fornitura pubblica di servizi sanitari e pensioni di anzianità, insieme a opportunità di 

lavoro a lungo termine, ha ridotto la vulnerabilità dei lavoratori alla povertà. La 

distribuzione del reddito è diventata costantemente più egualitaria. Il divario di reddito 

Nord-Sud si è ridotto per la prima e unica volta dall'unificazione78. 

Nel complesso, gli accordi economici post-bellici dell'Italia, basati sull'estrema 

apertura al commercio estero (e accompagnati da ampie garanzie per i produttori 

nazionali naturalmente protetti dalla concorrenza internazionale e da un ruolo importante 

dello Stato come beni e servizi di produzione) si sono dimostrati in grado di generare una 

rapida crescita in un'economia inizialmente ancora arretrata. Le cose iniziarono a 

cambiare verso la metà degli anni '60, quando il Nord si avvicinò alla piena occupazione. 

È diventato allora più difficile soddisfare le crescenti richieste salariali, mantenendo allo 

stesso tempo alti livelli di investimento79. 

L'innovazione endogena stava crescendo troppo lentamente, in un momento in 

cui i vantaggi dell'arretratezza, tipicamente consistenti nell’offerta illimitata di 

                                                           
76   VECCHI G., In ricchezza e povertà. Il benessere degli italiani dall’unità a oggi, cit., 114 ss. 

77   TONIOLO G.,  VECCHI G.., Italian Childrenat Work, 1881-1961, in «Il Giornale degli economisti e 

Annali di Economia»,66 (3), 2007, pp. 410-427. 

78   DANIELE V., MALANIMA P., , Il divario Nord-Sud in Italia, 1861-2011, Rubbettino, Soveria 

Mannelli,   2011, pp. 94 ss. 

79   SERAVALLI G., Sviluppo industriale, occupazione e squilibrio Nord-Sud in Italia, Angeli, Milano, 

1984, pp. 46 ss. 
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manodopera e nella tecnologia importata, cominciarono a svanire. Alla fine degli anni '60 

era già chiaro che l'Italia doveva adattare istituzioni, mercati finanziari, formazione e 

ricerca e il ruolo economico del governo alle caratteristiche di un'economia non più 

arretrata. Tuttavia, fu fatto poco e questa omissione pesò sulla crescita successiva80. 

Nei primi anni Settanta il ritmo di crescita rallentò bruscamente sia in Europa 

che negli Stati Uniti. In Europa, l'impulso dei fattori chiave della crescita postbellica come 

la ricostruzione e la progressiva integrazione del mercato europeo si sono esauriti. Una 

lunga fase durante la quale le materie prime a buon mercato avevano mantenuto 

condizioni commerciali favorevoli per l'Occidente si è conclusa. Nei paesi inizialmente 

più arretrati, i vantaggi di un'abbondante offerta di lavoro svanivano. La convergenza 

stessa ha ridotto i guadagni di produttività che potrebbero derivare dai trasferimenti di 

tecnologia81. 

Tutto ciò rende comprensibile il declino della crescita della produttività, anche 

se le ragioni per cui era così netta e improvvisa e per le quali si sono verificate 

simultaneamente in tutti i paesi, ad ovest e ad est della cortina di ferro, non sono del tutto 

chiare. Le aspettative negative causate dalla fine dell'ordine monetario cooperativo di 

Bretton Woods e dal primo shock petrolifero sono solo una parte della spiegazione82. 

L'economia italiana, ora ben integrata nell'economia mondiale, partecipò agli 

eventi che la interessarono negli anni successivi, in particolare allo shock negativo della 

produttività, sebbene con un'evoluzione che rifletteva le sue peculiari caratteristiche. Tra 

il 1973 e il 1992 il PIL pro capite è cresciuto al ritmo rispettabile del 2,5 % all'anno. La 

                                                           
80   COLAJANNI N.,  L’economia italiana dal dopoguerra ad oggi, cit.,  pp. 339 ss. 

81   CRAFTS N.  TONIOLO G.,  PostwarGrowth: An Overview in EconomicGrowth,in Crafts N. - Toniolo 

G. (eds.), Europe Since 1945, Cambridge University Cambridge,, 1996,  pp.1-37. 

82   MORCALDO G.,  Una politica economica per la crescita,  Angeli, Milano, 2005, pp. 15 ss. 
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convergenza sul PIL pro capite degli Stati Uniti ha raggiunto il 76% (dal 65% nel 1973). 

La convergenza sull'Europa occidentale era praticamente completa: nel 1992 il PIL pro 

capite in Italia era uguale a quello della Germania e del Regno Unito. Anche la 

convergenza del prodotto per ora lavorata era quasi completa83. 

Se la convergenza sul PIL statunitense si arrestasse a circa tre quarti del 

percorso, la storia della produttività sarebbe diversa. La convergenza della produttività 

deve essere sottolineata, anche in considerazione del contrasto con i successivi venti anni.  

La produzione oraria nell'economia italiana è passata dal 66% degli Stati Uniti 

nel 1973 all'86% nel 1992. In altre parole, il PIL pro capite è cresciuto più lentamente 

della produttività del lavoro, inoltre, il tasso di partecipazione della forza lavoro italiana 

era inferiore al tasso USA e il divario si è ampliato nel tempo. Questa caratteristica era 

comune a tutte le economie dell'Europa continentale, ma era particolarmente marcata nel 

caso dell'Italia. Non è chiaro se questa fosse una preferenza per il tempo libero sul lavoro 

o il risultato di una incapacità da parte dell'economia italiana di soddisfare la domanda di 

lavoro84. 

La continuazione, anche se ad un ritmo più lento, della convergenza nei 

vent'anni che seguirono l'età dell'oro fu raggiunta con un susseguirsi di politiche che a 

breve termine stabilizzarono la coesione, un ingrediente chiave della "capacità sociale per 

la crescita", e aumentarono l'aggregato richiesto. Erano necessarie riforme strutturali. 

Questo fu il costo dell'incapacità dell'Italia di cambiare il ruolo giocato dalle sue 

istituzioni, quando i vantaggi dell'arretratezza si affievolirono e la competizione 

                                                           
83   DANIELE V.,  MALANIMA P.,  Il prodotto delle regioni e il divario Nord-Sud in Italia (1861-2004), 

in «Rivista d Politica Economica»¸ III-IV,  2007, pp. 277 ss. 

84   BALCET G.,  L’economia italiana. Evoluzione, problemi e paradossi, Feltrinelli Milano, 2007, pp. 

67 ss. 
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internazionale cambiò le condizioni per una crescita sostenibile che sarebbe venuta a galla 

negli anni '90. 

A margine di quanto ora brevemente illustrato si nota, innanzitutto, come per 

tutto il periodo l'Italia abbia continuato a recuperare terreno, ma, insieme a tutte le 

economie occidentali, abbia vissuto nella seconda parte del periodo un sostanziale ritardo 

a causa dell'instabilità esplosa nell'economia internazionale negli anni  ’70 (la scomparsa 

degli accordi di Bretton Woods, l’aumento dei mercati del dollaro, l’aumento del prezzo 

del petrolio e di altri prodotti di base, i cambiamenti nei paradigmi tecnologici). Le 

politiche economiche messe in atto per contrastare il rallentamento erano per la maggior 

parte difensive, con alcuni effetti positivi a breve termine, ma pericolose a più lungo 

termine, a causa del forte aumento che esse comportano nel debito pubblico. Questo alto 

e persistente debito pubblico ha gravato sul paese e in maniera pesantemente vincolante 

sulle politiche pubbliche, fino ai giorni nostri. 

Durante questo periodo l'Italia ha assistito a una rinascita del vecchio triangolo 

industriale (nord-ovest del paese), ma soprattutto una performance molto dinamica delle 

regioni situate nel centro-nord-est85 del paese, che ha iniziato a convergere con le regioni 

a nord-ovest ma con un diverso modello di crescita. Mentre nel nord-ovest, le società 

capitaliste del diciannovesimo secolo avevano subito uno sviluppo molto classico, le aree 

del centro-nord-est erano state ritardate dalla loro struttura artigianale, che in alcuni casi 

non era cambiata dal Medioevo. Queste regioni si sono modernizzate aggiornando 

tecnologicamente le loro tradizioni artigianali mantenendo piccole le dimensioni delle 

imprese, cercando di raccogliere le economie delle reti individuando queste piccole 

                                                           
85   BAGNASCO A., Tre Italie. La problematica territoriale dello sviluppo italiano, Bologna, Il Mulino, 

1977, pp. 81 ss. 
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imprese in cluster in un particolare luogo e specializzandosi nella produzione di beni 

personalizzati, beni di consumo o macchinari e pezzi di ricambio. Fu il fiorire dei 

cosiddetti "distretti industriali", una caratteristica dell'economia italiana che ha attratto 

una grande quantità di letteratura, essendo così diversa dal modello di corporation 

americano reso popolare da Alfred Chandler86. 

Nei distretti industriali, le imprese erano piccole. Pur gareggiando tra loro erano 

riuscite anche a collaborare e le reti sociali del luogo diventarono parte integrante del 

funzionamento del modello, basato su rapporti di fiducia. All'interno delle stesse aree, 

anche le imprese cooperative si sono sviluppate87, accanto alle piccole e medie imprese 

private, alcune delle quali sono diventate leader internazionali in mercati di nicchia88. Il 

panorama delle imprese italiane è quindi diventato molto più vario che nelle economie 

più avanzate89. 

Il successo dei distretti industriali sui mercati internazionali è stato così marcato 

che i politici hanno iniziato a credere che il futuro del paese potesse essere affidato alle 

PMI, ma molti studiosi hanno sottolineato la necessità per un paese delle dimensioni 

dell'Italia di rimanere attivo anche nel campo delle tecnologie avanzate e delle grandi 

aziende90. 

La presa di coscienza del fatto che il Sud era scivolato indietro nel tempo ha 

generato la nascita di un'agenzia nel 1950, la Cassa per il Mezzogiorno per rispondere a 

                                                           
86   BELUSSI F.  SAMMARRA A., Business Networks in Clusters and Industrial Districts: the 

Governance of the Global Value Chain, Routledge, London, 2009,  pp. 31 ss. 

87   MENZANI T.,  ZAMAGNI V., Cooperative networks in the Italian economy, in «Enterprise and 

Society», 10(4), 2009,  pp. 51-72. 

88   COLLI A.,  Il quarto capitalismo. Un profilo italiano, Venezia, Marsilio, 2002pp. 65 ss. 

89   COLLI A., warfgiants, giantdwarfs. Reflections about the Italian “industrial demography at the 

beginning of the new millennium, in «Journal of ModernItalianStudies», 15 (1), 2010,  pp. 43-60. 

90   VASTA M., 2010, Italian export capacity in the long-termp erspective (1861-2009): a tortuous path 

to stay in place, in  «Journal of Modern Italian Studies», 15 (1), pp. 133-156. 
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tale problematica, attraverso la realizzazione di investimenti in quella zona, con 

l'obiettivo di creare un'impennata industriale91. 

Le imprese statali furono costrette a investire parte delle loro risorse nel 

Meridione e grandi società furono indotte, a fronte dell’offerta di rilevanti sussidi, a 

collocare impianti ad alta intensità di capitale in quest'area. Inizialmente le cose 

sembrarono migliorare, ma il cambiamento si interruppe troppo presto92. 

 

 

Figura 6 - PIL italiano (a prezzi costanti)

 

Fonte: Baffigi A., 2015, Il PIL per la Storia d’Italia, cit., p. 23. 

 

 

  

                                                           
91 FELICE E., regional development: reviewing the Italian Mosaic, in  «Journal of Modern Italian 

Studies», 15 (1), 2010, pp. 64-80. 

92  ROTA M., , Sviluppo industriale e dualismo economico in Italia nella seconda meta` del XX secolo, 

Rubettino, Soveria Mannelli,  2008, pp. 117 ss. 
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2.2 La creazione della Cassa del Mezzogiorno  

 

Dopo la seconda guerra mondiale e la ricostruzione, la classe dirigente della 

neonata repubblica ha messo il sottosviluppo del Sud in cima all’agenda politica. Figure 

di spicco erano ora attivamente impegnate, in vari modi, nel promuovere la convergenza 

tra Nord e Sud, provenienti da diversi contesti politico-culturali come i democristiani 

(Pasquale Saraceno, Pietro Campilli, Enrico Mattei, Sergio Paronetto, Giulio Pastore, 

Ezio Vanoni), i liberali e i repubblicani (Francesco Giordani, Mattioli, Donato 

Menichella), ma anche dal Partito d'azione (Ugo La Malfa) e da quello socialista (come 

Rodolfo Morandi). Alcuni come Giuseppe Cenzato, Giuseppe Paratore e Donato 

Menichella posti nel top management di imprese statali come IRI e SME, sono da 

annoverare tra i tecnici liberali promossi da Francesco Saverio Nitti, la cui figura 

principale era Alberto Beneduce che aveva vissuto (e sopravvissuto) in seno alla dittatura 

fascista. 

La Svimez, l'Associazione per lo sviluppo industriale dell'Italia meridionale 

fondata nel 1946 e guidata da alcuni dei personaggi93, aveva nel suo consiglio esecutivo 

anche eminenti economisti stranieri come Paul Rosenstein-Rodan (già capo del 

dipartimento economico della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo), 

JanTinbergen (già presidente della commissione della Comunità europea del carbone e 

dell'acciaio per il mercato europeo) e Robert Marjolin (già segretario generale 

dell'OCSE)94. 

                                                           
93 Ovvero: Cenzato, Giordani, Menichella, Morandi, Paratore e Saraceno. 

94  D’ANTONE L., «Straordinarietà» e Stato ordinario, Barca F. (a c. di), Storia del capitalismo italiano 

dal dopoguerra a oggi, Roma, Donzelli, 2010, pp. 595-604. 
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Il progetto per la costituzione di una "Cassa per opere straordinarie di interesse 

pubblico nel Sud" fu redatto dal governatore della Banca d'Italia Donato Menichella (che 

tra l'altro aveva anche redatto la nuova legge bancaria italiana (1936) ed era stato 

Amministratore delegato dell'IRI) e dallo scienziato napoletano Francesco Giordani (in 

passato presidente dell'IRI e del Consiglio nazionale delle ricerche)95, anche se l'idea 

originale deve probabilmente essere attribuita a Raffaele Mattioli ("il favoloso banchiere 

italiano", come gli americani avevano scritto a proposito di lui), che fu amministratore 

delegato e presidente della più importante banca privata italiana (Banca commerciale 

italiana) dal 1933 al 1972, e che alla fine del 1946 aveva proposto di utilizzare i ricavi 

della vendita dei beni forniti dall'UNRRA per lo stabilimento di una nuova istituzione 

finanziaria, dedicata a promuovere lo sviluppo del Sud: un'agenzia con un alto grado di 

autonomia organizzativa e di pianificazione, focalizzata principalmente sugli 

investimenti produttivi96. Il progetto venne approvato dal Parlamento italiano con la legge 

n. 646 del 10 agosto 1950. Con esso, la politica di "intervento straordinario" decollò 

ufficialmente. 

Il Casmez era un ente autonomo con personalità giuridica e una giurisdizione 

territoriale specifica, che abbracciava le sette regioni meridionali (diventate poi otto: 

Abruzzo e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna), oltre ad 

alcuni territori del Lazio (ovvero le province di Latina e Frosinone, e diversi comuni delle 

                                                           
95  SARACENO P., Intervista, in «Il Corriere della Sera», 6 marzo 1990, p. 12. 

96  CAFIERO S., Menichella meridionalista, in CotulaF. (a c. di), Stabilità e sviluppo negli anni ’50. Vol. 

II. Problemi strutturali e politiche economiche,  Laterza Bari,, 1998, 465-539. Ma vd. anche LEPORE 

A., Il dilemma del Mezzogiorno a 150 anni dall’unificazione: attualità e storia del nuovo meridionalismo, 

in «Rivista Economica del Mezzogiorno»25, 2011, nn. 1-2, pp. 57-90; COSTABILE L., Alle origini della 

Cassa per il Mezzogiorno. Il punto di vista degli economisti, in AA.VV. La Cassa per il Mezzogiorno. 

Dal recupero dell’archivio alla promozione della ricerca, Roma, Quaderni Svimez – Numero speciale 

(44), 2014, pp. 37–46. 
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province di Roma e Rieti) e altre zone più limitate delle Marche (la zona di Ascoli Piceno) 

e della Toscana (isole dell'Elba, del Giglio e della Capraia)  

Questi confini rimarranno praticamente immutati durante i quarant'anni di 

intervento straordinario, sopravvivendo anche alla trasformazione, con la legge n. 64 del 

1986, della Cassa in Agensud (1986-1992). Al loro interno, tuttavia, alcune aree che 

beneficiano di particolari interventi sono: i cosiddetti "distretti della bonifica", in seguito 

soprattutto alle leggi del 1957 (n.634) e del 1959 (n.555), i "nuclei" di industrializzazione 

e le "aree di sviluppo industriale”. Con il piano quinquennale della seconda metà degli 

anni sessanta (legge 1965/1965), sono stati aggiunti anche i "distretti dello sviluppo 

turistico" e le "aree di particolare depressione"97. 

Durante i suoi primi anni, il nuovo istituto ha goduto di una notevole autonomia, 

sia nella pianificazione delle iniziative che nella distribuzione dei fondi. Come rileva 

Lepore, il modello di riferimento principale del nuovo istituto era l'American Tennessee 

Valley Authority98, che era stato creato negli Stati Uniti nel 1933 allo scopo di costruire 

infrastrutture (drenaggio, irrigazione, energia idroelettrica) nel sistema fluviale del 

Tennessee, e a cui Mattioli si era più volte riferito esplicitamente, lasciando trasparire 

l’azione se non di pressioni quanto meno di influssi USA nella scelta di questa politica 

economica, basti pensare al fatto, tra gli altri, che David Lilienthal, presidente della 

                                                           
97  PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L’intervento straordinario nel Mezzogiorno 

(1950-1984), Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Direzione Generale delle informazioni, 

dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, 1986.  ANNESI E CLARONI, IN ANNESI 

M. - CLARONI A. (a c. di), La nuova disciplina dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno: testo 

coordinato della legge 1 marzo 1986, n. 64 e dei provvedimenti di attuazione, Bologna, il Mulino, 1990, 

pp. 33-44. 

98  LEPORE A., Cassa per il Mezzogiorno e politiche per lo sviluppo, in Leonardi A. (a c. di), Istituzioni 

ed Economia, Cacucci, Bari, 2011, pp. 115-116. 
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Tennessee Valley Authority, fu consigliere della Cassa dal 1956 e contribuì 

significativamente all'estensione del modello "grassrootadministration" in Italia99. 

 

2.2.1 Il capitale  

 

Alla nascita la Cassa, che inizialmente prevedeva 1.000 miliardi di lire (pari a 

circa 18 miliardi di euro)100,si è avvalsa del finanziamento della Banca internazionale per 

la ricostruzione e lo sviluppo (IBRD) un organismo internazionale dell'Organizzazione 

delle Nazioni Unite101.  

Gli aiuti IBRD sono stati concessi a condizione che la loro amministrazione non 

fosse affidata a corpi burocratici permeabili alla pressione politica, ma a un'entità speciale 

che avrebbe operato sotto la supervisione della stessa Banca internazionale102. 

A questo proposito, Gabriele Pescatore, che avrebbe ricoperto il ruolo di 

presidente della Cassa dal 1955 al 1976, dichiarava che il Governatore della Banca d'Italia 

vedeva la Cassa come «lo strumento più adatto per realizzare l'intervento più significativo 

                                                           
99 Per una panoramica completa sull’argomento vd. SELZNICK P., Tva and the GrassRoots. A Study in 

the Sociology of Formal Organization, Berkeley - University of California Los Angeles(CA),, 1949. 

100 ISTAT, Il valore della moneta in Italia dal 1861 al 2011, Roma, Istat, consultabile all’indirizzo 

http://www.istat.it/it/archivio/5803. 

101 Il cui scopo è quello di sostenere i paesi in via di sviluppo attraverso il finanziamento di progetti 

finalizzati al conseguimento di obiettivi specifici.  LEPORE A., La Cassa per il Mezzogiorno e la Banca 

Mondiale: un modello per lo sviluppo economico italiano, SVIMEZ, Roma, 2012, pp. 12-13. 

102 Disposizione confermata dalla letteratura.  BARUCCI P., Ricostruzione, pianificazione e 

Mezzogiorno. La politica economica in Italia dal 1943 al 1955, Bologna, il Mulino, 1978, pp. 41-44; 

D’ANTONE L., L’«interesse straordinario» per il Mezzogiorno (1943-1960), in «Meridiana»,9, 1995, n. 

24, pp. 17-64; LEPORE A., La valutazione dell’operato della Cassa per il Mezzogiorno e il suo ruolo 

strategico per lo sviluppo del Paese, in «Rivista Giuridica del Mezzogiorno»,25, 2011, nn. 1-2, pp. 281-

317. 
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che la Banca Mondiale abbia mai attuato in Europa», soprattutto grazie alla autonomia e 

alla competenza tecnica della Cassa103.  

Come sottolineato dall'IBRD stessa,  

« La Cassa è stata creata come agenzia autonoma per garantire la disponibilità 

di fondi a scadenze fisse e per accelerare il programma nella misura massima possibile 

con i mezzi a sua disposizione. Nella legge che ha istituito la Cassa si è cercato di 

eliminare ritardi burocratici e di altro tipo nell'esecuzione dei lavori»104 

Si era cercato cioè di creare un "vincolo esterno", che doveva garantire 

l'indipendenza delle decisioni da interferenze politiche. A questa condizione, dovevano 

seguire altri due fattori, ovvero, la velocità di attuazione e, naturalmente, il fatto che i 

nuovi interventi dovessero essere non sostitutivi ma piuttosto aggiuntivi ("straordinari", 

in realtà) rispetto all'intervento ordinario effettuato dall’amministrazione statale. 

Operando sotto questi vincoli, la Cassa negli anni ‘50 è stata favorevolmente 

considerata dagli osservatori stranieri. Scrivendo nel 1953, Stuart Hughes la definì come 

«the mostencouragingthinggoing on in Italytoday»105. 

 Solo due anni dopo, Carey e Carey hanno descritto un Mezzogiorno che stava 

«cominciando a risvegliarsi dal suo lungo sonno di sottosviluppo e depressione»106, 

                                                           
103  quanto riportato in PESCATORE G., Menichella, l’intervento per il Mezzogiorno e la Banca 

Mondiale, in Menichella D. (a c. di), Testimonianze e studi raccolti dalla Banca d’Italia, Rome, Laterza, 

1986, p. 139.  

104 International Bank for Reconstruction and Development, An Appraisal of the 

Development Program for South Italy, LoanDepartment, L133/ Restricted, Archives/Records Center, 

Room HB1–001, Box 254–22, Nus Location 065–3–1, July 31, 1951, p. 3, consutabile all’indirizzo 

http://documents.worldbank.org/curated/en/1951/07/1758921/italy-appraisalsouthern-italy-

development-project . 

105 STUART HUGHES H., The UnitedStates and Italy, Boston, Harvard University, 1953, p. 211. 

106 CAREY J.P.C., CAREY A.G., The South of Italy and the Cassa per il Mezzogiorno, in «The Western 

PoliticalQuarterly»,8, 1955, n. 4, p. 569. 
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sottolineando come per questo risultato il lavoro della Cassa non dovesse essere 

“sottostimato”107. 

Carey e Carey non nascondevano gli ostacoli che la Cassa ha dovuto superare, 

principalmente a causa della mancanza di collaborazione da parte delle amministrazioni 

ordinarie o del fatto che a livello locale le agenzie pubbliche non disponevano di 

personale o attrezzature tecniche, ma si sono accorti che la Cassa sino ad allora era riuscita 

a superarli lavorando efficacemente come un'agenzia straordinaria: ad esempio, per 

oltrepassare le frizioni con i ministeri, è andata avanti con la costruzione anche prima che 

fosse stata concessa l'autorizzazione richiesta. 

 

 

2.2.2 L’organizzazione e gli uffici tecnici  

 

 Al fine di pianificare correttamente i lavori e affrontare le eventuali difficoltà a 

livello locale, aveva istituito i propri uffici tecnici108, che si sono rivelati piuttosto efficaci 

(ad esempio nella progettazione e realizzazione di acquedotti e nei sistemi di 

irrigazione)109.  

                                                           
107 Ivi, p. 583. 

108 Ibid., 579-581. Cassa per il Mezzogiorno (Cassa per Opere Straordinarie di Pubblico Interesse 

nell’Italia Meridionale), Bilancio. Relazione. 1950-51…1984. Roma, Failli – Istituto poligrafico dello 

Stato, pp. 18-20, XVXXVI, XXXV-XXXVIII, XLVII-XLVIII, LIII-LIV; Cassa per il Mezzogiorno 

(Cassa per Opere Straordinarie di Pubblico Interesse nell’Italia Meridionale), Programma 

quinquennale1965-69, Roma, Failli – Istituto poligrafico dello Stato, 1968, pp. 238 ss. I bilanci di 

esercizio, i verbali e le delibere, nonché le monografie pubblicate sull’attività della Cassa sono 

interamente consultabili all’indirizzo https://aset.acs.beniculturali.it/aset-web/. 

109  Cassa per il Mezzogiorno (Cassa per Opere Straordinarie di Pubblico Interesse nell’Italia 

Meridionale), Programma per l’esercizio 1962-63, Roma, Failli – Istituto poligrafico dello Stato, 1962, 

pp. 158-183. 
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Inoltre, la Cassa si era dotata di un'organizzazione che facilitò efficacemente la 

propria autonomia, concentrando i suoi centri amministrativi nella capitale, Roma, per 

evitare pressioni locali. Di fatto, sembra che nel suo primo anno di vita, la Cassa abbia 

compiuto notevoli sforzi per assumere i migliori tecnici e impiegati, più di 200 entro il 

giugno del 1951, che furono sottoposti a severe valutazioni e assunti in maniera 

permanente dopo un periodo di prova110. 

Di conseguenza, la Cassa per il Mezzogiorno venne dotata di una struttura 

organizzativa efficace, formata da tecnici altamente qualificati (agronomi, geologi, 

architetti, geometri e, soprattutto, ingegneri). Il motivo per cui un'istituzione 

essenzialmente di natura finanziaria aveva bisogno di esperti tecnici per la realizzazione 

di progetti di bonifica e di costruzione di acquedotti, così come in altri progetti 

infrastrutturali, consisteva nella mancanza di queste competenze all'interno 

dell'amministrazione ordinaria: la Cassa doveva compensare tale mancanza di capacità di 

pianificazione e attuazione con il proprio personale, al fine di fornire assistenza tecnica 

insieme al finanziamento dei progetti stessi111. L'importante ruolo svolto dai tecnici della 

Cassa per il Mezzogiorno è stato testimoniato, tra gli altri, dalla stessa Banca 

internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo:  

«Il personale della Cassa, in particolare i capi dei quattro principali servizi 

tecnici, ha un elevato standing professionale. In generale l'impressione è stata che gli 

                                                           
110  Cassa per il Mezzogiorno (Cassa per Opere Straordinarie di Pubblico Interesse nell’Italia 

Meridionale), Bilancio 1950-51, cit., pp. 2-4.  

111 Soluzione rivelatasi vincente come rilevato unanimemente dalla letteratura. Tra i tanti. 

PETRICCIONE S., La Cassa per il Mezzogiorno come io la vidi, in «L’Acropoli»,12, 2011, n. 4, p. 310. 
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ingegneri e i tecnici italiani siano pienamente all'altezza dei problemi tecnici coinvolti 

nella realizzazione del Piano»112. 

Ancora nel 1973, nello staff della Cassa c'erano 213 tecnici (149 ingegneri, 43 

agronomi, 8 geometri, 7 geologi, 3 architetti e 3 tecnici generici) su 2780 dipendenti 

totali113. A quel tempo, in cima all'organizzazione della Cassa, c'era una direzione che 

supervisionava le seguenti funzioni:  

- acquedotti e fognature;  

- bonifica;  

- industria (aree e centri industriali);  

- strade e costruzioni civili;  

- turismo, artigianato e pesca;  

- formazione professionale;  

- credito e finanza, piani e programmi;  

- organizzazione e trattamento dei dati;  

- ispezione;  

- affari generali;  

- contabilità;  

- personale.  

                                                           
112 International Bank for Reconstruction and Development, Italy. Cassa per il Mezzogiorno. Summary 

and Appraisal of ActivitiesuntilJune 1953, Technical Operations Department, Public Utilities Division, 

T.O.–38a/Restricted, September 28, 1953, p. 10, consultabile all’indirizzo 

http://documents.worldbank.org/curated/en/1953/ 09/1121109/italy-secondsouthern-italy-development-

project. 

113  quanto riportato in Cassa per il Mezzogiorno (Cassa per Opere Straordinarie di Pubblico Interesse 

nell’Italia Meridionale), Ruolo di anzianità del personale, situazione al 1° gennaio 1973, Roma, Nuova 

Tecnica Grafica, 1973, p. 351. 
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Inoltre, vi erano alcuni uffici situati nelle regioni meridionali per la gestione delle 

forniture idriche o per alcuni interventi particolari, come l’ufficio per la gestione di dighe 

e grandi gallerie, o l’ufficio speciale legale per Napoli. 

Il 1 ° gennaio 1973, come sopradetto, il personale impiegato ammontava a 2780 

unità, composte come segue:  

- 1 direttore generale;  

- 276 unità di staff senior nel ruolo amministrativo;  

- 213 unità di staff senior nel ruolo tecnico;  

- 495 unità dello staff generale nel ruolo amministrativo;  

- 520 unità dello staff generale nel ruolo tecnico;  

- 406 unità del personale dirigente nel ruolo amministrativo;  

- 160 unità del personale dirigente nel ruolo tecnico;  

- 71 unità di personale ausiliario nel ruolo amministrativo;  

- 74 unità di personale ausiliario nel ruolo tecnico;  

- 564 unità di personale retribuito (lavoratori di prima, seconda e terza 

categoria nel mantenimento degli acquedotti meridionali).  

Il 94% dei dipendenti nel ruolo amministrativo e il 96% di quelli nel ruolo tecnico 

erano laureati. Ovviamente c'erano anche dei professionisti nel consiglio di 

amministrazione: dal 1950 al 1984, su 74 membri del consiglio di amministrazione 

c'erano 26 professori, 17 ingegneri, 17 laureati tecnici, 15 avvocati114. 

 

 

                                                           
114 Dati contenuti in Archivio Centrale dello Stato (ACS), Piano esecutivo per l’Archivio dello 

Sviluppo Economico Territoriale (ASET), Roma, ACS, 2014. pp. 19-20; cit. in CAREY J.P.C. - CAREY 

A.G., The South of Italy and the Cassa per il Mezzogiorno, cit., p. 581 
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2.3  Corruzione e clientelismo  

 

Non ci sono dati che consentano di “misurare” il grado di infiltrazioni illegali in 

questo sistema (clientelismo, corruzione ecc.) che comunque, almeno negli anni ’50 

sembra aver dato i suoi frutti senza salire all’onore delle cronache per fatti illeciti, se non 

in circostanze specifiche e, in particolare, in territori marginali. È questo il caso, ad 

esempio, dei villaggi montani più poveri della provincia di Chieti: è stato riportato che a 

Fraine negli anni '50 la gente ha cambiato affiliazione dal Partito Comunista alla 

Democrazia Cristiana nazionale, nella speranza di ottenere un lavoro dalla Cassa115. 

Nel funzionamento effettivo dell'agenzia, tuttavia, l'indipendenza e la capacità 

tecnica non avrebbero potuto essere mantenute a lungo termine. Dopo una fase iniziale 

lunga quasi quindici anni, l'autonomia dalla politica è stata gradualmente messa in 

discussione e poi seriamente ostacolata dalla legge n. 717 del 1965, che sanciva l'obbligo 

di sottoporre i programmi della Cassa al Ministero per gli interventi straordinari. Inoltre, 

secondo la legge del 1965, il ministro avrebbe anche supervisionato le attività 

dell'agenzia, avendo il potere di dichiarare il suo scioglimento «in caso di reiterata 

inosservanza delle sue linee guida».  

Come ha sottolineato Cafiero, sembra che «quasi tutti i ministri degli interventi 

straordinari nel Sud avrebbero avuto la tendenza ad usare i loro poteri legali in un modo 

particolarmente invasivo»116. 

Nei primi anni Settanta, in seguito all'istituzione delle regioni e alla crescente 

frammentazione nel processo decisionale, la fase propulsiva della Cassa si concluse. Le 

                                                           
115 Notizia riferita in Archivio di Stato di Chieti (ASC), Prefettura, Ufficio di Gabinetto, Chieti, ASC, 

1957, busta 12; cit. in ivi, p. 584. 

116 CAFIERO S., Menichella meridionalista, cit., p. 512. 
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tendenze degenerative sembrarono espandersi. E non è un caso se Salvatore Cafiero ha 

soprannominato questo periodo «la lunga agonia dell’intervento straordinario»117.  

Infatti, le regioni di nuova costituzione hanno notevolmente aumentato l'influenza 

politica sulla Cassa, intervenendo direttamente nella pianificazione e nella realizzazione 

del progetti e sostituendo progressivamente i tecnici della Cassa con la propria burocrazia 

locale, spesso selezionata attraverso la lealtà politica118.  

Le distorsioni crebbero patologicamente nella seconda metà degli anni Settanta e 

poi specialmente nel decennio successivo, quando la quota di trasferimenti di reddito per 

sostenere le condizioni di vita nel breve periodo, superò quello degli investimenti119.  

Di fatto, sembra che le sempre più frequenti interferenze da parte della politica 

sulle scelte della Cassa (così come su quelle delle imprese statali) anche su quelle più 

tecniche, sia pure nel più ampio quadro di realizzazione di politiche infrastrutturali di 

vasta scala120, abbiano fatto perdere all'agenzia l’autonomia dell’iniziativa tecnica e 

strategica, nonché l’efficienza che aveva caratterizzato la sua azione negli anni Cinquanta 

e Sessanta, ma soprattutto il suo carattere di straordinarietà121. 

Anche il principio di complementarità rispetto alla normale amministrazione dello 

Stato fu abbandonato, cosicché Cafiero e Marciani definirono «di fatto inefficace» il 

                                                           
117 CAFIERO S., Questione meridionale e unità nazionale (1861-1995), La Nuova Italia Scientifica, 

Roma, 1996, p. 207. 

118 Come testimonia CAFIERO in ivi, p. 200. 

119 Fenomeno rilevato da molta parte della letterature, per la quale si veda, ad esempio, VIESTI G. Abolire 

il Mezzogiorno, Laterza, Roma, 2003, p. 60. 

120  quanto riportato in merito da Felice relativamente a Finmeccanica in FELICE E., State Ownership 

and International Competitiveness: The ItalianFinmeccacnica from Alfa Romeo to Aerospace and 

Defence (1947–2007), in «Enterprise & Society»11, 2010, n. 3, pp. 594-635.  

121 Come rilevato da più parti. , tra i tanti, CAFIERO S., Questione meridionale e unità nazionale (1861-

1995), cit., p. 211. 
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coordinamento tra gli interventi straordinari e quelli ordinari122.  Questo, nonostante fosse 

stato istituito anche un Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con il compito specifico 

di coordinare le attività della Cassa con quelle dei ministeri che compongono il Comitato. 

Sembra, infatti, che il principale risultato di tale mancanza di complementarità sia stato, 

in assenza di una strategia "ordinaria" per il Sud, la trasformazione dell'intervento 

straordinario da "aggiuntivo" a "sostitutivo", rispetto alle azioni che lo Stato avrebbe 

dovuto normalmente intraprendere.  

La sempre crescente inadeguatezza dell’intervento statale nell'affrontare una serie 

di problemi che spesso richiedevano risposte rapide e affidabili, portò gradualmente a far 

affidare alla Cassa numerosi compiti in molti campi diversi, spesso con l’obiettivo di 

migliorare semplicemente la qualità di vita locale, con conseguenze disastrose sul lungo 

periodo. Nelle prime fasi l'agenzia, grazie al suo supporto finanziario e tecnico alle 

amministrazioni periferiche del meridione123, contribuì all'aumento dell'efficienza locale 

e al miglioramento funzionale dell'amministrazione ordinaria124. Con il tempo, tuttavia, 

la sua attività sembra aver perso linearità e trasparenza, favorendo il collasso, o almeno il 

deterioramento, di tali caratteristiche, lasciando sviluppare un atteggiamento di passiva 

accettazione delle ingerenze politiche nazionali e, soprattutto locali. 

                                                           
122 CAFIERO S. - MARCIANI G.E., Quarant’anni di intervento straordinario (1950- 1989), in «Rivista 

economica del Mezzogiorno»,5, 1991, n. 2, p. 251. 

123 Così come previsto e indicato anche dalla stessa IBRD: «As a matter of policy, the Cassa 

doesnotdirectlyadministerany of itsprojects, butappointsexistingagencies, called “concessionaires” for 

the detailed planning and execution of eachproject. […] The Cassa interventionisthereforelimited to 

general guidance of the concessionaires, examination of the projects, review of the award of contracts 

and general supervision»; International Bank for Reconstruction and Development, Italy, cit., p. 3. 

124 Sebbene, secondo Spadavecchia, molti interventi compiuti tra il 1953 e il 1956 furono funzionali al 

miglioramento infrastrutturale delle aree centro-settentrionali.  SPADAVECCHIA A., Regional and 

National Industrial Policies in Italy, 1950s- 1993,WhereDid the SubsidiesFlow?, Reading, University of 

Reading, 2007, pp. 35-41. 
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Allo stesso tempo, gli sforzi dello Stato nell’area più produttiva della politica 

regionale, ovvero i sussidi all'industria, sono diminuiti drasticamente nell'Italia 

meridionale rispetto a quanto avvenuto nelle altre parti del paese. Questo cambiamento 

emerge in modo abbastanza chiaro se consideriamo tutti i tipi di regimi industriali 

(regionali e nazionali) che sono stati istituiti dal governo italiano in momenti diversi: per 

quanto riguarda il credito sovvenzionato a medio termine per l'industria, ad esempio, 

Spadavecchia ha mostrato con dati alla mano che il Mezzogiorno fu il principale 

beneficiario dal 1957 al 1975, cioè quando la Cassa fu più chiaramente concentrata sullo 

sviluppo industriale, rispetto al Nord-Est / Centro e al Nord-Ovest, ma anche che, dal 

1975 fino alla fine dell'intervento straordinario (1992), fu superato da entrambe le altre 

due macro-aree125.  

Inoltre, come evidenziato da Trigilia, in questo periodo anche gli aiuti industriali 

al Sud risultarono controproducenti, fornendo incentivi sbagliati agli imprenditori locali 

che ottennero fondi dalla Cassa a prescindere dall’obiettivo immediato del loro utilizzo126. 

 

 

  

                                                           
125  Ivi, pp. 41 ss. 

126  TRIGILIA C., Sviluppo senza autonomia. Effetti perversi delle politiche nel Mezzogiorno, Bologna, 

il Mulino, 1992, pp. 93-94. 
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CAPITOLO III 

L’IMPATTO DELLA CASSA DEL MEZZOGIORNO SULL’ECONOMIA DEL 

SUD ITALIA 

 

 

 

3.1   Le principali fasi degli interventi: una visione d’insieme 

 

Lo sviluppo economico italiano è riuscito a collocarsi al centro del sistema 

mondiale nel secondo Novecento giungendo al culmine di una lunga  rincorsa del  gruppo 

dei Paesi più avanzati grazie alla struttura produttiva e ai ritmi di crescita realizzati negli 

anni del miracolo economico. E’ proprio nel periodo della golden age che sono maturati 

i presupposti per un pieno dispiegamento dei processi di industrializzazione di massa e di 

modernizzazione. E’ in questa fase che, dopo il lungo periodo di ricostruzione post – 

bellica si torna a parlare della disparità Nord – Sud127.   

Con l'età dell'oro e il "grande slancio" italiano verso lo status di potenza 

industriale128,  le voci di coloro che, in particolare dalla SVIMEZ, chiedevano un 

coinvolgimento diretto della Cassa nella creazione di fabbriche divennero più incisive. 

Secondo Pasquale Saraceno, promotore e presidente della SVIMEZ, il “nuovo 

meridionalismo” di questa associazione potrebbe essere riassunto in tre assiomi 

fondamentali:  

                                                           
127 FELICE E., LEPORE A.,  PALERMO S., La convergenza possibile. Strategie e strumenti della Cassa 

per il Mezzogiorno nel secondo Novecento, Il Mulino, Bologna, 2015, p. 42. 

128 Trasformazione testimoniata dai dati di produzione registrati nell’età del boom economico, soprattutto 

dall’industria automobilistica e siderurgica.  quanto riportato ad esempio da COHEN J. - FEDERICO G., 

The Growth of the Italian Economy, 1820-1960, Cambridge University,  Cambridge, 2001, pp. 87-106. 
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a) nessun problema significativo della società italiana può essere affrontato 

efficacemente, fino a quando il problema del Sud rimane irrisolto;  

b) per risolverlo, l'industrializzazione del Sud è una condizione necessaria, 

anche se non sufficiente;  

c) è quindi nell'interesse dell'intero Paese mettere l'industrializzazione del 

Sud in cima all'agenda politica.  

Tale approccio al problema del Sud risale all’analisi compiuta da Rodolfo 

Morandi129.  

Va ricordato che l'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Sud, creata nel 

1946, aveva tra i suoi fondatori le stesse persone (Pasquale Saraceno, Donato Menichella, 

Rodolfo Morandi, Francesco Giordani, Giuseppe Cenzato, Giuseppe Paratore, tra gli altri) 

che crearono anche la Cassa per il Mezzogiorno130. 

Coerentemente, l'industrializzazione nel Sud veniva vista come il modo più 

efficace per generare nuovi posti di lavoro e per contrastare l'emigrazione di massa, e 

doveva essere affidata alla nuova agenzia131.  

La Cassa del Mezzogiorno si incunea proprio in questo boom economico allo 

scopo di sollevare il Mezzogiorno dalla sua crisi economica endemica e fare in modo di 

portarlo a livelli di sviluppo accettabile.   Non è un caso che l’attività della Cassa inizia  

                                                           
129 Rintracciabile nell'ultimo capitolo della sua Storia della grande industria in Italia, pubblicato nel 1931.  

SARACENO P., Morandi e il nuovo meridionalismo, in «Apulia»,4, 1981, consultabile all’indirizzo 

http://www.bpp.it/Apulia/html/archivio/1981/IV/art/R81IV019.html. 

130  LEPORE A., Cassa per il Mezzogiorno e politiche per lo sviluppo, cit., pp. 109-116.  

131  ZAMAGNI V. - SANFILIPPO M., Nuovo meridionalismo e intervento straordinario. La SVIMEZ 

dal 1946 al 1950, Bologna, il Mulino, 1988, pp. 7-51. NOVACCO N., Per il Mezzogiorno e per l’Italia. 

Un sogno ed un impegno che dura da 60 anni, Bologna, il Mulino, 2007; CAFIERO S., Tradizione e 

attualità del meridionalismo, Bologna, il Mulino, 1989, pp. 42-44, 65-69, 95-97; ZOPPI S., Una lezione 

di vita: Saraceno, la Svimez e il Mezzogiorno, Bologna, il Mulino, 2002. 
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concentrandosi sulle bonifiche e le sistemazioni montane degli acquedotti e delle 

fognature già nel secondo anno della sua attività. 

 

Figura 7 - lavori appaltati da1 1950 al 1988: dati assoluti (milioni di euro base 2011) 

e in rapporto a Pi1 e investimenti. 

 

Fonte: FELICE E., LEPORE A.,  PALERMO S., La convergenza possibile. Strategie e strumenti della 

Cassa per il Mezzogiorno nel secondo Novecento, Il Mulino, Bologna, 2015, p. 59 

 

L'aumento della gamma di attività della Cassa è andato quindi di pari passo con i 

cambiamenti nella strategia di sviluppo per l'Italia meridionale.  

In generale la letteratura sull'intervento straordinario concorda nel dividere il 

periodo di vita della Cassa in tre diverse fasi  ovvero:  

a) la pre-industrializzazione (1950-1957),   

b) l’industrializzazione (1958-1965), 
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c) l’inclusione della politica regionale nei piani economici nazionali (1966-1970).  

Per il periodo successivo risulta sicuramente più funzionale la periodizzazione 

adottata da Cafiero e Marciani, che dividono gli anni Settanta in due quinquenni (1971-

1975 e 1976-1980), il primo caratterizzato dall'insorgenza di progetti speciali e il secondo 

con l'entrata delle regioni nel processo decisionale132. 

 

3.2 La fase della pre -industrializzazione  (1950-1957)  

 

Quando la Cassa fu creata, nel 1950, fu dotata di una prima sovvenzione per la 

realizzazione di un piano decennale di "sistemi coerenti di opere straordinarie", dopo i 

quali l'intervento straordinario doveva cessare di esistere (e anche l'agenzia).  

Fino al 77% degli importi assegnati nell'ambito del piano decennale originale 

dovevano andare all'agricoltura (il 49% per bonifiche, miglioramenti fondiari e interventi 

montani, il 28% per la riforma agraria), il resto per acquedotti e fognature (11%), strade 

ordinarie (9%) e turismo (3%)133. 

 

  

                                                           
132 CAFIERO S.,  MARCIANI G.E., Quarant’anni di intervento straordinario (1950- 1989), cit. Tra le 

altre periodizzazioni proposte si ricordano le seguenti. Saraceno (Saraceno P. Il nuovo meridionalismo, 

Napoli, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 1986, p. 16) sosteneva che i primi trent'anni di intervento 

straordinario potevano essere suddivisi in tre fasi: preindustrializzazione (1951-1961), industrializzazione 

(1962-1974) e stasi (1975-1983). Questa periodizzazione ha il vantaggio di individuare la fase di 

maggiore impegno industriale della Cassa per il Mezzogiorno (1962-1974). Guardando all'intero periodo 

dell'intervento straordinario. 

133  Cassa per il Mezzogiorno (Cassa per Opere Straordinarie di Pubblico Interesse nell’Italia 

Meridionale), Bilancio 1956-57, cit. pp. 49-51. Ma vd. anche quanto riportato in Massullo G., La Cassa 

e la riforma agraria, in D’ANTONE L. (a c. di), Radici storiche ed esperienza dell’intervento 

straordinario nel Mezzogiorno,  Napoli, Bibliopolis, 1996, pp. 329-343. 
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Figura 8 –Il numero dei progetti: i progetti esecutivi approvati dal 1950-1957  

 

Legenda: (1) Bonifiche e sistemazioni montane ; (2) Acquedotti e fognature; (3) Viabilità ordinaria; (4) 

Opere d'interesse turistico; (5) Opere ferroviarie e marittime; (6) Ospedali civili; (7) Opere portuali e 

aeroportuali; (8) Opere pubbliche in zone  terremotate; (9) Infrastrutture specifiche per 1e aree e i nuclei 

industriali; (10) Progetti speciali; (11) Totale (la somma delle colonne da 1 10 può differire leggermente 

dal dato totale, per effetti di arrotondamento). 

FELICE E., LEPORE A.,  PALERMO S., La convergenza possibile. Strategie e strumenti della Cassa per 

il Mezzogiorno nel secondo Novecento, Il Mulino, Bologna, 2015, p. 43 
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Figura 9 -I progetti esecutivi approvati – 1950-1957  in milioni di euro su base 2011 

 

Legenda: (1) Bonifiche e sistemazioni montane ; (2) Acquedotti e fognature; (3) Viabilità ordinaria; (4) 

Opere d'interesse turistico; (5) Opere ferroviarie e marittime; (6) Ospedali civili; (7) Opere portuali e 

aeroportuali; (8) Opere pubbliche in zone  terremotate; (9) Infrastrutture specifiche per 1e aree e i nuclei 

industriali; (10) Progetti speciali; (11) Totale (la somma delle colonne da 1 10 può differire leggermente 

dal dato totale, per effetti di arrotondamento). 

Fonte: FELICE E., LEPORE A.,  PALERMO S., La convergenza possibile. Strategie e strumenti della 

Cassa per il Mezzogiorno nel secondo Novecento, Il Mulino, Bologna, 2015, p. 44 
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Nel 1951 fa progetti sulla viabilità che rappresentano la metà delle opere di 

interesse turistico. Nel 1952 si aggiungono anche i progetti ferroviari134. 

Ma non appena, il bilancio della Cassa fu innalzato da 1.000 a 1.280 miliardi di 

lire con la legge 949/1952 e la vita dell'agenzia venne estesa a dodici anni, la quota di 

fondi per l'agricoltura diminuì al 71,1% (49,2% per bonifiche, miglioramenti fondiari e 

interventi montani, il 21,9% per la riforma fondiaria), mentre quello per le infrastrutture 

civili (considerate “condizioni preliminari per l'industrializzazione”) crebbe, con la 

significativa nuova inclusione di opere ferroviarie (5,9%, l'11,7% dei fondi era per 

acquedotti e fognature, il 9% per le strade ordinarie). Anche il turismo scese al 2,3%135. 

Alcune misure erano già state adottate con una legge del 1952 (n.166), che 

finanziava iniziative specifiche volte a «facilitare il processo di industrializzazione del 

Sud» (art. 57), e poi con una legge del 1953 (n. 298), che ordinava la ristrutturazione o 

creazione ex novo di tre istituti di credito speciali dedicati a fornire credito agevolato alle 

imprese meridionali: Isveimer per il sud continentale, Irfis per la Sicilia e Cis per la 

Sardegna. Tuttavia, fu solo con una legge del 1957 (n ° 634) che iniziò la cosiddetta 

"seconda fase" dell'intervento straordinario, caratterizzato da un forte riorientamento dei 

fondi della Cassa a favore del settore industriale. 

I due strumenti erano i prestiti a tasso agevolato e le sovvenzioni, a favore di quelle 

imprese che localizzavano i loro impianti nel Sud (un altro possibile strumento, gli 

incentivi fiscali, erano invece di fatto ignorati). Con un successivo intervento legislativo 

                                                           
134 FELICE E., LEPORE A.,  PALERMO S., La convergenza possibile. Strategie e strumenti della Cassa 

per il Mezzogiorno nel secondo Novecento, cit., p. 42. 

135  Cassa per il Mezzogiorno (Cassa per Opere Straordinarie di Pubblico Interesse nell’Italia Meridionale), 

Bilancio 1953-54, cit., pp. 16-22 



66 
 

(1957) l'agenzia fu anche significativamente ripensata e la sua durata si estese 

ulteriormente fino al 1965136.  

Il nuovo piano quindicennale (1950-65) redatto nel 1957, confermò questo 

riorientamento verso le infrastrutture e l'industria: di fatto, per tutti i quindici anni dalla 

fondazione della Cassa, l'agricoltura ha dovuto ridursi al 55,3%, seguita da acquedotti e 

drenaggi (15%) e poi da trasporti e comunicazioni (12,6%); il quarto era l'industria 

(11,8%), poi il turismo (2,7%) e l'istruzione scolastica e professionale (2,1%)137. 

Qui va aggiunto che la successiva legge 77/1965, oltre a prorogare la vita della 

Cassa fino al 1980, prescrisse anche la formulazione di un "piano di coordinamento 

pluriennale", volto a collegare le politiche regionali per il Sud alla pianificazione 

nazionale emergente138. Di fatto, però, i risultati sono stati deludenti sotto questo aspetto, 

principalmente a causa della mancanza di coordinamento tra le politiche nazionali e 

regionali139. 

 

 

  

                                                           
136 CROCE P., Il credito industriale nel Mezzogiorno, in Cotula F. (a c. di), Stabilità e sviluppo negli anni 

cinquanta. Vol. 3. Politica bancaria e struttura del sistema finanziario, Bari, Laterza, 1999, p. 619. 

137  Cassa per il Mezzogiorno (Cassa per Opere Straordinarie di Pubblico Interesse 

nell’Italia Meridionale), Bilancio 1966, cit., pp. 22-31. 

138 Ivi, pp. 7-19. 

139  Cassa per il Mezzogiorno (Cassa per Opere Straordinarie di Pubblico Interesse 

nell’Italia Meridionale), Bilancio 1969, cit., pp. 3-13; Id., Bilancio 1970, cit., p. 3; Id., Bilancio 1971, cit., 

pp. 3-8. 
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3.3 Il ruolo della Cassa del Mezzogiorno sullo sviluppo industriale (1958-1970) 

 

E’ con il boom economico degli anni Sessanta che decolla la strategia per 

l'industrializzazione del nostro paese. Questa strategia fu concepita già negli anni '40 

come risultato dell'approccio big push dell’epoca140 e in quel momento si dimostrò molto 

efficace nel promuovere l'industrializzazione in altri paesi.  

Tale approccio è stato applicato in Italia da SVIMEZ sin dalla fine degli anni ’40. 

I territori ammissibili dovevano rispondere ad alcuni criteri: 

1)  una storia preesistente di dinamismo economico, 

2)  l'esistenza di attori locali in grado di promuovere e attuare un’ampia 

trasformazione economica e ambientale, 

3)  una buona posizione geografica,  

4) nonché essere un'area sufficientemente ampia e omogenea, costituita da un 

certo numero di comuni raggruppati attorno a un centro principale141. 

 Riguardo alla quarta condizione, questa strategia si concentrava sui cosiddetti 

“poli di sviluppo”, ovvero, «esternalità positive simili a quelle delle regioni più sviluppate 

del paese» che dovevano essere create in queste aree selezionate, al fine di garantire alle 

nuove fabbriche «la prossimità di industrie complementari, la disponibilità di servizi e un 

mercato del lavoro ben diversificato»142.  

                                                           
140  ROSENSTEIN RODAN P.N., Problems of Industrialisation of Eastern and SouthEastern Europe, in 

«The Economic Journal»,53, 1943, nn. 210-211, pp. 202-211. 

141  Cassa per il Mezzogiorno (Cassa per Opere Straordinarie di Pubblico Interesse nell’Italia 

Meridionale), Bilancio 1956-57, cit., pp. 165-166; Id., Bilancio 1957-58, cit., pp. 79-81; Id., Bilancio 

1958-59, cit., pp. 130-137. 

142 Cassa per il Mezzogiorno (Cassa per Opere Straordinarie di Pubblico Interesse nell’Italia Meridionale), 

Bilancio 1963-64, cit., p. 197; Id., Bilancio 1964-65, cit., p. 229. 
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Le “aree di sviluppo industriale” e i “nuclei dell'industrializzazione” sono stati 

creati in tutta l'Italia meridionale, prestando particolare attenzione alle caratteristiche 

demografiche: l'area doveva avere una popolazione di almeno 200.000 unità, mentre i 

nuclei, progettati per aziende di dimensioni minori, richiedevano la sussistenza di una 

popolazione inferiore a 75.000. 

Si trattava essenzialmente di un modello top-down, basato su incentivi industriali 

e investimenti infrastrutturali, inteso a favorire l'installazione in territori chiaramente 

definiti di una o più "fabbriche", in genere di grandi dimensioni. Inizialmente, gli 

incentivi erano riservati alle piccole imprese, ma poi nel 1962 i limiti sui dipendenti e 

sulle immobilizzazioni vennero rimossi, al fine di attrarre investimenti da parte di grandi 

imprese dal Nord143.  

Un ruolo speciale era assegnato alle imprese di proprietà statale, che erano 

obbligate dalla legge a localizzare il 60% dei loro investimenti in nuovi impianti e il 40% 

delle loro attività totali nel sud del Paese.  

Di conseguenza, la maggior parte dei progetti realizzati nei poli dello sviluppo 

(ma anche i pochi localizzati al di fuori di essi)  erano dedicati a settori industriali ad alta 

intensità di capitale: secondo le relazioni della Cassa, entro la fine del 1970 circa il 60 % 

dei prestiti a basso interesse è andato alla produzione chimica, metallurgica e 

ingegneristica ed entro la fine del 1973 la loro quota era salita al 70%. Per quanto riguarda 

                                                           
143 Cassa per il Mezzogiorno (Cassa per Opere Straordinarie di Pubblico Interesse nell’Italia Meridionale), 

Bilancio 1962-63, cit., pp. 57-59. Fenomeno confermato da FEDERICO G. - GIANNETTI R., Italy: 

Stalling and Surpassing, in Foreman-Peck J. -  Federico G. (a c. di), European Industrial Policy. The 

Twentieth-Century Experience, London, CroomHelm, 1980, p. 140. 
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le sovvenzioni, questi tre settori hanno totalizzato il 50% del totale, sino ad un massimo 

del 53,4% entro la fine del 1973144.  

Secondo Svimez, che si concentrava sugli investimenti superiori ai 100 miliardi 

di lire del tempo, dal 1962 al 1968 il 40,5% del loro ammontare è andato alle sostanze 

chimiche, il 21,5% alla metallurgia (che aveva totalizzato appena il 3,1% nel periodo 

precedente) e il 7,9% all'ingegneria, per una quota totale del 69,9%; poi il 9,5 e il 9,3% 

sono andati al settore minerario non metallifero e rispettivamente a cibo e tabacco, e il 

resto dell'11,3% a tutti i restanti settori (tessile, abbigliamento, calzature, cuoio, legno e 

mobili, carta ecc.). 

 I settori pesanti, tuttavia, erano già presenti nel decennio precedente, sebbene non 

predominanti. Dal 1951 al 1961, nel settore manifatturiero, gli investimenti superiori ai 

20 miliardi di lire del tempo potrebbero essere suddivisi come segue: 31,2% per sostanze 

chimiche, 21,2% per alimenti e tabacco, 17,8% per minerali non metallici, 11,5% per 

ingegneria e trasporti, 18,3 % per il resto145. 

Secondo i dati raccolti da Del Monte e Giannola, nel 1973 le imprese statali dei 

due maggiori gruppi privati, la Fiat e la Montedison, impiegavano146 da sole oltre il 70% 

degli operai industriali meridionali e due terzi della produzione industriale. 

 

 

 

                                                           
144  Cassa per il Mezzogiorno (Cassa per Opere Straordinarie di Pubblico Interesse nell’Italia 

Meridionale), Bilancio 1970, cit., pp. 74-76; Id., Bilancio 1973, cit., pp. 48-50. 

145   SVIMEZ, Gli investimenti industriali agevolati nel Mezzogiorno: 1951-1968, Giuffrè, Milano, 1971, 

pp. 29-32.  

146 DEL MONTE A., GIANNOLA A..Il Mezzogiorno nell’economia italiana. Bologna, il Mulino, 1978, 

tavola 8.11, p. 235. 
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Figura 10  Numero dei  progetti esecutivi approvati – 1958-1965 

 

Legenda: (1) Bonifiche e sistemazioni montane ; (2) Acquedotti e fognature; (3) Viabilità ordinaria; (4) 

Opere d'interesse turistico; (5) Opere ferroviarie e marittime; (6) Ospedali civili; (7) Opere portuali e 

aeroportuali; (8) Opere pubbliche in zone  terremotate; (9) Infrastrutture specifiche per 1e aree e i nuclei 

industriali; (10) Progetti speciali; (11) Totale (la somma delle colonne da 1 10 può differire leggermente 

dal dato totale, per effetti di arrotondamento). 

Fonte: FELICE E., LEPORE A.,  PALERMO S., La convergenza possibile. Strategie e strumenti della 

Cassa per il Mezzogiorno nel secondo Novecento, Il Mulino, Bologna, 2015, p. 45 
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Figura 11  Numero dei  progetti esecutivi approvati – 1958-1965   in milioni di euro 

(base 2011)  

 

Legenda: (1) Bonifiche e sistemazioni montane ; (2) Acquedotti e fognature; (3) Viabilità ordinaria; (4) 

Opere d'interesse turistico; (5) Opere ferroviarie e marittime; (6) Ospedali civili; (7) Opere portuali e 

aeroportuali; (8) Opere pubbliche in zone  terremotate; (9) Infrastrutture specifiche per 1e aree e i nuclei 

industriali; (10) Progetti speciali; (11) Totale (la somma delle colonne da 1 10 può differire leggermente 

dal dato totale, per effetti di arrotondamento). 

Fonte: FELICE E., LEPORE A.,  PALERMO S., La convergenza possibile. Strategie e strumenti della 

Cassa per il Mezzogiorno nel secondo Novecento, Il Mulino, Bologna, 2015, p. 46 
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Anche questa dinamica può essere considerata in linea con l'approccio "big push", 

e con l'economia mainstream di quel momento storico analizzata da Fenoaltea147. 

Successivamente, la crisi di stagflazione degli anni ‘70 e la conseguente nascita 

di un nuovo "sistema tecnologico", con il passaggio dal fordismo al post-fordismo, hanno 

colpito in maniera più rilevante le industrie pesanti nel Mezzogiorno, che nel Centro-

Nord.  

Va sottolineato che, nel frattempo, la strategia delle "case automobilistiche" aveva 

effettivamente portato una rapida industrializzazione nel Mezzogiorno e generato la sua 

convergenza senza precedenti verso la media italiana: la "grande spinta" auspicata da Paul 

Rosenstein-Rodan era diventata realtà, in alcuni aspetti148. Senza contare che, in ogni 

caso, le grandi fabbriche ad alta intensità di capitale hanno segnato un significativo passo 

avanti, essendo all'avanguardia nell'innovazione tecnologica dell’epoca. 

Tuttavia, è anche vero che la strategia top-down aveva prodotto poco in termini di 

industrie componenti e reti industriali locali e che, a causa di ciò, aveva cominciato a 

essere negativamente considerata nel nuovo clima economico: il successo 

dell'espressione “cattedrali nel deserto”, divenuta popolare nel dibattito acceso del tempo, 

nonostante i caveat espressi sulla sua accuratezza (e congruenza con la profonda 

trasformazione economica del Sud), di per sé può dare un'idea di come questa strategia è 

arrivata ad essere percepita da una parte dell'opinione pubblica149.  

  

                                                           
147  FENOALTEA S., I due fallimenti della storia economica: il periodo post-unitario, in «Rivista di 

Politica Economica»,97, 2007, n. 2, pp. 341-358. 

148 GRAZIANI A., Lo sviluppo dell’economia italiana. Dalla ricostruzione alla moneta unica, Torino, 

Bollati Boringhieri, 1998, p. 78. 

149SARACENO P., Le cattedrali nel deserto, in «Il Corriere della Sera», 17 settembre, 1974, p. 8, 

CASTRONOVO V., Storia economica d’Italia. Dall’Ottocento ai giorni nostri, Torino, Einaudi, 1995, 

pp. 432-435. 
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3.4 L’inclusione della politica regionale nei piani economici nazionali  

 

Con gli anni Settanta si entra in una nuova fase dell’intervento straordinario che 

vede la progressiva riaffermazione dei progetti speciali  di interventi organici a carattere 

intersettoriale  istituiti con la legge n. 853 del 1971.  

I progetti speciali tuttavia non hanno un decollo immediato se si pensa che i primi 

vengono approvati solo nel 1973 e si ha un aumento due anni dopo, nel 1975. 

Nei primi anni settanta, l'intervento straordinario nell'attività diretta continua a 

seguire la svolta impressa sul finire degli anni sessanta, con una quota ormai piuttosto 

robusta degli interventi nelle aree e nei nuclei industriali.  Il resto si distribuisce fra 

agricoltura, infrastrutture civili e infrastrutture di trasporto. Ma i progetti speciali, quando 

arrivano, hanno una dimensione ben maggiore della media, tale da modificare in maniera 

significativa la distribuzione delle risorse. Dal I971 aI 1977, a fronte del I0% per numero 

di progetti approvati, questa categoria arriva a totalizzare un terzo delle somme stanziate 

(superando negli esercizi 1975 e 1977 il  50% delle somme). Fra gli altri comparti le  

infrastrutture civili riescono a mantenere una quota importante, il 2I%, che si divide fra il 

17 % per acquedotti e fognature e il 1% per ospedali civili. Le infrastrutture di trasporto 

raggiungono nell’insieme il 15%, 

 Gli  interventi in agricoltura scivolano al quinto posto, superati  pure di poco, 

dalle opere nelle aree e nei nuclei industriali (entrambi con  una quota intorno al l1%)150. 

 

 

 

                                                           
150 FELICE E., LEPORE A.,  PALERMO S., La convergenza possibile, cit., p. 50. 
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Figura 12 -Progetti approvati dal 1971 al 1977  (numero)  

 

Legenda: (1) Bonifiche e sistemazioni montane ; (2) Acquedotti e fognature; (3) Viabilità ordinaria; (4) 

Opere d'interesse turistico; (5) Opere ferroviarie e marittime; (6) Ospedali civili; (7) Opere portuali e 

aeroportuali; (8) Opere pubbliche in zone  terremotate; (9) Infrastrutture specifiche per 1e aree e i nuclei 

industriali; (10) Progetti speciali; (11) Totale (la somma delle colonne da 1 10 può differire leggermente 

dal dato totale, per effetti di arrotondamento). 

Fonte: FELICE E., LEPORE A.,  PALERMO S., La convergenza possibile. Strategie e strumenti della 

Cassa per il Mezzogiorno nel secondo Novecento, Il Mulino, Bologna, 2015, p. 51 
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Figura 13 -Progetti approvati dal 1971 al 1977  (in milioni di euro su base 2011)  

 
 
Legenda: (1) Bonifiche e sistemazioni montane ; (2) Acquedotti e fognature; (3) Viabilità ordinaria; (4) 

Opere d'interesse turistico; (5) Opere ferroviarie e marittime; (6) Ospedali civili; (7) Opere portuali e 

aeroportuali; (8) Opere pubbliche in zone  terremotate; (9) Infrastrutture specifiche per 1e aree e i nuclei 

industriali; (10) Progetti speciali; (11) Totale (la somma delle colonne da 1 10 può differire leggermente 

dal dato totale, per effetti di arrotondamento). 

Fonte: FELICE E., LEPORE A.,  PALERMO S., La convergenza possibile. Strategie e strumenti della 

Cassa per il Mezzogiorno nel secondo Novecento, Il Mulino, Bologna, 2015, p. 52 

 

Per l'ultima fase di vita della Cassa per il Mezzogiorno i dati di bilancio non 

consentono di compiere una analisi del numero dei progetti e quindi la dimensione media. 

E’ possibile solo guardare alle somme stanziate per i progetti approvati.  

Ormai, come già accennato, con l’intrusione della politica e delle regioni si 

vedono ancora una volta lievitare i fondi stanziati per la realizzazione di progetti che 

rimarranno nel cassetto e genereranno le c.d. cattedrali nel deserto.  
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Figura 14 -Pagamenti per infrastrutture dal 1974 al 1988 (in milioni di euro su base 

2011)  

 

 
 
Legenda: (1) Bonifiche e sistemazioni montane ; (2) Acquedotti e fognature; (3) Viabilità ordinaria; (4) 

Opere d'interesse turistico; (5) Opere ferroviarie e marittime; (6) Ospedali civili; (7) Opere portuali e 

aeroportuali; (8) Opere pubbliche in zone  terremotate; (9) Infrastrutture specifiche per 1e aree e i nuclei 

industriali; (10) Progetti speciali; (11) Totale (la somma delle colonne da 1 10 può differire leggermente 

dal dato totale, per effetti di arrotondamento). 

Fonte: FELICE E., LEPORE A.,  PALERMO S., La convergenza possibile. Strategie e strumenti della 

Cassa per il Mezzogiorno nel secondo Novecento, Il Mulino, Bologna, 2015, p. 57 
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CONCLUSIONI  

 

 

 

Nel corso della sua storia unitaria, l'Italia ha vissuto una crescita economica che 

l'ha trasformata in una delle maggiori potenze industriali del pianeta. Tuttavia, il problema 

del Sud è rimasto irrisolto. Al di sotto di questo quadro generale, si trovano importanti 

differenze a livello regionale e una corrispondenza significativa tra la qualità 

dell'intervento statale e i modelli regionali di PIL e produttività. Il divario Nord-Sud è 

cresciuto durante il lungo decollo industriale e, dopo l'unica fase di convergenza nella 

cosiddetta Golden Age (1950-1973), è rimasto praticamente invariato negli ultimi quattro 

decenni; anzi, ha persino ricominciato a crescere lentamente.  

Nella seconda metà del XX secolo, il governo italiano portò avanti una massiccia 

politica regionale nell'Italia meridionale, attraverso la «Cassa per il Mezzogiorno» (1950-

1986). L'agenzia fu efficace nei primi due decenni, grazie alla sostanziale autonomia 

tecnica e, negli anni ’60, a una forte attenzione allo sviluppo industriale; tuttavia, dagli 

anni ’70 divenne progressivamente uno strumento di spreco e errata allocazione. 

Alla luce di queste tendenze a lungo termine, è difficile sopravvalutare 

l'importanza delle massicce politiche regionali attuate dalla Cassa per il Mezzogiorno 

dagli anni ’50 agli anni ’80, che a quel tempo, in termini di fondi assegnati in percentuale 

del PIL e settori coperti, non ha parallelismi in altri paesi occidentali. Ad oggi, tuttavia, 

la letteratura disponibile sulla Cassa per il Mezzogiorno sembra incompleta: da un lato, 

si hanno le prime analisi incentrate sul notevole impegno della Cassa nel settore agricolo 



78 
 

negli anni '50;  dall'altro, studi più recenti che sottolineano l'inefficacia e la povertà della 

politica industriale della Cassa dagli anni '70.  

Si è trattato di una grande iniziativa che avrebbe potuto funzionare se la politica e 

gli interessi personali non avessero interferito in modo importante, non solo inficiando 

l’ottima iniziativa, ma anche privando il Mezzogiorno di un valido aiuto per il rilancio 

della propria economia.  

I legami con le strutture amministrative e politiche locali hanno sicuramente un 

sostegno nelle prime fasi di sviluppo ma anche un pesante condizionamento nei decenni 

successivi, sicché mutatis mutandis la gestione della Cassa ne soffrì in misura via via 

maggiore. Situazioni di corruzione e bassa efficienza andarono pesando sempre più.  
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