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Prefazione
di Adriano Giannola

Nel dicembre 2016, si sono celebrati i settanta anni dalla 
nascita della SVIMEZ. Si è trattato di un anniversario di indub-
bio spessore storico, che spinge a riflettere con rinnovata pas-
sione e idealità sulle motivazioni che furono alla base della na-
scita dell’ente meridionalista. 

L’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzo-
giorno nacque nel dicembre 1946, al fine di promuovere studi, 
elaborazioni di dati, ricerche applicate, convegni, mostre, e tut-
to ciò che potesse contribuire in maniera propositiva alla risolu-
zione della questione meridionale, la cui urgenza risaltava con 
chiarezza nell’Italia del secondo dopoguerra. Fin dai suoi primi 
passi, la SVIMEZ intese il Mezzogiorno come parte palesemen-
te arretrata del Paese, ma le cui straordinarie potenzialità, se 
opportunamente sfruttate con piani mirati, avrebbero potuto raf-
forzare lo sviluppo e la coesione dell’Italia intera. Il Mezzogior-
no, dunque, fu concepito come una risorsa, piuttosto che come 
un peso da trascinarsi stancamente senza alcuna progettualità. 

Guardando alle difficili condizioni socioeconomiche in cui, 
ancora oggi, versa il Mezzogiorno, è evidente come l’attività 
della SVIMEZ abbia ragione di essere costantemente valorizza-
ta, perché da tale ente possano continuare a scaturire idee, teo-
rie, ma soprattutto piani strategici di politiche pubbliche da ap-
prontare urgentemente, per invertire la rotta e ridestare le sorti 
dell’Italia meridionale. 
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Come risulta ancora attuale la ragion d’essere di tale ente, 
allo stesso modo è significativo andare a scandagliare nel suo 
passato e nelle sue più grandi personalità, per dare un contri-
buto significativo alla risoluzione della questione meridionale. 
Lo si è fatto di recente con l’esame delle carte di Pasquale Sa-
raceno, da cui è scaturito un articolato dibattito che ha gettato 
nuova luce su molte importanti vicende dell’Italia repubblica-
na. Ne è testimonianza il convegno di studi intitolato Pasqua-
le Saraceno e il Mezzogiorno, che la SVIMEZ ha concorso a 
realizzare nel giugno 2013 a Napoli, dalle cui relazioni sono 
emersi molteplici aspetti inediti sull’eminente meridionalista e 
sulla ricerca di percorsi per lo sviluppo del Mezzogiorno nel 
secondo dopoguerra. 

Ma se solo si considera il novero delle personalità coinvol-
te nell’Associazione  –  Francesco Giordani, Donato Menichel-
la, Giuseppe Cenzato, Alessandro Molinari, Massimo Annesi e 
Nino Novacco, solo per citare alcuni  –  si è davvero colpiti da 
come l’Associazione abbia calamitato e sollecitato a lavorare 
insieme su un comune progetto, che individua nelle politiche 
di superamento del dualismo una visione di sviluppo per l’in-
tero Paese. 

Insomma, si celebrano i settanta anni di un ente non per 
ricordare i fasti del passato e radunare alcuni nostalgici, ben-
sì per rilanciare con forza una missione lungi dall’essere stata 
portata a termine e che mira all’interesse generale.

Nel solco di questa prospettiva appena delineata cui si è in-
teso orientare le celebrazioni dei settanta anni della SVIMEZ, 
si inserisce la pubblicazione dell’opera, che mi pregio di intro-
durre, frutto di un’impegnativa e paziente ricerca compiuta da 
Francesco Dandolo, docente di Storia economica presso l’U-
niversità degli Studi di Napoli Federico II, nella Collana della 
SVIMEZ della Società editrice il Mulino.

Il volume si basa sullo spoglio sistematico di «Informazioni 
SVIMEZ», rivista settimanale edita dall’Associazione dal 1948 
al 1981, e si concentra sull’arco temporale che va dal 1948 al 
1960. In esso si analizzano le caratteristiche fondamentali di tale 
periodo per il Mezzogiorno, sapientemente inquadrate nell’ottica 
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della letteratura anche più recente, documentando così l’impegno 
quotidiano della SVIMEZ nel porre centralità allo sviluppo del 
Sud. In particolare, affiora con nettezza il dibattito internazio-
nale che l’intenso lavorio attorno alle sorti del Mezzogiorno su-
scitò presso la comunità di esperti e gli organismi internaziona-
li. L’idea basilare che ancora oggi occorre rilanciare con forza, 
infatti, è l’inserimento del dibattito sul Mezzogiorno all’interno 
dello scenario internazionale, affinché si possa pervenire a uno 
stabile inquadramento del Sud all’interno di quest’ultimo, con 
evidenti benefici in termini economici e sociali. La multilatera-
lità dei rapporti tra il Mezzogiorno e la comunità internaziona-
le, con particolare riguardo alla prospettiva euromediterranea, è 
uno dei temi fondamentali da porre con assiduità per risollevare 
le sorti della parte meridionale della nostra penisola. Altro im-
portante tratto evidenziato dalla ricerca è la dimensione sociale 
che accompagnò le analisi economiche, intese non come puri 
tecnicismi teorici, ma quali strumenti essenziali per accertare il 
malessere della società meridionale e i disagi concreti e quoti-
diani che condizionavano e limitavano le opportunità di decine 
di milioni di uomini e di donne del Sud nel costruirsi un av-
venire migliore per sé e per i propri figli. Era questa la cul-
tura del nuovo meridionalismo, memore che l’economia è con-
nessa alle condizioni, speranze, problemi e sogni delle persone. 
Da qui ne derivò un impegno pressante, svolto con scrupolosità 
e competenza, nell’elaborazione di indici che sotto vari aspet-
ti potessero misurare in modo attendibile, e inclusivo di varie 
prospettive, il divario con le restanti parti del Paese. Misurazio-
ne peraltro fondamentale affinché il Mezzogiorno potesse fruire 
degli aiuti degli organismi della cooperazione internazionale. 

La fonte utilizzata, ossia «Informazioni SVIMEZ», espres-
sione fedele e puntuale dell’attività del Centro studi dell’As-
sociazione che mi onoro di presiedere, costituisce ad oggi uno 
scrigno di straordinario valore documentario che nessuno prima 
d’ora ha aperto. Questo è uno dei principali punti di forza del 
volume: portare alla ribalta contenuti fino ad ora ingiustamente 
ignorati, al fine di contribuire in modo rigorosamente scienti-
fico a ricostruire le argomentazioni che hanno caratterizzato il 
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persistente dibattito sul Mezzogiorno d’Italia. E in effetti, l’o-
pera consegue un obiettivo di sicuro rilievo: nell’ottica di una 
ricostruzione accurata e di ampio respiro, collega i fatti alle 
teo rie e alle strategie, al fine di trovarne corrispondenze o 
smentite. Obiettivo che, grazie alla tenacia e intelligenza con 
cui l’autore ha svolto la ricerca, è ottenuto con ampia efficacia. 

L’intento di questa pubblicazione è di dare spazio e incen-
tivare ulteriori studi che possano mettere a frutto, anche per i 
periodi successivi, le potenzialità di questa fonte di grande ri-
levanza documentaria, per alimentare così con l’analisi proposte 
operative che affrontino i problemi persistenti del nostro svilup-
po che, nel contesto di una economia sempre più globale, ri-
chiedono una urgente ripresa di capacità di governo e di visione.
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Fin dalle fasi successive al secondo dopoguerra, fu evidente 
che le sorti dell’Italia erano connesse al processo di ricostru-
zione del Mezzogiorno1. Questo non solo perché l’esigenza di 
rimettere in moto il Paese era più tangibile nelle regioni meri-
dionali a causa dei danni provocati dalle vicende belliche ap-
pena trascorse, ma perché diveniva basilare riprendere la sfida, 
rimasta irrisolta, di imprimere lo sviluppo in quell’area, dopo i 
tentativi attuati con la legislazione speciale di inizio Novecen-
to. Già negli anni Trenta, in seguito alle ricadute della crisi del 
1929 sull’economia italiana, la questione tornò ad essere presa 
in considerazione da Alberto Beneduce e dai suoi collaborato-
ri Donato Menichella e Francesco Giordani, che manifestarono 
l’intenzione di «convogliare verso l’area napoletana capitali an-
che privati e management e creare così un centro per la succes-
siva espansione della industria nel Mezzogiorno»2. 

1 I primi risultati della ricerca contenuta in questo volume sono in F. Dan-
dolo, Divari da colmare. La politica per il Mezzogiorno e la ricostruzione 
europea e mondiale nell’orizzonte culturale di Informazioni SVIMEZ (1948-
1957), in «Mondo Contemporaneo», n. 2, 2016, pp. 15-59. 

2 P. Saraceno, L’unificazione economica italiana: un processo ancora 
lontano dal compimento a centoventisette anni dalla unificazione politica, in 
Giornata in onore di Pasquale Saraceno. Le partecipazioni statali, l’interna-
zionalizzazione e l’unificazione economica italiana, Milano, Franco Angeli, 
1989, p. 26. Aspetto approfondito da Guido Carli: «Negli anni Trenta la loro 
[di Giordani e Menichella] riflessione congiunta sul problema del Mezzo-

Introduzione
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Protagonista della nuova fase inauguratasi con l’epilogo del-
le vicende belliche fu l’Associazione per lo Sviluppo dell’Indu-
stria del Mezzogiorno (SVIMEZ), nata il 2 dicembre 1946, sei 
mesi dopo il referendum istituzionale che trasformò l’Italia in 
una Repubblica. Prossimità cronologica altamente significativa 
perché nelle intenzioni dei fondatori dell’Associazione fu subito 
chiaro che la soluzione della questione meridionale avrebbe do-
vuto costituire, nel nuovo ordinamento democratico, il più gran-
de problema della ricostruzione del Paese. 

In questa prospettiva, la SVIMEZ di Rodolfo Morandi e Pa-
squale Saraceno, oltre che di Menichella e Giordani, impregnò 
la riflessione del nuovo meridionalismo, che in modo partecipe 
e rigoroso «pose la soluzione della questione meridionale come 
un modo di essere dello sviluppo italiano»3. Ne derivò l’esigen-

giorno era giunta alla conclusione che la disuguaglianza tra Nord e Sud non 
era sostenibile e che imponeva interventi di carattere straordinario»; G. Carli, 
Cinquant’anni di vita italiana, Roma-Bari, Laterza, 1996, p. 128. Sempre a 
tal proposito cfr. S. Cafiero, Menichella meridionalista, in «Rivista economica 
del Mezzogiorno», n. 3, 1997, p. 663; M. Annesi, Aspetti giuridici della di-
sciplina degli interventi nel Mezzogiorno, Roma, Giuffrè, 1966, pp. 9-11; S. 
Zoppi (a cura di), Diciotto voci per l’Italia unita, Bologna, Il Mulino, 2011, 
pp. 9-11; cfr. anche L. D’Antone, L’architettura di Beneduce e Menichella, in 
V. Castronovo (a cura di), Storia dell’IRI, vol. 1, Dalle origini al dopoguerra, 
Roma-Bari, Laterza, 2011, pp. 234-241. 

3 Archivio centrale dello Stato, fondo Pasquale Saraceno, b. 5, lettera di 
Pasquale Saraceno a Vittorio Foa. Concetto che Saraceno riprese con toni fer-
mi negli ultimi anni della sua vita: «Già nel dicembre del 1946 nascerà così 
la SVIMEZ; presso di essa si concreterà l’idea di intervento straordinario e, 
in seguito, una serie di prese di posizione che, condivisibili o non condivisi-
bili, appartengono alla tematica dello sviluppo e non a quella dell’assistenza». 
P. Saraceno, Il nuovo meridionalismo, Napoli, Istituto Italiano degli Studi Fi-
losofici, 1984, p. 6. Testi fondamentali di Saraceno che ricostruiscono lo sce-
nario della congiuntura post-bellica sono: Ricostruzione e pianificazione 1943-
1948, a cura e con introduzione di P. Barucci, Bari, Laterza, 1969; L. Villari 
(a cura di), Intervista sulla ricostruzione, 1943-53, Roma-Bari, Laterza, 1977; 
Introduzione a P. Barucci (a cura di), Il meridionalismo dopo la ricostruzione 
(1948-1957), Milano, Giuffrè, 1974; la prefazione di L. Cafagna a F. Lavista, 
La stagione della programmazione. Grandi imprese e Stato dal dopoguerra 
agli anni Settanta, Bologna, Il Mulino, 2010, pp. 10-16. Su Pasquale Sara-
ceno cfr. S. Zoppi (a cura di), Una lezione di vita. Saraceno, la SVIMEZ e il 
Mezzogiorno, Bologna, Il Mulino, 2002; A. Graziani, Pasquale Saraceno, in 
«Meridiana», n. 10, 1990, pp. 235-242; D. Ivone (a cura di), Cultura Stato 
e Mezzogiorno nel pensiero di Pasquale Saraceno, Napoli, Editoriale Scien-
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za di delineare la strategia complessiva nell’ottica di una suc-
cessione logica e meditata di azioni distribuite nel tempo. In 
questa sede si illustrerà la prima fase di questa strategia, defini-
ta «primo tempo», basando grande parte dell’analisi sullo spo-
glio di «Informazioni SVIMEZ», pubblicato dal 1948 al 19814. 
La rivista, inizialmente diretta da Antonio Toraldo di Francia, 
proveniente dall’IRI e a cui avrebbe fatto ritorno dopo due anni 
di attività alla SVIMEZ, fu guidata ininterrottamente dal mag-
gio 1949 fino al 1981 da Gian Giacomo Dell’Angelo, che negli 
anni del dopoguerra muoveva i suoi primi passi come economi-
sta agrario coinvolto nelle indagini territoriali SVIMEZ5. 

Come si legge nella breve premessa posta in apertura del 
primo numero del 7 gennaio 1948, il bollettino, come di soli-
to era chiamato in SVIMEZ, scaturì dall’esigenza di disporre, 
a conclusione del primo anno di vita associativa, di uno stru-
mento informativo che potesse divulgare «un materiale vasto e 
interessante avente per oggetto i problemi economici del Mez-
zogiorno sia nei loro aspetti più contingenti come nei loro dati 
fondamentali»6. Questo materiale, utilizzato fino alla fine del 

tifica, 2004; A. Persico, Pasquale Saraceno. Un progetto per l’Italia, Soveria 
Mannelli, Rubbettino, 2013; A. Giovagnoli e A. Persico (a cura di), Pasquale 
Saraceno e l’unità economica italiana, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2013. 
Per un bilancio della politica meridionalista di quegli anni cfr. P. Barucci, Ri-
costruzione, pianificazione, Mezzogiorno. La politica economica in Italia dal 
1943 al 1955, Bologna, Il Mulino, 1978; Id., Mezzogiorno e intermediazione 
«impropria», Bologna, Il Mulino, 2008; G. Galasso, Svimez, Mezzogiorno, un 
sessantennio di storia italiana, in N. Novacco (a cura di), Per il Mezzogior-
no e per l’Italia. Un sogno ed un impegno che dura da 60 anni, Bologna, Il 
Mulino, 2007, pp. 17-40. 

4 Le pubblicazioni di «Informazioni SVIMEZ» ripresero dal 1992 fino al 
2005. Nel 2006 vi fu una nuova sospensione e l’anno successivo si pubblicò 
un solo numero (1/2007), che fu l’ultimo della rivista. Cenni sul bollettino vi 
sono in V. Negri Zamagni e M. Sanfilippo (a cura di), Nuovo meridionalismo 
e intervento straordinario, Bologna, Il Mulino, 1988, pp. 27-28. 

5 A. Vitale, L’attività della SVIMEZ dal 1946 al 1991, in «Rivista econo-
mica del Mezzogiorno», n. 2, 2000, p. 565; G. Leone, Ricordo di Gian Gia-
como Dell’Angelo, in «La Questione Agraria», n. 4, 2002, pp. 159-161. Tra 
le opere di Dell’Angelo, Note sulla sottoccupazione nelle aziende contadine, 
Roma, Giuffrè, 1960; La riorganizzazione del mercato ortofrutticolo, Milano, 
Giuffrè, 1974.

6 «Informazioni SVIMEZ», n. 1, 7 gennaio 1948, p. 1. 
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1947 solo dai responsabili dell’Associazione, aveva suscitato 
crescente attenzione «negli ambienti più vari del Paese», e di 
fronte all’urgenza e complessità delle soluzioni che si andavano 
elaborando, la SVIMEZ riteneva che fosse utile per il raggiun-
gimento dei propri fini portare a conoscenza a un più ampio 
pubblico gli studi e le proposte per lo sviluppo del Mezzogior-
no. Si precisava inoltre che la periodicità sarebbe stata in se-
guito definita – seppure fin dai primi numeri ebbe una cadenza 
settimanale, quella che fu abituale per l’intera durata delle sue 
pubblicazioni, e solo in casi meno frequenti si trasformò in una 
sequenza quindicennale – mentre l’impostazione della rivista 
avrebbe seguito lo schema di classificazione del materiale rac-
colto e ordinato per uso interno dell’Associazione. Pertanto, fin 
dal primo numero, il fascicolo settimanale fu suddiviso in due 
parti, di cui la prima, denominata «informazioni», era costitui-
ta da notizie relative all’attività legislativa e amministrativa, con 
uno sguardo attento all’evoluzione del quadro normativo delle 
regioni a statuto speciale, cui seguiva la pubblicazione di ar-
ticoli pubblicati su stampa nazionale e locale, e un notiziario 
relativo a convegni, mostre, esposizioni, occasioni d’incontro e 
dibattito sul Mezzogiorno. La seconda sezione riportava studi 
e note statistiche realizzati dal Centro studi dell’Associazione, 
o tratti da altri istituti di ricerca, su questioni che permetteva-
no un’approfondita conoscenza della realtà economica, sociale 
e culturale dell’Italia meridionale, spesso in chiave comparati-
va rispetto alle condizioni dell’intero Paese e delle regioni più 
avanzate. Alle parti appena descritte, seguivano altre due: la 
terza sezione, definita «notiziario SVIMEZ», con una periodi-
cità non definita, che soprattutto nei primi anni fu costante nel 
riportare informazioni essenziali sull’Associazione e sugli enti 
ad essa affiliati, e una quarta, chiamata «appendici statistiche», 
in cui si pubblicavano mensilmente tabelle e tavole tratte non 
solo da elaborazioni di statistiche ufficiali, ma anche da ricer-
che compiute dalla SVIMEZ o da enti e privati relative alla 
demografia, all’economia e alla società meridionale. Le prime 
e le ultime pagine erano spesso dedicate a dare pubblicità alle 
opere del Centro studi, a estratti di «Informazioni SVIMEZ», 
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e alle Relazioni del Consiglio di amministrazione al bilancio, 
con brevi presentazioni, sommari, prezzi e modalità di acquisto 
dei fascicoli. Pubblicazioni spesso di grande rilevanza, perché, 
come si annotava a proposito del volume Effetti economici di 
un programma di investimenti nel Mezzogiorno, edito anche in 
lingua inglese, erano il frutto di approfonditi studi realizzati 
«per rispondere a una serie di precisi quesiti posti dalla Ban-
ca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo in sede di 
negoziazione di un prestito in favore del Mezzogiorno»7. Con il 
trascorrere degli anni, il respiro internazionale delle opere del 
Centro studi pubblicizzate dalla rivista si rafforzò: non è possi-
bile in questa sede riportare tutti i testi, ma vale la pena alme-
no citare il volume Ricerche sullo sviluppo economico dell’Eu-
ropa meridionale, che consisteva nella traduzione in lingua 
italiana di tre importanti ricerche sullo sviluppo economico di 
alcuni Paesi che si affacciavano sul Mediterraneo, condotti dalla 
Divisione economica delle ricerche e delle programmazioni del-
la Commissione Economica per l’Europa, l’organismo europeo 
delle questioni economiche e sociali dell’Organizzazione delle 
Nazioni Unite8. Alcune indagini e rapporti, peraltro, erano anti-
cipati in contributi pubblicati nella sezione studi e statistiche, a 
ulteriore prova di come l’attività editoriale del bollettino fosse 
strettamente connessa a quella del Centro studi. Infine, a con-
clusione dell’annata, si compilavano gli indici, attentamente cu-
rati e ripartiti per materia, località, nomi di persona e di enti. 

Nel tempo la rivista perseguì una linea editoriale più or-
ganica, oltre a divenire per numero di pagine decisamente più 
consistente: da un canto, si cercò di armonizzare le due parti 
con l’obiettivo di indagare le stesse problematiche, in modo da 
fare emergere una visione d’insieme delle questioni analizzate, 
dall’altro, si esaminarono, a intervalli di tempo regolari, i me-

7 «Informazioni SVIMEZ», n. 12, 19 marzo 1952, p. 191. L’opera, edita 
nel 1951 e il cui titolo in inglese è Economic effects of an investment pro-
gram in Southern Italy, era presentata come la «la più importante e fonda-
mentale pubblicazione riguardante lo sviluppo economico del Mezzogiorno».

8 Indice sistematico per argomenti, in «Informazioni SVIMEZ», 1956, p. 94. 
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desimi temi, allo scopo di monitorare e interpretare in modo ri-
goroso l’evoluzione della società meridionale nei suoi molteplici 
aspetti, sia in chiave comparativa con le altre grandi circoscri-
zioni del Paese (Italia settentrionale e centrale), sia nell’ambito 
delle singole regioni del Mezzogiorno. Quest’ultimo lavoro, pe-
raltro, risultò molto impegnativo, perché si trattava di ricerca-
re ed elaborare dati pubblicati in molte ricerche, il cui reperi-
mento e piena disponibilità non erano sempre agevoli. Inoltre, 
nell’assumere una fisionomia via via più definita, si affermò un 
diverso modo di organizzare la rassegna stampa: se all’inizio il 
notiziario si basava su sunti o estrapolazioni tratti dai giornali, 
in seguito si preferì riportare gli articoli nella loro interezza, in-
dicando a conclusione del testo l’autore, il titolo e il giornale 
da cui si attingeva, anche se spesso la redazione modificava il 
titolo posto nell’indice per darne una caratterizzazione più coe-
rente con gli intenti della rivista9. Solo quando invece si trattava 
di saggi ampi, si procedeva a elaborare delle sintesi, che ne evi-
denziavano le principali caratteristiche. Nel complesso, come del 
resto si vedrà nelle pagine seguenti, la rassegna stampa cercava 
di tenere conto di tutti gli aspetti e delle molteplici personalità 
che intervenivano nel dibattito sullo sviluppo del Mezzogiorno, 
riflettendo la diversificata gamma di posizioni politiche e impo-
stazioni culturali di cui erano espressione. 

Con la rivista la SVIMEZ si propose di tenere vivo l’inte-
resse per il Mezzogiorno, già vivace alla luce di quanto ripor-
tato nella premessa del primo numero, che si focalizzava sia 
nell’ambito delle prospettive per le singole regioni, sia nell’in-
sieme della realtà meridionale, e in entrambi i casi l’analisi 
compiuta dal bollettino si raccordava all’evoluzione delle po-
litiche nazionali e dei Paesi in via di sviluppo, nello scenario 
della congiuntura economica europea e internazionale. Ma era 
anche un modo per segnalare all’opinione pubblica nazionale e 
internazionale i nuovi temi di cui era impregnata la cultura del 
nuovo meridionalismo e gli uomini che la rappresentavano. 

9 Nelle note che seguiranno si è scelto di riportare il titolo originario 
dell’articolo. 
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Dal 1950 il bollettino si congiunse all’elaborazione dei piani 
di sviluppo civile ed economico mediante l’azione della Cassa 
per il Mezzogiorno, e dal 1953 alle iniziative dei tre istituti cre-
ditizi regionali meridionali, l’Istituto per lo Sviluppo Economi-
co dell’Italia Meridionale (ISVEIMER), l’Istituto Regionale per 
il Finanziamento delle Medie e Piccole Imprese in Sicilia (IR-
FIS) e il Credito Industriale Sardo (CIS). Negli anni si arricchì 
di nuove rubriche che pubblicavano notizie sulle aree depresse 
del mondo, su congressi ed esposizioni promosse dalle principali 
agenzie della cooperazione internazionale, sulla nascita di nuove 
società imprenditoriali che investivano nell’Italia meridionale, in 
linea con l’orientamento di fondo che l’intervento straordinario 
per il Mezzogiorno manifestò nel corso degli anni Cinquanta. 
Nei fatti, comunque, l’impostazione rimase quella originaria vol-
ta a promuovere una conoscenza di carattere scientifico ai temi 
riportati, senza preclusioni di sorta, con un linguaggio accessibi-
le a un vasto pubblico, nell’intento di dare impulso e risalto al 
dibattito sullo sviluppo del Mezzogiorno. 

Il volume si compone di quattro capitoli, la cui ripartizio-
ne è basata sui temi portanti della rivista. Il primo capitolo ri-
guarda gli indici di misurazione del divario, con cui si cercò 
di quantificare, sulla base di influenze provenienti dalle teorie 
economiche internazionali sullo sviluppo e dai piani di coopera-
zione originatisi nel secondo dopoguerra, gli squilibri regionali 
Nord-Sud con l’utilizzo di numerosi indicatori socioeconomici. 
Il secondo capitolo tratta della consapevolezza del divario che 
andò maturando a livello politico e di opinione pubblica in Ita-
lia, delle precondizioni da assicurare per l’avvio dello sviluppo 
e dell’azione pubblica promotrice di investimenti con la nasci-
ta della Cassa per il Mezzogiorno. Il terzo capitolo è relativo 
al processo di industrializzazione del Mezzogiorno, che affio-
rò come tema preminente già prima della svolta del 1957, in 
particolare con la nascita degli istituti di credito regionale e 
nel confronto ricorrente con i paradigmi europei di industrializ-
zazione a cui si ispirava in parte la politica meridionalista. Il 
quarto capitolo, infine, si concentra sull’importanza della coo-
perazione internazionale per lo sviluppo del Mezzogiorno, con 
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riferimento soprattutto ai piani di investimenti pubblici statuni-
tensi e delle più importanti istituzioni internazionali a tal fine 
preposte. L’arco cronologico prescelto è compreso fra il 1948 
e il 1960 per motivi specifici di periodizzazione, allo scopo, 
come si è già accennato, di esaminare e interpretare la fase 
del «primo tempo» attuato dalla Cassa. Di solito questa fase si 
suole farla terminare al 1957, anno in cui fu emanata la legge 
di riformulazione dell’intervento straordinario; tuttavia, in tale 
sede si è scelto come anno ultimo di analisi il 1960 perché, 
come dimostra lo spoglio di «Informazioni SVIMEZ», la cita-
ta legge non produsse risultati nei primi anni in cui entrò in 
vigore, e quindi gli effetti dell’impostazione del «primo tem-
po» tesero a prolungarsi fino al 1960. D’altronde, tra il 1959 
e il 1960 furono redatti alcuni importanti documenti, soprattut-
to la relazione presentata al Parlamento dal presidente del Co-
mitato dei Ministri per il Mezzogiorno Giulio Pastore, ma an-
che accurati rapporti della SVIMEZ, che compivano un’ampia 
e documentata ricognizione sui primi dieci anni di intervento 
straordinario, e che determinarono un importante dibattito su 
quanto fino a quel momento realizzato e sulle prospettive della 
politica meridionalista. 

La pubblicazione di questo volume avviene in concomitan-
za con le celebrazioni dei settant’anni dalla nascita della SVI-
MEZ, allo scopo di contribuire alla riflessione sul Mezzogiorno 
attraverso la conoscenza dell’impegno quotidiano di un istituto 
di ricerca di massima importanza, le cui elaborazioni teoriche 
e pratiche meritano di trovare il giusto spazio all’interno del 
dibattito pubblico. In effetti, la rivista costituisce tutt’oggi una 
fonte in massima parte inesplorata, nonostante sia una fonte di 
straordinario valore. In qualche modo sorprende come di fron-
te a un dibattito in sede storica serrato e approfondito, non sia 
stata mai oggetto di uno studio rigoroso. Infatti, l’analisi siste-
matica di «Informazioni SVIMEZ» permette di effettuare una 
ricostruzione del tutto inedita riguardo a vari aspetti di natura 
economica e sociale del Mezzogiorno negli anni in cui fu pub-
blicata, smentisce semplificazioni e stereotipi con cui spesso, 
soprattutto in anni recenti, si è guardato all’intervento straordi-
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nario, in particolare valorizza l’approccio scientifico con cui ci 
si accostò alla questione nel secondo dopoguerra, infine assicu-
ra rinnovata retrospettiva storica di un divario ancora oggi evi-
dente. Risulta così palese che alcune idee e linee di tendenza 
presenti in essa possono costituire lo spunto per un’appropriata 
riflessione sull’elaborazione di politiche pubbliche nazionali a 
favore del Mezzogiorno: si pensi solo all’importanza che si die-
de al capitale estero e alla necessità che lo sviluppo dell’Italia 
meridionale dovesse essere inquadrato nell’evoluzione degli sce-
nari internazionali, in particolare al processo di integrazione eu-
ropea. Come pure l’influenza di una visione prettamente sociale 
nell’affrontare le questioni economiche, con l’esplicita finalità 
di fornire risposte a disagi e problematiche impellenti della so-
cietà meridionale, quali la disoccupazione e l’emigrazione, for-
niscono importanti indicazioni sul modo di analizzare l’attuale 
condizione del Mezzogiorno per sfuggire da un approccio pura-
mente tecnico che nella trasposizione di modelli esterni non tie-
ne in conto delle principali esigenze e peculiarità della società 
meridionale. In definitiva, l’originalità della fonte permette sia 
di arricchire la ricostruzione storica inerente il ritardo di svilup-
po del Mezzogiorno, sia di offrire ulteriori spunti al dibattito 
sulle azioni concrete a favore delle regioni meridionali. 

Il volume viene pubblicato in concomitanza con un altro li-
bro, in cui viene effettuata una ricognizione bibliografica ragio-
nata dei contenuti presenti nei «Supplementi alle Informazioni 
SVIMEZ sui problemi dei Paesi economicamente sottosviluppa-
ti», pubblicati tra il 1952 e il 1964, abbinato con una cadenza 
mensile al bollettino. Entrambi i volumi, dunque, costituiscono 
un progetto unitario, il cui scopo è valorizzare il legame tra 
fatti storici e teorie dello sviluppo, orientati entrambi nell’im-
primere lo sviluppo al Mezzogiorno. In particolare i «Supple-
menti» contengono le elaborazioni, in materia di teoria dello 
sviluppo, che insigni economisti e prestigiosi enti internazionali 
andavano facendo con riferimento alle aree in ritardo di svilup-
po del pianeta, con una specifica attenzione per gli Stati scatu-
riti dal processo di decolonizzazione. E anche in questo caso il 
Centro studi SVIMEZ ne reputò utile la selezione e la raccolta, 
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al fine di valutare la compatibilità di tali teorie nel contesto del 
Mezzogiorno d’Italia e di realizzare comparazioni con altre re-
gioni del mondo, nello sforzo di costruire una cultura aperta e 
in dialogo con le elaborazioni che si andavano realizzando in 
merito al grande tema dello sviluppo. 

Un orizzonte tanto vasto e impegnativo impresso fin dai 
primi numeri del bollettino fu possibile perseguirlo grazie 
all’opportunità di disporre delle competenze di Alessandro Mo-
linari, direttore generale dell’ISTAT fino ai primi mesi del 1945 
e poi, dagli inizi del 1948, segretario generale della SVIMEZ. 
In tal modo si contribuì a fornire notizie e dati preziosi sull’I-
talia del secondo dopoguerra nell’ottica che fosse eminente, 
prima di approntare qualsiasi piano, mettere i numeri accanto 
ai problemi10. Ma soprattutto il periodico risultò, a livello inter-
nazionale, una fonte preziosa per qualificare la portata cultura-
le dell’impegno meridionalista volto ad affrontare i divari che 
caratterizzavano l’evoluzione dell’economia italiana nel più ge-
nerale processo di ricostruzione europea e mondiale. La rivista 
divenne così un autorevole diffusore fra i rappresentanti delle 
istituzioni economiche mondiali preposte alla cooperazione, allo 
scopo di conoscere i diversi aspetti della situazione del Mezzo-
giorno: dagli indici di depressione per le diverse zone e settori, 
uniformati agli indicatori internazionali e in stretto rapporto con 
le altre aree depresse del mondo, ai piani di opere pubbliche 
da approntare sulla base dell’esperienza realizzata negli Stati 
Uniti negli anni Trenta, all’analisi dei presupposti di sviluppo 
dei vari settori industriali, traendo spunto dai paradigmi europei 
di intervento pubblico, con particolare riguardo, nella fase in 
questa sede presa in esame, alle industrie di trasformazione dei 
prodotti agricoli e agli iniziali programmi di industrializzazione 
di base. In quest’ottica, «Informazioni SVIMEZ» introdusse il 

10 S. Misiani, I numeri e la politica. Statistica, programmazione e Mez-
zogiorno nell’impegno di Alessandro Molinari, Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 
122-202. Sulla rilevanza degli studi SVIMEZ di quegli anni cfr. anche la te-
stimonianza di Giuseppe De Rita riportata in F. Dandolo, Manifestazione in 
onore di Nino Novacco. Eminente meridionalista, in «Storia economica», n. 
2, 2013, pp. 509-514. 
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Mezzogiorno nel vasto scenario internazionale, recependo quan-
to si dibatteva e si realizzava nel mondo sui temi dello svilup-
po e riportando puntualmente rapporti aggiornati su teorie, Pae-
si e istituzioni mondiali protesi alla cooperazione. 

Dall’esame della rivista emergono di continuo nomi ed enti 
che furono i protagonisti della cultura economica dello svilup-
po tra gli anni Quaranta e Cinquanta, con cui i maggiori espo-
nenti del nuovo meridionalismo dialogavano con rispetto, ma 
senza alcun timore reverenziale. Ed è di indubbio significato 
che sul finire degli anni Cinquanta Hal Hary, economista del-
la Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite, 
scrisse a Andrew Kamarck, consulente economico della Ban-
ca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BIRS) e 
stretto collaboratore del suo presidente Eugene Robert Black, il 
seguente commento: «All I can think is that the weekly bulle-
tin of the SVIMEZ is an exceptionally competent source with 
all new developments regarding plans, opinions, problems and 
performance in the Mezzogiorno»11. In questo senso l’insisten-
za ad approfondire l’analisi volta ad accertare i divari era sti-
molata dalla letteratura economica sulle teorie dello sviluppo, 
ma innanzitutto, come si è già rilevato per le pubblicazioni del 
Centro studi SVIMEZ, dall’esigenza indifferibile di fornire ele-
menti documentati e rigorosi agli organismi della cooperazione 
economica internazionale per rientrare a pieno titolo nell’am-
bito della ripartizione degli aiuti provenienti in larga parte dal-
la BIRS. Infatti, l’Italia, con l’ammissione al Fondo Monetario 
Internazionale (FMI) e alla BIRS il 2 ottobre del 1946, entrò a 
fare parte di un «preciso rapporto di dipendenza usandosi qui 
il termine senza alcun giudizio di valore, ma solo per sottoli-
neare un elemento di vincolo (o meglio un sistema di vinco-
li) di cui la politica economica italiana doveva per forza tenere 

11 Citazione riportata da G. Farese e P. Savona, Il banchiere del mondo. 
Eugene Robert Black e l’ascesa della cultura dello sviluppo in Italia, Sove-
ria Mannelli, Rubbettino, 2014, p. 59. Kamarck aveva scritto ad Hary doven-
do, alla fine degli anni Cinquanta, ritornare in Italia dopo qualche anno ed 
era quindi alla ricerca di informazioni attendibili sulla condizione del Mez-
zogiorno. 
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conto»12. D’altronde, l’orientamento impresso agli accordi della 
conferenza di Bretton Woods, da cui scaturirono gli organismi 
di cooperazione internazionale, fu di occuparsi prioritariamente 
della simmetria nel meccanismo di aggiustamento e del multi-
lateralismo nel commercio internazionale, ma anche di conce-
dere ai singoli Paesi aderenti «una discreta autonomia per at-
tuare una politica indirizzata al pieno impiego»13. Per l’Italia, 
dunque, vi erano le condizioni affinché le istanze afferenti ai 
problemi economici nazionali emersi nel dopoguerra, come 
ereditati dal passato, quale il tema dello sviluppo del Mezzo-
giorno, potessero essere presi in considerazione. La questione, 
però, era definire le modalità e gli approcci con cui entrare in 
relazione con gli organismi internazionali. Il rischio che si pa-
ventava, infatti, è che la presenza simultanea di un’area eco-
nomicamente solida e un’altra depressa potesse sfuggire nelle 
analisi a livello internazionale che tendevano a privilegiare stu-
di imperniati sull’unità base Paese. Ma vi era anche un proble-
ma di affidabilità e autorevolezza delle analisi che si sottopone-
vano agli organismi internazionali della cooperazione. È questo 
un aspetto di cui non sempre si è tenuto in debito conto e che 
invece offre l’autentica prospettiva di «Informazioni SVIMEZ», 
da cui affiora il costante rigore nel perseguire l’ambizioso pro-
posito di rappresentare i divari regionali che attraversavano l’I-
talia, in un’ottica di assiduo confronto con quanto si elaborava 
e si concretizzava a livello internazionale. Ed è bene comunque 
sottolineare che questo orientamento era pervaso da una solida 
passione etica e civile, volta a incidere sui processi economici 
in corso per dare coesione e armonia alla costruzione dell’Italia 
repubblicana. Si può senz’altro ritenere che nell’ottica di una 
visione d’insieme, durante questa prima stagione si ottenne-
ro i risultati tra i più fecondi dell’intervento straordinario per 
il Mezzogiorno. In seguito, il nesso fra elaborazione teorica 
in sede SVIMEZ e intervento straordinario non diede i mede-

12 P. Barucci, Ricostruzione, pianificazione, Mezzogiorno, cit., p. 31. 
13 F. Cesarano, Gli accordi di Bretton Woods. La costruzione di un ordine 

monetario internazionale, Roma-Bari, Laterza, 2001, pp. 127-128. 
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simi risultati positivi come in questa prima fase, imprimendo 
un andamento più controverso, e sotto vari aspetti insoddisfa-
cente, dell’opera di modernizzazione del Mezzogiorno14. Ed è 
per questo motivo che una riflessione approfondita basata su 
questa fonte offre l’opportunità di un’interpretazione più arti-
colata e restituisce la robusta spinta ideale e progettuale della 
cultura del nuovo meridionalismo agli inizi del suo cammino. 
Allo stesso tempo, come si è già messo in rilievo, offre spunti 
e argomenti sulla realtà presente, di cui la SVIMEZ è partecipe 
nel dibattito sullo sviluppo del Mezzogiorno. 

Infine, un’ultima annotazione sul modo in cui «Informazioni 
SVIMEZ» si presenta: fin dal primo numero non si riportò né il 
nome del direttore, né di un comitato di redazione. Inoltre, gli 
articoli del Centro studi non erano firmati, se non nei casi in 
cui si trattasse di relazioni o estrapolazioni di saggi e contributi 
tratti da riviste o giornali. Ma in generale a chiusura di articoli 
che provenivano dal Centro studi SVIMEZ non appaiono firme. 
Viene da chiedersi il perché. La risposta va ricercata nel modo 
di fare informazione, con una chiara propensione a un lavoro 
comune «di squadra» scevro da protagonismi, faziosità e stru-

14 Su questi aspetti non mancano certo le analisi della SVIMEZ, così 
come altri punti di vista. Si rinvia alla ricca bibliografia del volume curato 
della SVIMEZ per l’Archivio Centrale dello Stato, La dinamica economica 
del Mezzogiorno. Dal secondo dopoguerra alla conclusione dell’intervento 
straordinario, Bologna, Il Mulino, 2015. In particolare cfr. S. Cafiero, Que-
stione meridionale e unità nazionale 1861-1995, Roma, Nuova Italia Scien-
tifica, 1996; Id., Storia dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno (1950-
1993), Manduria, Lacaita, 2000; P. Saraceno, Il nuovo meridionalismo, cit.; 
Id., L’unificazione economica italiana è ancora lontana, Bologna, Il Mulino, 
1988; G. Galasso, Il pensiero meridionalistico dall’Unità al Fascismo, in 
Id., Il Mezzogiorno da «questione» a «problema aperto», Manduria, Lacaita, 
2005; A. Giannola, Sud d’Italia. Una risorsa per la ripresa, Roma, Salerno 
editrice, 2015; G. Podbielski, Venticinque anni di intervento straordinario 
nel Mezzogiorno, Milano, Giuffrè, 1978; SVIMEZ, Nord e Sud a 150 anni 
dall’Unità d’Italia, in «Quaderni SVIMEZ», numero speciale (31), 2012; F. 
Barca, Compromesso senza riforme nel capitalismo italiano, in Id. (a cura 
di), Storia del capitalismo italiano. Dal dopoguerra a oggi, Roma, Donzelli, 
1997, pp. 3-114; C. Trigilia, Sviluppo senza autonomia. Effetti perversi delle 
politiche nel Mezzogiorno, Bologna, Il Mulino, 1992; Id., Non c’è Nord senza 
Sud, Bologna, Il Mulino, 2012; G. Viesti, Le politiche regionali dell’Unione 
Europea, Bologna, Il Mulino, 2005. 
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mentalizzazioni, adottando toni sobri e appropriati, nell’intento 
di porre al centro della riflessione, con le sue problematiche, 
peculiarità e diversità di vedute, la questione dello sviluppo del 
Mezzogiorno nella sua essenzialità e null’altro. Se si vuole an-
che questa è una lezione di indubbio significato per il presente. 
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1. La ricerca di un indice generale

Una preoccupazione costante del nuovo meridionalismo fu 
quella di mettere «i numeri accanto ai problemi»1. Si perseguì 
tale obiettivo sulla base di due aspetti prioritari: da un canto, si 
ritenne necessario partecipare alle varie iniziative connesse all’in-
teresse generale dell’economia meridionale; dall’altro, si mirò 
all’approfondimento scientifico del problema del Mezzogiorno, 
nella prospettiva di porne in evidenza i dati fondamentali, eco-
nomici e tecnici, che ne condizionavano la soluzione2. L’imposta-
zione di fondo fu che sia nelle economie mature, sia in quelle 
depresse, non vi fosse coincidenza tra convenienza privata e con-
venienza collettiva: e fu a quest’ultimo aspetto che la SVIMEZ 
volle dare rilievo nella sua attività di studio e di proposte per il 
Mezzogiorno, inteso come area depressa che poteva avviarsi a 
soluzione solo nell’ambito di un impegno collettivo portato avan-
ti con rigore3. Ne derivò fin dai primi passi dell’Associazione 
un grande slancio di indagini e statistiche, svolte con passione e 

1 N. Novacco, Politiche per lo sviluppo. Alcuni ricordi sugli anni ’50 tra 
cronaca e storia, Bologna, Il Mulino, 1995, p. 16. 

2 Indagini sul programma di sviluppo economico del Mezzogiorno, in «In-
formazioni SVIMEZ», n. 34-35, 22-29 agosto 1951, pp. 481-484. 

3 Investimenti economici e investimenti sociali, in «Informazioni SVI-
MEZ», n. 29-30, 22-29 luglio 1953, pp. 674-676. 

capitolo primo

Misurare il divario
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competenza, finalizzate alla diffusione degli indici di depressione 
per le diverse zone meridionali e relativi settori, all’elaborazione 
di un piano di opere pubbliche, nonché all’analisi dei presupposti 
basilari per lo sviluppo e l’industrializzazione4. 

Fu dunque un passaggio obbligato per la rivista «Informa-
zioni SVIMEZ»  –  fin dal suo primo numero  –  quello volto a 
reperire, tenendo conto del dibattito internazionale su questi 
temi, indicatori in grado di comparare, soprattutto nella pro-
spettiva quantitativa, l’entità del divario fra il Mezzogiorno e le 
restanti parti del Paese, come emergeva all’indomani del secon-
do conflitto mondiale. In particolare, il confronto si sviluppò 
in rapporto con le regioni più sviluppate del Nord Italia, nello 
sforzo di evidenziare l’urgenza di una politica economica uni-
taria che tenesse conto di tali stridenti contraddizioni, associa-
te all’evoluzione storica delle vicende economiche, come anche 
di porre a livello internazionale la necessità che il Mezzogiorno 
come area depressa dovesse fruire degli aiuti della cooperazione 
che in quegli anni muoveva i suoi primi passi. Va comunque ri-
levato che fin dai primi numeri della rivista non si cedette mai 
a toni recriminatori o vittimistici, sebbene subito dopo il con-
flitto fosse palese il peggioramento delle condizioni dell’Italia 
meridionale, nella convinzione che soltanto un atteggiamento 
propositivo, alla ricerca di strategie credibili e soluzioni pratica-
bili potesse porre a livello nazionale e internazionale in termini 
fattivi e corretti la questione dello sviluppo del Mezzogiorno. 

L’Italia meridionale non deve venir considerata nella classe delle 
aree derelitte  –  osservava Henry Molinari del Politecnico di Milano 
nel corso della sua relazione tenuta al secondo congresso mondiale 
della tecnica al Cairo  –  per le quali l’aiuto è da considerare un’ope-
ra di beneficenza a fondo perduto, ma come una delle zone arretrate 
e depresse (backward, underdeveloped areas) che è possibile riportare 
ad un livello poco discosto da quello del resto d’Italia5. 

4 Politica di realizzazioni nel Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 
19, 7 maggio 1952, p. 300. 

5 Il problema del Mezzogiorno al secondo congresso mondiale della tec-
nica, in «Informazioni SVIMEZ», n. 65-66, 30 marzo-6 aprile 1949, p. 854.
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Si trattò di identificare alcuni parametri fondamentali che 
fossero rappresentativi della condizione socioeconomica in 
modo da divulgarli, oltre che nelle sedi istituzionali competen-
ti, a più ampio raggio, nello sforzo di sensibilizzare l’opinio-
ne pubblica nazionale e internazionale su quella che era con-
siderata l’autentica emergenza del Paese. In quest’ottica, si 
intese sfuggire a immagini stereotipate o ormai superate nel 
tempo, che non offrivano la percezione, neppure tendenziale, 
degli squilibri territoriali, peraltro aggravatisi in conseguenza di 
quanto era accaduto durante la guerra6. Lo sforzo fu, in colla-
borazione con altri istituti di ricerca, in particolare con il Cen-
tro studi dell’Unione italiana camere di commercio, industria e 
agricoltura diretto da Guglielmo Tagliacarne, di formulare giu-
dizi sintetici sull’evoluzione dei più importanti settori produtti-
vi, pur nella dichiarata consapevolezza che il metodo adottato 
non era esente da critiche: «D’altronde  –  si osservava subito 
dopo  –  non esistono altri mezzi più attendibili per raggiungere 
lo scopo»7.

Questo orientamento, peraltro, era tutt’altro che esclusiva-
mente nazionale: piuttosto vi era la volontà, manifestata dall’as-
siduità dei contatti internazionali, di discutere e definire gli 
indirizzi di fondo alla luce delle finalità che, a livello mondia-
le, si identificavano come prioritarie nello studio e nell’elabo-
razione di strategie di sviluppo delle aree depresse del mondo. 
Il principale riferimento fu il rapporto del Dipartimento di Sta-
to USA, presentato al Congresso, per l’attuazione del cosid-
detto «quarto punto» del Piano Truman, volto alla definizione 
delle condizioni di sottosviluppo8. In particolare, fu evidente il 

6 F. Dandolo e A. Baldoni, Sudindustria. Prospettive imprenditoriali e sce-
nari per lo sviluppo economico del Mezzogiorno (1947-1956), Napoli, Guida, 
2007, pp. 32-33. 

7 Giudizi sintetici sulla situazione economica del Mezzogiorno, in «Infor-
mazioni SVIMEZ», n. 63-64, 16-23 marzo 1949, p. 834. 

8 Criteri per l’attuazione del quarto punto Truman, in «Informazioni SVI-
MEZ», n. 101-102, 7-14 dicembre 1949, pp. 1315-1316. Gli elementi consi-
derati erano, oltre il reddito pro capite, vari indici sanitari e di educazione, 
i consumi medi alimentari e la qualità del vestiario. I vari Paesi erano clas-
sificati in tre gruppi: l’Italia era inserita nella seconda categoria, e occupava 
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legame con le teorie di Rosenstein-Rodan, Singer e Spengler, 
orientate ad associare la crescita economica con i processi di 
trasformazione sociale e culturale. Infine, i rapporti dell’Orga-
nizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e della Banca Interna-
zionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BIRS) incentrati 
sulla ricostruzione e lo sviluppo delle aree depresse, nell’am-
bito di un vasto dibattito, cominciavano a dare risalto a que-
sta prospettiva9. Le relazioni che maturarono in questo ambito 
sollecitarono la ricerca di un indice sintetico generale che in-
cludesse, mediante un’accurata ponderazione, le distinte forme 
di depressione, innanzitutto nell’abbinare la dimensione eco-
nomica a quella civile e ambientale. Se per il primo ambito il 
parametro fondamentale fu il reddito netto per abitante, per gli 
altri due scenari i confini si andarono precisando alla luce de-
gli orientamenti del dibattito a livello internazionale. Si venne 
così a delineare l’ipotesi che per valutare il grado di depressio-
ne civile si doveva considerare il tasso di analfabetismo, non-
ché, in senso lato, il livello di cultura generale diffusa nell’area 
presa in esame. Inoltre, bisognava esaminare alcuni elemen-
ti più specifici, quali l’istruzione professionale dei cittadini, la 
dotazione di infrastrutture culturali ed educative, come pure lo 
spirito associativo. Ai fini di un’indagine sulla depressione am-
bientale, si riteneva essenziale fruire di dati relativi alla dispo-
nibilità di strade, ferrovie, mezzi di comunicazione, porti, ac-
qua, fognature, elettricità e ospedali10. L’ottenimento dell’indice 
di depressione generale, fondamentale per prendere parte in 
modo credibile e qualificato ai negoziati relativi agli aiuti del-
la cooperazione internazionale  –  che in quegli anni muoveva i 

il ventesimo posto su 53 Paesi. Sulle aspettative che in Italia si nutrirono nei 
confronti del piano Truman cfr. A. Ardigò, Il programma di assistenza delle 
aree depresse, in «Cronache sociali», n. 20, 1949, pp. 422-423. Su «Crona-
che sociali» cfr. G. Baget Bozzo, Il partito cristiano al potere. La Dc di De 
Gasperi e di Dossetti 1945-1954, Firenze, Vallecchi, 1974, in particolare pp. 
149-150.

9 Prospettiva sociologica dello sviluppo economico, in «Informazioni SVI-
MEZ», n. 45, 7 novembre 1956, pp. 943-945. 

10 I diversi tipi di depressione del Mezzogiorno: economica, ambientale, 
civile, in «Informazioni SVIMEZ», n. 75-76, 8-15 giugno 1949, p. 996.



29

suoi primi passi mediante l’attività della BIRS  –  dipendeva da 
un lavoro complesso e da un’ampia disponibilità di dati che per 
la natura sperimentale poneva molti ostacoli per una soluzione 
credibile: 

Una fusione dei tre indici considerati  –  a parte il minore grado di 
espressività degli indici di depressione ambientale e civile, tratti da un 
solo fenomeno misurabile, rispettivamente densità per chilometro qua-
drato delle strade (di ogni tipo) e delle ferrovie, e alfabetismo  –  non 
può eseguirsi in base a criteri tecnici obiettivi. Si dovrebbe, inoltre, 
dare peso molto maggiore all’indice di depressione economica che, 
come si è detto, finisce col condizionare le condizioni ambientali e 
civili11. 

D’altronde, l’individuazione di un indice generale sintetico 
in grado di misurare lo sviluppo o il sottosviluppo di un’area 
geografica era un problema che valicava i confini dell’Italia. 
Nel dibattito in corso in quegli anni a livello internazionale, 
infatti, si constatava la difficoltà di ottenere l’indice sintetico 
generale di depressione perché il raggiungimento di questo pa-
rametro presupponeva la definizione di una moltitudine di sot-
toindici, ognuno misurabile attraverso un’unità di misura ben 
identificata. E soprattutto imponeva l’affermazione di un para-
digma di sviluppo condiviso verso cui propendere. Se si consi-
dera che non tutte le società manifestavano desideri comuni e 
soprattutto che, qualora li avessero, non era detto che li avreb-
bero conseguiti attraverso processi di sviluppo fra di loro so-
vrapponibili, l’unitarietà su questo aspetto cruciale della teoria 
dello sviluppo era operazione assai ardua: «In sostanza  –  com-
mentava Simon Kuznets  –  stiamo cercando, perciò, di confron-
tare l’inconfrontabile; eppure  –  concludeva  –  dobbiamo farlo, 
e lo facciamo applicando uguali criteri per misurare società 
differenti»12. In ambienti SVIMEZ, però, nell’immediato domi-
nava la preoccupazione cha a causa dell’incapacità di rappre-

11 Ibidem.
12 S. Kuznets, Problemi di confrontabilità nel campo dello sviluppo eco-

nomico, in «Supplementi alle “Informazioni SVIMEZ” sui problemi dei Paesi 
economicamente sottosviluppati», n. 75, 1959, p. 2249.
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sentare con esattezza la condizione reale del Mezzogiorno, si 
potesse rimanere fuori da aiuti considerati indispensabili per le 
esigenze alimentari della popolazione meridionale. Era ben vivo 
il ricordo di come l’Italia era stata penalizzata nella formula-
zione del programma di assistenza alimentare da parte dell’Am-
ministrazione per gli aiuti internazionali, nata nell’inverno del 
194513. Allo stesso tempo uno stimolo decisivo ad avere un 
ruolo dinamico nell’elaborazione degli indici fu la situazione di 
grave difficoltà in cui versavano gli uffici preposti alla statisti-
ca nazionale, che bloccò di fatto per diverso tempo la raccolta 
e la pubblicazione di dati ufficiali e attendibili14. Risultò chiaro 
che si trattava di un vuoto da riempire in tempi rapidi per poter 
concorrere alle opportunità che offriva la cooperazione interna-
zionale. Inizialmente, gli sforzi si concentrarono nel misurare 
in tempi rapidi la depressione economica del Mezzogiorno. Si 
trattava di un indice parziale, ma comunque rilevante nel forni-
re il grado di sottosviluppo dell’area. Da queste primissime in-
dagini emerse che nell’industria e nei trasporti si riscontravano 
livelli massimi di depressione15. In seguito, si passò a proget-
tare un indice di depressione generale per il Mezzogiorno, ri-
partito per regioni. A livello metodologico si ipotizzò, a mero 
titolo esemplificativo, di attribuire al grado di depressione eco-
nomica un peso di due terzi, invece il peso di un sesto fu as-
segnato a ciascuno degli altri due indici, con il conseguimento 
dei seguenti risultati (in Tab. 1 si riportano le regioni in ordine 
crescente del grado di depressione).

13 L’amministrazione per gli aiuti internazionali e il Mezzogiorno, in «In-
formazioni SVIMEZ», n. 51, 17 dicembre 1952, pp. 852-853. Dall’analisi 
SVIMEZ ancora una volta il Mezzogiorno era penalizzato rispetto al Nord: 
«Il programma ha comportato complessivamente la distribuzione di circa cin-
que milioni di quintali di prodotti alimentari. Si può osservare al riguardo che 
le distribuzioni per abitante risultano nel Mezzogiorno alquanto più elevate 
(del 50% in media) che al Nord, ma che distribuite per abitante nel settennio 
1945-1951 sono in fondo modeste (10 kg a testa nel complesso nazionale; 
12,7 kg al Sud, 8,5 kg al Nord)». 

14 S. Misiani, I numeri e la politica, cit., pp. 139-140.
15 Misure della depressione economica del Mezzogiorno, in «Informazioni 

SVIMEZ», n. 2, 14 gennaio 1948, p. 23. 
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Se la Calabria manteneva sempre l’ultimo posto, la Basili-
cata nell’indice di depressione generale precipitava al penultimo. 
Sempre in merito alla comparazione fra i due indici, la Sarde-
gna passava dal primo al terzo posto; mentre, nell’indice gene-
rale, l’Abruzzo e la Campania acquisivano la prima e la seconda 
posizione, a differenza di Puglia e Sicilia che conservavano le 
stesse posizioni. In definitiva, si verificarono spostamenti radica-
li, in senso favorevole, per la Campania (dal sesto al secondo 
posto) e in senso sfavorevole per la Basilicata (dal terzo al se-
sto posto). Si teneva comunque a precisare che tali elaborazio-
ni  –  seppure sembravano aderenti a giudizi derivanti dalle perio-
diche osservazioni delle condizioni locali realizzate da organismi 
professionali di rappresentanza  –  erano tratte da esemplificazioni 
incomplete, soprattutto per gli indici ambientali e civili: «Tenuto 
conto, d’altra parte, che non esiste la possibilità pratica di misu-
rare statisticamente dette condizioni, ai dati esposti si deve at-
tribuire soltanto il valore di un tentativo di orientamento nella 
intricata massa di fenomeni e aspetti nei quali possono concre-
tarsi i concetti di “depressione” e “civiltà”»16. Nell’ambito poi di 
considerazioni generali, volte a paragonare il Mezzogiorno con 
l’Italia e l’area settentrionale e le altre parti della penisola, affio-
rava la situazione rappresentata in Tab. 2.

Da questi dati si deduce che il grado di depressione gene-
rale poneva il Mezzogiorno al di sotto di circa il 30% rispetto 

16 I diversi tipi di depressione del Mezzogiorno, cit., p. 997.

Tab. 1. Ordine crescente di depressione

Posto in graduatoria Economica Generale

1 Sardegna (–23) Abruzzo e Molise (–26,4)
2 Abruzzo e Molise (–30) Campania (–27)
3 Basilicata (–30) Sardegna (–28,6)
4 Puglia (–32) Puglia (–30,1)
5 Sicilia (–33) Sicilia (–31,9)
6 Campania (–35) Basilicata (–33,6)
7 Calabria (–41) Calabria (–37,9)

Fonte: I diversi tipi di depressione del Mezzogiorno: economica, ambientale, civi-
le, in «Informazioni SVIMEZ», n. 75-76, 8-15 giugno 1949, p. 997.
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alla media italiana e di oltre il 50% rispetto al resto d’Italia. 
Inoltre la depressione colpiva in misura grave tutte le regioni 
del Mezzogiorno, da un minimo del 25% ad un massimo del 
40% rispetto all’Italia e dal 45% al 60% in rapporto al Nord. 
Infine, la Calabria costituiva la regione più depressa del Mez-
zogiorno, l’Abruzzo, invece, la meno depressa. Man mano che 
giunsero notizie più analitiche a livello provinciale, si elabora-
rono delle sintesi della situazione economica del Mezzogiorno, 
ripartite per settori produttivi, che a loro volta rimandavano a 
una ripartizione interna per voci (che poteva variare nel cor-
so dell’anno), alle quali seguiva un aggettivo, il relativo valo-
re percentuale e il giudizio conclusivo per ogni singolo settore 
produttivo17. 

2. I danni di guerra

La sezione del bollettino preposta a pubblicare tali ricerche 
e valutazioni era l’ultima  –  ma non per questo la meno impor-

17 Ad esempio, per la valutazione della condizione economica del marzo 
1949, la tabella era elaborata nel seguente modo: per l’agricoltura le voci era-
no concimazioni, stato dei cereali, stato degli ortaggi; per l’industria le voci 
erano stato di attività, ordinazioni (suddivisa in due sottovoci, ossia mercato 
interno e mercato estero) e manodopera (a sua volta suddivisa in tre sotto-
voci: consistenza, rendimento, rapporti con l’impresa). Infine, il terzo ambito 
era il commercio e credito; per il primo vi erano tre sottovoci: vendita al det-
taglio, vendita a credito e giacenze; per il credito, le sottovoci erano affluen-
za del risparmio, richiesta di credito e il costo del danaro; cfr. Sintesi della 
situazione economica del Mezzogiorno (marzo 1949), in «Informazioni SVI-
MEZ», n. 69-70, 27 aprile-4 maggio 1949, p. 919. 

Tab. 2.  Percentuale di sopraelevazione o di depressione (rispetto al dato medio dell’Italia)

Circoscrizioni Economica Ambientale Civile Generale

Settentrione +25 +35 +16,6 +25,3
Centro +4 +1 +0,1 +2,9
Meridione –34 –25 –22,8 –32,3
Isole –31 –47 –22,8 –32,3

Fonte: Diversi tipi di depressione del Mezzogiorno, cit., p. 996.
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tante  –  suddivisa in due parti, denominata la prima «studi», la 
seconda «statistiche». Ed è significativo che fin dal primo nu-
mero questa sezione fu dedicata al calcolo, sulla base delle 
poche cifre ufficiali disponibili e delle stime dei tecnici della 
SVIMEZ  –  «in via approssimativa, ma prudenziale» –, dei dan-
ni materiali di guerra subiti dall’industria, comprese le asporta-
zioni, rispetto al valore capitale preesistente, per grandi riparti-
zioni geografiche (cfr. Tab. 3). 

Dall’indagine emerse che l’industria dell’Italia meridionale 
e centrale aveva subito danni di intensità tripla rispetto a quel-
la del Nord: «La elevata percentuale di distruzioni, che in alcu-
ne zone sono state radicali  –  si commentava nel rapporto  –  ha 
reso e rende l’opera di ricostruzione molto più lenta»18. In real tà, 
questi dati illustravano uno spaccato solo parziale, perché ana-
lizzavano il «danno emergente non risarcito, proporzionalmente 
molto più grave di quello sofferto dall’industria settentrionale», 
ma non il profitto impossibile da trarre dagli impianti distrutti 
rispetto agli «utili conseguiti dall’industria settentrionale nella 
congiuntura postbellica, congiuntura rimasta preclusa all’indu-
stria meridionale dalle distruzioni e dalla inattività cui i settori 
riattivabili furono condannati dalla messa fuori servizio degli im-

18 I danni di guerra all’industria, in «Informazioni SVIMEZ», n. 1, 7 
gennaio 1948, p. 7. Per un’analisi approfondita su questo tema cfr. R. Pado-
vani, Le scelte della ricostruzione nel Sud d’Italia, in G. Mori (a cura di), La 
cultura economica nel periodo della ricostruzione, Bologna, Il Mulino, 1980, 
pp. 169-265; C. Daneo, La politica economica della Ricostruzione (1945-
1949), Torino, Einaudi, 1975, pp. 3-58.

Tab. 3. I danni di guerra all’industria

Circoscrizione Danni di guerra 
all’industria

(in miliardi di lire)

Danni sul capitale 
preesistente

(in percentuale)

Danni sul capitale preesistente
Indici

(Italia settentrionale – 100)

Italia settentrionale 12,5 12,4 100,0
Italia centrale 10,1 38,6 308,8
Italia meridionale 5,6 35,0 280,0
Italia insulare 0,9 12,1 96,8

Fonte: I danni di guerra all’industria, in «Informazioni SVIMEZ», n. 1, 7 gennaio 
1948, p. 8.
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pianti elettrici»19. In effetti, a complicare la situazione, erano i 
gravissimi danni agli impianti produttori di energia elettrica (idro 
e termo-elettrica) per cui gli stabilimenti non danneggiati dalla 
guerra, o danneggiati lievemente, erano stati costretti alla sostan-
ziale inattività, registrando grandi e perduranti perdite di reddito 
che in vari casi superavano le perdite dovute ai danni materiali 
di guerra20. Ed anche sotto questo aspetto si elaborò una stima 
volta a fornire un quadro d’insieme della perdita di efficienza 
degli impianti generatori di energia elettrica (cfr. Tab. 4).

Da altre indagini realizzate agli inizi degli anni Cinquanta il 
divario si confermò eclatante, in quanto si rilevò che il consumo 
pro capite di energia elettrica (al netto delle perdite) variava nel 
Mezzogiorno tra il 22,4% della media nazionale per l’industria 
chimica e metallurgica e il 56,4% per la trazione. Il consumo 
per illuminazione e usi elettrodomestici, il più indicativo del 
tenore di vita, risultava al Sud pari al 36,1% della media na-
zionale21. Squilibri che permasero palesi, soprattutto nell’ambito 
dei consumi industriali, per l’intero arco degli anni Cinquanta22. 

19 Gli indirizzi dell’attività svolta nel 1947 e i problemi generali affronta-
ti, in «Informazioni SVIMEZ», n. 10, 10 marzo 1948, p. 111. In questo ar-
ticolo si riportava una parte della relazione del consiglio di amministrazione 
all’assemblea generale degli associati del 2 marzo 1948. 

20 Aspetto emerso con chiarezza nel rapporto presentato dall’Associazione 
nazionale imprese distributrici di energia elettrica (ANIDEL) alla XII riunione 
scientifica della Società Italiana di Economia e Statistica incentrata sull’indu-
stria elettrica in Sicilia e nel Mezzogiorno. Industria elettrica e consumi di 
energia elettrica in Sicilia e nel Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 
33, 16 agosto 1950, p. 520.

21 Il fabbisogno di energia elettrica nel Mezzogiorno, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 7, 13 febbraio 1952, p. 103.

22 I consumi di energia elettrica nel Mezzogiorno e I consumi industriali 
di energia nel Mezzogiorno, entrambi in «Informazioni SVIMEZ», rispettiva-

Tab. 4.  Danni di guerra agli impianti elettrici preesistenti (in percentuale)

Italia settentrionale 11,3
Italia centrale 87,6
Mezzogiorno 53,6
Totale 27,7

Fonte: I danni di guerra all’industria, cit., p. 8.
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D’altronde, i danni materiali alle ferrovie e ai mezzi di trasporto 
erano stati superiori a quelli dell’Italia settentrionale. Nel com-
partimento di Napoli i danni alle linee furono pari al 36%, con-
tro il 13% dei compartimenti dell’Italia settentrionale (esclusa 
Bologna) e il 17% per l’intero territorio nazionale. Analisi più 
circostanziate si soffermarono su Napoli, da cui si delineò una 
condizione drammatica: sulla base di un censimento delle Forze 
Alleate, realizzato sul finire del 1944, emerse che le distruzio-
ni e le asportazioni ammontavano al 67% del capitale impiegato 
nell’industria, ma era una situazione aggravatasi con il prolun-
garsi delle requisizioni militari23. I problemi più incalzanti erano 
l’alleggerimento delle industrie di manodopera esuberante, con il 
collocamento di quest’ultima in altre aziende, in modo da non 
«ingrossare la già notevole massa dei disoccupati»24. 

Nel complesso l’economia meridionale, pur uscita per pri-
ma dalla bufera bellica, subiva più a lungo le perdite di reddito 
dovute alla forzata inattività, determinata dallo sconvolgimen-
to della produzione e degli scambi: in tal modo «il Mezzo-
giorno non ha potuto partecipare ai benefici di congiuntura di 
cui nell’immediato dopoguerra hanno potuto godere le indu-
strie  –  specialmente del Nord  –  che furono in grado di ripren-
dere subito le loro attività»25. La guerra, però, aveva segnato 
un profondo arretramento in altri ambiti vitali dell’economia 
meridionale, quale quello turistico: da un’indagine SVIMEZ 
emerse che essi ebbero un’incidenza più che doppia rispetto al 

mente n. 30, 23 luglio 1958, p. 649; n. 39-40, 30 settembre-7 ottobre 1959, 
pp. 814-817. Soprattutto l’elettrificazione in ambito agricolo era appena agli 
inizi. L’elettrificazione agricola nel Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», 
n. 42, 15 ottobre 1958, pp. 890-891.

23 Situazione e prospettive dell’industria napoletana, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 83-84, 3-10 agosto 1949, p. 1068. 

24 Campania. La situazione dell’industria napoletana, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 30-31, 28 luglio-4 agosto 1948, pp. 407-408. La drammatica 
condizione della città partenopea fu al centro di un incontro tra i parlamentari 
napoletani e il Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, in cui fu presenta-
to un programma di opere urgenti per la ricostruzione e l’assorbimento della 
manodopera disoccupata. I parlamentari napoletani dal Presidente del Consi-
glio, in «Informazioni SVIMEZ», n. 52, 29 dicembre 1948, p. 687. 

25 I danni di guerra all’industria, cit., p. 8. 
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Nord26. Da un’altra ricerca sulle condizioni dei servizi pubbli-
ci del Mezzogiorno realizzata nel settembre del 1944 dalla ex 
commissione alleata di controllo e dall’istituto centrale di stati-
stica, che rimase l’unica fonte informativa almeno fino alla fine 
degli anni Quaranta, si calcolò che le distruzioni belliche ave-
vano concorso a rendere molto precarie le condizioni di vita, 
tanto che il 38% della popolazione meridionale non disponeva 
di illuminazione elettrica, il 60% di fognature e il 20% di ac-
qua potabile. Soltanto 16 comuni con 2.390.000 abitanti, cioè il 
16,4% della popolazione meridionale soggetta all’inchiesta, go-
deva di servizi pubblici completi27. 

3. Il ridimensionamento del tessuto industriale

Sempre tra le prime indagini, ebbe un rilievo particolare quel-
la volta a valutare il grado di industrializzazione del Mezzogior-
no, in relazione all’area settentrionale della penisola. Analizzan-
do vari rapporti, sebbene incompleti, si rilevò che per l’industria 
la percentuale era il 31,4 rispetto al Nord, per gli esercizi indu-
striali con più di cinque addetti si conseguiva un livello inferiore 
pari al 25,7%, e ancora peggiore era il dato relativo alla produ-
zione lorda, corrispondente al 17,8%. Si giunse alla conclusione 
che il grado di industrializzazione del Mezzogiorno fosse circa 
un quarto di quello del Nord, seppure si riscontravano forti di-
somogeneità nelle regioni meridionali, difficilmente quantificabili. 
Nell’ambito di una graduatoria approssimativa, sotto l’aspetto del 
grado di industrializzazione la Campania era al primo posto, cui 
seguivano a breve distanza la Sardegna, la Puglia e la Calabria; 
per quanto concerneva invece l’indice di meccanizzazione al pri-
mo posto era ancora la Campania, seguita dalla Sardegna e dalla 
Sicilia. Minimo era il grado di industrializzazione e di meccaniz-

26 L’attrezzatura turistica e il turismo nel Mezzogiorno, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 69-70, 27 aprile-4 maggio 1949, p. 935.

27 Luce elettrica, gas, fognature ed acqua nel Mezzogiorno, in «Informa-
zioni SVIMEZ», n. 3, 21 gennaio 1948, p. 33. 
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zazione della Basilicata28. Situazione confermata dal censimento 
del 1951, che confermò peraltro l’efficienza e la precisione delle 
iniziali indagini SVIMEZ. In particolare, nell’ambito di due indi-
catori ben definiti, ossia il numero di addetti per mille abitanti e 
l’ampiezza media di ogni esercizio industriale, il divario risulta-
va evidente. Per quanto concerne il primo, nel Sud vi erano 86,9 
addetti, nel Nord 115,6; in merito al secondo, nel Sud si erano 
accertati 3,1 addetti, nel Nord 8 addetti29.

Altri dati, questa volta relativi alle società per azioni e riferi-
bili al 1948, confermarono l’involuzione in corso. Nello specifi-
co, l’ammontare del capitale sociale, di società per azioni aven-
ti la sede sociale o l’attività economica nel Mezzogiorno, fra il 
1916 e il 1948, risultò distribuito come illustrato in Tab. 5.

Fu evidente che, se la percentuale per il Mezzogiorno era 
rimasta inalterata nel secondo dopoguerra, appariva comun-

28 Grado di industrializzazione del Mezzogiorno, in «Informazioni SVI-
MEZ», n. 18, 5 maggio 1948, p. 220.

29 Il censimento del 5 novembre 1951: il regresso industriale nel Mezzo-
giorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 15, 9 aprile 1952, p. 233. Da succes-
sive analisi dei dati del censimento emergeva che tra Nord e Sud esistevano 
differenze di riguardo: il Mezzogiorno con il 37,2% della popolazione e il 
20% del reddito nazionale, comprendeva il 15,8% degli addetti alle industrie 
manifatturiere; quindi, il numero degli addetti per mille abitanti era pari a cir-
ca un quarto di quello del Nord. Per quanto riguarda la composizione delle 
industrie manifatturiere per rami di attività, si osservava che nel Mezzogiorno 
occupavano i primi posti l’industria alimentare (139 mila addetti), quella del 
vestiario (114 mila), e le meccaniche con un complesso di 338 mila addetti, 
pari al 60% del totale nel Sud. Nel Nord, ai primi posti risultavano le indu-
strie meccaniche (812 mila), le tessili (626 mila) e quelle del vestiario (298 
mila), con un complesso di 1.736.000 addetti, pari a poco meno del 60% del 
totale del Nord. Le industrie alimentari, che nel Mezzogiorno occupavano il 
primo posto, nel Nord erano collocate soltanto al quarto; quelle tessili, che 
nel Nord occupavano il secondo posto, nel Mezzogiorno erano al sesto. Dati 
desunti dal censimento eseguito il 5 novembre 1951, in «Informazioni SVI-
MEZ», n. 13-14, 30 marzo-6 aprile 1955, pp. 252-254. Un’analisi successiva, 
sempre basata su dati del censimento del 1951, evidenziò che nell’ambito di 
vari rami d’industria  –  metallurgico, tessile, vestiario, abbigliamento e arre-
damento, pelli cuoio  –  se nel Sud fra il 1938 e il 1951 si era registrata una 
diminuzione di addetti di 11 mila unità, nel Nord si registrava un incremento 
di 128 mila unità. Sviluppo di alcune industrie dal 1938 al 1951: nel Nord e 
nel Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 4-5, 25 gennaio-1 febbraio 
1956, p. 106. 
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que di gran lunga inferiore se rapportata a quella del 191630. 
Fu però proprio in questo ambito che sul finire degli anni Cin-
quanta affiorò qualche segnale di novità, pur permanendo una 
notevole distanza: se al Nord l’emissione delle obbligazioni di-
minuì sensibilmente dal 1957 (80,2 miliardi) al 1958 (51,6 mi-
liardi), nel Mezzogiorno si assistette a un andamento ben diver-
so: da 6,7 miliardi nel 1957 si passò a 11,2 miliardi nel 195831. 
La percentuale del Mezzogiorno rispetto all’Italia si portò dal 
7,7% nel 1957 al 17,8% nel 1958.

4. I finanziamenti all’industria

La questione di assicurare capitali, con appositi interventi 
statali, per la ricostruzione dell’apparato industriale meridiona-
le, si configurò subito come un aspetto prioritario. Fin dalle ul-
time fasi della Seconda guerra mondiale un ruolo rilevante fu 
esercitato dal Banco di Napoli, che continuò ad essere sempre 
presente nell’economia meridionale anche nel corso degli anni 
Cinquanta, ma ben presto si evidenziò che la sua azione, svol-
ta in maniera solitaria, non era sufficiente32. Già nel settembre 

30 Le società per azioni nel Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 
55, 19 gennaio 1949, p. 737. 

31 Le società per azioni del Mezzogiorno resistono alla recessione, in «In-
formazioni SVIMEZ», n. 25-26, 24 giugno-1 luglio 1959, p. 533.

32 Sul Banco di Napoli nel secondo dopoguerra cfr. L. De Rosa, Il Banco 
di Napoli tra l’occupazione alleata e il secondo dopoguerra (1943-1949), a 
cura di F. Dandolo, Napoli, Istituto Banco di Napoli-Fondazione, 2011.

Tab. 5.  Le società per azioni nel Mezzogiorno tra il 1916 e il 1948

Circoscrizione 1916 1946 1947 1948

Mezzogiorno 813 7.506 18.155 34.403
Resto d’Italia 5.023 80.412 189.523 359.300
Italia 5.836 87.918 207.678 393.703
Percentuale Mezzogiorno 13,9 8,5 8,7 8,7

Fonte: Le società per azioni nel Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 55, 
19 gennaio 1949, p. 736.
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del 1948, in risposta alle dichiarazioni di James David Zeller-
bach  –  responsabile del Piano ERP in Italia  –  esposte nel cor-
so della Fiera del Levante, la SVIMEZ sottolineò l’assenza di 
un apposito istituto in grado di raccogliere capitali con presti-
ti obbligazionari interni ed esteri, al fine di investirli in azioni, 
partecipazioni e interessenze nelle aziende industriali del Mez-
zogiorno33. In effetti, in uno dei primi studi volti a valutare i fi-
nanziamenti per l’industrializzazione, deliberati con la legge del 
dicembre 1947, la SVIMEZ mise in rilievo tre caratteristiche 
prevalenti: erano stati indirizzati verso le industrie di minori di-
mensioni, la loro distribuzione regionale si era orientata quasi 
esclusivamente verso le regioni più industrializzate, inoltre gli 
effetti dei finanziamenti deliberati sull’occupazione si conside-
rarono limitati. Le conclusioni cui si giungeva denunciavano 
l’insufficienza di tali misure:

Ammettendo che il capitale privato concorra in misura pari a circa 
la metà dei finanziamenti ottenuti, si avrebbe una massa di investimenti 
pari a circa 15 miliardi, che consentirebbero al massimo una maggiore 
occupazione di circa 15 mila unità (nell’ipotesi di un investimento me-
dio per addetto  –  fra industrie nuove ed ampliamenti di quelle esistenti, 
costituendo queste ultime circa il doppio delle prime  –  di circa un mi-
lione di lire). Va tenuto presente che per la realizzazione delle opere 
progettate, una parte (macchinari, apparecchiature ecc.) andrà a vantag-
gio del Nord. [...] Comunque, la maggior occupazione è di modesta en-
tità se rapportata al livello di disoccupazione nel Mezzogiorno, che al 
31 ottobre 1949 ammontava a 655.880 unità34.

L’attenzione continuò ad essere molto viva negli anni suc-
cessivi: nella primavera del 1951 si pubblicò uno studio appro-
fondito che faceva il punto sull’insieme dei finanziamenti sta-
tali, assicurati con leggi dal novembre 1944 al dicembre 1947, 
e concessi fino al 31 dicembre 195035. Si elaborarono alcune 

33 Mezzogiorno e l’ERP, in «Informazioni SVIMEZ», n. 38-39, 22-29 set-
tembre 1948, p. 518.

34 I finanziamenti deliberati per l’industrializzazione del Mezzogiorno (d.l. 
n. 1598), in «Informazioni SVIMEZ», n. 8-9, 1 marzo-8 marzo 1950, p. 119.

35 I finanziamenti oggetto di analisi erano stati varati con le seguenti 
leggi: primo novembre 1944, n. 367 (anticipazioni per il riassetto economi-
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importanti tabelle che sintetizzavano i risultati cui si era giunti 
(cfr. Tabb. 6-8).

Nel complesso, erano stati effettuati 1.417 finanziamenti per 
un importo complessivo di 34,6 miliardi e un importo medio 
per finanziamenti di 24,4 milioni. Il provvedimento che assi-
curò i finanziamenti più consistenti fu il decreto legislativo n. 
1598 con 20,3 miliardi di lire. Le industrie agricole-alimentari, 
in particolare, avevano ottenuto 578 finanziamenti per 10,3 mi-

co della Nazione); 14 dicembre 1947, n. 1419 (finanziamenti alle piccole e 
medie imprese); 14 dicembre 1947, n. 1598 (industrializzazione del Mezzo-
giorno); 28 dicembre 1944 (istituzione della sezione di credito industriale del 
Banco di Sicilia); 19 ottobre 1945, n. 686 (recupero navi sinistrate). I finan-
ziamenti per l’industrializzazione del Mezzogiorno, in «Informazioni SVI-
MEZ», n. 21, 23 maggio 1951, p. 343. 

Tab. 6.  Finanziamenti concessi per istituti di credito

Istituto di credito Numero Importo complessivo Importo medio 
(in milioni)Milioni %

Banco di Napoli 947 22.891 66,1 24,2
Banco di Sicilia 470 11.733 33,9 25,0
Totale 1.417 34.624 100,0 24,4

Fonte: I finanziamenti per l’industrializzazione del Mezzogiorno, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 21, 23 maggio 1951, p. 341.

Tab. 7. Finanziamenti concessi per grandi settori produttivi

Settore produttivo Numero Importo complessivo Importo medio 
(in milioni)Milioni %

Agricolo-alimentare 578 10.348 29,9 17,9
Elettrico 27 1.779 5,1 65,9
Minerario 11 631 1,8 57,4
Metallurgico-meccanico 133 3.627 10,5 27,3
Chimico-conciario 125 2.668 7,7 21,3
Tessili e abbigliamento 107 3.653 10,5 34,1
Materiale da costruzione, cerami-
che e vetrarie 127 2.690 7,8 21,2
Cartario e poligrafico 79 1.509 4,4 19,1
Legno 108 1.408 4,1 13,0
Altri 122 6.311 18,2 51,7
Totale 1.417 34.624 100,0 24,4

Fonte: I finanziamenti per l’industrializzazione del Mezzogiorno, cit., p. 341.
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liardi di lire. I finanziamenti erano stati erogati per 22,9 miliar-
di dal Banco di Napoli e per 11,7 dal Banco di Sicilia. Si trat-
tava di cifre modeste in rapporto al reale fabbisogno, tanto più 
se si considerava l’orizzonte temporale in cui erano stati con-
cessi i finanziamenti, che si aggirava nell’arco di un periodo di 
circa sei anni. A tal proposito si osservava che il più modesto 
dei programmi di industrializzazione del Mezzogiorno, limitato 
soltanto ad aumentare annualmente l’occupazione industriale, in 
modo da mantenere rispetto al Nord la stessa posizione antece-
dente alla guerra, avrebbe dovuto mirare ad accrescere la popo-
lazione industriale meridionale di circa 7.500 unità all’anno:

Valutando a solo 2 milioni il capitale per l’occupazione di un 
nuovo operaio, ne deriva che il fabbisogno finanziario minimo dell’in-
dustria meridionale è intorno ai 15 miliardi all’anno, cioè di 90 mi-
liardi in sei anni. Confrontando questa cifra con i 35 miliardi di fi-
nanziamenti concessi in virtù delle cinque leggi suindicate, si ha che 
questi ultimi sono pari al 38,4% di quelli che sarebbero necessari 
come minimo. 

Del resto la situazione era resa difficile perché tali finan-
ziamenti non erano stati destinati ai nuovi impianti o all’am-
pliamento di quelli esistenti, ma alle ricostruzioni, le riconver-
sioni produttive e il credito di esercizio. Ed era evidente che 
queste ultime categorie di finanziamenti erano state impiegate 
per riparare le distruzioni belliche, e per eliminare in parte il 
conseguente peggioramento delle condizioni dell’industria meri-
dionale, piuttosto che per mantenerla nella stessa posizione an-

Tab. 8. Finanziamenti concessi per decreto legislativo

D.lgs. Numero Importo complessivo Importo medio
(in milioni)Milioni %

N. 367 del 1944 96 6.868 19,8 71,5
N. 1.419 del 1947 782 5.429 15,7 6,9
N. 1.598 del 1947 428 20.289 58,6 47,4
N. 416 del 1944 105 1.576 4,6 15,0
N. 686 del 1945 6 462 1,3 77,0
Totale 1.417 34.624 100,0 24,4

Fonte: I finanziamenti per l’industrializzazione del Mezzogiorno, cit., p. 341.
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tebellica relativa rispetto al Nord, o per sanare situazioni debi-
torie preesistenti. Infine, sempre da questi studi emergeva che il 
75,3% del complesso dei finanziamenti era concentrato in Cam-
pania (39,7%) e Sicilia (35,6%). Seguivano la Puglia (9,0%), 
l’Abruzzo e il Molise (8,5%), la Calabria (4,4%), la Sardegna 
(1,6%) e la Basilicata (1,2%). Una complessiva indagine di sin-
tesi, che faceva una sorta di ricognizione decennale sui finan-
ziamenti statali all’industria tra il 1945 e il 1955, rivelò che se 
tra il 1945 e il 1948 i finanziamenti furono molto ridotti, nel 
1949 ci fu un significativo incremento, tale che fino al 1954 si 
oscillò intorno a una media di 40 miliardi di lire l’anno. Nel 
1955 si conseguì la cifra massima di 75 miliardi di lire, men-
tre le previsioni per il 1956 spingevano a ridimensionare i fi-
nanziamenti per l’industria meridionale a 50 miliardi di lire. 
Ma l’aspetto interessante che si poneva in rilievo nell’analisi 
fu che, degli oltre 324 miliardi di lire di finanziamenti statali 
a sostegno delle industrie del Sud, circa 125 miliardi, cioè il 
44,5%, derivarono da leggi nazionali, mentre il resto provenne 
dall’intervento straordinario, che addirittura nel 1955 aveva co-
stituito oltre l’80% delle sovvenzioni. Questo perché dal 1953, 
in seguito alle competenze attribuite per legge ai tre Istituti per 
il credito industriale a medio termine, ossia l’ISVEIMER per il 
Mezzogiorno continentale, l’IRFIS per la Sicilia e il CIS per la 
Sardegna, l’impulso all’industrializzazione era ormai prevalen-
temente affidato alla Cassa. In tal modo, l’intervento straordi-
nario diveniva sempre più costitutivo e non aggiuntivo, rispetto 
a come invece lo si era immaginato quando nel 1950 entrò in 
vigore36. Marginale permase invece il ricorso al credito da parte 
dell’artigianato, che costituiva buona parte della struttura pro-
duttiva del Mezzogiorno37. 

36 Finanziamenti a favore delle industrie del Mezzogiorno, in «Informazio-
ni SVIMEZ», n. 8, 20 febbraio 1957, p. 216.

37 Il credito a favore dell’artigianato, in «Informazioni SVIMEZ», n. 4, 
22 gennaio 1958, pp. 86-88.
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5. La disoccupazione

Il costo sociale più evidente del ridimensionamento del tes-
suto industriale era l’innalzamento della disoccupazione. Si trat-
tava di una questione su cui si concentrò, fin da subito, l’inte-
resse della rivista. L’impressione era che, sotto questo aspetto, 
al termine degli anni Quaranta lo scenario si era fatto ancora 
più cupo: sulla base di dati regionali disponibili sull’occupa-
zione operaia del gennaio 1949, affiorava un vistoso appesan-
timento della condizione di disoccupazione nel Mezzogiorno 
rispetto al Nord, dopo che nel 1948 si era invece notata una 
confortante ripresa, con un aumento dell’occupazione di circa il 
10%. Se tra il gennaio 1948 e il gennaio 1949 la disoccupa-
zione era aumentata nel Nord di 16.088 unità (1,2%), nel Sud 
l’incremento fu di 113.499 unità (20,2%). Il maggior numero di 
disoccupati si era evidenziato in Calabria e in Sicilia38. La vera 
difficoltà, però, era disporre di dati affidabili. Lo si denunciò 
con chiarezza agli inizi degli anni Cinquanta, laddove si mise 
in evidenza che esistevano «nelle passate e nelle presenti sta-
tistiche sulla disoccupazione così gravi lacune e deficienze da 
costringere a limitare l’esame agli aspetti più macroscopici, 
grossolani e superficiali del fenomeno»39. Pur in questa con-
dizione di indeterminatezza, era comunque palese che con il 
passare degli anni si constatava un brusco innalzamento della 
disoccupazione, tanto da ritenere che l’intensità del fenome-
no  –  vale a dire la percentuale dei disoccupati registrati rispetto 
alla forza lavoro  –  sarebbe risultata nel Mezzogiorno molto più 
elevata (di oltre il 50%) rispetto a quella del Nord40. Del re-
sto, con l’avvio della riforma agraria risultò evidente in ambito 
SVIMEZ la tendenza a un peggioramento della disoccupazione, 
in considerazione degli incrementi di produttività che avrebbe-

38 Occupazione e disoccupazione nel Mezzogiorno, in «Informazioni SVI-
MEZ», n. 103-104, 21-28 dicembre 1949, p. 1320. 

39 Una disoccupazione «registrata» nel Mezzogiorno, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 19, 7 maggio 1952, p. 303. 

40 Ibidem, p. 308. 
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ro espulso manodopera eccedente nelle aree rurali. In assenza 
di dati ufficiali ed esaustivi sulla distribuzione territoriale della 
disoccupazione la Doxa, con cui la SVIMEZ collaborò a lun-
go commissionando varie ricerche, svolse un’indagine per ap-
purare la diversità della condizione fra chi era disoccupato nel 
Mezzogiorno e chi viveva la medesima condizione nel Nord. 
I risultati dell’inchiesta furono che nel Settentrione i due terzi 
dei disoccupati lavoravano in casa o si arrangiavano in qualche 
modo, mentre nel Sud ben tre quinti dei disoccupati erano tali 
«nel pieno senso della parola»41. Ben presto, si pose l’esigen-
za di andare oltre la condizione del disoccupato registrato negli 
uffici di collocamento, allo scopo di fare luce sull’universo dei 
«sotto-occupati, sovraoccupati, disoccupati nascosti, disoccupati 
latenti», partendo dal presupposto che essendo tali situazioni di 
precarietà diffuse soprattutto nelle aree rurali, erano molto pre-
senti nel Mezzogiorno: 

Con l’introduzione di questi concetti si tende a passare, gradual-
mente, dal campo del lavoro (in senso stretto) a quello assai più va-
sto, del reddito (o meglio del basso reddito) che, a sua volta, pone il 
problema del minimo salario o del salario vitale. L’idea conduttrice è 
che tutti coloro che si trovano al di sotto di questo minimo, per qual-
siasi motivo, dovrebbero avere diritto  –  come avviene per i disoccupa-
ti  –  ad essere assistiti. Si passa così a considerare oltre la disoccupa-
zione dei prestatori d’opera anche quella di coloro che non prestano 
lavoro in posizione subordinata o fanno addirittura parte delle cosid-
dette condizioni non professionali (attendenti alle cure domestiche e 
simili). Ciò crea notevoli complicazioni e incertezze di concetti, di 
rilevazioni statistiche, di significato sociale ed economico della disoc-
cupazione42.

41 Caratteristiche della disoccupazione nel Mezzogiorno, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 48, 29 novembre 1950, p. 724. Tentativi si fecero nell’appurare 
la durata media della disoccupazione, sebbene risultasse impossibile giungere 
a conclusioni certe. Durata media della disoccupazione nel Mezzogiorno, in 
«Informazioni SVIMEZ», n. 21, 21 maggio 1952, p. 349. 

42 La disoccupazione «non registrata» nel Mezzogiorno: «inoccupati»; 
«sotto-occupati»; «sovraoccupati»; «disoccupati nascosti»; «disoccupati laten-
ti», in «Informazioni SVIMEZ», n. 20, 15 maggio 1952, pp. 325-326. 
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Precarietà che era logico si traducesse nel percepimento 
dell’indennità di disoccupazione; tuttavia, pur vivendo nel Sud 
quasi la metà dei disoccupati italiani, soltanto un terzo la per-
cepivano, a differenza del Nord, dove la percentuale dei percet-
tori, su un numero complessivo di senza lavoro di molto infe-
riore, andava oltre il 50%43.

6. L’andamento demografico

Connesso al tema della disoccupazione era la questione 
demografica. Dai risultati di un’indagine realizzata nella pri-
mavera del 1951, fu evidente che nell’ultimo quindicennio 
la popolazione occupata era aumentata in misura maggiore al 
Nord (25%) rispetto al Sud (13%), determinando un aumento 
del divario tra le due aree. Se poi si considerava la proporzio-
ne della popolazione occupata su quella complessiva residente, 
le differenze si enfatizzavano: nel Nord si passava dal 43,9% 
al 50,9%, mentre per il Mezzogiorno si constatava una lieve 
flessione dal 35,5% al 35%. Alla luce di questi dati, ne conse-
guiva che il tenore di vita era sensibilmente aumentato al Nord 
e leggermente diminuito nel Sud e che il fattore demografico, 
in assenza di sviluppo, era da considerarsi «nel Mezzogiorno 
una causa sempre più grave della depressione economica»44. Fu 
questo il motivo per cui la SVIMEZ si occupò fin da subito 
dell’andamento della popolazione meridionale, evidenziando, 
fra l’altro, novità di indubbio rilievo. In particolare, si dimostrò 
che se nel primo dopoguerra l’eccedenza naturale della popola-
zione era dovuta per circa due terzi all’aumento della natalità, 
negli anni 1946 e 1947, invece, la crescita demografica era at-
tribuibile quasi esclusivamente alla diminuzione della mortalità. 
Ed era questa la prova di «un’accresciuta vitalità demografica 

43 La previdenza sociale nel Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 
30-31, 27 luglio-3 agosto 1960, pp. 610-611. 

44 Popolazione attiva e occupazione nel Mezzogiorno, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 18, 25 aprile 1951, p. 287. 
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del Mezzogiorno» che acuiva lo stato di «sovrasaturazione de-
mografico-economico di quelle regioni», tale da rendere urgente 
l’adozione di «provvidenze massicce intese ad elevare le condi-
zioni di vita della popolazione meridionale»45. D’altronde, che 
si fosse in presenza di modelli demografici divergenti nell’am-
bito di un’analisi unitaria a livello nazionale fu un aspetto che 
risaltò da uno studio pubblicato nel 1953, quando i dati co-
minciarono a divenire più affidabili. In questa ricerca si accer-
tò che dal 1936-40 al 1952 il saggio d’incremento naturale era 
diminuito in tutto il Paese del 21%, ma la diminuzione nell’a-
rea settentrionale e centrale era stata molto rilevante, rispettiva-
mente del 51% e del 34%; nell’Italia meridionale, invece, era 
appena del 2%. Nell’Italia insulare, infine, si era riscontrato un 
aumento, per quanto di lieve entità (2,4%). Dal raffronto delle 
due grandi ripartizioni geografiche, il Nord e il Mezzogiorno, 
lo squilibrio fra i saggi di incremento naturale risultava molto 
forte: dal 4,1% nella prima, si passava al 13,4% nella seconda. 
Pertanto, «la popolazione dell’Italia meridionale forma soltanto 
il 37,4% di quella italiana ma concorre quasi per la metà del 
totale dei nati vivi»46. Inoltre, in tutte le trentadue province me-
ridionali la natalità risultò maggiore di quella dell’intero Pae-
se, mentre minore fu la divergenza degli indici di mortalità e 
di nuzialità fra le varie regioni italiane. Conseguenza era che 
le classi d’età infantili dell’Italia meridionale superavano di cir-
ca il 70% quelle del Nord: «In definitiva quindi la popolazione 
meridionale è destinata a dare un contributo crescente alla fu-
tura popolazione attiva dell’Italia che andrà acquisendo sempre 
più quelle che sono le caratteristiche dei meridionali»47. Que-
sto aspetto, peraltro, continuava a sussistere pur in presenza di 
un tasso di mortalità infantile nel Mezzogiorno decisamente più 
elevato che nel Nord, e che divenne drammatico in provincia 

45 La vitalità demografica del Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», 
n. 17, 28 aprile 1948, p. 202.

46 Demografia del Mezzogiorno dal 1881 al 1952, in «Informazioni SVI-
MEZ», n. 25-26, 24 giugno-1 luglio 1953, p. 608.

47 Ibidem.
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di Potenza, con il 105,5 per mille48. Si trattava, inoltre, come 
attestava uno studio di Alessandro Molinari a metà degli anni 
Cinquanta, di una distribuzione demografica che presentava un 
elevato grado di ruralità, tanto che in cinque province  –  Cam-
pobasso, Avellino, Benevento, Brindisi e Potenza  –  si poneva a 
oltre il 70%, mentre per quattro importanti capoluoghi di pro-
vincia  –  Napoli, Catania, Palermo, Cagliari  –  la percentuale si 
aggirava intorno al 50%49. Questo elemento dunque coesisteva 
pur in presenza di flussi migratori di crescita dei centri urba-
ni meridionali più grandi, ampliando il divario fra Nord e Sud, 
perché le città meridionali non godevano di una pari crescita 
economica rispetto a quelle settentrionali50. Tuttavia, questa ten-
denza tese a mutare con il finire degli anni Cinquanta, quan-
do invece si ravvisò anche nel Mezzogiorno un accentramento 
della popolazione nelle province più densamente industriali51. 
Aspetto che destò vive preoccupazioni in ambito SVIMEZ.

7. La povertà e l’assistenza sociale

Alla luce di tali considerazioni, risultò operazione decisi-
va, ma anche complessa, quella di riuscire a distinguere, nella 
composita realtà meridionale, l’andamento demografico, la po-
vertà e la miseria. Fu sulla base di queste considerazioni che, 

48 La mortalità infantile nel Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 
45, 10 novembre 1954, p. 861. Soltanto in 4 su 32 province del Sud si regi-
strava un quoziente di mortalità inferiore alla media nazionale: Messina, Pe-
scara, Nuoro e Teramo che formavano appena il 7% del totale dei nati vivi 
nel Sud. L’Abruzzo, infine, si distingueva fra le regioni meridionali per il tas-
so relativamente basso di natalità; cfr. anche G. Mortara, Natalità e fecondità 
nell’Italia meridionale, in «Informazioni SVIMEZ», n. 20, 14 giugno 1958, p. 
428.

49 A. Molinari, Natalità e ruralità nel Mezzogiorno, in «Informazioni SVI-
MEZ», n. 24, 13 giugno 1956, pp. 326-327.

50 L’urbanesimo nel Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 17, 26 
aprile 1950, p. 285. 

51 Alcune caratteristiche dello sviluppo demografico del Mezzogiorno dal 
1951 al 1959, in «Informazioni SVIMEZ», n. 33-34, 17-24 agosto 1960, p. 
690.
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a metà degli anni Cinquanta, nella SVIMEZ fu inaugurata la 
sezione sociologica, che avrebbe dovuto dare impulso al ser-
vizio sociale: «Attività che va sempre più assumendo proprie 
caratteristiche ed una certa vitalità»52. Nel contesto meridiona-
le, però, le difficoltà erano molteplici: si rilevava che spesso gli 
operatori sociali manifestavano un atteggiamento di palese su-
periorità verso gli utenti, nella società erano molto diffusi mo-
delli improntati a un sostanziale individualismo, e in genere si 
riscontrava, oltre a un’ostilità delle autorità politiche e religio-
se per pianificazioni pubbliche rigorose di tipo sociale, un’in-
sicurezza delle popolazioni nei riguardi di ogni manifestazione 
dell’autorità burocratica, sia essa di previdenza o di polizia. Al-
tre indagini fecero emergere con chiarezza l’inadeguatezza del-
le organizzazioni assistenziali nel rispondere alle necessità del 
Mezzogiorno: «Le deficienze riscontrate sono assai gravi [...] 
cosicché il livello dell’attività assistenziale, anziché correggere 
i più gravi squilibri sociali non fa che rifletterli in forme di as-
sistenza tanto più modeste quanto più misera è la popolazione 
che dovrebbero alleviare»53. Anzi, a tal proposito si denuncia-
va che a rendere poco efficaci gli aiuti, oltre alla limitatezza 
delle risorse, era la molteplicità degli enti e delle giurisdizioni 
che contribuivano all’aumento delle spese di amministrazione e 
frazionavano «le erogazioni in una miriade di rivoli incontrol-
labili e insufficienti a dare sollievo sensibile ad una parte limi-
tata della popolazione indigente»54. Come, allo stesso tempo, 
emergeva una visione innovativa dell’assistenza sociale quale 
strumento non solo di solidarietà umana, ma anche di politica 
economica, da utilizzare in modo conforme agli altri interven-
ti pubblici intesi al sollevamento e allo sviluppo delle aree de-
presse. Nel frattempo, la Commissione parlamentare di inchie-
sta sulla miseria confermò il forte disagio del Mezzogiorno: si 

52 Il «servizio sociale» nel Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 
37, 12 settembre 1956, p. 763.

53 Assistenza e beneficenza nel Mezzogiorno: ECA, Comuni, altri Enti, in 
«Informazioni SVIMEZ», n. 4-5, 27 gennaio-3 febbraio 1954, p. 88.

54 Ibidem.



49

calcolò infatti che le famiglie misere e disagiate ammontavano 
a 2 milioni e 702 mila, pari al 23,4% del complesso delle fa-
miglie italiane. E proprio su questo aspetto si enfatizzarono le 
differenze fra le diverse parti del Paese: al Nord le famiglie 
misere e disagiate risultavano 617 mila, pari all’8,3% di quelle 
esistenti; al Sud le famiglie misere e disagiate erano 2 milioni 
e 85 mila, pari al 48,6% delle famiglie esistenti55. Povertà che 
si accentuava nelle fasce anziane della popolazione: l’impor-
to medio mensile delle pensioni al Sud era sempre al di sotto 
rispetto al Nord, e ciò dipendeva in larga misura dalle mino-
ri quote previdenziali versate. In generale, le proporzioni dei 
trattamenti di quiescenza erano nettamente inferiori rispetto al 
Nord, tanto da ritenere che vi fosse un significativo numero di 
soggetti che in età avanzata non percepivano alcun reddito56. 
Come si constatava una minore cura per la sicurezza sui luo-
ghi di lavoro, in quanto si ravvisavano, pur in presenza di un 
tasso di occupazione decisamente inferiore, dati più elevati al 
Sud rispetto al Nord, sia per il numero di incidenti, sia per casi 
di mortalità57. Migliore era la situazione in merito agli assegni 
familiari, il cui bilancio era invece in attivo: con il 16,8% dei 
contributi, il Sud percepiva il 34,3% degli assegni, questione 
che trovava una sua pronta spiegazione nel fatto che nel Mez-
zogiorno risiedevano le famiglie più numerose. Eppure, la cir-
colazione di dati ufficiali non fu sufficiente a correggere le di-
storsioni, già rimarcate in precedenza, in materia di assistenza 
sociale: sul finire degli anni Cinquanta si rilevò che le classi 
più povere fruivano di un’assistenza più ramificata ed efficiente 
nelle regioni ricche che in quelle povere, sia perché gli enti di 
assistenza disponevano di maggiori mezzi nelle prime che nel-
le seconde, sia perché le classi disagiate erano meno numerose: 

55 Famiglie misere e disagiate nel Mezzogiorno, in «Informazioni SVI-
MEZ», n. 6, 10 febbraio 1954, p. 109. 

56 La previdenza sociale nel Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 
30-31, 27 luglio-3 agosto 1960, p. 611. 

57 Gli invalidi del lavoro nel Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 
21-22, 25 maggio-1 giugno 1960, pp. 411-412.
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«Avviene quindi  –  si denunciava con amarezza  –  che là dove il 
bisogno è maggiore, l’assistenza è minore»58.

8. L’alimentazione e le condizioni di salute

Nel tempo, lo sforzo a livello di statistiche e studi fu di 
includere nelle analisi aspetti che potessero misurare gli effetti 
sulla qualità della vita in un contesto di povertà e sottosvilup-
po. D’altronde, si trattava di indici che rientravano nel quarto 
punto del Piano Truman ed era essenziale intraprendere ricerche 
in questi ambiti, al fine di prendere parte alla ripartizione degli 
aiuti della cooperazione internazionale59. Si trattò di un lavoro 
difficoltoso perché pur avendo chiara la percezione di una si-
tuazione insufficiente sia dal punto di vista alimentare, sia da 
quello della salute, mancavano elementi credibili e sistematici 
che potessero documentare questa carenza. Si iniziò, a partire 
dai primi anni Cinquanta, con il riportare dati relativi al con-
sumo di latte, che da alcuni monitoraggi risultò nel Mezzogior-
no pari ad appena il 22% rispetto a quello del Nord, mentre il 
consumo dei derivati fu del 34%, con una media complessiva 
del 28%. Le basse percentuali costituivano un grave problema 
poiché il latte era considerato, sulla base di standard dietetici 
internazionali, un alimento insostituibile per il benessere della 
popolazione60. In generale, la possibilità che il latte fosse par-
te integrante della dieta, soprattutto delle fasce più giovani d’e-
tà, fu un obiettivo assai arduo da conseguire per molte aree del 
Mezzogiorno nell’intero arco degli anni Cinquanta. Una situa-
zione di disagio affiorava anche dal consumo del pane: nell’am-
bito di un’indagine Doxa dell’autunno del 1959, si evidenziò 
che nel Sud si acquistava, per oltre il 70% della popolazione, 

58 Gli enti comunali di assistenza al Nord e al Sud d’Italia, in «Informa-
zioni SVIMEZ», n. 16, 23 aprile 1959, p. 359.

59 Criteri per l’attuazione del quarto punto Truman, cit., pp. 1315-1316.
60 La produzione e il consumo di latte nel Mezzogiorno, in «Informazioni 

SVIMEZ», n. 52-53, 24-31 dicembre 1952, pp. 886-887.
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pane non condito e di pezzatura grande «tipico delle famiglie 
povere», al Nord, invece, il dato corrispondente si attestava al 
28%. Ma l’altro elemento che fece emergere una situazione 
di malessere fu che il 19% delle famiglie del Sud cucinava il 
pane in casa, contro il 6% al Nord61. Distanze ancora maggiori 
si rimarcarono nel consumo di carne e di zucchero. Un aspetto 
però considerato positivo era che, rispetto a cinque anni prima, 
il 25% delle famiglie meridionali dichiararono di consumare 
meno pane, sintomo di un miglioramento del reddito in grado 
di invogliare lo spostamento delle spese alimentari verso altri 
generi più vari e più ricchi. Se poi si analizzava la situazione 
sotto il versante della salute, fu subito evidente la sproporzione: 
da dati relativi al 1947, risultò che al Nord vi erano 42 ospe-
dali con 6 mila posti letto per ogni milione di abitanti, mentre 
al Sud si registrarono 22 ospedali con 2 mila posti letto, sem-
pre per un milione di abitanti62. Situazione di grave divario che 
perdurò fino alla fine degli anni Cinquanta; infatti a conclusio-
ne del decimo congresso nazionale delle associazioni regionali 
ospedaliere, svoltosi a Palermo nel novembre del 1959, si de-
nunciò con toni preoccupati che il Mezzogiorno continuava ad 
avere un terzo di posti letto rispetto al Nord. Fu in quella sede 
che si chiese l’attuazione di un piano ospedaliero che tenesse 
conto, in primo luogo, delle regioni meridionali più carenti, 
quali l’Abruzzo, la Puglia, la Basilicata e la Calabria63. Anali-
si più circostanziate evidenziarono che nel Centro-Nord il nu-
mero degli istituti di cura pubblici superavano di oltre tre volte 
quelli dell’Italia meridionale e insulare. Ed era significativo che 
l’iniziativa privata  –  «pur avendo le case di cura dei fini spe-
culativi»  –  riteneva più redditizio svilupparsi nelle zone meno 
ricche in quanto, in queste zone essa suppliva all’inadeguatezza 
dell’iniziativa pubblica che, per fare fronte ai bisogni del 37% 

61 Consumo di pane al Nord e nel Mezzogiorno d’Italia, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 12, 23 marzo 1960, pp. 242-244.

62 La depressione del Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 71-72, 
11-18 maggio 1949, p. 944.

63 Voti per un piano ospedaliero nel Mezzogiorno, in «Informazioni SVI-
MEZ», n. 46, 18 novembre 1959, pp. 967-968.
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della popolazione, offriva soltanto il 26% degli istituti del Pae-
se. Questa percentuale era destinata a diminuire ulteriormente 
al 22% se si consideravano i posti letto, tale che se la Basili-
cata ne aveva uno per 1.024 abitanti, in Liguria la proporzione 
era di 1 a 90 e in Lombardia di 1 a 112: «Apparirà evidente 
quale sia l’abisso che divide le regioni meridionali ed insulari 
da quelle settentrionali e centrali»64. Situazione che si riflette-
va in modo pressoché analogo nell’analisi dell’igiene, in quanto 
risultava che il consumo di pezzi di sapone da toeletta e den-
tifricio fosse molto carente nel Mezzogiorno65. Era inevitabile 
che vi fossero pesanti conseguenze sulla mortalità infantile, che 
come si è già evidenziato, era nettamente più elevata rispetto 
al Nord, con una tendenza peraltro volta ad accentuarsi tra il 
1938 e il 195066. Se invece si considerava il tasso di mortali-
tà per tutte le fasce di età, risultava che nel Sud era inferiore 
al Nord di circa il 14%67. Questa diversità si spiegava in quan-
to nel Nord il tasso di morbosità per tumori, apparato circola-
torio e malattie infettive era il doppio rispetto al Sud, mentre 
per quelle dell’apparato digerente e respiratorio  –  tipiche della 
prima infanzia  –  l’andamento risultava rovesciato68. Questa con-
dizione si rifletteva sul quoziente di letalità, perché le malattie 
del sistema circolatorio e i tumori, che avevano un elevato gra-
do di mortalità, condizionavano di gran lunga l’evoluzione de-
mografica del Nord69.

64 V. Petroni, La depressione assistenziale nel Mezzogiorno, in «Sud», n. 
7, 14-21 giugno 1960. 

65 Il consumo di prodotti igienici nel Mezzogiorno, in «Informazioni SVI-
MEZ», n. 29, 20 luglio 1960, pp. 588-592.

66 La mortalità infantile nel Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 
36, 9 settembre 1953, p. 778.

67 Il movimento della popolazione italiana nel 1958, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 20, 20 maggio 1959, p. 430.

68 Le cause di morte nel Sud e nel Nord d’Italia, in «Informazioni SVI-
MEZ», n. 14, 8 aprile 1959, p. 314. 

69 La morbosità della popolazione italiana, in «Informazioni SVIMEZ», n. 
23, 10 giugno 1959, p. 496.
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9. L’emigrazione 

In generale, nel Mezzogiorno serpeggiava un diffuso pes-
simismo sulla possibilità che le condizioni potessero mutare: 
sempre da un sondaggio di opinione Doxa, realizzato nell’au-
tunno del 1950, era evidente che i meridionali considerassero in 
larga parte la propria condizione economica peggiorata rispetto 
a quella degli anni precedenti. Né ritenevano che per il futuro 
potessero intervenire sostanziali mutamenti tesi a introdurre mi-
glioramenti di ampia portata70. 

Di fronte a un contesto difficile, in cui si avvertiva il peso 
di un’eredità storica segnata da un forte ritardo, la scelta di 
emigrare diveniva tra le opzioni più valide e praticabili per 
cambiare in meglio la propria condizione. Fu questo un aspetto 
confermato dall’istituto Doxa, nell’ambito di un sondaggio d’o-
pinione realizzato nell’aprile del 1947, volto a conoscere quan-
to fosse diffusa la volontà di espatriare. Si trattò di un’indagi-
ne realizzata contemporaneamente in Gran Bretagna, Olanda, 
Norvegia, Francia, Svezia, Germania, Canada e Stati Uniti. Il 
risultato che accomunò le nazioni europee fu che, qualora fos-
sero state abolite le leggi emanate dai vari Stati per vietare o 
limitare l’immigrazione, decine di milioni di persone di ambo i 
sessi avrebbero rapidamente abbandonato il loro Paese per co-
struirsi il proprio futuro altrove. Fra gli italiani adulti, quasi il 
50% aveva espresso il desiderio di emigrare, il 30% circa de-
finitivamente, il 20% temporaneamente. Limitandosi a conside-
rare come veri emigranti solo coloro che intendevano lasciare 
definitivamente l’Italia, si rilevò che un italiano su tre avrebbe 
voluto emigrare dal proprio Paese per sempre. Ed in questo 
caso si realizzava una distinzione fra le varie regioni dell’Italia: 
il desiderio di emigrare era soprattutto diffuso nell’area meri-
dionale continentale e nelle isole maggiori, tale da conseguire 
rispettivamente il 35,7% e il 36,3%, rispetto al 26,1% del Set-
tentrione e il 23,5% della zona centrale della penisola. Un’ana-

70 L’opinione meridionale sulla situazione economica, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 46, 15 novembre 1950, p. 691. 
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loga indagine compiuta nell’aprile del 1946 aveva dato risultati 
simili, tale da confermare che la scelta di emigrare, per quanto 
sofferta, era ormai strutturale nel Sud71. In effetti, ulteriori ri-
cerche documentarono che si era in presenza di un fenomeno 
ormai costitutivo, pur in presenza di una sostanziale riduzione 
da un punto di vista quantitativo rispetto ai livelli di primato 
di inizio Novecento, e si concentrava in nove province, radica-
te in quattro regioni, ossia l’Abruzzo, il Molise, la Basilicata 
e la Calabria, e fra le province spiccava quella di Avellino per 
l’elevato tasso di emigrazione72. In pratica, accadeva che laddo-
ve risiedeva meno di un quarto della popolazione meridionale, 
partiva circa la metà degli emigrati del Sud, orientata, a diffe-
renza del passato, in larga parte a trasferirsi nelle regioni del 
Nord-Ovest dell’Italia. Risultava poi evidente che le catene fa-
miliari fungevano da stimolo all’emigrazione, soprattutto se si 
trattava di trasferirsi in America. Era un elemento in continuità 
con il passato, seppure le dimensioni erano andate contraendo-
si: infatti, nel realizzare un bilancio dei flussi migratori fra il 
1871 e il 1936, si evidenziava che in Abruzzo, Basilicata e Si-
cilia vi erano stati periodi durante i quali l’emigrazione aveva 
superato l’incremento naturale della popolazione73. Aspetto di 
lunga durata che poneva due questioni di rilievo: la prima era 
riconducibile al rischio di spopolamento di alcune aree rurali, 
senza risolvere il cronico problema del sovrappopolamento di 
altre zone del Mezzogiorno; la seconda consisteva nelle ricadu-
te demografiche più generali che si riflettevano sull’intero Pae-
se. In merito a quest’ultimo aspetto, nel 1958 si accertò che se 
il tasso di accrescimento naturale della popolazione al Sud era 

71 Il Mezzogiorno e il desiderio di emigrare, in «Informazioni SVIMEZ», 
n. 25, 23 giugno 1948, p. 335.

72 Caratteristiche differenziali dell’emigrazione dal Sud al Nord, in «Infor-
mazioni SVIMEZ», n. 38, 19 settembre 1956, p. 790.

73 In Basilicata l’andamento si era verificato per quarant’anni, dal 1881 al 
1921, in Abruzzo lo stesso fenomeno, con intensità ridotta, si era manifestato 
nel ventennio 1901-1921; in Sicilia dal 1911 al 1921. L’emigrazione dal Mez-
zogiorno nel periodo 1871-1936, in «Informazioni SVIMEZ», n. 97-98, 9-16 
novembre 1949, p. 1267. 
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quasi il doppio di quello del Nord, il dato di crescita effettiva 
risultava maggiore al Nord che al Sud in quanto si era in pre-
senza di una forte intensificazione della mobilità interna dalle 
regioni meridionali a quelle settentrionali74. Negli anni Cinquan-
ta Torino fu la meta che attirò il maggior numero di meridio-
nali: tra il novembre del 1951 e il 31 dicembre 1960 si era-
no trasferiti nella città piemontese 400.836 persone, mentre ne 
erano partite 133.076. In nove anni l’incremento migratorio era 
stato di 267 mila unità, il più consistente fra le città italiane. 
A Milano, nello stesso periodo, gli immigrati furono 319.592 
e gli emigrati 114.205; pertanto l’incremento migratorio del ca-
poluogo lombardo risultava di 205.387. Secondo questi calcoli, 
Milano aveva avuto, in rapporto a Torino, il 30% di immigra-
zione in meno, pur avendo una popolazione di mezzo milione 
in più75. Nel complesso, si intuì fin da subito che l’emigrazione 
non poteva essere l’unica risposta al sottosviluppo76. E proprio 
su questi aspetti Giorgio Napolitano osservava con toni preoc-
cupati che le contraddizioni rimanevano intatte, sebbene si fos-
se in presenza di un processo demografico che per vari esperti 
era considerato una sorta di panacea dei tanti mali del Mezzo-
giorno: 

Lo sviluppo dell’emigrazione di centinaia di migliaia di lavoratori 
meridionali al Nord (e all’estero) nel modo in cui si sta svolgendo, 
non può condurre ad un «alleggerimento» della situazione del Mezzo-
giorno e al raggiungimento di un migliore equilibrio tra Nord e Sud, 
ma tende, anzi, ad un ulteriore aggravamento, in quanto non solo non 
si accompagna, integrandola, ad uno sviluppo economico delle regioni 
meridionali, ma le priva delle forze più vive, ne assottiglia le classi di 
età più produttive, accrescendovi il peso della popolazione inattiva77.

74 I movimenti migratori interni, in «Informazioni SVIMEZ», n. 19, 11 
maggio 1960, p. 375.

75 A. Buffa, Il problema demografico, in «Documenti di vita siciliana», 
n. 19-20, maggio-giugno 1961, in «Informazioni SVIMEZ», n. 33-34, 16-23 
agosto 1961, p. 820. 

76 L’emigrazione dal Mezzogiorno tra il 1936 e il 1949, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 13-14, 29 marzo-5 aprile 1950, pp. 201-203.

77 G. Napolitano, Italiani del Nord e italiani del Sud?, in «Rinascita», gen-
naio 1958, riportato in «Informazioni SVIMEZ», n. 11, 12 marzo 1958, p. 217.



56

D’altronde, le condizioni di vita di chi emigrava nelle re-
gioni settentrionali erano assai difficili, come dimostra la cita-
zione che segue da cui emergono in modo impressionante tratti 
di palese somiglianza  –  anche nella scelta dei termini  –  con la 
situazione degli immigrati giunti negli ultimi decenni in Italia:

In quali condizioni vengono a trovarsi gli immigrati meridiona-
li a Milano? Riescono a qualificarsi come mano d’opera? Riescono 
a trovare una sistemazione definitiva? Il loro afflusso crea alla cit-
tà problemi tali da rendere necessario un intervento finanziario del-
lo Stato? Sull’immigrazione meridionale difettano i dati, le indagini 
condotte per iniziativa dell’amministrazione comunale e di altri sono 
poche e approssimative, la stampa quotidiana e i settimanali hanno 
sempre limitato la loro attenzione sugli aspetti folcloristici del feno-
meno. [...] Nel periodo che va dal 1950 al 1957 ultimato il rientro dei 
milanesi  –  circa 300 mila persone che erano sfollate durante la guer-
ra  –  l’immigrazione aumenta il suo ritmo di anno in anno. Il fatto 
che il numero degli immigrati ufficiali sia rimasto al di sotto di quel-
lo dell’anteguerra, si spiega con l’esistenza di una massa di clande-
stini nei confronti dei quali ogni controllo sarebbe vano. La presenza 
di un gran numero di «cooperative» che si dedicano allo sfruttamen-
to della mano d’opera dimostra l’insufficienza di quelle interpretazio-
ni del fenomeno immigratorio che si basano sulle statistiche ufficiali. 
D’altra parte, l’atteggiamento ostile dell’amministrazione milanese nei 
confronti degli immigrati non impedisce che nelle pubblicazioni del 
Comune questi vengano considerati «un fattore assolutamente neces-
sario per lo sviluppo della città». Si riconosce che l’eccedenza degli 
immigrati sugli emigrati è formata per il 72% da persone la cui età è 
compresa fra i 15 e i 44 anni, e che «l’immigrazione interviene per-
ciò a rallentare quel processo di invecchiamento della popolazione, le 
conseguenze del quale preoccupano sociologi, economisti, e pubbliche 
amministrazioni». Neanche quando si riferiscono alla qualificazio-
ne professionale i giudizi sono del tutto negativi. [...] Le zone verso 
cui si dirigono i gruppi provenienti dal Mezzogiorno sono quelle pe-
riferiche. La espansione della città, d’altra parte, ha creato condizio-
ni nuove. Il salto della fascia periferica ai comuni meno lontani della 
provincia è diventato breve; l’industria si è venuta spostando al Nord, 
creando nuove possibilità di lavoro. Ciò è bastato a molti meridionali 
per invogliarli a lasciare la periferia di Milano o a venire direttamen-
te in queste zone dai loro villaggi del Sud, accentrandosi nei Comuni 
della provincia. Prendiamo uno di questi comuni, Cinisello Balsamo. 
Negli anni compresi fra il 1951 e il 1959 si sono costruiti 23.519 
vani, di cui molti ad iniziativa dei meridionali. Contemporaneamente 
il costo della vita ha subito un impulso tale da fare scomparire ogni 
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differenza con la vicina Milano: è aumentato enormemente il prezzo 
delle aree edificabili e dei terreni che si trovano in prossimità delle 
industrie, si sono aperti nuovi bar e negozi, sono state concesse mol-
tissime licenze di vendita. Tutto ciò appare straordinario, se si pensa 
che fino a non molti anni fa le strade di Cinisello Balsamo avevano 
l’acciottolato e il bilancio del Comune non andava oltre i 140 milio-
ni di lire. Oggi il bilancio tocca i 300 milioni e la lunghezza delle 
strade asfaltate i 26 chilometri, ma un immigrato meridionale è co-
stretto a sborsare 15 mila lire al mese per una «cantina». Quello del-
le «cantine» è uno dei tanti angosciosi problemi che con l’arrivo dei 
meridionali si sono venuti creando nelle zone a nord di Milano. Gli 
abitanti di queste zone, i quali si sono sempre rifiutati di affittare i 
loro appartamenti agli immigrati, hanno invece ceduto ben volentieri 
le umide «cantine». Ora le amministrazioni cercano di impedire l’av-
vicendamento delle famiglie e intervengono ogni qualvolta una di esse 
abbandona il vecchio rifugio, ma il problema è ben lontano dall’es-
sere risolto. Il costo dei terreni rappresenta una spesa troppo grossa 
perché l’immigrato riesca ad attuare l’idea di costruirsi una casa. Chi 
giunse in questi paesi 5 o 6 anni fa, quando il costo della vita era 
ancora relativamente basso, riuscì ad acquistare un’area edificabile 
con grandi sacrifici. Le zone in cui le famiglie venete e meridiona-
li si sono raccolte, isolandosi dal resto della popolazione dando vita 
a caotici villaggi, vengono chiamate «Coree» o «borghi misti». Se le 
«Coree» costituiscono a loro volta un problema per le amministrazio-
ni comunali, giacché sono sorte al di fuori dei piani regolatori o in 
mancanza di essi, tuttavia rappresentano un notevole passo avanti ri-
spetto alle «cantine». Uno degli aspetti negativi della situazione che 
in seguito all’arrivo della grande industria, si è creata nei comuni a 
nord di Milano è proprio questo: che l’alto costo della vita impedisce 
agli immigrati degli ultimi anni di abbandonare le «cantine» in quanto 
toglie loro la possibilità di acquistare un’area edificabile78. 

10. L’intervento pubblico 

Fin dal secondo dopoguerra la ripresa della spinta migra-
toria dalle regioni meridionali fu vissuta con preoccupazione 
negli ambienti SVIMEZ, tale da rendere insistente la richiesta 
affinché si attuasse in tempi rapidi nel Sud un intervento stra-

78 N. Finocchiaro, Dalla cantina alla fabbrica, in «Il Mondo», 23 ago-
sto 1960, n. 34, in «Informazioni SVIMEZ», n. 35-36, 31 agosto-7 settembre 
1960, pp. 698-700. 
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ordinario. In questa prospettiva, con la nascita della Cassa nel 
1950, gli studi e le statistiche assunsero un carattere di mag-
giore sistematicità, volti in una prima fase a fotografare lo sce-
nario di partenza in cui avrebbe agito l’intervento straordina-
rio. Questo orientamento, peraltro, si connetteva all’esigenza di 
assicurare, alla Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo 
Sviluppo, elementi documentati sull’urgenza indifferibile di at-
tuare un programma di investimenti con capitali esteri nel Mez-
zogiorno79. Rimaneva comunque centrale il tema del divario e 
dell’esigenza di un confronto assiduo con le aree più sviluppate 
del Paese. Si partì con l’obiettivo di conoscere l’entità dell’in-
tervento pubblico fino a quel momento attuato. Dall’esame 
degli estratti dell’ufficio di statistica del Ministero dei Lavori 
Pubblici, da cui si ricavavano le notizie relative alle giornate-
operaio impiegate per l’esecuzione dei lavori compiuti oltre che 
a cura del dicastero suddetto, anche di quello dell’Agricoltura e 
Foreste, degli enti locali, degli istituti parastatali e dei proprie-
tari privati con i contributi dello Stato, ossia circa il 70-75% 
dei lavori pubblici eseguiti in Italia, risultava la seguente situa-
zione: nel 1950 la manodopera impiegata aveva subito una dra-
stica diminuzione nel Mezzogiorno continentale e nelle isole, 
pari rispettivamente al 24,2% e al 30,1% di giornate di lavoro 
rispetto all’anno precedente, mentre nel Nord si oscillava fra un 
aumento del 13,4% e una diminuzione del 10,5%80. Con l’av-
vio dell’attività della Cassa, il Mezzogiorno partecipò in misura 
crescente alle opere pubbliche, tuttavia, agli esperti della SVI-
MEZ, risultò che questo incremento fosse frutto quasi esclusi-
vamente dell’intervento straordinario, perché contestualmente 
andavano diminuendo le opere di competenza del Ministero dei 
Lavori Pubblici81. Eclatante era il caso dell’ANAS che agli ini-
zi degli anni Cinquanta nel pianificare la costruzione di 1.796 

79 Riunione del Consiglio di Amministrazione della SVIMEZ, in «Informa-
zioni SVIMEZ», n. 52, 27 dicembre 1950, p. 766. 

80 Diminuzione, nel 1950, dei lavori pubblici nel Mezzogiorno, in «Infor-
mazioni SVIMEZ», n. 13-14, 28 marzo-4 aprile 1951, p. 248. 

81 I lavori pubblici nel Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 25, 
18 giugno 1952, pp. 456-457.
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chilometri di nuove autostrade, solo 348 chilometri riguardava-
no il Mezzogiorno continentale, mentre nulla era previsto per le 
Isole maggiori. Inoltre, la spesa di una delle quattro autostrade 
previste nel Sud era sostenuta dalla Cassa per il Mezzogiorno82. 
L’insoddisfazione si manifestava in modo evidente, osservando 
fra l’altro che fino a quel momento nell’Italia meridionale vi 
era una sola autostrada per il breve tratto fra Napoli e Pompei, 
in corso di risistemazione e di prolungamento fino a Salerno, 
finanziato anche in questo caso dalla Cassa:

È ovvio che una tale situazione in una estesissima ed importan-
te zona che abbraccia quasi un terzo dell’intero territorio nazionale 
(escluse le isole) con una economia prevalentemente agricola ma in 
corso di accelerato sviluppo per le profonde trasformazioni apportate-
vi dalla riforma agraria in atto, si appalesa del tutto insoddisfacente, 
depressiva ed anacronistica, specie se raffrontata alla estensione della 
rete autostradale esistente e programmata nel Centro-Nord d’Italia83.

Un’altra ricerca fu focalizzata nel mettere in rilievo il peso 
limitato delle società meridionali di cui l’IRI aveva partecipa-
zioni azionarie: rispetto al dato complessivo nazionale, per i 
pacchetti di minoranza erano appena l’1,95%, mentre per quel-
li di maggioranza la percentuale si attestava al 24,52%. Nel 
complesso, la percentuale spettante al Mezzogiorno era del-
l’11,54%84.

11. La riforma agraria

Diversi studi e statistiche furono focalizzati a monitorare l’e-
voluzione del settore agricolo nel Mezzogiorno. Questa scelta si 

82 Il programma poliennale dell’ANAS nel Mezzogiorno, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 47-48, 25 novembre-2 dicembre 1953, pp. 1000-1001. 

83 V. Angelini de Miccolis, Le autostrade nel Mezzogiorno, in «La Gaz-
zetta del Mezzogiorno», 14 dicembre 1953, in «Informazioni SVIMEZ», n. 
51-52, 23-30 dicembre 1953, p. 1067. 

84 Investimenti e partecipazioni dell’IRI nel Mezzogiorno, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 7-8, 14-21 febbraio 1951, p. 149. 
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ispirava a vari ordini di motivi: innanzitutto era il settore domi-
nante, ma laddove si ravvisava una condizione di chiara arretra-
tezza, l’intervento si connetteva alla riforma agraria in atto, poi-
ché si considerava l’ambito imprescindibile da cui sarebbe dipesa 
la reale capacità della società meridionale di modernizzarsi. Ma 
poi vi era anche una chiara attenzione a livello internazionale 
perché si procedesse nel pianificare una strategia di sviluppo del 
Mezzogiorno partendo dall’agricoltura. Il censimento del 1951 
confermò che larga parte della forza lavoro era impiegata nel set-
tore primario (cfr. Tab. 9).

Se al Sud la media della manodopera impiegata nel settore 
primario superava il 55%, al Nord invece si attestava attorno al 
36%. Da un punto di vista della produzione, la situazione che 
si presentava a qualche anno di distanza dalla Seconda guerra 
mondiale, appariva tutt’altro che incoraggiante: da uno studio 
della SVIMEZ del 1949 si rilevò che soltanto in Abruzzo, Cam-
pania e Calabria era stato superato il livello prebellico, mentre 
per le altre regioni si era sensibilmente al di sotto, con punte 
negative per la Sicilia (–25%), la Basilicata (–21%) e la Puglia 
(–15%)85. E più in generale si annotava che il prodotto netto 
dell’agricoltura nel Mezzogiorno costituiva una quota del pro-

85 La produzione agricola del Mezzogiorno nel 1949, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 22-23, 23 maggio 1956, p. 187.

Tab. 9.  Percentuale della popolazione impiegata nel settore primario

Regione %

Basilicata 73,0
Abruzzo e Molise 64,7
Calabria 63,4
Puglia 58,2
Sicilia 51,3
Sardegna 51,0
Campania 46,4
Meridione 56,9
Isole 51,2
Mezzogiorno 55,3

Fonte: La struttura economico demografica delle singole regioni meridionali, in 
«Informazioni SVIMEZ», n. 22-23, 30 maggio-6 giugno 1956, p. 477.



61

dotto netto complessivo (45%) rispetto al Nord (30%): pertanto 
era inevitabile che l’incidenza della minore produzione agricola 
condizionava in misura maggiore rispetto a quella risultante dal 
semplice esame degli indici di produzione86. Altre indagini atte-
starono che la ripresa della produzione agricola dopo gli scon-
volgimenti bellici era decisamente più rapida al Nord rispetto 
al Sud, che permaneva in una condizione di complessiva arre-
tratezza87. Aspetto avvalorato dalla produttività media per ettaro, 
la quale nel Mezzogiorno era inferiore alla media nazionale del 
15-20%, nonché rispetto alla media del Centro-Nord, oscillante 
fra il 25 e il 30%. Dietro questi dati, tuttavia, si celava una si-
tuazione differenziata: se rispetto alla media prebellica, in Cam-
pania, Sicilia e Puglia si registrava una produttività per ettaro 
superiore alla media nazionale, nelle altre regioni meridionali si 
osservavano produzioni unitarie fortemente inferiori, con indici 
intorno al 70% per l’Abruzzo e la Calabria, al 58% per la Ba-
silicata e solo del 31% per la Sardegna: «Sono queste, pertanto, 
le quattro regioni che abbassano con la loro povera agricoltura 
la media del Mezzogiorno e quella nazionale»88. Ma il livello 
di arretratezza era attestato dal basso indice di meccanizzazione 
agricola che per il Mezzogiorno, agli inizi degli anni Cinquanta, 
era pari a poco più di un quarto rispetto al Nord e di un terzo 
in relazione alla media nazionale89. Eppure, sebbene in presenza 
di un basso indice di meccanizzazione, sempre da calcoli SVI-
MEZ si ipotizzò che la popolazione meridionale che gravitava 
attorno al settore primario fosse circa il doppio di quella occor-
rente per eseguire, solo con i mezzi tecnici disponibili, i lavori 
di cui necessitavano le colture esistenti90. In particolare un ac-

86 Ibidem, p. 188. 
87 La produzione agricolo-forestale nel Mezzogiorno, in «Informazioni 

SVIMEZ», n. 36-37, 4-11 settembre 1956, p. 617.
88 La produzione agricola meridionale in rapporto alla superficie produtti-

va e alla popolazione agricola, in «Informazioni SVIMEZ», n. 39, 25 settem-
bre 1952, p. 638. 

89 La meccanizzazione agricola nel Mezzogiorno, in «Informazioni SVI-
MEZ», n. 1, 6 gennaio 1954, p. 24. 

90 La sottoccupazione agricola nel Mezzogiorno, in «Informazioni SVI-
MEZ», n. 7, 17 febbraio 1954, p. 139.
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curato studio SVIMEZ accertò che la produzione agricolo-pasto-
rale per dipendente, nel 1936-39 già inferiore del 12% rispetto 
a quella del Centro-Nord, nel 1948-51 salì al 24%, accentuando 
di molto gli squilibri e con oscillazioni tra il 30% in meno in 
Calabria, rispetto alla media nazionale, e il 7% in meno in Pu-
glia e Sicilia: «È questo, indubbiamente, l’aspetto depressivo più 
grave per l’agricoltura meridionale, ossia la crescente pressione 
demografica sulle risorse del suolo»91. 

In questa prospettiva, fin dai suoi primi passi la realizza-
zione della riforma agraria fu seguita con apposite statistiche, 
pur nella consapevolezza che il complesso legislativo del 1950 
con le leggi Sila e «stralcio», cui seguì la riforma agraria va-
rata in Sicilia, era «il risultato di compromessi, tendenti più 
a raggiungere obiettivi contingenti, che risultati decisivi»92. Si 
compirono stime per misurare la superficie irrigata nel Mez-
zogiorno, con particolare attenzione alle terre soggette ad 
esproprio, distinguendo nell’ambito della superficie irrigata fra 
quella realizzata con acque sorgentizie e sotterranee e quella 
con acque fluenti. Questa scelta era motivata dalla convinzio-
ne che la riforma agisse in un contesto in cui le terre erano 
poco coltivate e si avvertiva un diffuso senso di abbandono, 
causato dall’assenteismo dei grandi proprietari. Allo stesso 
tempo, si immaginava che con le nuove attribuzioni gli spo-
stamenti della popolazione sarebbero stati modesti, perché si 
interveniva nelle zone agricole meno produttive93. Si trattava 

91 Ibidem, p. 639. A tal proposito, si evidenziava che nell’ambito del 
processo di modernizzazione del settore primario, la tappa dell’industrializ-
zazione era irrinunciabile: «Ne deriva che il miglioramento delle condizioni 
di vita dei lavoratori agricoli può essere conseguito, permanendo lo squili-
brio demografico, per mezzo del progresso tecnico (aumento dei concimi, 
macchine, sementi selezionate, diverso indirizzo colturale), della bonifica e 
dei miglioramenti fondiari, dell’emigrazione e soprattutto dell’industrializ-
zazione, il tutto armonicamente coordinato in una politica economica coe-
rente».

92 F. Curato, La riforma «stralcio», in «Il Mattino d’Italia», 8 febbraio 
1951, in «Informazioni SVIMEZ», n. 9, 28 febbraio 1951, p. 158.

93 Su questi aspetti si concentrava l’attenzione della stampa internazionale: 
in un articolo pubblicato sul «Times» così si commentava: «Il problema della 
riforma fondiaria nell’Italia meridionale, che viene attualmente affrontato dal 
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poi di prestare attenzione all’esigenza che i nuovi proprietari 
fossero accompagnati da un articolato programma di assisten-
za, che prestasse attenzione alle dimensioni civili e sanitarie 
entro cui si agiva, nell’intento di promuovere il benessere del-
le popolazioni rurali94.

Nel complesso, l’Italia meridionale era coinvolta per il 30% 
della superficie totale da espropriare a livello nazionale, con 
un’azione particolarmente intensa in Puglia, Calabria e Sicilia, 
come anche il maggior numero di proprietari chiamati in cau-
sa dalla riforma si trovavano al Sud: «Segno che al Sud la ri-
forma inciderà principalmente sulla grande e grandissima pro-
prietà, mentre al Nord l’esproprio interesserà le medie e grandi 
proprietà»95. Dati confermati fin dalle prime fasi della riforma 
in cui emerse che i primi 130 mila ettari espropriati in Cala-
bria, Puglia e Basilicata appartenevano soltanto a 300 proprie-
tari96. Risultò così evidente che, grazie ai piani di esproprio, 
in un lasso di tempo abbastanza breve la grande proprietà as-
senteista scomparve, mentre la proprietà coltivatrice iniziava ad 
assumere i rischi dell’impresa. In uno studio sulla Sila si evi-
denziava che l’insediamento del contadino sul proprio fondo 
avrebbe curato «il gran male della Calabria», che consisteva 
nella degradazione del suolo: «L’albero, la piccola risorsa idri-
ca convenientemente utilizzata, che ieri non avevano interesse 

Governo, presenta molti aspetti difficili. [...] Due grandi ostacoli dovranno es-
sere superati dalla riforma; quello dell’acqua, utilissima, anzi indispensabile 
per i bisogni delle popolazioni, e per l’irrigazione  –  e per questo problema ed 
altre opere di bonifica è stata istituita la Cassa del Mezzogiorno  –  e l’altro, di 
natura psicologica, rappresentato dalla tendenza delle popolazioni meridiona-
li a vivere raggruppate in paesi spesso distantissimi dai terreni da coltivare». 
L’Italia meridionale oggi. Mancanza di equilibrio nella economia nazionale, 
in «The Times», 15 agosto 1950, in «Informazioni SVIMEZ», n. 37, 13 set-
tembre 1950, p. 566. 

94 Il Convegno tecnico nazionale per la riforma agraria, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 41, 11 ottobre 1950, p. 631. 

95 F. Saja, Proprietari e proprietà che cadono sotto la riforma, in «Crona-
che economiche», 30 novembre 1950, in «Informazioni SVIMEZ», n. 25-26, 
20-27 giugno 1951, p. 384.

96 E. De Leo, Benemerenze e riforma, in «Il Globo», 25 agosto 1951, in 
«Informazioni SVIMEZ», n. 36, 5 settembre 1951, p. 500. 
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per alcuno, saranno domani sicuri segni dell’affermazione del 
lavoro»97.

La riforma dunque segnò un importante trapasso di proprie-
tà, attraverso la rottura di equilibri plurisecolari, evidenziando co-
munque progressi importanti, soprattutto nelle aree latifondiste98. 
Inoltre, con questo provvedimento risultavano smentiti alcuni ste-
reotipi legati al contadino meridionale, quali il rifiuto di vivere 
nelle nuove case nei pressi delle terre che coltivava piuttosto che 
in luoghi accentrati ma distanti dai suoi appezzamenti e l’incapa-
cità di fare impresa. Anzi, in alcune località della Lucania e della 
Puglia si diffondeva il modello coope rativo in vari comprensori 
della riforma, con l’adozione di colture specializzate, quali quel-
la dell’olivo e della vite, sebbene la tendenza generale, come si 
vedrà più avanti, fu di dare centralità ai cereali99. Altre indagini 
misero in rilievo che l’irrigazione attuata mediante pozzi e sor-
genti assumesse valori rilevanti rispetto alla restante irrigazione 
in Puglia, in Calabria e in Sicilia, evidenziando notevoli margini 
di miglioramento con il procedere della riforma agraria100. Gran-
de interesse vi fu in merito alla fase degli espropri e delle attri-
buzioni dei fondi, da cui si evincevano forti oscillazioni: infatti la 
percentuale della superficie dei decreti rispetto a quella dei piani 
andava dal 90,4% della Sila, al 35,5% della Puglia e Basilica-
ta, al 32,8% della Maremma e del Fucino, al 28,9% della Cam-
pania, al 21,9% per la Sardegna, al 20,3% per la Sicilia101. In 

97 La riforma fondiaria nella Sila, in «Informazioni SVIMEZ», n. 41, 11 
ottobre 1950, p. 635. 

98 A. Ramadoro, Leggi in atto, in «La Gazzetta del Mezzogiorno», 18 gennaio 
1953, in «Informazioni SVIMEZ», n. 4-5, 28 gennaio-4 febbraio 1953, p. 94. 

99 V. Ricchioni, Segni di progresso nell’agricoltura meridionale, in «Gior-
nale degli Economisti e Annali di Economia», gennaio-febbraio 1956, in «In-
formazioni SVIMEZ», n. 32-33, 8-15 agosto 1956, p. 664. 

100 La superficie irrigata nel Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 
7-8, 14-21 febbraio 1951, p. 756. La situazione sembrò evolversi positivamen-
te, soprattutto in Puglia e Basilicata, «malgrado la complessità dei problemi 
che si sono dovuti affrontare, in relazione al particolare, difficilissimo am-
biente naturale nel quale si opera». Situazione dell’attività irrigua in Puglia e 
Lucania, in «Informazioni SVIMEZ», n. 1, 5 gennaio 1955, p. 13.

101 L’attuazione della riforma agraria nel Mezzogiorno, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 46, 12 novembre 1952, p. 756. 
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Calabria, dove la riforma procedeva più speditamente, affiorava 
un quadro più depresso che altrove; quasi l’85% della superficie 
espropriata era costituita da seminativi e pascoli, la cui caratteri-
stica comune era la povertà dei terreni102.

Sempre da uno studio commissionato dalla SVIMEZ, emer-
se la centralità di dotare le terre espropriate di abitazioni e ri-
coveri per il bestiame, di pari passo con la formazione della 
piccola proprietà coltivatrice, problemi di straordinaria comples-
sità poiché si trattava di creare aziende agricole stabili di mo-
desta dimensione «in quel “latifondo contadino” dove per secoli 
essa non è mai esistita, se non attraverso la precaria forma, di 
anno in anno mutevole, di un certo numero di spezzoni di terra 
assunti in fitto o a compartecipazione del coltivatore, che vive 
nei centri, spesso lontani molte ore di cammino dall’abituale 
sede del suo lavoro»103. E in questa ottica, il ruolo che avrebbe 
dovuto esercitare il credito agrario, fino al varo della riforma 
del tutto inadeguato, era di cruciale rilevanza nei processi sia di 
formazione delle nuove aziende, sia di ristrutturazione di quelle 
già esistenti104. 

Con il consolidarsi dei livelli produttivi, si accertò che la 
tendenza era di dare crescente spazio al frumento, tanto da 
conseguire a metà degli anni Cinquanta una percentuale sen-
sibilmente maggiore rispetto al Nord105, sebbene i prodotti or-
tofrutticoli costituissero la grandissima parte delle esportazio-
ni agricole meridionali, e per alcuni prodotti, come gli agrumi 
e la frutta secca, si conseguissero quote al di sopra del 90% 
del totale delle esportazioni italiane106. In tal modo si tradiva 

102 Espropri nella Sila, in «Informazioni SVIMEZ», n. 3, 17 gennaio 
1951, p. 69. 

103 Le dimensioni del problema edilizio nella riforma agraria del Mezzo-
giorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 42, 15 ottobre 1952, pp. 679-680.

104 Il credito nella riforma agraria, in «Informazioni SVIMEZ», n. 3, 20 
gennaio 1954, p. 58. 

105 Aspetti della coltivazione di frumento nel Mezzogiorno e nel resto d’I-
talia, in «Informazioni SVIMEZ», n. 17-18, 28 aprile-5 maggio 1954, p. 334.

106 Le esportazioni del Mezzogiorno nel 1953, in «Informazioni SVI-
MEZ», n. 23, 9 giugno 1954, p. 441. Sempre nel rapporto si auspicava che 
sul piano internazionale il governo assicurasse, nelle trattative commerciali 
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uno dei criteri ispiratori della riforma, volto a promuovere, una 
volta compiute le attribuzioni dei fondi, le colture specializ-
zate. In particolare, l’espansione degli aranci come coltura da 
albero specializzata nelle aree sottoposte a bonifica, assicurava 
già da tempo risultati positivi, rappresentando più di un deci-
mo del valore della produzione frutticola nazionale e il 17,5% 
di quella che si realizzava in tutto il Mezzogiorno107. Tuttavia, 
si trattava di casi isolati: la generale tendenza, che permase 
fino alla fine degli anni Cinquanta, fu una palese difficoltà di 
espansione delle colture più pregiate, anche perché si ponevano 
problemi di conservazione dei prodotti, soprattutto in relazione 
alle strutture refrigeranti108. Ciò costituì l’aspetto caratterizzante 
di un nuovo studio SVIMEZ, il cui risultato più significativo 
fu che il maggiore apporto della produzione ortofrutticola era 
assicurato dalle regioni del Nord e del Centro, dove si era rea-
lizzato il 51,4% del valore della produzione nazionale (Setten-
trione 38%, Centro 13,4%) contro il 48,6% delle regioni me-
ridionali e insulari (Meridione 30% e Isole 18,6%). Si trattava 
di una chiara inversione di tendenza rispetto al 1950, quando 
invece si era verificato un rapporto inverso nella partecipazio-
ne della produzione nazionale, essendosi avuto nel Mezzogior-
no il 51% e nel Settentrione e nel Centro il 49%109. Malgrado 

con gli altri Paesi, più ampie possibilità di sbocco per le produzioni ortofrut-
ticole del Mezzogiorno, tenuto conto che nel dopoguerra le restrizioni alle 
importazioni adottate in Europa si erano sfavorevolmente ripercosse soprattut-
to a danno di questi prodotti agricoli.

107 Aspetti della produzione delle arance nel Mezzogiorno, in «Informazio-
ni SVIMEZ», n. 1, 3 gennaio 1951, p. 13. 

108 La questione era emersa fin dagli inizi degli anni Cinquanta e per que-
sto motivo era stata costituita la Società azionaria per le centrali agricole me-
ridionali, con un capitale iniziale, sottoscritto dal Banco di Napoli, dalla Ban-
ca Nazionale del Lavoro, dall’ICE e dall’IRI, di 200 milioni di lire. Tuttavia, 
l’iniziativa fu subito giudicata insufficiente per le esigenze delle campagne 
meridionali. E. Palmieri, Le centrali ortofrutticole nel Mezzogiorno, in «In-
formazioni SVIMEZ», n. 1, 3 gennaio 1951, pp. 7-8. Ancora sul finire degli 
anni Cinquanta, la situazione era giudicata insoddisfacente. D. Viggiani, Pro-
blemi meridionali. Le centrali ortofrutticole, in «Il Mattino», 31 ottobre 1958, 
in «Informazioni SVIMEZ», n. 46, 12 novembre 1958, p. 962. 

109 La produzione ed i consumi di prodotti ortofrutticoli in Italia e nel Mez-
zogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 7, 18 febbraio 1959, pp. 144-145.



67

gli sforzi compiuti con l’intervento straordinario, alla fine degli 
anni Cinquanta il valore nazionale della produzione agricolo-
zootecnico-forestale ammontava a circa 3.511 miliardi di lire, 
ma risultava ripartito per il 66,5% nel Nord e nel Centro, e 
per il 33,4% nel Mezzogiorno. Tra le regioni meridionali, i va-
lori assoluti più rilevanti si riscontravano in Sicilia (301 miliar-
di), Campania (248 miliardi) e Puglia (122 miliardi)110. Eppu-
re, sempre alla fine degli anni Cinquanta, l’imposta dei terreni 
rappresentava oltre il 40% di tutte le imposte percepite nel 
Mezzogiorno, mentre nel Nord la percentuale si attestava al-
l’11,6%111. Da un punto di vista del lavoro agricolo, si confer-
mò il carattere stagionale per molte attività, quali la mietitura 
e la trebbiatura del grano, la raccolta di olive e l’oleificazione, 
la raccolta dell’uva, la lavorazione del tabacco, la raccolta di 
agrumi, che assicuravano paghe giornaliere molto al di sotto 
di quelle delle campagne settentrionali, dove pure il fenomeno 
della migrazione stagionale era presente112. 

12. Risparmio e banche

Con gli inizi degli anni Cinquanta, si ebbe l’opportunità di 
usufruire di dati più affidabili in una serie di ambiti fino a quel 
momento impossibili da esplorare. Fra questi, un ruolo di rilievo 
ebbe l’analisi della capacità di accumulare risparmio nel Mezzo-

110 Il valore della produzione agricola del Mezzogiorno, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 3, 20 gennaio 1960, p. 57.

111 Il carico tributario nel Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 
17-18, 29 aprile-6 maggio 1959, p. 384. Di conseguenza, il Sud era più gra-
vato di tasse in proporzione al reddito prodotto: «Poiché la fiscalità è sempre 
stata più rigorosa e severa nei riguardi dei beni al sole, il Mezzogiorno ri-
sente maggiormente il peso di tale rigore». Un ventennio di imposte dirette 
e indirette al Nord e nel Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 23-30 
dicembre 1959, p. 1085.

112 Le migrazioni interne stagionali nel Mezzogiorno, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 38, 21 settembre 1960, pp. 765-766; Salari agricoli e industria-
li nel Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 31-32, 30 luglio-6 agosto 
1952, p. 524. In media la remunerazione del lavoro agricolo avventizio era, al 
Nord, superiore di oltre il 50% a quella del Sud.
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giorno. Si trattava di un ambito nevralgico perché secondo le in-
dicazioni della BIRS, per accedere agli aiuti della cooperazione 
internazionale, si doveva accertare l’aumento del risparmio nazio-
nale, in modo da indirizzarlo verso gli impieghi più convenienti. 
In una prima indagine relativa al 1951, emerse che nel Sud si 
era realizzato un incremento in senso assoluto per tutte le cate-
gorie di depositi considerate, peraltro in misura maggiore rispet-
to all’aumento della popolazione. Dal punto di vista qualitativo, 
si era compiuto uno spostamento relativo dai depositi postali a 
quelli bancari, mentre sotto il versante territoriale si constata-
va un leggero peggioramento della situazione relativa del Mez-
zogiorno, rispetto allo scenario nazionale. Per quanto riguardava 
invece gli impieghi, si registrava uno spostamento relativo, tra il 
1938 e il 1951, dagli istituti di credito di diritto pubblico e dalle 
aziende di credito ordinario alle banche di interesse nazionale e 
alle Casse di risparmio e Monti di prima categoria. In genera-
le, si notava una diminuzione del grado di attività degli istituti di 
credito di diritto pubblico e un aumento delle Casse di risparmio 
(le quali, probabilmente, traevano vantaggio dall’avere assorbito 
parte delle funzioni che erano state esercitate, fino alla vigilia 
della Seconda guerra mondiale, dalle ricevitorie postali). Quanto 
al rapporto percentuale degli impieghi sui depositi, era significa-
tivo il fatto che esso fosse aumentato al Nord dal 60% nel 1938 
al 74,6% nel 1950, per poi attestarsi al 71,3% nel 1951, men-
tre era diminuito nel Mezzogiorno dal 94,9% nel 1938 al 78,3% 
nel 1950, per poi passare al 76,7% nel 1951. Inoltre, se al Nord 
l’aumento del rapporto si era avuto per tutte le categorie di isti-
tuti bancari, al Sud la diminuzione complessiva era il risultato di 
andamenti diversi per le varie categorie: si registrava una ridu-
zione del rapporto per gli istituti di credito di diritto pubblico e 
le aziende di credito ordinario, ma un aumento per le banche di 
interesse nazionale e per le Casse di risparmio e Monti di prima 
categoria113. Con una successiva inchiesta del 1953, si confermò 
che nel Mezzogiorno quasi la metà totale dei depositi era pres-

113 Risparmio monetario e impieghi bancari nel Mezzogiorno, in «Informa-
zioni SVIMEZ», n. 49-50, 3-10 dicembre 1952, pp. 819-820. 
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so le banche di diritto pubblico114. Come, a metà degli anni Cin-
quanta, si pose in evidenza che, malgrado i miglioramenti conse-
guiti, il Sud possedeva una frazione dei depositi complessivi del 
Paese (13,2%) molto minore della quota di partecipazione delle 
regioni meridionali al reddito nazionale (20%)115. Di sicuro, la si-
tuazione era in continua evoluzione: per la prima volta, nel 1957, 
i fondi raccolti dalle aziende di credito del Sud, sotto forma di 
depositi fiduciari e conti correnti di corrispondenza, aumentaro-
no percentualmente di più (13,2%) rispetto al Nord (11,6%). E 
anche il numero di sportelli bancari aumentò: se tra il 1938 e il 
1952 la crescita era stata più rilevante al Nord, dal 1952 al 1958 
il fenomeno era stato inverso, tanto che la quota del Mezzogior-
no aveva raggiunto il 20,7% di tutti gli sportelli attivi a livello 
nazionale, raggiungendo un livello superiore a quello del 1938116. 
Tuttavia, in entrambi i casi, il divario in termini assoluti perma-
neva; al 31 dicembre 1957 l’ammontare medio dei depositi delle 
aziende di credito per abitante nel Sud era appena un quarto di 
quello del Nord117. Sempre a fine anni Cinquanta, lo sviluppo de-
gli sportelli bancari in rapporto alla popolazione era peggiorato 
tra Nord e Sud, e per ciascuna delle regioni del Mezzogiorno il 
numero degli sportelli per 10 mila abitanti era di molto inferiore 
alla media nazionale118. Ed era questa una situazione destinata a 

114 Statistiche del credito 1953, in «Informazioni SVIMEZ», n. 30-31, 28 
luglio-4 agosto 1954, p. 605. 

115 Depositi e risparmi nel Mezzogiorno e loro provenienze rurali, in «In-
formazioni SVIMEZ», n. 45, 7 novembre 1956, p. 947.

116 L’attrezzatura bancaria nel Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», 
n. 26-27, 29 giugno-6 luglio 1960, p. 521.

117 Distribuzione territoriale dei depositi presso le Aziende di credito nel 
1957, in «Informazioni SVIMEZ», n. 30, 23 luglio 1958, p. 662. Solo quattro 
province meridionali contavano più di cento sportelli: Napoli, Palermo, Cata-
nia e Bari. Altro aspetto interessante, emerso dallo studio, fu che l’importo 
medio dei depositi per abitante diminuiva man mano che aumentava il grado 
di ruralità della popolazione: «Quindi alto grado di ruralità significa basso ri-
sparmio per abitante e basso rapporto tra impieghi e depositi nelle aziende di 
credito; ne segue che dove il grado di ruralità è elevato, il contributo delle 
aziende di credito all’attività economica è molto modesto». 

118 In particolare si registravano tassi molto bassi in Campania e in Sarde-
gna; L’attrezzatura bancaria nel Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 
26-27, 29 giugno-6 luglio 1960, p. 521.
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enfatizzarsi dal punto di vista degli impieghi bancari: sempre sul 
finire degli anni Cinquanta, grazie alla maggiore disponibilità di 
dati, si poté accertare che le sole aziende di credito della provin-
cia di Milano mostravano impieghi per un ammontare di oltre il 
40% maggiore rispetto al Mezzogiorno, che non andava oltre gli 
888 miliardi di lire, pari al 14,4% del totale nazionale119. 

13. Le abitazioni

Con la divulgazione di dati, seppure provvisori, del cen-
simento del 1951 in merito al patrimonio immobiliare, fu più 
lampante la grave condizione abitativa della popolazione meri-
dionale, questione ritenuta centrale fin dai primi numeri di «In-
formazioni SVIMEZ». Infatti, risultò netto l’aggravarsi del grado 
di affollamento per vano rispetto al censimento del 1931, mentre 
allo stesso tempo nelle regioni centro-settentrionali la situazione 
apparve migliorata. In particolare in Calabria, Campania e Sicilia 
il rapporto fra numero di vani e abitanti era tra le più negative 
a livello nazionale. Molto complessa era poi la situazione a Na-
poli: il grado di affollamento, già elevatissimo nel 1931, si era 
aggravato, in misura assai più rilevante di quanto non era avve-
nuto nelle altre due grandi metropoli italiane, Roma e Milano. Il 
peggioramento era dipeso dall’aumento della popolazione parte-
nopea, che in vent’anni si era accresciuta di oltre il 20%, non-
ché dalla diminuzione, a causa delle distruzioni determinate dalla 
guerra per mezzo dei numerosi bombardamenti, del numero dei 
vani abitabili: «Le nuove costruzioni non hanno nemmeno com-
pensato le demolizioni e le distruzioni belliche»120. Drammatica 

119 Depositi ed impieghi delle aziende di credito e delle Casse postali, in 
«Informazioni SVIMEZ», n. 51-52, 28 dicembre 1960, p. 1054. Nel Sud, la 
Sicilia era la regione che occupava il primo posto per impieghi (363 miliar-
di), seconda era la Campania con 194 miliardi.

120 Il censimento delle abitazioni del 1951: condizioni di abitabilità grave-
mente peggiorate nel Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 2, 9 gen-
naio 1952, p. 31. A Napoli si contavano circa 19 mila senza tetto che per lo 
più vivevano in grotte. 
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era la condizione urbanistica di Matera, di cui delle 2.997 abi-
tazioni rurali dei due rioni dei «sassi», 1.641 avevano «un vero 
e proprio carattere trogloditico» e circa il 72% di esse erano 
dichiarate «assolutamente inabitabili»121. In generale nel Mezzo-
giorno il 2,4% delle abitazioni era dichiarato «anormale», cioè 
costituito da baracche, grotte e capanne, percentuale che diveniva 
del 3,9 in Puglia e addirittura del 5,4 in Calabria122. In quest’ul-
tima regione, un’inchiesta realizzata alla fine del 1948 aveva ri-
velato che oltre il 75% dei 271 comuni esaminati disponevano 
di fognature insufficienti per la popolazione residente e, per cir-
ca il 41% di essi, queste ultime non esistevano affatto. La situa-
zione peggiore la si riscontrava a Reggio Calabria, con il 68,5% 
dei comuni indagati privi di fognature. Per quanto concerneva 
gli impianti idrici, la situazione era ancora più sfavorevole: oltre 
l’80% dei comuni analizzati non ne possedeva, mentre la mala-
ria era diffusa nel 55% dei comuni, che comprendevano il 58,2% 
della popolazione calabrese123. Più in generale, pur non disponen-
do di dati esaustivi, era diffusa la convinzione che nel Mezzo-
giorno in molti casi due o più famiglie convivevano nella mede-
sima abitazione124. 

Era dunque consequenziale seguire da vicino l’esecuzio-
ne del piano INA-Casa, su cui tante speranze si concentraro-
no al fine di trovare una soluzione all’emergenza abitativa del 
Mezzogiorno. E in ambito SVIMEZ si accolsero con favore le 
modifiche apportate a seguito del dibattito parlamentare, duran-
te il quale si decise che, da un canto, l’importo destinato alla 
realizzazione di costruzioni nel Mezzogiorno non dovesse esse-
re inferiore a un terzo delle somme complessive da investire, 

121 Il problema dei «sassi» di Matera, in «Informazioni SVIMEZ», n. 21, 
23 maggio 1951, p. 3137.

122 Il censimento delle abitazioni nel 1951: nuovi dati, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 14, 8 aprile 1953, p. 370. Nel rapporto si commentava che pro-
babilmente sul dato della Calabria influivano i baraccamenti di Reggio Cala-
bria del terremoto del 1901.

123 Fognature, acquedotti, malaria in Calabria, in «Informazioni SVI-
MEZ», n. 53-54, 4-11 gennaio 1949, p. 721. 

124 Il riscaldamento delle abitazioni nel Mezzogiorno, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 6, 11 febbraio 1953, p. 163. 
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dall’altro, l’elaborazione dei piani avrebbero dovuto tenere con-
to dell’indice di affollamento125. In realtà, fin dai primi studi, 
emerse una chiara contraddizione: se gli stanziamenti riservati 
al Mezzogiorno risultarono superiori a un terzo, come stabilito 
dalla legge (al 30 giugno 1951 detti stanziamenti ammontava-
no al 34,7% del totale nazionale, mentre per il piano settennale 
nel suo complesso si prevedeva una quota per il Mezzogiorno 
del 34,3%), l’esecuzione dei lavori era più arretrata al Sud ri-
spetto ai programmi e agli stanziamenti, di quanto non lo fosse 
al Nord126. Pertanto, il ridimensionamento del grado di affolla-
mento al Sud, in virtù del piano INA-Casa, si configurò assai 
modesto, specie se si teneva conto dell’aumento di popolazio-
ne, che annualmente superava quello delle nuove costruzioni 
edilizie, al netto delle demolizioni127. Fu questa una situazione 
che permase grave per tutti gli anni Cinquanta, documentata 
con puntualità in varie relazioni dalla SVIMEZ, in cui peraltro 
si ravvisò a più riprese che, sebbene si riscontrassero progres-
si, essi erano nettamente inferiori rispetto al Nord. Da qui la 
conclusione «che l’incremento del patrimonio edilizio è stato 
nel Sud del tutto inadeguato rispetto a quello della popolazio-
ne dal punto di vista di un sensibile miglioramento nel rapporto 
stanze/popolazione»128. Inoltre, i tre quarti delle stanze nel Sud 
costrui te nel 1957 si trovavano in Campania, Puglia e Sicilia: 
«Ciò dimostra che nelle suddette tre regioni l’incremento rela-
tivo del patrimonio edilizio è stato notevolmente maggiore che 
nelle rimanenti regioni del Sud»129. Fu per questi motivi che la 
SVIMEZ seguì da vicino la costruzione dei primi quartieri di 

125 Le abitazioni operaie nel Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 
30-31, 30 luglio-7 agosto 1948, p. 458. 

126 Oltre la metà degli stanziamenti per il Mezzogiorno erano investiti in 
Campania e Basilicata. Il piano INA-Casa nel Mezzogiorno, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 6, 7 febbraio 1951, p. 123.

127 Il piano INA-Casa nel Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 
5-6, 20 gennaio-6 febbraio 1952, p. 85.

128 Lo sviluppo edilizio in Italia nel periodo 1951-57: peggioramento del-
la situazione relativa del Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 24, 17 
giugno 1959, p. 517.

129 Ibidem. 
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edilizia popolare nelle città meridionali130. A Napoli, nell’in-
tento di fare fronte alla grave emergenza abitativa, si pianificò, 
con il sostanziale concorso finanziario della Cassa per il Mez-
zogiorno, la realizzazione del quartiere residenziale Traiano, 
nella zona occidentale della città, con una spesa complessiva di 
12 miliardi di lire131.

14. L’istruzione scolastica

In ambito SVIMEZ appariva evidente che esisteva una cor-
relazione fra sviluppo e cultura132. Sulla scorta di una pubblica-
zione statistica dell’UNESCO, si era calcolato che la frequenza 
media nelle scuole secondarie si sarebbe dovuta attestare attor-
no al 36% per i Paesi ricchi, al 21% per quelli intermedi e al 
7% per aree sottosviluppate. Nello studio del contesto meridio-
nale, si partiva dal presupposto che la popolazione compresa 
nella fascia d’età fra i 6 e i 14 anni aumentava, rispetto al qua-
dro nazionale, in misura sempre maggiore, sia per la più eleva-
ta natalità del Mezzogiorno, sia per la contrazione delle nascite, 
che tendeva ad affermarsi soprattutto nel Settentrione. In effet-
ti, chiari riflessi si constatavano nel consistente aumento della 
popolazione scolastica dell’Italia meridionale: se nel 1911-12 si 
partiva da una condizione di chiaro svantaggio rispetto al Nord 
in quanto neppure la metà dei ragazzi compresi fra i 6 e i 14 
anni frequentava la scuola, mentre nelle regioni settentriona-

130 In particolare, per iniziativa del Comitato di coordinamento per l’e-
dilizia popolare (CEP) si progettò la costruzione di quartieri a Napoli, Bari, 
Foggia, Brindisi, Taranto, Potenza, Cagliari, Campobasso, Catania, Sassari, 
Pescara, Messina, Reggio Calabria; Il programma di attività per i quartieri 
coordinati, in «Informazioni SVIMEZ», n. 10, 11 marzo 1959, p. 202.

131 Si previde che la Cassa finanziasse progetti per 3 miliardi e 252 milio-
ni di lire, per la costruzione di 33 fabbricati per complessivi 836 alloggi e 38 
negozi, di un asilo infantile e di servizi generali per l’intero quartiere; Il con-
tributo della Cassa per il Mezzogiorno per il quartiere residenziale «Traiano» 
a Napoli, in «Informazioni SVIMEZ», n. 23, 8 giugno 1960, pp. 461-462.

132 Fin dall’inizio, il tema del dare centralità all’istruzione scolastica fu 
sempre presente nel dibattito; cfr. La depressione del Mezzogiorno, in «Infor-
mazioni SVIMEZ», n. 71-72, 11-18 maggio 1949, p. 944.
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li la percentuale era del 68,7%, nel 1949-50, pur trattandosi di 
una cifra approssimata, il Mezzogiorno raggiungeva quota 78%, 
solo 10 punti percentuali in meno rispetto al Nord133. 

In realtà, ben meno ottimistica era l’analisi relativa all’anda-
mento dell’intero ciclo scolastico perché l’iscrizione alla scuo-
la non significava portare a termine il corso di studi intrapreso, 
sia di scuola elementare, sia di scuola media, sia dell’istruzione 
superiore. Ma era soprattutto nei primi anni di istruzione che si 
verificava un forte calo della partecipazione scolastica: in parti-
colare il decremento si avvertiva già dopo il primo anno di cor-
so, tanto che nel passaggio all’anno successivo si constatava una 
perdita del 13% degli alunni, per poi diventare del 20% al terzo 
anno. Al forte abbandono, si aggiungeva l’elevato grado di boc-
ciatura: 69 studenti su 100 erano promossi al primo anno, 68 su 
100 al secondo anno, per poi migliorare la situazione negli anni 
successivi134. Nel complesso, la licenza elementare era consegui-
ta soltanto dal 32% dei bambini meridionali contro il 55% del 
Nord. Dei 32 bambini che avevano ottenuto la licenza elementa-
re, però, solo 24 proseguivano gli studi, ma soltanto l’11% con-
seguiva il diploma di scuola secondaria inferiore. Qui scaturiva 
una palese difformità fra Nord e Sud: se nel Mezzogiorno qua-
si tutti i licenziati dalla scuola media inferiore proseguivano gli 
studi, nel Nord si registrava una riduzione di circa un terzo, dal 
17% al 12%. Questo dato era molto indicativo perché era evi-
dente che nel Mezzogiorno la selezione avveniva in larga parte 
in anticipo, mentre nel Nord il diploma di scuola media inferiore 
consentiva, almeno, in parte, l’ingresso nel mondo del lavoro. 

Nel Mezzogiorno, alla forte diminuzione degli alunni, fin 
dalla più tenera età, contribuivano vari fattori: in primo luogo, 
il prematuro ingresso, soprattutto nelle aree rurali, dei bambini 
nel mondo del lavoro, per lo più impiegati come braccianti nei 
campi o nella pastorizia, dovuto in larga parte alle cattive con-

133 L’istruzione elementare e media nel Mezzogiorno, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 7, 18 febbraio 1953, pp. 188-189. 

134 E. Fiore, Gli scolari del Sud, in «Il Mattino», 12 febbraio 1953, in 
«Informazioni SVIMEZ», n. 7, 18 febbraio 1953, pp. 172-173. 
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dizioni economiche delle famiglie di appartenenza, anche se non 
sempre ciò si verificava per pura indigenza. In secondo luogo, vi 
concorreva la distanza della scuola dall’abitazione, che tendeva 
ad aumentare man mano che si procedeva negli studi: vi erano 
in Basilicata e Calabria centri montani dove la più vicina scuo-
la elementare distava dieci o dodici chilometri: «D’inverno, per 
giungervi bisogna attraversare zone del tutto prive di strade, af-
frontare montagne e talvolta neve e gelo»135. 

Infine, le scuole erano spesso strutture umide e molto fredde 
durante la stagione invernale, e ciò determinava assenze e ritiri: 
alla fine del 1951 si calcolava che il Mezzogiorno necessitava di 
almeno 70 mila aule, mentre disponeva di 49 mila locali scolasti-
ci, di cui circa 29 mila erano strutture di fortuna, con servizi igie-
nici insufficienti, cattedre composte «dagli oggetti più eterogenei» 
e in vari casi gli alunni dovevano portare da casa sedie e tavoli136. 
Ma contribuiva alla dispersione pure l’atteggiamento dei genitori, 
analfabeti o semianalfabeti, che induceva una certa diffidenza e 
resistenza nei confronti della «civiltà della carta scritta»137. Non a 
caso, con la legge Gonella del 17 dicembre 1947 furono istituite 
le scuole popolari per affrontare l’analfabetismo, che nel Sud si 
continuava ad attestare su dati elevati, e favorire il conseguimento 
della licenza elementare da parte degli adulti138. 

Nell’ambito di un’analisi comparativa sulla tipologia di scuo-
le fra Sud e Nord, risultava che nel Mezzogiorno si constatava 
una netta prevalenza di licei classici e istituti nautici, mentre per 
gli altri rami, se vi era quasi un’eguale ripartizione fra istituti 
magistrali e scuola media, per i restanti indirizzi era nettamen-
te prevalente il Settentrione. Questa diversità si spiegava da una 

135 I. Petrone, Analfabetismo e istruzione pubblica, in «Il Giornale del 
Mezzogiorno», 16 novembre 1953, in «Informazioni SVIMEZ», n. 47-48, 25 
novembre-2 dicembre 1953, pp. 902-903. 

136 F. Compagna, La pubblica istruzione nella depressione del Mezzogior-
no, in «L’industria meridionale», febbraio 1953, in «Informazioni SVIMEZ», 
n. 14, 8 aprile 1953, p. 352. 

137 L’istruzione elementare e media, cit., p. 194. 
138 Le scuole popolari nel Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 

29-30, 22-29 luglio 1953, p. 678. 
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parte con fattori economici e sociali: al Nord la maggiore indu-
strializzazione richiedeva conoscenze basilari connesse all’istru-
zione tecnico-professionale: «Da ciò il maggior numero di scuole 
di avviamento, da ciò il maggior numero percentuale di ragazzi 
che lascia gli studi dopo la licenza inferiore». Nel Mezzogiorno, 
ma anche in varie regioni dell’Italia centrale, l’attività economi-
ca era quella agricola, per cui non era considerata essenziale la 
formazione tecnica e professionale di grado inferiore. Di conse-
guenza, la ristretta minoranza che aveva cominciato gli studi se-
condari tendeva a proseguirli. In parte smentita era la questione 
del condizionamento delle famiglie di appartenenza, constatando 
invece una maggiore contaminazione sociale: infatti, nel Mezzo-
giorno nelle scuole in cui era impartito l’insegnamento del latino 
la partecipazione delle classi meno abbienti era abbastanza rile-
vante. Aspetto confermato dai dati del liceo classico, la scuola 
tradizionalmente elitaria: gli studenti delle famiglie più benestanti 
e quelli provenienti da genitori operai, subalterni di Stato e ar-
tigiani si equivalevano, anche perché in questo caso si trattava 
di nuclei familiari più numerosi. Ben diversa era la situazione al 
Nord, dove l’iscrizione al liceo classico di studenti appartenenti 
a famiglie meno abbienti era di molto inferiore rispetto a quelle 
più benestanti. Dall’insieme di questo quadro, alcune conclusioni: 
il problema culturale meridionale era essenzialmente impernia-
to nel rispetto dell’obbligo scolastico. Insieme al potenziamen-
to della scuola elementare, si imponeva l’esigenza di creare un 
maggiore numero di strutture per i tre anni successivi all’obbli-
go scolastico. Allo stesso tempo, si avvertiva che non si trattava 
di un puro incremento delle strutture o miglioramento di quel-
le esistenti, comunque indispensabile, ma occorreva promuovere 
una vasta azione di convincimento presso le famiglie. Infine, per 
quanto concerneva l’istruzione secondaria superiore, nel comples-
so la situazione da un punto di vista quantitativo appariva abba-
stanza simile al Nord, pur con chiare diversità nella scelta dei 
corsi di studio139. 

139 Ibidem, p. 196. Si impresse maggiore operatività alla questione dell’i-
struzione nel Mezzogiorno con la partecipazione di Giulio Pastore al se-
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15. Gli studenti universitari

Una particolare premura nelle statistiche fu prestata ai gio-
vani meridionali che conseguivano la laurea, nella ferma con-
vinzione che il progresso del Mezzogiorno fosse inscindibile 
dall’esigenza di diffondere fra le giovani generazioni processi 
formativi completi e allo stesso tempo diversificati e articola-
ti. Inoltre era evidente  –  come si sottolineò in un altro stu-
dio  –  che i principali esponenti delle teorie sullo sviluppo, tra 
cui Rosentein-Rodan, Singer e Spengler, insistevano sull’esi-
genza di prestare riguardo alle trasformazioni sociali e cultu-
rali promosse attraverso un significativo innalzamento degli 
studi e una più ampia partecipazione agli studi universitari140.

Si scriveva in uno studio SVIMEZ a metà degli anni Cin-
quanta:

È vano illudersi che una qualsivoglia trasformazione strutturale 
e meccanica, esterna e superficiale possa ragionevolmente durare, se 
ad essa non si accompagni una analoga trasformazione interiore e 
psicologica. Tale interiorità della trasformazione è data dalla presa 
di coscienza dei membri della comunità nei confronti del proces-
so di rinnovamento e di miglioramento che li circonda: dal fatto di 
sentirsene non solo oggetti ma anche soggetti; dalla possibilità di in-
tervenire attivamente nel processo in corso; dalla consapevolezza di 
poter determinare, sia pure in parte, gli eventi esterni, e il proprio 
destino; dalla crescita individuale e personale che la trasformazione 
stessa permette o permetterà. Sono quelli accennati, tutti elementi 

condo governo Fanfani, in qualità di Ministro senza portafoglio, incaricato 
di presiedere il Comitato dei Ministri per la Cassa per il Mezzogiorno: cfr. 
Inchiesta-dibattito su «La scuola nel Mezzogiorno», in «Informazioni SVI-
MEZ», n. 14, 8 aprile 1959, p. 305; Il piano per la creazione di istituti 
professionali per l’agricoltura nel Mezzogiorno, ibidem, n. 29, 22 luglio 
1959, p. 603; I contributi della Cassa per il Mezzogiorno per le scuole ele-
mentari e materne nel Mezzogiorno, ibidem, n. 21-22, 27 maggio-3 giugno 
1959, p. 439. Su questi aspetti cfr. A. Carera, Per la crescita civile degli 
«uomini del lavoro», in F. Dandolo e F. Sbrana (a cura di), L’intervento 
pubblico nell’Italia repubblicana. Interpreti, culture politiche e scelte eco-
nomiche, numero monografico di «Storia Economica», XV, n. 1, 2012, pp. 
211-232. 

140 Prospettiva sociologica dello sviluppo economico, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 45, 7 novembre 1956, pp. 943-945.
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che rappresentano la parte più delicata da risolvere in ordine al pro-
blema più generale di una politica culturale, nel quale in definitiva 
si risolvono141.

In effetti, tra il 1936-37 e il 1950-51 il numero degli stu-
denti universitari nel Mezzogiorno aveva fatto un balzo in 
avanti, incrementandosi del 149% per il Meridione, nonché 
per le Isole maggiori del 186,2%; tali dati risultavano di gran 
lunga più consistenti rispetto al Settentrione (69,6%), al Cen-
tro (76,6%) e in relazione alla media nazionale (98,4%). Come 
si vede, l’aumento percentuale progrediva passando da Nord 
a Sud. Nel Mezzogiorno il dato era più del doppio (164,3%) 
che nel Nord (72,3%). Era questo senz’altro un aspetto giudi-
cato molto positivamente in un contesto, quale quello meridio-
nale, in cui si leggeva poco, come era emerso da un’indagine 
realizzata dalla Doxa, compiuta alla fine degli anni Quaranta142. 
L’incremento nel Sud, fatto in larga parte da un sensibile in-
nalzamento del numero di studentesse, era dovuto all’amplia-
mento del numero di facoltà e a una maggiore partecipazione 
agli studi di ragazzi meno benestanti che non avevano la pos-
sibilità economica di studiare in luoghi distanti dalla propria 
residenza. Significativa era poi l’espansione dell’Università di 
Napoli, seconda dopo Roma per numero di iscritti, che tra il 
1931-32 e il 1950-51 era passata da 7 mila a oltre 20 mila stu-
denti143. Non si era avuto, invece, un pari incremento del nu-
mero dei docenti nelle università meridionali: dal 1913-14 al 
1950-51 i professori erano aumentati del 133%, ma quelli di 

141 Linee di un’azione culturale nel Mezzogiorno, in «Informazioni SVI-
MEZ», n. 20, 16 maggio 1956, p. 427.

142 In tal senso, nel Mezzogiorno si coglieva una stretta correlazione tra 
percentuale di «non lettori» di quotidiani, povertà della popolazione, scarsità 
di mezzi di comunicazione e popolazione prevalentemente sparsa in piccoli 
centri; La diffusione dei quotidiani nel Mezzogiorno, in «Informazioni SVI-
MEZ», n. 81-82, 20-27 luglio 1949, p. 1057. 

143 Studenti universitari e laureati nel Mezzogiorno, in «Informazioni SVI-
MEZ», n. 24, 17 giugno 1953, p. 580. 
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ruolo soltanto del 30%, mentre la popolazione studentesca si 
era accresciuta del 413%144. 

Tra le caratteristiche a livello nazionale, cui il Mezzogiorno 
partecipava, vi era il conseguimento del massimo incremento 
percentuale nel gruppo di materie ad indirizzo scientifico. Allo 
stesso tempo, il numero dei laureati era aumentato dal 1936-
37 al 1948-49 in proporzioni molto rilevanti (+86%), ma nel 
complesso minori rispetto agli studenti iscritti (+130%). L’in-
cremento dei laureati era stato maggiore nel Mezzogiorno che 
nel Nord (rispettivamente 128% e 67%). Di conseguenza, la 
percentuale dei laureati provenienti dalle università del Mezzo-
giorno era aumentata notevolmente, passando, rispetto al tota-
le degli studenti iscritti alle università italiane, dal 28,2% nel 
1931-32 al 37,2% nel 1948-49. L’incremento relativo dei lau-
reati dal 1936-37 al 1948-49 differiva per corsi di laurea e per 
circoscrizioni territoriali. Tanto nel Nord quanto nel Mezzogior-
no, il gruppo di materie ad indirizzo economico manifestava 
una lieve diminuzione; invece, i maggiori incrementi si veri-
ficavano nei gruppi scientifico e tecnico nel Nord, e in quelli 
scientifico e letterario nel Mezzogiorno145. Tuttavia, le statisti-
che in questo ambito assunsero un andamento periodico, met-
tendo in rilievo tendenze sensibilmente diverse rispetto a quelle 
appena delineate. In un’indagine del 1960, in cui si fece un’ap-
profondita ricognizione di quanto avvenuto nel decennio prece-
dente, si rilevò che i laureati delle università del Mezzogiorno, 
dopo un notevole incremento fra il 1926-27 e il 1948-49  –  net-
tamente maggiore rispetto a quanto registrato nel Nord  –  tesero 
nel corso degli anni Cinquanta, attraverso lievi variazioni, a sta-
bilizzarsi in cifre assolute e a diminuire in rapporto alla massa 
dei laureati italiani (dal 37,2% nel 1948-49 al 34,4% nel 1956-
57). Dal 1950-51 al 1955-56 i laureati del Nord erano aumenta-
ti del 13,7%, quelli del Sud solo dell’8,5%, tendenza accentua-
tasi soprattutto rispetto al 1956-57, in cui l’aumento fu del 5% 

144 Studenti e professori universitari nel Mezzogiorno, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 37, 16 settembre 1953, p. 797. 

145 Studenti universitari e laureati nel Mezzogiorno, cit., p. 581.
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al Nord e dell’1,5% al Sud. Allo stesso tempo erano diminui-
ti del 3,2% gli studenti universitari al Sud, tra il 1950-51 e il 
1957-58, mentre erano aumentati del 12% al Nord146. 

Allo scopo di capire meglio questa inversione di tendenza, 
che risultava sotto vari aspetti preoccupante, si svilupparono ul-
teriori ricerche al fine di accertare se fossero mutati gli orienta-
menti in relazione ai corsi di laurea. Si evidenziò che nel Sud i 
laureati in Giurisprudenza costituivano il gruppo più importan-
te (30%), mentre a una certa distanza seguivano i laureati del 
gruppo scientifico (18,9%) e di quello letterario (17,7%). An-
damento diverso rispetto al Nord, dove invece il primo posto 
era ricoperto dai laureati del gruppo scientifico (22,3%), cui 
seguivano quelli del gruppo letterario (18,8%), medico (15,7%) 
e soltanto al quarto posto l’ambito giuridico (15,5%). Era evi-
dente  –  secondo la nota SVIMEZ  –  che le differenze riflette-
vano la struttura economica e sociale esistente nella composi-
zione della popolazione attiva all’interno delle due ripartizioni 
territoriali147. Il ridimensionamento degli iscritti nelle università 
del Mezzogiorno si spiegava invece, in parte, con la progressi-
va tendenza delle famiglie meridionali ad iscrivere i propri figli 
alle università del Centro e del Nord. Solo nell’anno accademi-
co 1955-56 erano in questa condizione 2.319 studenti, di cui 
oltre la metà si concentrava a Roma (1.223) e circa un ottavo 
a Milano. In particolare, le sedi universitarie del Nord erano in 
larga parte frequentate da studenti che provenivano da Abruz-
zo, Molise e Calabria148. Ma l’aspetto che più preoccupava  –  si 
trattava di una tendenza che accomunava il Nord al Sud  –  era 
che sulla base della provenienza delle professioni esercitate dal 
padre, risultava che per un terzo gli studenti appartenevano a 
famiglie impiegate nel settore primario e secondario, mentre 

146 I laureati nel Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 4-5, 27 
gennaio-3 febbraio 1960, p. 82.

147 Caratteristiche differenziali dei laureati del Mezzogiorno e del Nord, in 
«Informazioni SVIMEZ», n. 16, 20 aprile 1960, p. 313.

148 Fu questo uno dei motivi per cui la rivista seguì l’istituzione di una 
sede universitaria in Calabria; Una Università per la Calabria, in «Informa-
zioni SVIMEZ», n. 41, 12 ottobre 1960, pp. 804-806.
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per circa due terzi al terziario: ma soprattutto, «la classe degli 
impiegati pubblici è la grande alimentatrice della popolazione 
studentesca delle nostre università; da sola essa fornisce alle 
nostre università un contingente di studenti soltanto di poco in-
feriore a quello fornito dall’agricoltura ed industria insieme»149. 
In tal modo, l’università come opportunità di ascesa sociale re-
stava un’ipotesi ancora remota nel processo formativo italiano. 

16. Altri indici del divario 

Fin dai primi numeri della rivista si tese ad avere un orizzon-
te ampio dei temi oggetto di analisi. Si prestò attenzione alla sta-
tura media degli abitanti del Mezzogiorno che confermava come 
l’altezza declinasse dal Settentrione al Mezzogiorno, con valori 
minimi nelle zone più povere e disagiate della Basilicata e del-
la Sardegna e che, nell’arco di poco meno di un cinquantennio, 
fra il 1894 e il 1938, il divario di statura si fosse accresciuto, 
passando rispettivamente da 2,38 a 2,86 centimetri. Sintomo ine-
quivocabile che la differenza era dovuta a ragioni di «persisten-
ti condizioni di depressione economico-sociale» piuttosto, come 
pure si ipotizzava in alcuni ambienti, di tipo razziale150. Come 
pure attenzione si prestò per l’acquisto di biglietti degli spettacoli 
pubblici, considerato uno degli indici più caratteristici del tenore 
di vita di una popolazione, da cui emergeva che la spesa media 
per abitante nel Mezzogiorno se nel 1938 era stata poco più del-
la metà rispetto al Nord, nel 1947 si era attestata attorno al 60%. 
In particolare, si riscontrava una crescita significativa per le spese 
relative a spettacoli sportivi, più modeste invece quelle per i ci-
nema, con differenze sensibili fra le regioni meridionali, fra cui 
spiccavano nelle ultime posizioni la Basilicata e la Calabria151. 

149 Caratteristiche differenziali degli studenti universitari del Mezzogiorno 
e del Nord, in «Informazioni SVIMEZ», n. 24, 15 giugno 1960, p. 487.

150 La statura media degli abitanti del Mezzogiorno, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 40-41, 6-13 ottobre 1948, pp. 545-546. 

151 Gli spettacoli pubblici nel Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», 
n. 67, 13 aprile 1949, pp. 884-886. 
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Più vivace era la condizione della produzione libraria, monitorata 
attraverso la Biblioteca Nazionale di Firenze che per norma le-
gislativa riceve copie di tutte le pubblicazioni stampate in Italia. 
Infatti nel 1948 nel Mezzogiorno, rispetto all’anno precedente la 
ripresa si attestava attorno al 55%, mentre al Nord era stata del 
35%. Nel complesso, però, la produzione nel Sud era ancora su 
livelli assai bassi, circa il 67% rispetto al periodo prebellico e in 
termini assoluti era decisamente inferiore rispetto all’Italia setten-
trionale: sempre nel 1948 i libri prodotti in quest’area erano stati 
6.658 rispetto ai 901 libri del Mezzogiorno. Ed ancora una volta 
affioravano forti differenze regionali: eccezionalmente bassa era 
la percentuale in Abruzzo e Molise, quasi pari al livello prece-
dente al conflitto in Sicilia152. 

Con gli inizi degli anni Cinquanta, man mano che si dispo-
neva di dati affidabili in altri ambiti, il campo di analisi tese 
ad allargarsi. Sulla base di un’indagine compiuta dalla dire-
zione generale del commercio interno del ministero dell’Indu-
stria, in collaborazione con le Camere di Commercio, risultò in 
modo evidente l’insufficienza, sia in senso assoluto, sia relati-
vo, dei magazzini generali nel Mezzogiorno. La superficie co-
perta era pari solo al 6,7% del totale nazionale, quella scoperta 
dell’8,5%, mentre la capacità ricettiva ammontava al 16,8%; il 
numero, la superficie e la cubatura delle celle frigorifere me-
ridionali si aggiravano intorno al 14% del totale nazionale, il 
numero dei frigoriferi era dell’11%. Tutte queste percentuali si 
configuravano molto al di sotto rispetto a quelle relative alla 
popolazione, alla superficie e al prodotto netto del Mezzogiorno 
sul complesso nazionale: «Il che sta a indicare una particolare 
deficienza delle nostre aree depresse sotto l’aspetto delle attrez-
zature di immagazzinaggio»153. La modestia delle attrezzature 
meridionali di magazzini generali appariva ancora più evidente 
dall’esame delle cifre regionali: in Basilicata non esisteva alcun 

152 La produzione libraria nel Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», 
n. 91-92, 29 settembre-5 ottobre 1949, p. 1186. 

153 I magazzini generali nel Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 
36, 8 settembre 1954, p. 690.
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magazzino, in Abruzzo e nel Molise ve ne erano soltanto cin-
que, in Sardegna otto, in Campania nove, in Calabria tredici, in 
Puglia quindici e in Sicilia sedici154. 

Sul finire degli anni Cinquanta, invece, si poté analizzare, 
con maggiore sicurezza che nel passato, il traffico marittimo; 
dall’analisi risultò che lo sviluppo del settore, pur considere-
vole, riguardava quasi esclusivamente il Nord. Il Mezzogior-
no, pur disponendo di molte più coste, contribuiva soltanto al 
29,9% dei traffici, «ossia una percentuale sensibilmente inferio-
re a quella della popolazione (37,6%)»155. Nell’ambito del com-
mercio, le differenze si enfatizzavano: nel Sud, la presenza del 
commercio al minuto e ambulante dei generi di prima necessità 
costituiva il doppio di quella del Nord e, in generale, la quo-
ta di licenze rilasciate nel Sud era nettamente più bassa rispet-
to alla popolazione residente, delineando un andamento tipico 
delle aree sottosviluppate156. Un ambito monitorato con cura fu 
quello del turismo, nella convinzione che il settore una volta ri-
presosi dalle pesanti distruzioni subite dalla guerra, potesse ave-
re buoni margini di crescita: ma in questo caso si constatò che 
la strada da percorrere era ancora lunga, in quanto le sole pro-
vince di Roma e Milano mostravano un movimento di poco in-
feriore all’intero Mezzogiorno, e in questa vasta area del Paese 
la provincia di Napoli assorbiva quasi un terzo del totale157. Un 
crescente interesse si mostrò poi per la spesa relativa ai mass-
media, che in quegli anni muovevano i primi passi: su 100 
abitanti, al Nord gli abbonamenti alla radio e alla televisione 
erano diciassette, al Sud soltanto nove. Pertanto, la diffusione 
seguiva l’andamento macroeconomico fra le due aree158. 

154 Ibidem, p. 691. 
155 Il traffico marittimo del Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 

37, 16 settembre 1959, p. 794.
156 Le licenze per il commercio fisso ed ambulante nel Mezzogiorno: con-

trasti tra Nord e Sud, in «Informazioni SVIMEZ», n. 29, 22 luglio 1959, p. 
618.

157 Il movimento turistico nel Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 
2, 13 gennaio 1960, p. 42.

158 La spesa per gli spettacoli nel 1958: contrasti tra Nord e Sud, in «In-
formazioni SVIMEZ», n. 49, 9 dicembre 1959, p. 1039. 
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17. La distribuzione del reddito

Nell’insieme, i temi fino a ora analizzati, oggetto di accu-
rate statistiche, si radicavano nell’orizzonte della costituzione 
di un quadro d’insieme sugli squilibri regionali. Come si è già 
rilevato, dal secondo dopoguerra l’immediata percezione che si 
ebbe in ambito SVIMEZ fu che le distanze fra il Mezzogior-
no e le altre aree del Paese si fossero di molto incrementate. 
Tuttavia, sebbene si cercasse di avviare indagini a campione, 
mancavano dati precisi che potessero offrire un quadro d’insie-
me159. Si iniziarono a elaborare alcune preliminari ipotesi sul-
la base della popolazione attiva e il numero degli occupati, da 
cui si traeva la convinzione che a partire dagli anni Cinquanta 
le distanze continuassero ad aumentare160. Aspetto che fu con-
fermato dalle indagini di Guglielmo Tagliacarne, secondo cui il 
divario fra Nord e Sud  –  dal punto di vista del reddito netto 
per abitante  –  risultò nel 1952 maggiore che nel 1938. Facen-
do uguale a 100 il reddito medio per abitante nel Nord, quello 
del Sud si collocò al 43,6 nel 1938 e al 41,1 nel 1952. Nel 
1953, invece, grazie all’abbondanza dei raccolti, la percentua-
le passò al 46,5%. Erano cifre comunque soggette a continue 
verifiche, che tuttavia potevano aiutare a cogliere delle linee di 
tendenza generale: «Si può dire, in cifre tonde  –  rilevò Taglia-
carne commentando i dati del 1956  –  che i tre quinti del red-
dito prodotto spettino all’Italia settentrionale, un quinto all’Ita-
lia centrale e un quinto al Mezzogiorno»161. La SVIMEZ, però, 
manifestava la propria insoddisfazione in merito a queste sta-
tistiche perché non si teneva conto della situazione ambientale 
e civile, secondo i concetti più volte enunciati dall’associazione 
meridionalista162. Tema peraltro ripreso da Alessandro Molinari, 
direttore generale della SVIMEZ, che evidenziò la necessità di 

159 La distribuzione dei redditi nel Mezzogiorno, in «Informazioni SVI-
MEZ», n. 42, 18 ottobre 1950, p. 650. 

160 Popolazione attiva e occupazione nel Mezzogiorno, cit., p. 287. 
161 G. Tagliacarne, Italia Sud, in «Il Tempo», 17 agosto 1957. 
162 Il reddito del Mezzogiorno nel 1953, in «Informazioni SVIMEZ», n. 2, 

12 gennaio 1955, p. 36. 



85

elaborare un indice che oltre a includere il reddito medio per 
abitante, tenesse conto delle condizioni ambientali (strade, fer-
rovie, telefoni ecc.) e di quelle civili (fattori culturali, intellet-
tuali, morali e sociali)163. La questione del reddito assunse cen-
tralità in occasione dell’elaborazione dello «Schema Vanoni». Si 
trattò infatti di seguire più da vicino se vi fossero progressi in 
linea con quanto delineato nel piano. Ancora una volta, l’ana-
lisi si innestò sulla base dei dati forniti da Tagliacarne. Si ac-
certò che, in relazione al 1957, il Mezzogiorno aveva prodotto 
una quota pari al 21,2% del reddito netto nazionale, molto al di 
sotto rispetto al numero dei residenti, pari al 37,6%. Se poi si 
osservava il reddito pro capite, la media nazionale era di 230 
mila lire, ma nel Nord si attestava su 290 mila lire, mentre al 
Sud era di 129 mila lire, nell’ambito di oscillazioni comprese 
fra le 101 mila lire della Calabria e le 148 mila lire della Sar-
degna. In termini percentuali, l’indice era pari al 45% rispetto 
al Nord, determinando un seppur lieve innalzamento del diva-
rio164. E sulla base dei dati forniti sempre da Tagliacarne per 
l’anno successivo, si evidenziò che procedendo da Nord a Sud 
l’incremento del reddito diveniva via via minore: se nel Set-
tentrione l’aumento era stato del 6,5%, nell’Italia centrale era 
del 5,7%, nell’Italia meridionale del 3,8% e nell’Italia insula-
re soltanto dell’1,9%. Inoltre, su 13 province che presentava-
no una diminuzione, 10 riguardavano il Mezzogiorno: «Questo 
afflosciarsi della dinamica del reddito non può non suscitare 
apprensioni»165. Fu inevitabile che, alla luce di questi dati, sca-
turissero studi in ambito SVIMEZ sugli effetti delle politiche 
di sviluppo fino a quel momento perseguite. Allo stesso tempo, 
si ravvisò l’esigenza di analisi che fossero più particolareggia-
te. Fra queste, la più rilevante fu il tentativo di elaborare dati e 
notizie sulla distribuzione della popolazione per classi di reddi-

163 Origine e portata del dislivello fra il Nord ed il Sud dell’Italia, in «In-
formazioni SVIMEZ», n. 46, 14 novembre 1956, p. 983. 

164 Il reddito del Mezzogiorno nel 1957, in «Informazioni SVIMEZ», n. 
8-9, 25 febbraio-4 marzo 1959, pp. 173-176.

165 Il reddito del Mezzogiorno nel 1959 e nel 1958, in «Informazioni SVI-
MEZ», n. 43-44, 26 ottobre-2 novembre 1960, p. 866.
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to, «che costituisce anche l’elemento di giudizio più importante 
sugli effetti dello sviluppo economico e sociale di un Paese»166. 
Gli unici elementi di cui si disponeva al riguardo erano ricavati 
da inchieste e sondaggi compiuti dall’Istituto Doxa; da cui si 
appurò  –  «con tutte le riserve del caso»  –  che mentre al Sud la 
percentuale delle famiglie con meno di 30 mila lire al mese era 
il 38%, al Nord si riduceva al 18,6%. Ed ancora: se al Nord 
queste famiglie rappresentavano il 6,9% del reddito totale del 
Nord, al Sud erano il 20% di quello del Mezzogiorno167. Si 
provò poi a fare delle elaborazioni in merito alla composizione 
del valore aggiunto per settori economici. Se, dal punto di vista 
dei settori primario e secondario, il Sud si trovava in una si-
tuazione analoga, paragonata all’intero Paese, risalente al 1926-
30, si notò per la prima volta  –  con una certa evidenza  –  una 
chiara discrepanza fra reddito e consumi. Infatti, nel Sud il va-
lore dei consumi superava di vari punti percentuali quello del 
reddito. Questi dati suscitarono un qualche sospetto perché o 
il reddito era stato sottovalutato oppure i consumi erano sta-
ti sopravvalutati168. Una qualche apprensione  –  si trattava però 
di un dato già emerso con nettezza a partire dalla metà degli 
anni Cinquanta  –  suscitò anche l’elemento per cui la percentua-
le dell’unico settore che risultava più elevata al Sud rispetto al 
Nord era quella relativa alla pubblica amministrazione (rispetti-
vamente 16,9% contro il 9,8%)169. In questa prospettiva, la va-
lutazione della SVIMEZ sui progressi compiuti in questa fase 
era contrastata e fonte di dibattito:

Ci si chiede, quindi, se il ritmo medio di sviluppo constatato nel 
Mezzogiorno [...] possa considerarsi soddisfacente. Lo è indubbiamen-
te in senso generico in quanto ha superato quello del Nord, ma è dif-
ficile dire se in questa fase iniziale, lastricata di attriti, di resistenze 

166 La distribuzione dei redditi familiari al Nord e al Sud d’Italia, in «In-
formazioni SVIMEZ», n. 32, 12 agosto 1959, p. 677.

167 Ibidem.
168 Il reddito nazionale per settori economici al Nord e al Sud, in «Infor-

mazioni SVIMEZ», n. 25, 22 giugno 1960, pp. 503-505.
169 Il reddito del Mezzogiorno nel 1956, in «Informazioni SVIMEZ», n. 7, 

12 febbraio 1958, p. 145.
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e di ostacoli di ogni genere, esso avrebbe dovuto o potuto essere più 
elevato170.

Analisi che attesta quanto l’evoluzione dei processi in cor-
so interrogasse di continuo il modo di elaborare e concretizzare 
strategie per lo sviluppo, senza difese preconcette, nel ricercare, 
in modo tenace e documentato, soluzioni in grado di assicurare 
su solide basi lo sviluppo del Mezzogiorno. 

170 Gli effetti della politica di sviluppo del Mezzogiorno. Parte seconda. 
Effetti dell’intervento e prospettive, in «Informazioni SVIMEZ», n. 6, 11 feb-
braio 1959, p. 126.
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capitolo secondo

Le premesse dello sviluppo

1. La consapevolezza del divario

La percezione che le condizioni del Mezzogiorno fossero 
peggiorate durante la Seconda guerra mondiale si diffuse al di 
là della SVIMEZ. Fu evidente, all’interno della nuova classe 
politica, che la questione si dovesse porre in termini di coesio-
ne e forza, da assicurare ai nuovi assetti istituzionali scaturiti 
all’indomani del referendum del 2 giugno 1946. Il convinci-
mento affiorò nel volume Mezzogiorno impegno d’onore della 
DC1, e tale espressione fu più volte ribadita in altre sedi quan-
do ci si soffermò sulle gravi condizioni delle regioni meri-
dionali2. Ed era questa l’opinione di James David Zellerbach, 
capo della missione ECA in Italia, che nel corso della prima 

1 Il Domani d’Italia, Napoli, 1947. Per un inquadramento più ampio delle 
vicende di quel periodo cfr. l’introduzione di N. Novacco a Id. (a cura di), 
Mezzogiorno e partiti politici, Milano, Giuffrè, 1977, pp. 2-69. Per una lettura 
complessiva della questione meridionale nel dibattito parlamentare dell’Italia 
repubblicana fino agli inizi degli anni Settanta cfr. P. Bini, Il Mezzogiorno nel 
Parlamento repubblicano: 1948-1972, 5 voll., Milano, Giuffrè, 1976-1978. 

2 G. Tagliacarne, Meridione punto d’onore, in «Il Tempo», 27 febbraio  
1950, in «Informazioni SVIMEZ», n. 8-9, 1 marzo 1950, p. 148. L’insigne 
statistico offrì un quadro preoccupante della situazione del Mezzogiorno: 
«Non vogliamo entrare a discutere se ed in che misura tale situazione sia 
dovuta alla natura, agli uomini, agli eventi, alla politica o ai governi, ma il 
monito che scaturisce dalle statistiche esaminate è chiaro ed imperativo. Se 
nel programma di Truman la riabilitazione delle aree depresse rappresenta il 
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conferenza stampa, tenutasi a Roma nel luglio 1948, sollecitò 
l’importanza della partecipazione dell’Italia all’Organizzazio-
ne Europea per la Cooperazione Economica (OECE), perché in 
quella sede, tra le varie priorità da affrontare, il problema dello 
sviluppo del Mezzogiorno poteva essere posto con urgenza, nel-
la convinzione che si trovasse ascolto e sostegno. In particolare, 
Zellerbach affermò che le erogazioni finanziarie dirette, da par-
te degli USA, sarebbero state utilizzate «per il miglioramento 
agricolo e generale dell’Italia meridionale»3. 

Al di là di questa diffusa consapevolezza e delle dichiara-
zioni dai toni a volte altisonanti, nella fase successiva alla guer-
ra i primi governi dell’Italia repubblicana stentarono a dare un 
indirizzo meridionalista alle politiche economiche nazionali. 
Già in sede di Assemblea costituente, si parlò di Mezzogiorno 
solo quando fu affrontato il tema dell’ordinamento regionale4. 
Ma più in generale con il succedersi dei governi De Gasperi i 
rappresentanti del nuovo meridionalismo ebbero la sensazione 
di un progressivo accantonamento della questione. Anzi, in più 
occasioni, gli intellettuali che avevano a cuore le sorti del Mez-
zogiorno ribadirono chiari squilibri a favore dell’area settentrio-
nale, come nel caso dell’applicazione della legge del 26 ottobre 
del 1940, con cui si disciplinavano i danni di guerra: «Le due 
Italie dovrebbero essere equiparate almeno in questo»5. Ma dal 
punto di vista della parificazione strategica nelle due parti del 
Paese, si rilevava una larga insufficienza: «Il torto dei nostri go-
vernanti  –  rilevava Corrado Barbagallo  –  è di immaginare pos-
sibile un’identica politica economica pel Nord come pel Sud, 
o di volerla applicare con egual metro per tutto il Paese»6. Si 

quarto punto nel programma, per il governo italiano la riabilitazione del Mez-
zogiorno deve costituire il primo punto ed il punto d’onore».

3 Dichiarazioni del Capo della Missione ECA, in «Informazioni SVI-
MEZ», n. 30-31, 30 luglio 1948, p. 419. In seguito, dal 1957 al 1961, Zeller-
bach fu ambasciatore degli USA in Italia. 

4 P. Barucci, Ricostruzione, pianificazione, Mezzogiorno, cit., pp. 289-308. 
5 P. Costantini, Una legge incompleta, in «Il Mattino d’Italia», 18 novem-

bre 1952, in «Informazioni SVIMEZ», n. 48, 26 novembre 1952, p. 783. 
6 La politica governativa e il Mezzogiorno, in «Il Globo», 28 gennaio 

1948, in «Informazioni SVIMEZ», n. 5, 4 febbraio 1948, p. 50. Nell’artico-
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giungeva all’amara conclusione secondo cui, nonostante alcune 
affermazioni propagandistiche, la politica economica governativa 
continuava a essere ispirata agli interessi del Settentrione7. Ma-
lessere che con il passare degli anni tese ad accrescersi: nel lu-
glio 1952, il presidente degli industriali di Napoli Leopoldo De 
Lieto, durante l’assemblea annuale, si soffermò a lungo sulle 
ragioni per cui l’industria partenopea ancora non si riprendeva 
dai danni di guerra, decisamente maggiori rispetto agli impianti 
del Nord8.

Non si trattava di mere recriminazioni o di affermazioni in-
giustificate. Come si è già evidenziato nel primo capitolo, il di-
sagio per il ritardo nell’elaborazione di misure a sostegno dello 

lo si riportavano vari elementi che giustificavano un’affermazione dai toni 
così espliciti: «Anzi dal giorno della messa in scena dell’industrializzazione 
del Mezzogiorno, le cose sono andate ulteriormente peggiorando. I fatti che 
si possono citare a conferma di questa affermazione, sono molteplici: l’ulti-
mo è quello relativo allo stanziamento di 90 miliardi di lire su Fondo ERP 
per i lavori di ricostruzione ferroviaria, somma che avrebbe dovuto ripartirsi 
in 70 miliardi per il Nord e in 20 per il Sud. Anche a tacere dell’evidente 
ingiustificabile sproporzione in rapporto ai danni subiti per la guerra e al nu-
mero di disoccupati, occorre far presente che i 70 miliardi per il Nord sono 
stati impiegati immediatamente, mentre quando si stavano per impiegare i 20 
per il Sud, la Missione americana ha posto il fermo allo stanziamento, af-
fermando di aver concesso in precedenza solamente l’autorizzazione per 70 
miliardi. È accaduto così che il Ministro dei Trasporti, pur non avendo la si-
curezza di disporre di tutti i 90 miliardi, ha impegnato l’intera somma sicura 
esclusivamente per il Nord. Un altro fatto da citare è il complesso dei prov-
vedimenti del Ministro dei Lavori Pubblici relativi alla costruzione di case e 
di opere pubbliche. Con uno dei progetti, destinato a facilitare i mutui agli 
enti locali, sono state annullate le disposizioni speciali vigenti per la Calabria, 
la Lucania, la Sicilia, la Sardegna e il Molise, e l’onorevole Porzio ha do-
vuto fare sforzi immani affinché questo provvedimento fosse emendato. Con 
esso infatti, è vero che i comuni meridionali avrebbero potuto ottenere mutui 
a condizione di favore dalla Cassa Depositi e Prestiti, ma in pratica la Cassa 
non avrebbe concesso tali mutui dato che i comuni meridionali non possono 
offrire adeguate garanzie».

7 La politica economica governativa e il Mezzogiorno, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 69-70, 4 maggio 1949, p. 912. 

8  Riunione dell’Assemblea degli industriali di Napoli, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 27-28, 2-9 luglio 1952, p. 474. Una descrizione approfondita 
sulla condizione dell’apparato produttivo partenopeo è compiuta sempre da 
L. De Lieto, L’industrializzazione del Mezzogiorno, in «L’Organizzazione in-
dustriale», 24 luglio 1952, in «Informazioni SVIMEZ», n. 31-32, 30 luglio-6 
agosto 1952, pp. 507-508. 
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sviluppo del Sud, oltre ad essere palese, era documentato. E fu 
un tema che ebbe centralità nel dibattito interno alla SVIMEZ. 
Nel corso dell’assemblea degli associati del maggio 1949, si 
evidenziò che su circa 210,5 milioni di dollari, rappresentan-
ti l’ammontare delle domande approvate fino al 15 marzo di 
quell’anno finanziate dal Piano ERP, soltanto 12,7 milioni, cioè 
il 6%, era stato attribuito a stabilimenti industriali del Mezzo-
giorno. Si trattava di una percentuale di gran lunga inferiore 
alla pur modesta importanza dell’industria meridionale rispetto 
a quella italiana, pari a circa il 16%9. Sempre in merito ai pre-
stiti ERP, la situazione manifestava ulteriori squilibri: al 31 di-
cembre del 1949 l’area settentrionale aveva usufruito di circa il 
75% dei mutui, mentre per l’area meridionale, compresa quella 
insulare, il dato si attestava al 15%10. Si era ormai in presenza 
di un percorso i cui esiti erano scontati già prima che terminas-
se: «È doloroso dover constatare che alla fine del programma 
degli aiuti ERP, un ulteriore maggiore distacco si sarà determi-
nato tra il potenziale economico del Nord e quello del Sud»11. 
I tecnici della SVIMEZ, però, si guardavano bene dal fornire 
analisi semplicistiche e congiunturali, rifiutandosi di attribuire 
la situazione del forte squilibrio a coloro che sovraintendevano 
la distribuzione degli aiuti. La questione era invece più com-
plessa: 

Né si vede come questa situazione possa essere modificata, per-
ché occorre dare atto che le possibilità offerte dai rifornimenti di 
macchine ERP, sono state portate a larga conoscenza dei ceti interes-
sati meridionali da parte delle Autorità competenti, le quali hanno poi 
dedicato la più benevola attenzione alle scarse domande presentate12.

9 Il problema industriale del Mezzogiorno nel momento attuale, in «Infor-
mazioni SVIMEZ», n. 77-78, 22-29 giugno 1949, p. 1011. 

10 A. Signorelli, Dove sono finiti questi miliardi?, in «Roma», 13 marzo 
1950, in «Informazioni SVIMEZ», n. 5, 4 febbraio 1948, p. 148.

11 I risultati dell’ERP e l’economia meridionale, in «Informazioni SVI-
MEZ», n. 68, 20 aprile 1949, p. 897. Su questi aspetti cfr. le considerazio-
ni di S. Cafiero, La politica meridionalistica negli anni della Repubblica, in 
«Rivista Economica del Mezzogiorno», n. 2, 1992, pp. 380-381. 

12 Il problema industriale del Mezzogiorno nel momento attuale, cit., p. 
1011. 
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Si era in presenza di problemi strutturali e preesistenti alla 
guerra: «È il meccanismo in sé che determina tali effetti nell’e-
sistente struttura italiana»; risultava essenziale rimuovere gli 
inconvenienti oggettivi più volte rilevati e verificati mediante 
indagini rigorose, con provvedimenti di politica economica in-
tegrativi, di portata eccezionale, che rispondessero alle esigenze 
della struttura produttiva meridionale13. Furono queste prese di 
posizione, dai toni espliciti, a dare un carattere pragmatico alle 
discussioni in corso sul Mezzogiorno. 

2. Il dibattito sull’intervento pubblico nel Mezzogiorno

A vanificare di molto le attese avevano concorso i primi de-
creti sull’industrializzazione delle regioni meridionali, in partico-
lare i due provvedimenti del 14 dicembre del 1947, n. 1.419 e 
n. 1.598, e quello di poco successivo del 5 marzo 1948, n. 121. 
Scaturiti dalla stretta collaborazione con la SVIMEZ, che concor-
se alla loro applicazione mediante l’attività di consultazione svol-
ta da Sudindustria, l’agenzia ad essa affiliata, se in una primis-
sima fase suscitarono larghe attese, dopo appena qualche tempo 
si colse la limitatezza dei finanziamenti messi a disposizione14. 
La filosofia di fondo che ispirò i decreti fu enunciata dal Mini-
stro dell’Industria e Commercio Roberto Tremelloni, secondo cui 

13 Ibidem. Si precisava tuttavia che la via maestra dello sviluppo risie-
deva nell’iniziativa privata: «Naturalmente, il nostro presupposto è sempre 
che l’auspicato sviluppo industriale abbia luogo attraverso la più larga par-
tecipazione privata [...]. Non risponde né alla natura delle attività più con-
venientemente avviabili nelle province meridionali, né all’attuale situazione 
generale, immaginare uno sviluppo industriale meridionale affidato preva-
lentemente all’iniziativa statale, in sostituzione della manchevole iniziativa 
privata e che dia luogo alla singolare contrapposizione di un apparato indu-
striale settentrionale essenzialmente privato e di uno meridionale sviluppato 
a opera dello Stato». 

14 F. Dandolo e A. Baldoni, Sudindustria. Prospettive imprenditoriali e 
scenari per lo sviluppo del Mezzogiorno (1947-1956), Napoli, Guida, 2007; 
cfr. anche L. De Rosa, Il Banco di Napoli tra l’occupazione alleata e il se-
condo dopoguerra (1943-1949), Napoli, Istituto Banco di Napoli-Fondazione, 
2011. 
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occorreva promuovere ad ampio raggio attività industriali il più 
possibile «naturali» al Mezzogiorno, per evitare che si costituis-
sero «dei doppioni già esistenti in altre regioni»15. Ma, in real-
tà, la limitatezza delle risorse finanziarie non riuscì neppure ad 
assecondare in modo soddisfacente gli orientamenti già presenti 
nella fisionomia produttiva meridionale, mentre secondo l’opinio-
ne degli esperti si insisteva sull’esigenza di introdurre elementi 
di sostanziale novità per forzare lo sviluppo. Anche la cosiddetta 
«Legge del sesto», racchiusa in due decreti legislativi, rispettiva-
mente il n. 374 del 14 giugno 1945 e il n. 503 del 15 novembre 
1946, con cui si autorizzavano le amministrazioni delle Ferrovie 
dello Stato e della Marina Militare a riservare agli stabilimenti 
industriali del Meridione le forniture e le lavorazioni ad essi oc-
correnti in misura non inferiore ad un sesto, fu in larga parte di-
sattesa16. Questi provvedimenti, comunque, ebbero la capacità di 
attirare l’attenzione sulle reali condizioni del Sud: 

Anche se non si può tacere la inadeguatezza delle provvidenze 
sinora disposte, non si può tuttavia negare che da un anno a questa 
parte si è finalmente usciti dal vago e si è iniziato a fare qualche 
cosa di concreto per il risollevamento economico del Mezzogiorno17. 

Furono questi risultati, nel complesso deludenti, a imprime-
re una svolta nella prospettiva di un più robusto intervento pub-
blico nell’area meridionale, che peraltro proprio nel 1950 andò 
rallentando18. D’altronde, sintomo evidente del peggioramento 
in corso, fu il sensibile incremento della disoccupazione19. Da 

15 L’industrializzazione del Mezzogiorno nel pensiero del Ministro per 
l’Industria, in «Informazioni SVIMEZ», n. 7, 18 febbraio 1948, p. 72. 

16 Spesso le amministrazioni opponevano resistenza trincerandosi dietro la 
dizione dei decreti, che con la espressione «autorizzata a riservare» non pre-
scriveva in modo assoluto la riserva del sesto alle imprese del Sud e le la-
sciava dunque libere di attuare o meno le provvidenze stabilite nei decreti. La 
legge del sesto e lo sviluppo industriale del Mezzogiorno, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 55, 19 gennaio 1949, p. 727.

17 L’azione del Banco di Napoli per l’industrializzazione, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 101-102, 7-14 dicembre 1949, p. 1299. 

18 Diminuzione, nel 1950, dei lavori pubblici, cit., pp. 247-248. 
19 Occupazione e disoccupazione nel Mezzogiorno, cit., pp. 1320-1321. 
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qui la spinta affinché si inaugurasse una nuova fase che assicu-
rasse rilevanza alla questione dello sviluppo del Mezzogiorno, 
perché essa sarebbe stata la premessa indispensabile per poter 
accedere agli aiuti internazionali. Furono elaborate varie ipotesi, 
realizzate, ancora una volta, dagli uomini del Centro studi della 
SVIMEZ20. In particolare, suscitarono interesse le posizioni di 
Giorgio Ceriani Sebregondi, che dal 1949 aveva iniziato a col-
laborare con l’associazione meridionalista. Questi rilevò che il 
Mezzogiorno, in quanto area depressa, poteva senz’altro trasfor-
mare la propria condizione di generale depressione sulla base 
dell’esperienza degli USA negli anni Trenta, facendo ricorso 
all’intervento pubblico: «E tale iniziativa deve avere carattere 
di continuità nel tempo e nello spazio»21. In sostanza, affiorò il 
convincimento che la pubblica amministrazione potesse rivestire 
il ruolo strategico di operatore economico: 

Non spaventiamoci delle parole e guardiamo alla sostanza  –  rav-
visava Giuseppe Cenzato  –. Il Governo laburista inglese (però su 
schemi precedentemente elaborati dai governi conservatori) ha ema-
nato uno speciale provvedimento legislativo (Distribution of Industry 
Act) allo scopo di favorire le aree depresse22.

20 Fu questo un tratto che emerse con chiarezza nella relazione presentata 
dal Consiglio di amministrazione della SVIMEZ all’assemblea ordinaria de-
gli associati, tenutasi il 24 gennaio 1950: «Queste brevi considerazioni che 
si sono suggerite dai primi orientamenti assunti dal nostro lavoro negli ultimi 
mesi, vi dice quanto complessa si profila la nuova fase della vita della SVI-
MEZ; essa va infatti dalla elaborazione del più moderno pensiero economico 
in fatto di economia delle aree depresse, a una opera vasta di progettazione 
da svolgersi nei campi più vari, dall’esame di importanti aspetti giuridici dei 
provvedimenti da adottarsi, alle rilevazioni statistiche di una serie estesa di 
fenomeni significativi dello sviluppo della economia meridionale, e anche na-
zionale». Direttive per i programmi regionali di sviluppo economico, in «In-
formazioni SVIMEZ», n. 12, 22 marzo 1950, p. 174.

21 G. Ceriani Sebregondi, La Cassa per il Mezzogiorno, in «Cronache 
sociali», n. 3, 1950, in «Informazioni SVIMEZ», n. 23, 7 giugno 1950, p. 
338. Su Ceriani Sebregondi si veda il recente libro di Giovanni Farese, Lo 
sviluppo come integrazione. Giorgio Ceriani Sebregondi e l’ingresso dell’I-
talia nella cultura internazionale dello sviluppo, Soveria Mannelli, Rubbet-
tino, 2017.

22 G. Cenzato, Sul problema industriale del Mezzogiorno, in Contributi 
allo studio del problema industriale del Mezzogiorno, Roma, SVIMEZ, 1949, 
p. 25. Affermazione condivisa da Ceriani Sebregondi: «In sostanza il carattere 



96

Tale funzione, tanto nevralgica, era giustificata per rispon-
dere in modo adeguato ai «diritti tassativi del Sud», espressione 
in quegli anni centrale nel dibattito sul Mezzogiorno: 

Chiediamo che, dai cantieri di Taranto al porto di Napoli, dalle 
zolfatare siciliane alle trogloditiche grotte lucane, dalla Calabria re-
centemente scoperta, all’Abruzzo ed al Molise, le necessità di una po-
polazione che è la quarta parte dell’intero Paese, ma che all’economia 
generale partecipa soltanto per il 22%, siano tenute presenti per un 
doveroso e giusto riconoscimento23.

Queste decise prese di posizione raccoglievano larghi con-
sensi anche nell’opposizione, sebbene si manifestassero chiare 
divergenze sulle modalità di attuazione dell’intervento pubbli-
co: «Indubbiamente  –  osservava Giorgio Amendola  –  il Mez-
zogiorno ha bisogno di molti lavori pubblici, dalle strade alle 
sistemazioni montane, dalle scuole agli acquedotti»24. Subito 
dopo, però, Amendola sottolineava i rischi nel creare un ente 
autonomo, che sarebbe potuto divenire «non solo un poderoso 
strumento di corruzione politica, ma un potente centro di azio-
ne per l’asservimento economico del Mezzogiorno ai gruppi 
monopolistici»25. Tesi che sul fronte della Sinistra furono a più 
riprese sottolineate man mano che il progetto di un organismo, 

essenziale dell’intervento pubblico nelle aree depresse è che la pubblica am-
ministrazione, anziché presentarsi come semplice esecutrice delegata di alcune 
opere di interesse generale, deve presentarsi come operatore economico». G. 
Ceriani Sebregondi, La Cassa per il Mezzogiorno, cit., p. 338. 

23 Ciò che De Gasperi deve al Mezzogiorno, in «Il Tempo», 18 gennaio 
1950, in «Informazioni SVIMEZ», n. 2-3, 11-18 gennaio 1950, p. 39. 

24 G. Amendola, Lavori pubblici e riforma sociale, in «Giornale d’Italia», 
12 luglio 1950, in «Informazioni SVIMEZ», n. 29, 18 luglio 1950, pp. 462-
463. 

25 Ibidem. Per Amendola rimaneva comunque impellente l’esigenza di at-
tuare un vasto programma di lavori pubblici: «Se non si risolve il problema 
della terra e il problema della produzione di elettricità e dell’incremento indu-
striale, non si possono certamente mutare le condizioni generali di miseria in 
cui si trova il Mezzogiorno con pochi lavori pubblici realizzati nella limitata 
misura permessa della politica generale economica e finanziaria seguita dal 
Governo, e nella impossibilità in cui si trovano gli enti locali di contribuire 
alla loro esecuzione».
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svincolato dalla gestione burocratica ordinaria, tese a concretiz-
zarsi:

Sarà in tal modo assai facile alle forze monopolistiche e feudali, 
che sono le maggiori responsabili della disastrosa situazione in cui si 
trova il Mezzogiorno, di impadronirsi di questo nuovo organismo per 
farne uno strumento della loro politica26.

Inoltre, forti dubbi si nutrivano sulla capacità di riusci-
re a finanziare l’attività della Cassa per le difficoltà in cui si 
dibatteva la finanza pubblica27. Anche dal fronte laico si solle-
vavano ampie riserve: secondo Giovanni Spadolini, la politica 
governativa avrebbe potuto assumere le sembianze della bene-
ficenza e dell’assistenza nel solco del paternalismo tali da rial-
lacciare «storicamente l’onorevole De Gasperi alla tradizione 
giolittiana»28. Allo stesso modo, serpeggiava una buona dose di 
sfiducia a causa delle precedenti misure varate, del tutto inade-
guate a risolvere il problema del sottosviluppo: «Dopo tante tri-
sti esperienze, non vi è pertanto da stupirsi se le popolazioni 
meridionali hanno accolto con scetticismo la notizia della istitu-
zione della Cassa»29.

Di tutt’altro avviso erano i convincimenti che andarono ma-
turando in ambito SVIMEZ, laddove si osservò che proprio la 
carenza dei capitali fosse il limite più evidente: «Se il finanzia-
mento dell’industrializzazione lascia insoddisfatti, la colpa non è 
della organizzazione bancaria ma della limitatezza dei mezzi a 
disposizione»30. Si abbozzò una sorta di previsione di massima 

26 L. Matteucci, Discorso ai caprai... e agli altri, in «Avanti», 23 giugno 
1950, in «Informazioni SVIMEZ», n. 27, 4 luglio 1950, p. 413. 

27 L. Matteucci, Il sole d’agosto, in «Avanti», 30 maggio 1950, in «Infor-
mazioni SVIMEZ», n. 23, 7 giugno 1950, pp. 339-340.

28 G. Spadolini, La eredità del Mezzogiorno, in «La Gazzetta del Popolo», 
11 luglio 1950. Per un inquadramento del dibattito che accompagnò la nascita 
della Cassa cfr. G. Barone, Stato e Mezzogiorno (1943-1960). Il «primo tem-
po» dell’intervento straordinario, in Storia dell’Italia repubblicana, Torino, 
Einaudi, 1994, vol. I, pp. 387-399. 

29 A. Signorelli, Dove sono finiti questi miliardi?, cit., p. 148.
30 La industrializzazione e il credito, in «Informazioni SVIMEZ», n. 53-

54, 4-11 gennaio 1949, p. 709.
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per stabilire quale sarebbe stato l’ammontare della spesa neces-
saria per portare le condizioni del Mezzogiorno al livello medio 
delle altre regioni d’Italia, ipotizzando la somma di tremila mi-
liardi di lire31. Del resto  –  come osservò con lungimiranza Ugo 
La Malfa – era questo il percorso seguito da vari Paesi:

La Russia continua nel suo sforzo di industrializzare le regioni 
più arretrate, gli Stati Uniti in quello di risolvere le condizioni del-
la Europa e di portare la loro produzione interna a 300 miliardi di 
dollari, l’Inghilterra nel perseguire un altissimo livello di sicurezza 
sociale. L’Italia non può porsi altri problemi al di fuori di quello del 
Mezzogiorno. [...] Se il problema del costo è ritenuto insuperabile, è 
inutile continuare a parlare di questione meridionale. C’è da obiet-
tare peraltro che tale ostacolo non deve essere ritenuto insuperabile 
per un Paese che ha già affrontato numerose imprese politicamente 
e socialmente improduttive e che ha avuto possibilità di trovare in 
se stesso tali risorse da affrontare due guerre mondiali, con la con-
seguente opera di ricostruzione, e guerre coloniali. La povertà del 
nostro sistema economico non ha impedito la concentrazione degli 
sforzi in una direzione, quando questa concentrazione è stata effet-
tivamente voluta. Niente impedisce quindi che il miracolo si ripeta 
nel futuro e che pertanto possa essere risolto il problema del Me-
ridione, approfittando particolarmente della politica americana sulle 
aree depresse e del particolare momento di solidarietà economica in-
ternazionale32.

In questo scenario, con la legge del 10 agosto 1950, n. 646, 
si definì la nascita della Cassa per il Mezzogiorno, nel solco 
di un organismo autonomo che si facesse carico dell’intervento 
straordinario nel Sud, e su cui la SVIMEZ fin dalla fase pro-
gettuale collaborò con le proprie competenze e soprattutto con 
la propria passione, perché le sorti delle regioni meridionali po-
tessero progredire.

31 Un piano di tremila miliardi per il Mezzogiorno, in «Informazioni SVI-
MEZ», n. 2-3, 11-18 gennaio 1950, p. 22. 

32 Necessità dello sviluppo economico meridionale, in «Informazioni SVI-
MEZ», n. 87-88, 7 settembre 1949, p. 1107.
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3. La nascita della Cassa per il Mezzogiorno

Nella prospettiva fino a ora delineata, è evidente che nella 
decisione di dare vita alla Cassa per il Mezzogiorno concorsero 
varie vicende. Sul piano interno, il piano INA-Casa di Aminto-
re Fanfani, deliberato qualche anno prima, attraverso la creazio-
ne di un’amministrazione «parallela» e «speciale» rispetto alle 
amministrazioni tradizionali, segnò la strada nell’attuare una 
struttura agile ed efficace nelle decisioni33. In questa visione, 
dovevano essere chiare le responsabilità delle scelte e la capaci-
tà di assumerle tempestivamente:

La caratteristica di un ente pubblico distinto come personalità 
giuridica si esplicita perché in questo modo lo Stato diviene un ente 
creditore che si assume con chiarezza l’impegno di spesa per gli eser-
cizi successivi. Ha anche pesato su questa ultima scelta la necessità 
di avere un organismo snello, atto a operare con agilità senza tuttavia 
essere sottratto ai controlli, dei quali sono stati mantenuti solo quelli 
operanti ed efficienti34.

Ebbero un certo peso anche le posizioni della Sinistra della 
Democrazia cristiana, in particolare del vicesegretario Giuseppe 
Dossetti, che nella Cassa per il Mezzogiorno, come per la rifor-
ma agraria, individuarono gli strumenti fondamentali per attuare 
una politica di stampo riformista35. Allo stesso tempo nell’ela-
borazione del progetto, cui parteciparono in larga parte Donato 
Menichella e Francesco Giordani, confluirono le esperienze rea-
lizzate all’estero in risposta alla crisi del 1929. Pietro Campilli, 

33 N. Novacco, Amintore Fanfani e la sua iniziativa per le case dei lavo-
ratori, in «Rivista economica del Mezzogiorno», n. 4, 2001, pp. 895-903. Il 
Piano, peraltro, manifestò esiti soddisfacenti per il Mezzogiorno, in partico-
lare in Campania e Basilicata; Il piano INA-Casa nel Mezzogiorno, in «In-
formazioni SVIMEZ», n. 6, 7 febbraio 1951, p. 123. Aspetto di recente con-
fermato da Sandro Petriccione, Cemento e virgin nafta. L’epoca del grande 
intervento dello Stato nel Sud, Napoli, Guida, 2015, p. 28. 

34 S. Scoca, La Cassa per il Mezzogiorno, in «Il Popolo», 21 giugno 
1950, in «Informazioni SVIMEZ», n. 25-26, 21-28 giugno 1950, p. 397. 

35 P. Pombeni, I dossettiani e la fondazione della Cassa per il Mezzogior-
no, in AA.VV., Studi sulla Democrazia cristiana 1943-1981, Milano, Fonda-
zione Feltrinelli, 1982, pp. 91-112. 
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delegato italiano presso l’ERP tra la fine degli anni Quaranta e 
gli inizi degli anni Cinquanta, dichiarò che la proposta si svi-
luppò mediante un’attenta valutazione dell’intervento pubblico 
concretizzatosi, nel corso degli anni Trenta, negli Stati Uniti:

Nella primitiva stesura del progetto si cercò di modellare l’organiz-
zazione e il funzionamento della Cassa a somiglianza della Tennessee 
Valley Authority (TVA) che, bonificando e trasformando la grandiosa 
vallata omonima negli Stati Uniti, ha compiuto in quel Paese, negli ul-
timi anni, una delle opere più complesse e colossali che abbiano lar-
gamente e beneficamente inciso sull’economia di una grande nazione36. 

Tesi confermata da Alessandro Molinari, che nella TVA, 
definita la «vallata del miracolo», vi colse i pregi della «dire-
zione integrale, unica ed autonoma, e una piena responsabilità 
di tutti i lavori affidati a tecnici di documentata capacità, ap-
partenenti all’amministrazione statale o a società private o liberi 
professionisti»37. Ma la sua positività non era interpretata solo 
in termini tecnici  –  «come una semplice impresa di investi-
menti di capitali»  –  ma, piuttosto, come una scuola che affron-
tò il problema della povertà e dell’ignoranza insieme alle ope-
re pubbliche, nell’ottica di una direzione unitaria del Governo 
centrale, che prese «su di sé l’onere delle imprese»38. In questo 
scenario, gli USA furono a lungo il modello di riferimento: si 
giunse a parlare di un Mezzogiorno USA che aveva tangibili 
punti di contatto con le regioni meridionali, tra cui spiccava la 

36 Dichiarazioni del Ministro Campilli sulla Cassa per il Mezzogiorno 
all’Ansa, in «Informazioni SVIMEZ», n. 34-35, 23-30 agosto 1950, p. 527. 
Sull’esperienza di Campilli in ambito ERP cfr. M. Salvati, Stato e industria 
nella ricostruzione. Alle origini del potere democristiano, Milano, Feltrinelli, 
1982, pp. 317-324. 

37 A. Molinari, Brevi notizie e considerazioni sulle «zone depresse» ingle-
si e sulla TVA, in Contributi allo studio del problema industriale del Mezzo-
giorno, cit., p. 169. Il varo dei provvedimenti relativi alla riforma agraria fu 
invece concomitante a provvedimenti legislativi di redistribuzione della terra 
approvati in America Latina; G. Barone, Stato e Mezzogiorno (1943-1960), 
cit., pp. 351-352. 

38 L’esempio della TVA, in «Informazioni SVIMEZ», n. 97-98, 9-16 no-
vembre 1949, p. 1248. 
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realtà agricola39. Nel progetto, poi, fu ben presente il dibattito 
internazionale sul pieno impiego:

Da queste teorie  –  rilevò Giuseppe Di Nardi, che sarebbe dive-
nuto responsabile dell’Ufficio studi della Cassa  –  si desume una dia-
gnosi del ritardato sviluppo dell’economia italiana, da cui risulta che 
lo squilibrio fra popolazione e risorse, assai più accentuato nel Mez-
zogiorno che in altre regioni, è il principale ostacolo all’ulteriore pro-
gresso del nostro Paese. In questo rinnovato clima di idee, la politica 
di sviluppo del Mezzogiorno perde il suo connotato tradizionale di ri-
vendicazione di interessi sopraffatti e si pone invece come necessaria 
azione di sostegno del progresso economico e sociale di tutta la col-
lettività nazionale40. 

L’iniziale progetto della Cassa raccolse autorevoli consen-
si: durante l’incontro a Roma alla fine dell’aprile del 1950 con 
Alcide De Gasperi, il presidente della Banca Internazionale per 
la Ricostruzione e lo Sviluppo, Eugene Robert Black, manife-
stò aperto apprezzamento per la nascita della Cassa, affermando 
che era «uno dei passi più importanti nella storia dell’economia 
italiana»41. Nel corso della discussione parlamentare, però, il 
progetto andò incontro a sostanziali cambiamenti, che destarono 

39 Paralleli tra il Mezzogiorno degli USA e il Mezzogiorno d’Italia, in 
«Informazioni SVIMEZ», n. 19, 11 maggio 1955, p. 363. 

40 G. Di Nardi, La Cassa per il Mezzogiorno nella prospettiva storica, in 
«Economia e Storia», n. 2, 1956, in «Informazioni SVIMEZ», n. 38, 19 set-
tembre 1956, p. 777. Di grande interesse è la raccolta degli scritti di Giusep-
pe Di Nardi promossa dalla SVIMEZ, Politiche pubbliche e intervento straor-
dinario per il Mezzogiorno. Scritti di un economista meridionale, Bologna, 
Il Mulino, 2006. Sul meridionalista pugliese cfr. M. Zaganella, Giuseppe Di 
Nardi e la politica economica italiana nella prima Repubblica, Soveria Man-
nelli, Rubbettino, 2013. 

41 Visita in Italia del Presidente della Banca Internazionale per la Rico-
struzione e lo Sviluppo, in «Informazioni SVIMEZ», n. 20, 17 maggio 1950, 
p. 284. Su Black cfr. la recente pubblicazione di G. Farese e P. Savona, Il 
banchiere del mondo, cit. Ulteriore conferma dell’interesse internazionale, in 
merito alla Cassa per il Mezzogiorno, si trae dalle considerazioni di Campil-
li, laddove rilevò che autorevoli esponenti della finanza internazionale avreb-
bero subordinato la concessione di prestiti soltanto se fossero stati elaborati 
«programmi organicamente congegnati e diretti a risolvere alcune condizioni 
fondamentali della economia italiana»; P. Campilli, L’economia italiana e la 
cooperazione, Roma, Sestante, 1949, p. 38. 
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interrogativi e perplessità. Da un punto di vista programmatico, 
l’indirizzo delle opere pubbliche si concentrò più sulla creazio-
ne delle infrastrutture che sull’industrializzazione, accantonando 
in tal modo quanto Saraceno aveva sostenuto sull’inadeguatez-
za di una politica dei «due tempi»42. Sempre in ambito SVI-
MEZ, suscitò palesi preoccupazioni la scelta di allargare l’area 
del Mezzogiorno non soltanto alla parte settentrionale delle due 
province di Frosinone e Latina, ma di giungere a coinvolgere 
l’area del fiume Tronto e dell’isola d’Elba: «che non sembra 
avere appiglio (né storico, né giuridico)». Il timore era che si 
distogliessero risorse per l’area che coincideva con il Mezzo-
giorno, oltre che potersi smarrire l’impostazione originaria del 
provvedimento:

Ne consegue che dei mille miliardi di lire previsti e assegnati alla 
Cassa per l’esecuzione del programma decennale, in base alla popola-
zione, 53 miliardi spetterebbero ai territori posti fuori dei limiti uffi-
ciali del Mezzogiorno stesso43. 

Questioni non recepite in sede di formulazione definitiva 
della legge e che comunque non intaccarono lo stretto rapporto 
già esistente fra SVIMEZ e politica, in merito alle fondamenta-
li decisioni che avrebbe comportato la nascita della Cassa. 

4. L’iniziale gestione della Cassa

Come si vedrà in seguito, l’irrobustimento del settore se-
condario fu questione solo momentaneamente accantonata, per-
ché presto acquistò centralità l’esigenza di realizzare piani in-
dustriali che avrebbero dovuto rappresentare la chiave di volta 

42 P. Barucci, Introduzione, in P. Saraceno, Gli anni dello Schema Vanoni 
1953-1959, Milano, Giuffrè, 1982, pp. 8 ss.; F. Barbagallo, La questione ita-
liana. Il Nord e il Sud dal 1860 a oggi, Roma-Bari, Laterza, 2013, pp. 139-
140. 

43 I limiti del Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 50-51, 13-20 
dicembre 1950, p. 741. 
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della politica meridionalista. Ancora una volta, come era già 
accaduto agli inizi del Novecento con il varo della prima le-
gislazione speciale, l’industrializzazione sarebbe stata conside-
rata la leva determinante per la modernizzazione delle regioni 
meridionali. E si può oggi senz’altro affermare che la chiusura 
in tempi troppo rapidi del «primo tempo», seppure in più oc-
casioni si ribadì l’opportunità di fare convivere le due fasi, e 
il massiccio spostamento dell’intervento pubblico sul rafforza-
mento del settore secondario, fu una scelta sbagliata, soprattutto 
perché impose l’adozione di un modello rigido, calato dall’e-
sterno e incapace di imprimere un più complessivo e autoctono 
processo di sviluppo della società meridionale44. Sebbene vada 
pure rilevato che fu una scelta da collocare nell’evoluzione del-
le principali dottrine economiche dibattute a livello internazio-
nale, che vedevano nell’industrializzazione l’opportunità del de-
finitivo decollo verso lo sviluppo. 

Nell’immediato, però, più che sugli orientamenti produttivi, 
l’analisi si concentrò, soprattutto in ambito BIRS, sulle strut-
ture decisionali della Cassa, che nel corso della discussione 
parlamentare furono in buona parte modificate rispetto all’o-
riginario disegno di legge. L’atteggiamento dell’organismo in-
ternazionale era rilevante, perché da esso sarebbero dipesi gli 
aiuti finanziari esteri per gli investimenti nel Mezzogiorno. La 
discussione parlamentare, con i cambiamenti che comportò, de-
terminò un orientamento diffidente dei principali esponenti del-
la Banca: la legge, infatti, previde la creazione del Comitato 
dei Ministri, con compiti di vigilanza sull’attività della Cassa. 
Il sospetto era che in questo modo si realizzasse un controllo 
politico del nuovo organismo, avvalorato dalla nomina di Fer-
dinando Rocco, presidente del Consiglio di Stato, quale primo 
presidente dell’ente. Perplessità in parte superate in seguito 
alla decisione di De Gasperi di affidare la presidenza del Co-
mitato dei Ministri a Campilli, suo uomo di fiducia, che aveva 
seguito da vicino il dibattito in sede parlamentare del disegno 

44 A. Carera, Per la crescita civile degli «uomini del lavoro», cit., pp. 
217-218. 
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di legge e che soprattutto godeva in ambito internazionale, in-
nanzitutto presso il governo USA e i dirigenti della BIRS, di 
ottima reputazione45. 

Approvata la legge nell’agosto 1950, fin dai suoi primi pas-
si la Cassa rientrò nella vasta logica della cooperazione interna-
zionale. Vi contribuì l’irrompere nel giugno del 1950 della crisi 
coreana e l’esigenza degli USA, che negli anni successivi alla 
guerra avevano di gran lunga accresciuto il loro peso come for-
nitori di prodotti in Italia, di promuovere sia un rafforzamen-
to militare, a causa del rischio dell’espansione sovietica per la 
presenza di un forte Partito comunista, sia un maggiore soste-
gno economico, al fine di rafforzare le fondamenta dell’Italia 
repubblicana46. Aveva poi un indubbio peso la peculiarità del-
la posizione geografica del Mezzogiorno, nell’ambito dei nuovi 
equilibri emersi negli scenari internazionali all’indomani della 
Seconda guerra mondiale, che si andavano peraltro evolvendo 
con il processo di decolonizzazione in corso. In questo scena-
rio, nella primavera del 1951 i tecnici USA terminarono la ve-
rifica dei progetti di bonifica per il Sud inclusi nella prima fase 
dell’intervento straordinario, esprimendo un giudizio positivo47. 
Ulteriore prova dei buoni rapporti fra i due Paesi fu il secon-
do viaggio che De Gasperi compì nel settembre del 1951 ne-
gli Stati Uniti, accolto da alleato dal presidente Truman48. Non 
fu un caso che di lì a poco, nel quarto rapporto annuale della 
BIRS, si fece riferimento all’esigenza di finanziare lo sviluppo 
del Mezzogiorno, sulla base di progetti elaborati in stretta re-
lazione con l’esperienza maturata negli USA dopo la crisi del 

45 Sui rapporti fra De Gasperi e Campilli cfr. M. Salvati, Stato e industria 
nella ricostruzione, cit., pp. 317-324. 

46 A. Castagnoli, La guerra fredda economica. Italia e Stati Uniti 1947-
1989, Roma-Bari, Laterza, 2015, pp. 11-13; F. Fauri, Il Piano Marshall e l’I-
talia, Bologna, Il Mulino, 2010, pp. 247-248. 

47 E. Bernardi, La Cassa per il Mezzogiorno tra sviluppo agricolo e difesa 
del territorio, in SVIMEZ (a cura di), La dinamica economica del Mezzogior-
no dal secondo dopoguerra alla conclusione dell’intervento straordinario, Bo-
logna, Il Mulino, p. 359. 

48 P. Craveri, De Gasperi, Bologna, Il Mulino, 2006, pp. 505-507. 
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192949. Affermazione concretizzatasi nell’ottobre 1951, con il 
primo prestito di 10 milioni di dollari all’Italia a favore della 
Cassa per il Mezzogiorno50. Fu così inevitabile che sull’azione 
dell’ente si addensasse grande attenzione. A dare robustezza al 
progetto, inoltre, concorse il carico di attese che accompagnò 
l’approvazione della legge, che ebbe un chiaro riflesso nel di-
scorso di Alcide De Gasperi dell’autunno del 1950 al Viminale, 
tenuto all’atto dell’insediamento del Consiglio di amministra-
zione dell’ente. Il Presidente del Consiglio rilevò che l’azione 
della Cassa era parte integrante del più globale slancio rico-
struttivo e innovatore dell’Italia intera: «Il Mezzogiorno si trova 
innanzi ad una occasione magnifica di dimostrare la sua accre-
sciuta consapevolezza ed il suo senso di solidarietà meridionale 
e nazionale»51. E quasi a voler replicare alle obiezioni che gli 
si muovevano sul rischio di rimanere imprigionati in tendenze 
localistiche, lo statista trentino esortava a guardare lontano: 

Per riuscire bisogna veder grande, non disperdersi in piccole sod-
disfazioni o gare locali, tendere più che possibile a soluzioni massicce 
e definitive. Il piano decennale per il Mezzogiorno è figlio della no-
stra ansia di lavoro, del nostro impegno angoscioso a creare condizio-
ni di più umana e più cristiana giustizia sociale52. 

49 International Bank for Reconstruction and Development, in «Informa-
zioni SVIMEZ», n. 42, 18 ottobre 1950, p. 644. Tema ripreso nel corso del 
Consiglio di amministrazione della SVIMEZ in cui si citò l’importante inda-
gine, sotto la direzione di Saraceno, per fornire analitiche informazioni alla 
BIRS sugli effetti economici di un programma di investimenti nel Mezzo-
giorno; «Informazioni SVIMEZ», n. 52, 27 dicembre 1950, p. 790. Su que-
sti aspetti cfr. anche S. Cafiero, Storia dell’intervento straordinario nel Mez-
zogiorno (1950-1993), Manduria-Bari-Roma, Lacaita, 2000, pp. 21-26; L. 
D’Antone, «L’interesse straordinario» per il Mezzogiorno (1943-1960), in 
Id. (a cura di), Radici storiche ed esperienza dell’intervento straordinario nel 
Mezzogiorno, Roma, Bibliopolis, 1996, pp. 51-57. 

50 Il prestito della BIRS alla Cassa per il Mezzogiorno, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 42, 17 ottobre 1951, p. 575. Sui prestiti BIRS cfr. A. Lepore, 
La Cassa per il Mezzogiorno e la Banca Mondiale: un modello per lo svilup-
po economico italiano, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2013.

51 L’insediamento del Consiglio di amministrazione della Cassa per il 
Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 40, 4 ottobre 1950, p. 612. 

52 Ibidem. 



106

Nell’intento di rassicurare i responsabili degli istituti inter-
nazionali, De Gasperi sottolineò l’orientamento strategico della 
Cassa, da attuare in sintonia con i propositi basilari della riforma 
agraria e richiamandosi all’esperienza compiuta negli Stati Uni-
ti nei decenni precedenti. Agli inizi del gennaio 1951, poi, nel 
corso della conferenza stampa indetta per illustrare il piano de-
cennale per il Mezzogiorno, il Ministro Campilli ribadì che la 
Cassa, in accordo con le organizzazioni internazionali, avrebbe 
concentrato la sua azione nell’ambito della bonifica, dell’irriga-
zione, della trasformazione fondiaria, delle sistemazioni montane 
e degli acquedotti53. In questa prospettiva, la Cassa teneva conto, 
fin dai suoi primi passi, del «vincolo esterno», condizione indi-
spensabile per finanziare in modo significativo l’imponente attivi-
tà di lavori pubblici che si mirava di realizzare nel Mezzogiorno. 
Ed è emblematico che sempre Campilli, nel compiere un bilan-
cio del primo anno di attività della Cassa, orientato ancora una 
volta a rassicurare gli organismi della cooperazione internaziona-
le, osservò che, nonostante le lacune nella fase iniziale, il bilan-
cio era positivo: «Dopo lunghissimi anni di assenteismo o quanto 
meno di carenza dell’azione statale nei confronti del Mezzogior-
no, non si può non apprezzare giustamente la funzione che sta 
svolgendo la Cassa per il Mezzogiorno»54. Se vi erano dei ritardi 
nell’esecuzione delle opere, essi erano motivati dalla complessi-
tà dei progetti da realizzare. Temi ripresi da Ferdinando Rocco, 
che rimarcò come la legge istitutiva della Cassa non era da inter-
pretare come un atto esclusivo contro la disoccupazione, quanto 
piuttosto l’inizio di un processo di sviluppo il cui raggiungimen-

53 Progetti approvati dal consiglio di amministrazione, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 2, 10 gennaio 1951, p. 10. Per un più ampio inquadramento 
della questione cfr. E. Bernardi, La riforma agraria in Italia e gli Stati Uniti. 
Guerra fredda, Piano Marshall e interventi per il Mezzogiorno negli anni del 
centrismo degasperiano, Bologna, Il Mulino, 2006. Su questi aspetti cfr. an-
che G.E. Marciani, L’esperienza di riforma agraria in Italia, Milano, Giuffrè, 
1966.

54 Significato di una realtà, in «Il Giornale del Mezzogiorno», Roma, 4 
febbraio 1952, in «Informazioni SVIMEZ», n. 8, 20 febbraio 1952, p. 114. 
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to, peraltro, non poteva «che essere lento e graduale attraverso i 
suoi effetti benefici diretti ed indiretti»55. 

In realtà, tali dichiarazioni si comprendono se si tiene con-
to della vivace discussione che accompagnò questa prima fase 
della Cassa. In generale, nel dibattito non si sminuiva la ne-
cessità dell’intervento pubblico e le consistenti risorse da tra-
sferire al Sud, piuttosto si poneva l’accento sulla parziale 
delusione in merito alla lenta esecuzione dei progetti, sinto-
mo palese su quanta attenzione vi fosse a livello di opinione 
pubblica nazionale sul tema del sottosviluppo del Mezzogior-
no. Qualche progresso importante lo si compì al terzo anno 
dall’entrata in vigore della Cassa: nel 1953 la spesa effettiva 
nei lavori realizzati o in corso di esecuzione salì di 110 mi-
liardi rispetto all’anno precedente, ma rimaneva un senso di 
diffusa insoddisfazione rispetto alle attese iniziali. Si parlò di 
una «immaturità progettistica del Mezzogiorno», sebbene Co-
stantino Bresciani Turroni e Francesco Compagna ravvisassero 
che si trattava di una situazione di fatto comune a tutte le aree 
depresse56. Ma le critiche tesero ad accentuarsi. Sul finire del 
1953 il Ministro Campilli convocò economisti e rappresentanti 
dei sindacati per discutere di una nuova fase di azione della 
Cassa, resa urgente dal prestito di 10 milioni di dollari che la 
Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo stava 
per concedere all’Italia. E la connessione tra i due avvenimenti 
era tutt’altro che causale se nell’ottavo rapporto della Banca si 
faceva esplicito riferimento alla necessità di dare pronta attua-
zione ai progetti: 

Il presidente Black ha attirato l’attenzione sul fatto che general-
mente nei Paesi meno progrediti manca, ed occorre, il personale in 
possesso della necessaria esperienza direttiva, amministrativa e tecni-

55 F. Rocco, Sconfitto lo scetticismo, in «Il Giornale del Mezzogiorno», 18 
febbraio 1952, in «Informazioni SVIMEZ», n. 9, 27 febbraio 1952, p. 133. 

56 C. Bresciani Turroni, Il problema delle aree depresse e il finanziamento 
dello sviluppo economico, in «Bancaria», IV, n. 1, gennaio 1950, e F. Com-
pagna, Sull’identità della Cassa per il Mezzogiorno, in «24 Ore», 9 agosto 
1952, rispettivamente in «Informazioni SVIMEZ», n. 13-14, 29 marzo-5 apri-
le 1950, p. 196 e n. 35, 27 agosto 1952, p. 555. 
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ca, capace di progettare ed eseguire vasti e costosi programmi di in-
vestimento57.

Campilli precisava che in Italia non mancava personale pre-
parato, ma per avere il pieno appoggio degli enti preposti alla 
cooperazione internazionale era essenziale assicurare centralità 
ai tecnici, a volte invece marginali nelle decisioni da prendere a 
causa di influenze e limitazioni di tipo politico:

Tra tecnica e politica, l’economia figura come terzo incomodo: 
molto incomodo; molto incomodo, perciò da evitare, e generalmente, 
in modo assai visibile, da sacrificare. E perciò anch’essa una tecnica, 
forse di ordine superiore58.

Nel corso di queste discussioni, a imprimere una svolta alla 
Cassa fu il progressivo processo di integrazione europea, che in 
quei frangenti compiva significativi passi in avanti. Lo svilup-
po del Mezzogiorno riacquistava rinnovata centralità di fronte 
all’evoluzione dello scenario europeo, che avrebbe evidenziato 
come le regioni meridionali fossero le più arretrate rispetto alle 
sei nazioni facenti parte la Comunità economica europea. Si 
mostrò consapevole di questa scadenza Campilli, che nel 1955 
scelse di sostituire Rocco con Gabriele Pescatore, la cui presi-
denza, durata ventidue anni, riprese la migliore tradizione italia-
na di commis d’état59.

5. L’orientamento da imprimere alla Cassa

Il progetto di cui doveva farsi carico la Cassa fu ben sinte-
tizzato da Cesare Merzagora. Questi osservò che il nuovo orga-
nismo doveva fungere da ponte fra Nord e Sud per perseguire 
tre finalità: creare le condizioni ambientali per lo sviluppo della 

57 C. Arena, Tecnici per lo sviluppo economico, in «24 Ore», 13 novem-
bre 1953, in «Informazioni SVIMEZ», n. 47-48, 25 novembre-2 dicembre 
1953, p. 987. 

58 Ibidem. 
59 F. Barbagallo, La questione italiana, cit., p. 141. 
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vita economica e sociale del Mezzogiorno, sostenere l’agricoltura 
delle regioni meridionali per superare il grave stato di anemia in 
cui si dibatteva, incoraggiare il capitale privato dell’intero Paese a 
trovare convenienza e redditività negli investimenti industriali nel 
Sud60. Si trattava di impostare le opere essenziali per un’imponen-
te trasformazione infrastrutturale del Mezzogiorno, cambiamento 
che avrebbe incluso prioritariamente l’agricoltura, la costruzione 
di servizi di base, i canali di irrigazione, gli acquedotti, le case 
coloniche e le sistemazioni montane. A livello previsionale, nel 
piano si annunciò la disponibilità di risorse finanziarie pari a mil-
le miliardi di lire, dilazionate nell’arco di dieci anni all’interno di 
ben definite procedure, e ripartite come illustrato in Tab. 1.

In questa prospettiva, la modernizzazione e l’incremento del-
la produzione agricola costituivano il prerequisito dello sviluppo 
economico, in quanto sede privilegiata dell’accumulazione ori-
ginaria di capitale61. Si trattava di «una condizione prelimina-

60 C. Merzagora, La Cassa del Mezzogiorno deve lanciare un ponte tra 
Nord e Sud, in «Oggi», 17 gennaio 1952, in «Informazioni SVIMEZ», n. 4, 
23 gennaio 1952, p. 62. Su Merzagora, cfr. N. De Ianni e P. Varvaro (a cura 
di), Il presidente scomodo, Napoli, Prismi, 2004; N. De Ianni, «Quel terribile 
malanno». Cesare Merzagora e l’IRI, in F. Dandolo e F. Sbrana (a cura di), 
L’intervento pubblico nell’Italia repubblicana, cit., pp. 19-38.

61 La priorità del settore agricolo era delineata con chiarezza: «L’incre-
mento della produzione agricola e la trasformazione agraria delle zone esten-
sive meridionali è il fondamento di ogni possibile ulteriore valorizzazione, an-
che industriale e commerciale». Attività della Cassa per il Mezzogiorno, in 
«Informazioni SVIMEZ», n. 1, 3 gennaio 1951, p. 10.

Tab. 1.  Progetti approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzo-
giorno, 14 dicembre 1950 (finanziamenti in miliardi di lire)

Opere di bonifica e di irrigazione e contributi per miglioramenti 
fondiari 440
Opere di sistemazione montana 50
Opere di riforma agraria 280
Acquedotti 110
Opere stradali 90
Opere di interesse turistico 30
Totale 1.000

Fonte: Attività della Cassa per il Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 1, 
3 gennaio 1951, p. 10.
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re ed essenziale all’aumento del reddito e del consumo e quin-
di di investimenti produttivi dei privati ed alla nascita o al più 
rapido sviluppo di una economia industriale»62. Era peraltro una 
convinzione che trovava ampio consenso a livello internazionale: 
come si è già evidenziato, James Zellerbach, responsabile della 
missione ECA in Italia, mostrò fin dall’inizio del suo mandato 
grande attenzione per la situazione agricola meridionale tanto che 
uno dei suoi primi provvedimenti fu di nominare un esperto sta-
tunitense «perché assumesse la direzione degli studi da compiere 
nell’Italia del Sud»63. Ed in effetti gli aiuti esteri di cui l’Italia 
poté godere a partire dal secondo dopoguerra seguirono que-
sta impostazione: già per il biennio 1948-49, dunque prima che 
fosse varata la riforma agraria, circa un terzo degli aiuti del Pia-
no Marshall fu destinato a opere di bonifica, di irrigazione e al 
rafforzamento della piccola proprietà terriera, un finanziamento 
rivelatosi decisivo per dare impulso alla politica agraria in Ita-
lia64. Successivamente, nel biennio 1951-52, gli aiuti del Piano 
Marshall concorsero per circa due terzi nel finanziare la riforma 
agraria. Questa così rilevante partecipazione finanziaria determinò 
l’instaurarsi di una sorta di «vincolo esterno», per cui funzionari 
statunitensi seguirono da vicino l’evoluzione delle campagne me-
ridionali, senza trovare nel complesso «apparenti motivi di defi-
cienza o di errore nella riforma»65. Ma anche la BIRS, attraver-
so il responsabile del gruppo consultivo Paul Rosenstein-Rodan, 
seguì con attenzione i primi lavori di esproprio nonché di dre-
naggio e prosciugamento dei suoli realizzati dalla Cassa, traendo 
un’opinione positiva dell’evoluzione in corso nelle campagne me-
ridionali66. Anzi, sulla stampa internazionale affiorarono giudizi 

62 P. Campilli, Redenzione economica, in «Il Popolo», 30 luglio 1950, in 
«Informazioni SVIMEZ», n. 31-32, 2-9 agosto 1950, p. 498. 

63 Dichiarazioni del Capo della Missione ECA in Italia, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 27, 7 luglio 1948, p. 367. 

64 Stanziamenti del Fondo lire per il settore agricolo, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 45-46, 10-17 novembre 1948, p. 598. 

65  La riforma agraria in Italia, in «Mondo Economico», 30 giugno 1951, 
in «Informazioni SVIMEZ», n. 30-31, 25 luglio-1 agosto 1951, p. 437. 

66 Finanziamenti al Mezzogiorno da parte della BIRS, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 11, 14 marzo 1951, p. 207. 
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lusinghieri nei confronti dei tecnici italiani coinvolti nella rifor-
ma, giudicati di «elevata qualità» e animati da grande passione 
per realizzare un’iniziativa che non aveva precedenti nella storia 
del Mezzogiorno67. 

Allo stesso tempo, fra gli osservatori esteri attenti allo svi-
luppo del Mezzogiorno era convinzione diffusa che questi in-
terventi, sebbene necessari per assicurare progresso e stabilità 
all’Italia e all’Europa occidentale, non erano sufficienti per ri-
solvere il grave problema dello squilibrio fra incremento de-
mografico e risorse senza una crescita sostenuta delle attività 
secondarie68. Il primo elemento che emerse con chiarezza in 
sede di analisi è che lo scenario delle campagne meridionali si 
configurava tutt’altro che statico: da un’indagine SVIMEZ si 
evinse che le assegnazioni delle terre incolte ai contadini me-
ridionali avevano avuto una portata assai più rilevante che nel 
1919-20 e, pur non potendo realizzare confronti sicuri, si ri-
teneva che nell’ambito della partizione tra Nord e Sud, se nel 
primo dopoguerra la superficie si suddivideva in misura egua-
le, nel 1944-48 la superficie assegnata al Mezzogiorno era sta-
ta circa tre volte e mezzo quella attribuita nel Nord. Un’altra 
rilevante differenza fra le due parti della penisola riguardava le 
modalità di conferimento della terra: nel Settentrione erano av-
venute mediante amichevole accordo, nel Mezzogiorno, invece, 
si erano compiute, per oltre il 73%, con un decreto prefettizio 
«indice della maggiore tensione dei rapporti sociali nel Mez-
zogiorno o, quanto meno, di una minore tendenza alla compo-
sizione delle vertenze per via amichevole»69. Nonostante il di-
namismo, tuttavia, si rimaneva ancorati a una struttura arcaica. 

67 Ibidem, in cui si riportavano alcuni giudizi contenuti in un articolo pub-
blicato su «The Times». 

68 Rassegna della Stampa estera, Banco di Roma, n. 242, 10 dicembre 
1951, in «Informazioni SVIMEZ», n. 1, 2 gennaio 1952, pp. 5-6; Ragioni 
della riforma agraria, in «The Manchester Guardian», pubblicato in lingua 
italiana in «Mondo Economico», 29 marzo 1952, in «Informazioni SVIMEZ», 
n. 15, 9 aprile 1952, pp. 222-223. 

69 Assegnazione e terre incolte nel Mezzogiorno, in «Informazioni SVI-
MEZ», n. 68, 20 aprile 1949, p. 906. 
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Come evidenziarono altre indagini SVIMEZ, a volte ci si scon-
trava con una struttura produttiva regionale tale da non riuscire 
a trasformare neppure una significativa quota delle materie pri-
me più pregiate in prodotto industriale. Fu questo un aspetto ri-
corrente fin dai primi numeri di «Informazioni SVIMEZ»70. Ed 
era emblematico il caso della Puglia: l’economia agricola della 
regione si caratterizzava in larga parte per colture specializzate, 
quali quelle viticole e olivicole, che costituivano il 40,3% del 
valore complessivo contro il 15,5% a livello nazionale. Eppu-
re, era quasi irrisoria la capacità di trasformarle in prodotti fi-
niti da collocare sul mercato, mentre una quota preponderante 
era esportata allo stato grezzo71. Fu una questione di cui ebbero 
ben presto consapevolezza gli esperti della Cassa, e nello sfor-
zo di stimolare il capitale privato a investire in impianti di tra-
sformazione della materia prima, si decise nel comprensorio di 
riforma dell’area di Massafra di realizzare undici oleifici socia-
li che accrebbero di molto i quantitativi di olio in bottiglia da 
inviare in Europa, soprattutto in Germania72. Analoga inadegua-
tezza si registrava per la produzione cerealicola, tanto che nella 
provincia di Foggia si riusciva a trasformare appena un terzo 
del raccolto annuale73. In questo caso l’incapacità di lavorare la 
materia prima era dovuta a impianti obsoleti e inefficaci, impu-
tabili alla mancanza di investimenti privati nell’aggiornamento 
dei mezzi di produzione. Negli ultimi anni, però, qualche ele-
mento di novità si coglieva dall’elevato numero di richieste di 

70 Notiziario sui problemi del Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», 
n. 3, 21 gennaio 1948, pp. 29-30. 

71 Sulla produzione olearia e vitivinicola si svilupparono studi molto ac-
curati per l’insieme delle campagne meridionali; Lineamenti di uno sviluppo 
dell’industria olearia nel Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 65-66, 
30 marzo-6 aprile 1949, pp. 858-862; Lineamenti di uno sviluppo dell’indu-
stria enologica nel Mezzogiorno, ibidem, n. 68, 20 aprile 1949, pp. 900-904. 

72 Riunione del Consiglio d’amministrazione dell’Ente riforma in Puglia, 
Lucania e Molise, in «Informazioni SVIMEZ», n. 10, 11 marzo 1959, pp. 
202-203. Si era poi provveduto alla costituzione di 24 nuclei di assistenza 
tecnica sparsi in varie zone della Puglia e Lucania per il miglioramento fon-
diario e l’istruzione di pratiche più moderne di coltivazione della terra.

73 Produzione agricola e industrie alimentari nelle province pugliesi, in 
«Informazioni SVIMEZ», n. 30, 25 luglio 1950, pp. 489-491. 
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finanziamento nel quadro delle prime leggi sull’industrializza-
zione, che riguardava l’intero Mezzogiorno, e denotava la vo-
lontà degli imprenditori «di rimodernare effettivamente gli im-
pianti ormai troppo logori ed antiquati, causa di basse rese e 
di alti costi di esercizio»74. Altro nodo da lungo tempo irrisolto 
e che coinvolgeva tutte le campagne meridionali erano le mo-
dalità, soprattutto contrattuali fra affittuario e proprietario del 
fondo, che andavano perseguite nell’introduzione delle colture 
arboree, con il conseguente spezzettamento dei grandi posses-
si, per lo più nei pressi dei centri abitati, incapace di dare au-
tonomia economica. Ne scaturiva una sorta di promiscuità che 
vedeva addensate nella stessa persona la figura del piccolo pro-
prietario, del piccolo affittuario non autonomo, del comparteci-
pante e del bracciante, «conseguenza della precarietà caratteri-
stica dell’impresa contadina meridionale»75. In Campania, una 
delle aree più coinvolte nell’esportazione di prodotti ortofrutti-
coli, l’arretratezza in cui si agiva si manifestava con evidenza:

Appare chiaro come l’agricoltore campano, nella grande maggio-
ranza dei casi, sia ancora lontano da quel perfezionamento che carat-
terizza invece aree ortofrutticole di altri Paesi. Le attrezzature di cui 
sono dotati i magazzini di lavorazione sono raramente adeguate alla 
loro funzione e, d’altro canto, le maestranze impiegate difettano di 
una vera e propria specializzazione. Quasi del tutto inesistente è poi 
l’attrezzatura per la disinfestazione dei prodotti essiccati, i quali, per 
contro, avrebbero estrema urgenza di essere trattati con i mezzi op-
portuni per renderli più adatti ad affrontare i grandi viaggi oltremare 
e soprattutto per fare sì che non vengano respinti, una volta giunti al 
porto di destinazione, perché trovati invasi da parassiti. A loro volta, 
i prodotti più delicati e che costituiscono una pregevole caratteristica 
della produzione campana, avrebbero bisogno di una diffusa attrez-
zatura frigorifera in grado di dare loro la resistenza ai trasporti sulle 
strade ferrate europee76.

74 L’industria molitoria e di pastificazione nel Mezzogiorno, in «Informa-
zioni SVIMEZ», n. 69-70, 27 aprile-4 maggio 1949, p. 929. 

75 Recenti studi sui contratti agrari del Mezzogiorno, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 63-64, 16-23 marzo 1949, p. 829. 

76 L’ortofrutticoltura della Campania. Produzione e mercati, in «Infor-
mazioni SVIMEZ», n. 89-90, 15-22 settembre 1949, p. 1147. Promosso dal 
Banco di Napoli, nell’ottobre del 1949 si tenne il primo convegno per l’or-
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E in questo contesto Filippo Masci, amministratore delegato 
di Sudindustria, tenne un’importante relazione al secondo con-
vegno per l’ortofrutticoltura meridionale, nella ferma convinzio-
ne che questo ramo dell’agricoltura meridionale avrebbe potuto 
costituire «una realizzazione sana e immediata e quindi un si-
curo potenziamento della economia meridionale»77. Ma ciò che 
colpiva molto negativamente era la struttura sociale delle cam-
pagne meridionali:

Non solo la protezione sociale per i lavoratori agricoli è qualco-
sa di incivile ed inumano, ma tra gli stessi lavoratori agricoli risulta-
no degli squilibri impressionanti tra categoria e categoria e risultano 
colpite le categorie più deboli, quali quelle dei lavoratori stagionali e 
degli addetti all’artigianato. Non esiste alcuna forma assicurativa per 
la disoccupazione e per le malattie professionali a favore dei lavorato-
ri agricoli, mentre per le altre forme assicurative (malattia, invalidità, 
vecchiaia) le prestazioni economiche sono notevolmente inferiori ri-
spetto ai lavoratori dell’industria. Se si considera che la disoccupazio-
ne agricola ha rappresentato nel 1950 il 58% della disoccupazione to-
tale del Paese, si avrà il quadro preciso della situazione dei contadini 
meridionali. Al grave fenomeno della disoccupazione si accompagna, 
come conseguenza inevitabile, il declassamento della manodopera per 
cui la maggior parte dei braccianti agricoli vengono ad appartenere 
alle categorie occasionali e degli eccezionali, per i quali infiniti osta-
coli si frappongono al godimento delle prestazioni previdenziali man-
cando quasi sempre i minimi requisiti contributivi richiesti dalle varie 
forme assicurative78.

Alla luce del quadro appena delineato, risultò inevitabi-
le che l’esigenza di dare preminenza al settore primario, che 
avrebbe rappresentato il 77% del totale degli investimenti at-
tuati nel decennio 1950-60, raccolse ampio consenso. France-

tofrutticoltura meridionale con relazioni di Manlio Rossi Doria, Eliseo Jando-
lo, Giuseppe Russo e Franco Tradardi; «Informazioni SVIMEZ», n. 91-92, 29 
settembre-5 ottobre 1949, pp. 1174-1180. 

77 F. Masci, Studio di massima per una rete di centrali ortofrutticole nel 
Mezzogiorno continentale, in «Informazioni SVIMEZ», n. 93-94, 12-19 otto-
bre 1949, pp. 1197-1205. 

78 B. Widmar, Protezione sociale nel Mezzogiorno, in «Mondoperaio», 16 
febbraio 1952, in «Informazioni SVIMEZ», n. 9, 27 febbraio 1952, p. 137. 
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sco Compagna, che in quegli anni affiorava come personalità 
di spicco del pensiero meridionalista, aderì all’iniziale orien-
tamento della Cassa, sottolineando come la trasformazione del 
settore primario, con l’utilizzo di massici investimenti pubblici, 
avrebbe costituito l’imprescindibile punto di partenza per ogni 
possibile futura valorizzazione industriale nel Mezzogiorno79. In 
effetti, come attestano recenti ricerche, tale indirizzo preparò il 
processo di convergenza fra le due aree, concretizzatosi nella 
seconda metà degli anni Cinquanta e nel decennio successivo80. 
Inoltre, nell’ottica di un governo più complessivo del territorio, 
gli investimenti nel settore primario costituirono un impellen-
te bisogno nell’impegno di ridisegnare i paesaggi agrari meri-
dionali, aspetto evidenziato fin dagli inizi del Novecento dalla 
scuola di agraria di Portici81. La valorizzazione delle potenziali 
risorse delle pianure adiacenti alle coste, in connessione con le 
economie delle aree interne, avrebbe in tal modo restituito alla 
montagna gran parte della sua funzione primitiva, richiaman-
do nelle zone irrigate l’eccedenza di popolazione82. Luigi Stur-
zo fu tra i maggiori sostenitori di questo orientamento, avendo 
già evidenziato sul finire degli anni Quaranta come «il proble-
ma numero uno» delle regioni meridionali fosse la sistemazione 
idraulico-forestale e lo sviluppo delle zone boschive83. In questa 

79 F. Compagna, Il Mezzogiorno ha bisogno di un brain trust di tecnici, in 
«Mondo Economico», 11 novembre 1951, in «Informazioni SVIMEZ», n. 7-8, 
14-21 febbraio 1951, p. 135.

80 V. Daniele e P. Malanima, Il divario Nord-Sud in Italia 1861-2011, So-
veria Mannelli, Rubbettino, 2011, pp. 79-80. 

81 L. Musella, La Scuola di Agricoltura di Portici e l’opera di Oreste Bor-
diga, Napoli, Giannini, 1988, pp. 133-168. Per un approfondimento di caratte-
re generale su questi temi cfr. il recente volume di A. Santini (a cura di), La 
Scuola Agraria di Portici e la modernizzazione dell’agricoltura 1872-2012, 
Napoli, Doppiavoce, 2015. 

82 Era questa la visione di M. Rossi Doria; cfr. S. Misiani, Manlio Rossi 
Doria. Un riformatore del Novecento, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2010.

83 L. Sturzo, Il problema numero uno del Mezzogiorno, in «La Gazzet-
ta del Mezzogiorno», 8 dicembre 1950, in «Informazioni SVIMEZ», n. 50-
51, 13-20 dicembre 1950, p. 766. Analisi confermata da varie testimonianze: 
«Uno degli aspetti più gravi dell’economia del Mezzogiorno è costituito dal 
riassetto dei territori idrogeologicamente dissestati. [...] C’è un disordine idro-
geologico preoccupante non soltanto nei riguardi della instaurazione in collina 
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prospettiva, le ricerche SVIMEZ confermavano l’impellenza di 
doversi occupare di elementi fondamentali delle campagne me-
ridionali84. 

Del resto, l’avvio di un piano industriale di ampio respiro, 
nel contesto meridionale, sarebbe stato impossibile senza un 
preliminare adeguamento delle infrastrutture di base. Nell’im-
mediato, però, si poneva soprattutto il problema di risolleva-
re il settore primario agendo su un piano di complementarietà 
con l’attuazione della riforma agraria. Fu questa, peraltro, la 
richiesta del Comitato permanente per il Mezzogiorno, pre-
sieduto dallo stesso Sturzo, che auspicava lo stretto collega-
mento affinché il disegno «di stralcio» e quello della Cassa 
perseguissero le medesime finalità85. Si trattava di seguire la 
strada già delineata con il progetto di bonifica integrale, sol-
tanto in piccola parte attuato nel Sud. Ed era proprio sotto 
questo versante che Arrigo Serpieri manifestava il suo convin-
to sostegno, giudicando l’attività della Cassa come imponen-
te per l’esecuzione delle opere in centododici comprensori su 
oltre quattro milioni di ettari86: «Senza le quali  –  annotava in 
un articolo a metà anni Cinquanta  –  i terreni scorporati non 
potrebbero diventare sede di proprietà coltivatrici vitali»87. La 
legge dell’8 gennaio 1952, n. 32, seppure per qualche tempo 
tardò ad essere applicata, costituì una spinta importante ad 

ed in montagna di più progredite forme di coltivazione del suolo, ma altresì 
nei riflessi stessi della bonifica del piano»; A. Merendi, La difesa del suolo, 
in «Il Mezzogiorno», 2 maggio 1952, in «Informazioni SVIMEZ», n. 24, 11 
giugno 1952, p. 388. 

84 La persistente degradazione dei boschi nel Mezzogiorno, in «Informa-
zioni SVIMEZ», n. 79-80, 6-13 luglio 1949, pp. 1029-1033. 

85 Voti del Comitato permanente per il Mezzogiorno per la riforma agra-
ria, in «Informazioni SVIMEZ», n. 30, 25 luglio 1950, p. 485. Sulla riforma 
agraria cfr. B. Farolfi e M. Fornasari, Agricoltura e sviluppo economico: il 
caso italiano (secoli XVII-XX), in M. Canali, G. Di Sandro, B. Farolfi e M. 
Fornasari, L’agricoltura e gli economisti agrari in Italia dall’Ottocento al No-
vecento, Milano, Franco Angeli, 2011, pp. 55-59. 

86 A. Serpieri, La Cassa per il Mezzogiorno, in «Il Messaggero», 13 no-
vembre 1952, in «Informazioni SVIMEZ», n. 48, 26 novembre 1952, p. 782. 

87 A. Serpieri, Bonifica e riforma, in «Il Globo», 29 aprile 1955, in «In-
formazioni SVIMEZ», n. 20, 18 maggio 1955, p. 387. 
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agire in questa direzione. Con questo provvedimento si stabilì 
che il territorio incluso nei comprensori della riforma agraria 
poteva fruire del concorso nel finanziamento dello Stato per 
oltre il 90% in relazione ai lavori di bonifica integrale e del-
la stessa riforma agraria, creando una stretta interdipendenza 
tra i due versanti in cui si concentrava l’intervento pubblico 
nelle campagne meridionali, al cui centro vi era la Cassa88. 
Del resto, nell’Agro pontino, l’esempio più completo di boni-
fica integrale realizzatosi nei decenni precedenti, si era com-
piuto attraverso la contemporanea applicazione di una legge 
espropriativa  –  quella dell’Opera Combattenti  –  con l’inter-
vento coordinato dal consorzio dei proprietari e di un ente di 
colonizzazione89. 

Come ebbe e a rilevare Pietro Campilli, in tal modo l’a-
gricoltura meridionale entrava nella più ampia programmazio-
ne dell’intervento straordinario, con una più chiara ripartizione 
tra le aree di intervento privato e azione diretta da parte dello 
Stato90. 

6. La modernizzazione del settore primario

Era dunque ancora una volta Campilli a mostrarsi il più fer-
mo interprete dell’esigenza di introdurre profonde innovazioni 
nelle campagne meridionali, dicendosi persuaso che il piano de-
cennale della Cassa per il Mezzogiorno presentava un’organica 
visione unitaria: dalla correzione dei fattori ambientali median-
te un vasto programma di opere pubbliche di bonifica, all’au-
mento della capacità produttiva delle aziende agricole; dalla 

88 F. Compagna, Parallelismo tra bonifica e riforma, in «Il Mattino», 25 
novembre 1950, in «Informazioni SVIMEZ», n. 49, 6 dicembre 1950, pp. 
729-730.

89 A. Ramadoro, Bonifica e riforma, in «La Gazzetta del Mezzogiorno», 
13 marzo 1952, in «Informazioni SVIMEZ», n. 12, 19 marzo 1952, p. 179. 

90 P. Campilli, Il potenziamento agricolo raddoppierà la produzione, inter-
vista in «Agricoltura», n. 5, maggio 1952, in «Informazioni SVIMEZ», n. 24, 
11 giugno 1952, p. 385. 
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razionale lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli al 
potenziamento dell’industria in tutte le sue forme, attraverso le 
condizioni più favorevoli determinate nella disponibilità di red-
dito, al miglioramento delle condizioni di vita civile delle aree 
rurali, allo sviluppo delle comunicazioni. 

Non si può tuttavia non rilevare un elemento di gradualità del 
piano: è noto infatti che lo sviluppo delle manifatture e dei traffici 
di un territorio riflette solo in via secondaria e indiretta la correzione 
dell’ambiente naturale, essendo legato piuttosto al grado di ricchezza 
accumulata e al reddito disponibile per ambiente. Ecco perché il pia-
no decennale, puntando esclusivamente ed anzitutto sul rinnovamen-
to delle condizioni strutturali dell’ambiente meridionale, viene a co-
stituire in primo luogo un piano di potenziamento dell’agricoltura: la 
regolazione delle acque, la sistemazione dei bacini montani a difesa 
dell’economia locale e delle pianure sottostanti, lo sfruttamento delle 
possibilità irrigue sia di superficie come di falda, la creazione di una 
viabilità rurale, degli acquedotti e delle altre attrezzature essenziali 
per la vita civile, sono le esigenze di partenza e gli strumenti atti a 
modificare alla base il fattore primo di ricchezza e di reddito, e cioè 
la produzione agricola91. 

Il tema della gradualità sollevato da Campilli fu, però, 
come si vedrà più innanzi, presto accantonato a causa dell’e-
sigenza di conseguire in tempi rapidi risultati visibili. Il piano 
decennale in agricoltura interessò tre grandi settori di interven-
to: le opere pubbliche di bonifica, il sostegno finanziario ai mi-
glioramenti fondiari realizzati da privati e le iniziative connesse 
alla riforma agraria, queste ultime soprattutto nell’ambito degli 
investimenti per la colonizzazione delle zone espropriate e per 
la trasformazione delle terre affidate ai contadini. 

A conclusione del primo tempo dell’intervento straordinario, 
che coincise con il varo e l’applicazione della legge n. 634 del 
29 luglio 1957, si compì un bilancio di quanto si era realizza-
to, che trovò ampio spazio nelle pagine di «Informazioni SVI-
MEZ». Nel settore delle opere pubbliche di bonifica e di siste-
mazione dei terreni e delle acque, rispetto a uno stanziamento 

91 Ibidem, pp. 383-384. 
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previsionale di 620 miliardi di lire per quindici anni, i lavori 
appaltati nei primi otto esercizi ammontavano a 303,4 miliardi. 
Ne conseguiva che su una disponibilità teorica relativa a otto 
anni di 330,6 miliardi di lire, per questo settore risultava impe-
gnato circa il 92% della spesa stanziata92. Lo sforzo dunque era 
stato imponente: il 33% dei progetti riguardava le opere irrigue, 
al centro del piano per l’agricoltura, il 25% le sistemazioni 
montane e i rimboschimenti, il 22% le opere stradali e civili, 
il 20% le opere idrauliche. Per quanto concerneva l’irrigazio-
ne, che ormai si estendeva su 140 mila ettari, i grandi lavori 
di base erano stati tutti approvati e già appaltati, tranne alcuni 
ancora allo studio per difficoltà di ordine tecnico, mentre la ri-
costruzione della rete irrigua era meno avanzata, estendendosi 
soltanto su 85 mila ettari. Si prevedeva un ulteriore progresso 
del settore fino a estendere l’irrigazione su altri 500 mila etta-
ri, ciò che avrebbe permesso di triplicare la superficie irrigata 
nel Mezzogiorno rispetto al 1950. In realtà, se si rapportavano 
questi dati ai progressi compiuti nell’Italia settentrionale, che 
ammontavano a circa 364 mila ettari irrigati, la strada da fare 
appariva ancora lunga; tuttavia era evidente che per il Sud si 
registrava una netta limitazione di risorse idriche tale da impe-
dire la piena riuscita dei lavori. Risultati non del tutto soddi-
sfacenti affioravano dai rimboschimenti, che coprivano oltre 50 
mila ettari, circa un quarto dell’obiettivo iniziale, stabilito in 
200 mila ettari. In quest’ambito, importanti progressi si realiz-
zarono nell’alto Basento, in Basilicata, con lo scopo prio ritario 
di evitare i diffusi fenomeni di dissesto. Più avanzato, invece, 
era il programma della viabilità di bonifica, compiuto per i 

92 Questa determinazione risultò visibile fin dall’inizio dell’attività della 
Cassa: «La caratteristica dell’azione della Cassa nel suo primo anno e mezzo 
di attività, nel campo dei miglioramenti fondiari, è stata di avere finalmente 
posto in opera sul piano concreto, senza artificiose limitazioni di ordine fi-
nanziario e burocratico, la grande legislazione di bonifica del 1933 nella sua 
interezza e integralità. Così le opere sono state sussidiate nella congrua misu-
ra prevista dalla legge e dai piani generali di bonifica, in rapporto alle effetti-
ve esigenze tecniche e grado di convenienza economica dei singoli ambienti». 
P. Vicinelli, La Cassa del Mezzogiorno all’opera, in «Terra e Sole», settembre 
1952, in «Informazioni SVIMEZ», n. 39, 25 settembre 1952, p. 629. 
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quattro settimi; erano state costruite strade per 4 mila chilome-
tri, contro i 7 mila programmati. Anche le opere idrauliche era-
no in gran parte ultimate, come le inalveazioni e le arginature, 
i canali di scolo e le idrovore. Infine, gli alvei e gli argini di 
nuova costruzione si estendevano per 1.100 chilometri. 

Connesso al tema delle bonifiche era il campo dell’assisten-
za tecnica  –  molto carente nel Mezzogiorno  –  predisposta sia 
per finanziare speciali nuclei presso gli enti di risanamento dei 
suoli, sia per assistere e accompagnare gli agricoltori nell’effet-
tuazione della trasformazione fondiaria e nella modificazione 
dell’ordinamento produttivo delle loro aziende93. Le opere pub-
bliche relative al miglioramento fondiario e di riforma agraria 
erano in uno stadio abbastanza avanzato. Erano state favorite le 
sistemazioni dei terreni e le opere irrigue che registravano un 
sensibile aumento. Si erano di molto incrementate le costruzio-
ni di laghetti collinari, specialmente in Sicilia, Abruzzo e Mo-
lise: il numero dei progetti approvati era salito da 81 a 216 
nell’ultimo anno, con una capacità di invaso di oltre 12 milioni 
di metri cubi. Discreti sviluppi si coglievano nella rea lizzazione 
di impianti cooperativi di conservazione e trasformazione dei 
prodotti, a partire dalla metà degli anni Cinquanta. Significativi, 
in quest’ambito, erano gli incrementi ottenuti in Sicilia e Sarde-
gna, con la diffusione degli impianti enologici. Degni di rilie-
vo erano poi gli impianti per la lavorazione e la conservazione 
di prodotti ortofrutticoli a Foggia, Bari e Metaponto. Nel com-
plesso, gli impianti realizzati erano 175, con un investimento di 
6.734 miliardi di lire. 

Per aiutare e stimolare l’opera di trasformazione dei terreni, 
si prevedeva per gli agricoltori, oltre all’erogazione di sussidi 

93 Si trattava di un aspetto di rilevanza nevralgica, emerso con chiarezza 
già sul finire della Seconda guerra mondiale, ma reso più acuto con la ri-
forma agraria quando si avvertì che la mancanza di un’adeguata assistenza 
tecnica diveniva un ostacolo decisivo per le nuove imprese agricole, spesso 
dirette «dalle categorie bracciantili e sprovvisti, non certo per loro colpa, del-
le nozioni essenziali della moderna tecnica di coltivazione». G.G. D’Aragona, 
L’assistenza tecnica in agricoltura, in «Il Mattino», 6 febbraio 1960, in «In-
formazioni SVIMEZ», n. 7, 7 febbraio 1960, p. 135. 
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in conto capitale, la concessione di mutui per il miglioramento 
fondiario. Ma su questo versante vi erano maggiori problemi: 
l’ammontare complessivo erogato era di 9.858 milioni di lire, 
cifra assai modesta e del tutto insufficiente a realizzare con rit-
mo adeguato le trasformazioni più impegnative. 

Nel settore degli acquedotti e delle fognature, in otto anni 
si erano captate 415 sorgenti, poste in opera mediante condot-
te e canali per 4.320 chilometri. Inoltre, si erano costruiti 775 
serbatoi, con una capacità di 705 mila metri cubi. Queste rea-
lizzazioni avevano assicurato approvvigionamenti idrici per 725 
centri abitati, con una popolazione complessiva superiore a 
3.400.000 abitanti. Si trattava di un lotto di opere imponente, 
sia per estensione territoriale, sia per numero di abitanti, alla 
cui base vi era un rigoroso lavoro di progettazione, organizzato 
dalla Cassa fin dal 1952. In tal modo, sul finire degli anni Cin-
quanta, si disponeva di piani previsionali per quasi tutte le zone 
del Mezzogiorno, in grado di programmare i fabbisogni idrici 
esistenti per usi civili e industriali per i prossimi cinque decen-
ni. Questo lavorio di studio, che comportò una spesa di quasi 
tre miliardi di lire, suscitò unanimi apprezzamenti, costituendo 
la premessa a che l’atavico problema della sete del Mezzogior-
no potesse essere avviato a soluzione. 

Se il quadro fino a ora delineato risulta nell’insieme po-
sitivo, evidenti difficoltà si determinarono per la mancanza di 
tecnici e di organismi locali specializzati, non tanto per la co-
struzione degli acquedotti, ma per la loro messa in esercizio e 
manutenzione ordinaria, una volta realizzati. Si trattava di un 
problema non nuovo nel Mezzogiorno: già in passato si era ve-
rificato che regioni meridionali, con acquedotti di recente co-
struzione, si erano trovate mal rifornite o addirittura prive di ri-
fornimento idrico, perché i Comuni o i consorzi di Comuni ai 
quali era stata affidata la gestione non avevano provveduto alla 
necessaria opera di conservazione e cura della stessa, correndo 
il serio rischio che impianti appena costruiti potessero deterio-
rarsi in breve tempo. Si avvertiva in questo ambito, ma in real-
tà il problema era più generale, la necessità di curare la forma-
zione di personale tecnico per la gestione delle nuove strutture. 
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Nonostante l’azione svolta in favore dell’istruzione professionale, 
il problema della disponibilità di mano d’opera specializzata e qua-
lificata sussiste ancora. La difficoltà a reperire lavoratori idonei ha 
provocato ancora in molti casi ritardi nell’esecuzione dei lavori. Ciò 
spiega la nuova e notevole dotazione messa a disposizione della Cassa 
dalla nuova legge94. 

In merito alla viabilità, molti progressi si erano ottenuti nel-
la costruzione di strade provinciali, considerate un elemento pro-
pulsore di primo ordine per lo sviluppo del Mezzogiorno. E per 
questo motivo si registravano progressi nel parco automobilistico, 
aumentato, fra il 1950 e il 1957, del 328% nel Sud rispetto al 
261% nel Nord. In merito agli impianti di valorizzazione dei pro-
dotti agricoli, i risultati erano più modesti: ne furono costruiti cin-
que, di cui tre centrali del latte (Catania, Taranto, Messina), una 
centrale ortofrutticola e un centro di raccolta del latte a Napoli. 

In conclusione, alla fine dell’ottavo anno di esercizio, gli 
investimenti realizzati nel Mezzogiorno, con l’azione della Cas-
sa, raggiunsero la considerevole cifra di oltre 1000 miliardi di 
lire, di cui il 75% circa a carico della Cassa e il 25% a carico 
di terzi. Nel settore dell’agricoltura erano stati investiti 642,8 
miliardi di lire, pari a oltre il 60% del totale. Alle infrastrutture 
di base (strade, acquedotti, ferrovie) erano affluiti 220,6 miliar-
di e agli impianti industriali (compresi gli impianti di trasfor-
mazione e valorizzazione dei prodotti agricoli) 128,9 miliardi, 
con le percentuali rispettivamente del 20% e del 12%. A fronte 
di tali investimenti, le erogazioni effettuate per lavori ultimati 
e per lavori in corso ammontavano in totale a 800,7 miliardi. 
Il rapporto fra erogazioni e investimenti totali risultava, sempre 
alla fine dell’ottavo anno di esercizio, pari a circa l’80%. C’e-
rano, tuttavia, alcuni rilevanti scostamenti, se si consideravano i 
singoli settori: per le opere ferroviarie si saliva al 115%, invece 
per gli impianti industriali, le opere di miglioramento fondiario 
e di edilizia scolastica ci si attestava rispettivamente al 55%, 

94 L’attività della Cassa per il Mezzogiorno nei primi otto esercizi, Mi-
lano, Edison, 16 giugno 1959, in «Informazioni SVIMEZ», n. 28, 15 luglio 
1959, pp. 579-580. 
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30% e 20%. Era evidente che, per quanto si cercasse di tene-
re presente una visione generale nel modo di dare impulso allo 
sviluppo, si erano generati squilibri, di cui bisognava tenere 
conto nel programmare l’attività per la fase successiva dell’in-
tervento straordinario. 

7. L’analisi di Molinari sulla prima fase dell’interven-
to straordinario

In ambito SVIMEZ, come si è evidenziato nel primo ca-
pitolo, questa fase fu seguita con assiduità. «Informazioni 
SVIMEZ» ne fu il riflesso più autentico e costante nel tem-
po, considerato che la linea editoriale si ispirava nel dare ri-
lievo alle priorità concettuali e alle grandi questioni affron-
tate dalla Cassa per il Mezzogiorno. Vincenzo Caglioti, fra i 
fondatori dell’associazione, rimarcò che per l’economia me-
ridionale sarebbe risultata impossibile la diffusione di im-
pianti industriali, senza attuare la modernizzazione del settore 
primario, questione basilare per «gettare le premesse di una 
economia di mercato»95. In un fondamentale studio di Ales-
sandro Molinari, direttore generale della SVIMEZ, si com-
pì una ricognizione, di ampio raggio, sui primi sette anni di 
intervento straordinario nel Mezzogiorno. I primi significati-
vi elementi emersi dall’indagine furono che quasi un quarto 
degli investimenti complessivi nazionali era stato effettuato 
nel Mezzogiorno, mentre nel 1950 la percentuale era di un 
quinto. Inoltre, se nel Mezzogiorno l’ammontare degli inve-
stimenti pubblici in rapporto alla cifra complessiva, in questo 
ambito, era in costante aumento (da 230 miliardi di lire nel 
1951 a 425 miliardi nel 1957), la percentuale, comparata agli 
investimenti totali realizzati sempre nel Sud, era in diminu-

95 V. Caglioti, L’opera per la valorizzazione della Sila e lo sviluppo eco-
nomico della Calabria, Supplemento al bollettino n. 2 dell’Associazione Na-
zionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari, in «In-
formazioni SVIMEZ», n. 13-14, 28 marzo-4 aprile 1951, p. 243. 
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zione (59,1% nel 1951 contro 53,1% nel 1957). Era questo 
un elemento giudicato positivo: «In quanto la modificazione 
ambientale realizzata dagli investimenti pubblici e dalle age-
volazioni a favore dell’industria richiamano maggiore copia 
di investimenti privati»96. Questi ultimi erano passati da 159 
miliardi di lire nel 1951 a 376 miliardi nel 1957, e la per-
centuale rispetto agli investimenti totali effettuati nel Mez-
zogiorno passava dal 40,9% nel 1951 al 46,9% nel 1957. 
L’azione della Cassa aveva dunque agito da stimolo per gli 
investimenti privati. 

Sempre in relazione agli investimenti pubblici, la Cassa 
aveva avuto una parte notevole nel Sud, con un massimo del 
37,2% nel 1954, eccetto la flessione degli ultimi due anni: «Più 
che compensata, peraltro, da un incremento degli investimenti 
effettuati dagli altri ministeri ed enti pubblici»97. Vi si compiva 
poi un’osservazione rilevante che, nelle analisi protese a trovare 
i risultati immediati dell’intervento straordinario, non trovava lo 
spazio che meritava. Molinari sosteneva che la gran parte degli 
investimenti, in agricoltura e nelle infrastrutture, nei primi sette 
anni della Cassa, non aveva potuto ancora manifestare in tut-
ta la sua pienezza gli effetti  –  diretti e indiretti  –  sul reddito. 
Le singole opere (strade, comunicazioni, porti, scuole, bonifiche 
ecc.), nel corso della loro realizzazione potevano sembrare, al 
momento, per quanto concerneva i loro riflessi economici, stac-
cate le une dalle altre, incapaci di dare impulso all’economia. 
Tuttavia, nel tempo si sarebbero colti con chiarezza gli effetti 
positivi:

Soltanto quando vengono a maturazione completa esse si combi-
nano con gli investimenti produttivi e fra di loro, creando un insieme 
organico che costituisce il tessuto vitale del nuovo edificio economico 

96 A. Molinari, Gli effetti della politica di sviluppo del Mezzogiorno. Par-
te prima. Investimento, redditi, produzioni e consumi, in «Informazioni SVI-
MEZ», n. 4-5, 28 gennaio-4 febbraio 1959, p. 95. Si trattava di una sintesi di 
uno studio di Molinari apparso nel numero speciale della «Review of Econo-
mic Conditions in Italy», pubblicato dal Banco di Roma.

97 Ibidem.
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meridionale. Soltanto allora si formano e si sviluppano pienamente le 
economie esterne e i fattori agglomerativi che riducendo i costi, atti-
rano capitali e iniziative. Nella fase iniziale tali opere si potrebbero 
paragonare alle parti staccate di un’automobile che diventeranno ope-
ranti soltanto a montaggio avvenuto98. 

Malgrado l’esigenza di tempi lunghi, il reddito del Mezzo-
giorno totale e pro capite aveva comunque segnato un incre-
mento superiore a quello del Nord a partire dal 1950, tanto che 
nei sette anni lo scarto percentuale fra le due parti del Paese 
era di poco diminuito. Occorreva, peraltro, rilevare che i sud-
detti dati pro capite del Mezzogiorno risultavano artificiosa-
mente più modesti, rispetto al Nord, a causa della particolare 
composizione della popolazione meridionale, nella quale, da 
una parte, erano più rappresentate le fasce d’età non produttive 
(meno di 14 anni), non incluse nella formazione del reddito e, 
dall’altra, erano in minore proporzione le persone economica-
mente attive, cioè produttive di reddito, rispetto alla popolazio-
ne in età di lavoro. Fra i due indici fondamentali, investimenti 
e reddito, era più probante il primo per una più soddisfacente 
comprensione della dinamica economica. Molinari, poi, si sof-
fermava nell’analizzare l’indice della produzione agricola, evi-
denziando significativi progressi in un contesto, come le cam-
pagne meridionali, poco propenso a recepire le innovazioni. 
Pertanto in questo ambito «nel Mezzogiorno i maggiori consu-
mi di concimi, i progressi tecnici e l’azione bonificatrice, han-
no manifestato il loro effetto favorevole, malgrado gli ostaco-
li all’assorbimento di tecniche nuove in un ambiente di scarsa 
cultura, legato a tradizioni ed a pregiudizi secolari, nonché a 
contratti agrari produttivamente controproducenti»99. Sulla pro-
duzione industriale mancavano dati statistici complessivi. Vi era 
tuttavia da considerare che la notevole concentrazione al Nord 
delle industrie di base, come quelle operanti nei comparti del 
siderurgico, meccanico, tessile e chimico, «per le quali nessun 

98 Ibidem. 
99 Ibidem, p. 97. 



126

serio sforzo è stato fatto  –  nemmeno dallo Stato  –  per dislocare 
nel Mezzogiorno almeno il forte incremento di capacità produt-
tiva», faceva sì che l’industria del Sud si trovasse, in partenza, 
in grave svantaggio nel cammino da percorrere per avvicinarsi 
alla struttura produttiva del Nord. Un indice abbastanza con-
fortante del progresso industriale era costituito dal consumo di 
energia elettrica per uso industriale. Tuttavia, in questo ambito, 
si poté cogliere qualche ulteriore segnale positivo: sulla base di 
stime SVIMEZ, gli investimenti fissi nell’industria nel Sud, che 
erano poco più dell’11% nel 1950 degli investimenti naziona-
li, nel 1957 costituivano quasi il 17%. Risultava invece più evi-
dente un incremento dei consumi: pur in assenza di dati globa-
li, molte imprese del Nord confermavano che dal Sud proveniva 
una domanda in aumento, soprattutto di telefoni, radio, autovet-
ture, motoveicoli. Molinari invitava a non sottovalutare questi 
segnali, sintomo di un profondo mutamento della società meri-
dionale, che avrebbe richiesto una maggiore disponibilità delle 
imprese settentrionali nel prendere in considerazione l’ipotesi di 
trasferire parte delle proprie attività nelle regioni meridionali:

L’importanza dei consumi fin qui esaminati deve essere valutata 
non solo in quanto essi provocano un robusto ampliamento del merca-
to del Nord ma nei riguardi della convenienza  –  correlata all’aumento 
dei consumi meridionali  –  delle industrie del Nord, di localizzare al 
Sud le ulteriori unità di ampliamento degli impianti esistenti. È que-
sto, in fondo, il metodo più razionale di industrializzazione100. 

Vi era, poi, un aumento di altri consumi di beni conside-
rati voluttuari (cinema, spettacoli, lotto) o di consumo imme-
diato (vino, carne, zucchero, tabacchi), che pure sembravano 
espandersi, ma che sarebbero potuti andare incontro a una si-
gnificativa diminuzione se l’intervento pubblico si fosse, negli 
anni successivi, ridimensionato. Il giudizio di Molinari su que-
sti consumi era in parte negativo, osservando che assorbivano 
crescenti quote di risparmio che sarebbero state più utili da im-

100 Ibidem, p. 99.
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piegare in investimenti produttivi, a breve o a lunga scadenza. 
Tuttavia, pur in modo prudenziale, qualche aspetto positivo lo 
si coglieva:

Questi consumi  –  indici dell’accresciuto tenore di vita  –  oltre a 
sviluppare attività secondarie (industrie agricolo-alimentari locali) ed 
a sfruttare capacità produttive inutilizzate (tessili) creano un’atmosfera 
di effervescenza economica che, accendendo speranza di ulteriore be-
nessere, stimola iniziative e accresce lo spirito imprenditoriale101. 

Altro dato significativo era l’aumento del traffico stradale: 
secondo dati attendibili dell’ANAS, dal 1950 al 1955 nel Sud 
la circolazione su gomma si accresceva molto più rapidamen-
te rispetto al Nord, soprattutto per il traffico di merci: «Ciò è 
particolarmente significativo dal punto di vista economico»102. 
In definitiva, sulla base dei dati appena riportati, la convinzione 
di Molinari era che «gli scarti relativi fra i livelli economici del 
Nord e del Sud», si andavano riducendo. Ma l’analisi, per esse-
re ragionevole e scientificamente pertinente, doveva tenere con-
to dei tempi fisiologici che occorrevano per colmare il ritardo:

Pretendere che nel giro di sette o anche dieci anni gli scarti fra i 
dati assoluti (del reddito, delle produzioni, dei consumi ecc.) di eco-
nomie poste a livelli fortemente distanziati possano scomparire, vuol 
dire, a giudizio di chi scrive, porsi al di fuori della realtà103. 

Al Nord vi erano comunità assestate e in via di «naturale» 
evoluzione; al Sud, invece, si era in presenza di un ambiente, 
«oltre che socialmente meno evoluto, in balia di sommovimenti 
determinati dalle rotture delle antiquate strutture sociali, provo-
cate appunto dalla massiccia azione di intervento»104. D’altron-
de, l’impossibilità di ottenere, in un breve volgere di anni, una 

101 Ibidem.
102 Ibidem.
103 A. Molinari, Gli effetti della politica di sviluppo del Mezzogiorno. Par-

te seconda. Effetti dell’intervento e prospettive, in «Informazioni SVIMEZ», 
n. 6, 11 febbraio 1959, p. 124.

104 Ibidem, pp. 124-125. 
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parificazione delle accentuate differenze di partenza emerse con 
evidenza all’indomani della Seconda guerra mondiale, era di-
mostrata, su più vasta scala, nel confronto tra Paesi sottosvilup-
pati e Paesi progrediti: «Finché questi ultimi sono in espansio-
ne, non vi è speranza che si livellino i dati assoluti del reddito 
pro capite se non nel giro di generazioni ed in particolari con-
dizioni di favore». Era questo un motivo sostanziale affinché le 
politiche economiche, che nel caso dell’Italia erano di impronta 
nazionale, dirottassero risorse aggiuntive nelle zone sottosvilup-
pate in modo che queste ultime crescessero di più delle aree 
sviluppate. 

Nel caso di un più realistico saggio medio annuo di incremento 
del reddito pro capite del Mezzogiorno, dell’8%  –  che riferito alle 
medie di alcuni decenni deve considerarsi elevato  –  il pareggio fra 
reddito pro capite del Nord  –  che si sviluppa sulla ipotesi di un in-
cremento annuo del 5%  –  e del Sud, si potrebbe ottenere soltanto nel 
giro di mezzo secolo. In sostanza, la prima condizione da assolvere è 
che l’economia del Mezzogiorno cammini con passo più spedito, cioè 
con maggiore velocità del Nord e che il distacco relativo fra Nord e 
Sud vada diminuendo: così è, appunto, accaduto dal 1950 al 1957105. 

Secondo Molinari, quindi, la maggiore velocità dell’eco-
nomia del Sud rispetto al Nord era la novità sostanziale di 
questa prima fase dell’intervento pubblico: per la prima vol-
ta nella storia economica, si era verificato un rovesciamento 
del trend secolare che invece nei decenni precedenti aveva 
accresciuto i dislivelli fra Nord e Sud. In tal modo, il Nord 
non conviveva più con un’economia immobile o decadente, 
ma con un sistema produttivo che tendeva a divenire sempre 
più autopropulsivo e che offriva maggiori sbocchi alla produ-
zione settentrionale e condizioni più attraenti per investimenti 
produttivi del capitale, italiano ed estero. Da qui la positivi-
tà dell’intervento pubblico che, concentrato nel Mezzogiorno, 
manifestava risvolti vantaggiosi sull’intero territorio nazionale, 
sgombrando allo stesso tempo il campo da discussioni senza 

105 Ibidem, p. 125.
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senso su quanto si sarebbe potuto fare e invece non si era riu-
scito a realizzare. 

Ci si chiede, quindi, se il ritmo medio di sviluppo constatato nel 
Mezzogiorno, dal 1950 al 1957, analizzato nei precedenti paragrafi, 
possa considerarsi soddisfacente. Lo è indubbiamente in senso gene-
rico, in quanto ha superato quello del Nord, ma è difficile dire se in 
questa fase iniziale, lastricata di attriti, di resistenze e di ostacoli di 
ogni genere, esso avrebbe dovuto o potuto essere più elevato106. 

Come si è osservato di recente, si iniziava a delinea-
re, grazie all’intervento straordinario, il patto di convenienza 
Nord-Sud, che sarebbe risultato fondamentale per il «miraco-
lo» dell’economia italiana degli anni Sessanta e il successivo 
sviluppo fino a tutti gli anni Settanta107. Se dunque si vole-
va imprimere un’accelerazione nella prospettiva di una ridu-
zione delle distanze, secondo Molinari il passaggio obbligato 
era l’industrializzazione «intesa in senso lato, comprenden-
dovi, cioè, lo sviluppo di attività artigiane, della pesca e di 
attività terziarie»108. Nel frattempo, qualche progresso in que-
sto settore vi era stato: mentre nei primi anni d’intervento le 
tradizionali industrie alimentari erano di gran lunga prevalenti 
(35-40% del totale), nell’ultimo periodo avevano acquistato un 
peso crescente le industrie dei materiali da costruzione (25%), 
le chimiche (14,1%) e le meccaniche (12,3%), mentre il com-
parto alimentare si riduceva del 14,3%. Infine, assumevano 
consistenza sempre maggiore i poli di concentrazione nelle 
regioni a vocazione industriale  –  Campania, Sicilia, Sardegna, 
Basso Lazio, Puglia  –  che costituivano i piloni di sostegno e i 
centri di irradiazione della rete produttiva moderna, che si an-
dava faticosamente formando. Una recente indagine sui nuovi 
impianti industriali  –  esclusi gli ampliamenti  –  finanziati al 30 
giugno 1956 dalla Cassa e dai tre istituti ISVEIMER, IRFIS 

106 Ibidem, p. 126. 
107 A. Giannola, Sud d’Italia, cit., p. 28. 
108 A. Molinari, Gli effetti della politica di sviluppo del Mezzogiorno. Par-

te seconda, cit., p. 126. 
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e CIS, realizzati e funzionanti al 30 giugno 1957, aveva mes-
so in luce che alla realizzazione di nuove iniziative industria-
li concorrevano in misura sensibile gli operatori meridionali. 
Su 263 impianti, ben 196 (il 75%) si basavano su iniziative 
e capitali meridionali. Si trattava anche in questo caso di un 
aspetto importante, che attestava la frequenza e la vivacità 
di iniziative, sintomo del diffondersi di uno spirito impren-
ditoriale prima assai scarso. Inoltre, tali iniziative industriali 
cominciavano ad attrarre ambiti che in passato non realizza-
vano investimenti nell’industria: si trattava del 14% delle ini-
ziative (8% dall’agricoltura, 4% dal commercio, 2% dai liberi 
professionisti). E ancora poco meno del 30% delle iniziative 
industriali erano promosse da operatori aventi un’esperienza 
industriale di qualche anno soltanto. In definitiva, le attività 
industriali di nuovo tipo, sia per novità delle produzioni, sia 
per una più moderna ed efficiente organizzazione, costituiva-
no il 39% degli impianti realizzati e funzionanti e assorbivano 
il 79% dell’investimento globale. Se ne deduceva che l’espan-
sione industriale in atto nel Mezzogiorno andava evolvendo-
si, almeno in parte, secondo direttrici nuove, mediante un mi-
glioramento e un potenziamento della struttura produttiva del 
Mezzogiorno. 

Altri elementi di sostanziale novità erano che il 70% dei 
nuovi impianti in attività funzionava sotto la guida di dirigen-
ti e di tecnici meridionali e il 90% di tali impianti occupa-
va manodopera meridionale, con una significativa e crescente 
presenza di personale femminile. Tali attività industriali aveva-
no determinato il sorgere e l’espandersi di iniziative comple-
mentari e alcuni dati sugli investimenti  –  che facevano però il 
punto fino al 1955  –  mostravano come la politica dell’inter-
vento pubblico fosse riuscita ad agganciare attività economi-
che private. 

Al termine dell’analisi, Molinari formulava alcune con-
clusioni, che possono considerarsi dei punti fermi per una 
valutazione approfondita della prima fase dell’intervento stra-
ordinario. In primo luogo, si ribadiva che l’economia del 
Mezzogiorno era progredita dal 1950 al 1957 con un ritmo 
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più intenso di quello dell’economia del Nord: «Si sono in tal 
modo ridotti i dislivelli relativi fra Nord e Sud che in prece-
denza, dall’Unità d’Italia, erano andati accentuandosi». In se-
condo luogo, emergeva la complementarietà dello sviluppo: il 
mercato del Nord aveva trovato nel Mezzogiorno un notevole 
ampliamento per il collocamento, non solo di beni di consu-
mo, ma anche di beni capitali e strumentali. Si calcolava che 
l’espansione del reddito derivante dagli effetti moltiplicativi 
degli investimenti compiuti nel Mezzogiorno, si era localizzata 
al Nord nella misura di circa il 25-30%. Questo beneficio, ag-
giunto ai vantaggi derivanti dal constatato ampliamento degli 
sbocchi nel Mezzogiorno dell’economia del Nord, contribui-
va a creare solidarietà di interessi e di fini fra le due econo-
mie: «che giova al reciproco sviluppo». Ed era comunque un 
dato incontrovertibile che la crescita del Nord sarebbe stata 
meno intensa «se la politica a favore del Sud non avesse avu-
to luogo»109. In terzo luogo, fra i principali benefici derivanti 
all’economia nazionale dall’attività svolta dalla Cassa, aveva 
un ruolo di assoluto rilievo l’opportunità di disporre di valute 
estere, di cui traeva profitto prevalentemente il Nord d’Italia. 
D’altronde, gli investimenti privati nel Mezzogiorno  –  cresciu-
ti dal 1950, e non solo in misura maggiore di quelli pubblici, 
ma di quelli privati, effettuati nel Nord  –  attestavano che la 
spesa pubblica investita nelle regioni meridionali era riuscita 
ad attrarre, in misura crescente, i capitali privati: «Sui quali 
si fonda essenzialmente lo sviluppo dell’attività produttiva». 
Infine, si manifestava aperto ottimismo per il futuro. L’avvio 
di un processo di industrializzazione nel Mezzogiorno, poiché 
gli investimenti industriali nel Mezzogiorno erano cresciuti a 
ritmi più intensi che al Nord, evidenziava segnali di risveglio 
delle iniziative industriali meridionali e le nuove attività indu-

109 Si trattava di una tesi condivisa da Luigi Einaudi: «Come in tutti gli 
scambi economici, si deve presumere che entrambi i contraenti, Nord e Sud, 
hanno guadagnato». L. Einaudi, Il Mezzogiorno ed il tempo lungo, in «Il Cor-
riere della Sera», Milano, 21 agosto 1960, in «Informazioni SVIMEZ», n. 35-
36, 31 agosto-7 settembre 1960, p. 695. 
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striali indicavano la tendenza ad un più variato assortimento 
settoriale. 

Quanto esposto fino a ora  –  concludeva Molinari  –  indica che nel 
Mezzogiorno si stia effettivamente sviluppando un apparato economi-
co che tende all’autopropulsione, cioè alla formazione di un meccani-
smo autonomo di sviluppo, che si inserisce, ampliandolo, nel circuito 
dell’economia nazionale. Questa prospettiva, e l’accresciuta produtti-
vità agricola, consentono di affermare che l’azione pubblica svolta in 
favore del Mezzogiorno non procura soltanto benefici temporanei di 
reddito e di occupazione  –  destinati cioè a cessare con l’esaurirsi del-
la spesa pubblica  –  ma può offrire occupazioni continuative alle po-
polazioni meridionali. Ciò costituisce lo scopo supremo di tutta l’a-
zione a favore del Mezzogiorno110. 

Erano affermazioni importanti, che in un quadro genera-
le che a volte si attardava in discussioni sull’efficacia o meno 
dell’intervento straordinario, restituiva con l’utilizzo di dati 
e rigore di analisi i profondi e, sotto certi aspetti, irreversibili 
mutamenti impressi nel Mezzogiorno, senza tuttavia negare l’e-
sigenza di intraprendere una nuova stagione della politica meri-
dionalista. 

8. L’esigenza di inaugurare una nuova fase

Molinari interpretava una percezione diffusa, soprattutto in 
merito all’attività della Cassa. Già a distanza di qualche anno, 
il giudizio sull’apporto dell’ente alla modernizzazione delle 
campagne meridionali era in larga parte positivo. Nella prima-
vera del 1952 il Ministro USA Dayton, dopo avere visitato vari 
comprensori di bonifica in Campania, Basilicata e Puglia, affer-
mò che i risultati, in relazione alla complessità delle opere da 
realizzare, superavano ogni ottimistica previsione111. Giudizio 
che con il trascorrere degli anni si rafforzò; come osservarono 

110 Ibidem, pp. 129-130. 
111 La visita del Ministro Dayton ai lavori della Cassa per il Mezzogior-

no, in «Informazioni SVIMEZ», n. 22-23, 28 maggio-4 giugno 1952, p. 363. 
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Jane Perry Clark Carey e Andrew Galbraith Carey, due eco-
nomisti statunitensi attenti ai problemi delle aree depresse del 
mondo, la Cassa aveva mutato il volto del Mezzogiorno: 

Là dove una volta vi erano terreni secchi, oggi ampi progetti di 
irrigazione sono in via di realizzazione. Migliaia di acri di terreni pa-
ludosi, ripuliti dalla malaria grazie alla cooperazione delle forze allea-
te, dell’UNRRA, della Fondazione Rockefeller e del Governo italiano, 
e bonificati con i fondi della Cassa, sono ora usati a scopi di colti-
vazione e di abitazione umana; centinaia di strade, molte delle quali 
costituiscono realizzazioni di difficile ingegneria civile, collegano ora 
centri abitati che erano un tempo isolati; migliaia di acri di terreno 
rimboscato sono ora visibili, là dove un tempo non vi era altro che 
arida erosione112. 

E in un articolo di poco successivo pubblicato su «The 
Economist», i giudizi erano addirittura entusiastici, tanto da 
prefigurare che il divario fra Nord e Sud si potesse di lì a poco 
colmare: 

La Cassa per il Mezzogiorno fu istituita solo cinque anni fa e 
già ha fatto molto, tanto che la prima impressione che si ha di mol-
te regioni del Meridione è quella di una grande prosperità. Ma an-
che se ciò non fosse, sta diventando sempre più difficile ritrovare 
le prove di una precedente trascuratezza economica e degradazione 
sociale [...] L’abisso economico che divideva Nord e Sud sta col-
mandosi113. 

112 Un giudizio americano sulla Cassa per il Mezzogiorno, in «Informa-
zioni SVIMEZ», n. 9-10, 29 febbraio 1956, pp. 202-203. L’articolo dei due 
economisti statunitensi era stato pubblicato su «Western Political Quarterly» 
nel dicembre del 1955. 

113 Un nuovo giorno nel Mezzogiorno, in «The Economist», 16 maggio 
1956, riportato in «Informazioni SVIMEZ», n. 32-33, 8-15 agosto 1956, pp. 
668-669. Prova ne era la crescente attenzione, a livello internazionale, per la 
Cassa per il Mezzogiorno: «Come è tuttavia naturale, portano maggiore in-
teresse all’attività che si va qui realizzando i popoli che più di recente sono 
assunti alla dignità dell’autogoverno o che, comunque, hanno avuto la possi-
bilità di accentuare la loro indipendenza sostanziale. Tale è, infatti, il caso di 
vari Stati nord africani e del Medio Oriente, benché anche dall’India questo 
interesse si manifesti notevole»; P. Campilli, Valore Mediterraneo dell’espe-
rienza della Cassa per il Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 41, 9 
ottobre 1957, p. 934. 
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D’altronde, l’apporto delle opere infrastrutturali andava in-
terpretato come stimolo decisivo allo sviluppo, sia nell’ambito 
agricolo, sia in quello industriale: «Anche le strade, le bonifi-
che integrali, gli acquedotti e le sistemazioni montane, scopi 
principali della Cassa  –  osservò Luigi Sturzo  –  servono a crea-
re nel Mezzogiorno il clima per la industrializzazione»114. Pe-
raltro, riecheggia nell’espressione «clima di industrializzazione» 
un prioritario obiettivo che si era già cercato di perseguire all’i-
nizio del Novecento115. 

In effetti, progressi vi furono. Ben visibili, per esempio, a 
Matera, simbolo della drammatica condizione in cui versava il 
Mezzogiorno dopo la Seconda guerra mondiale. Nell’arco di 
pochi anni, Matera aveva vissuto un notevole processo di tra-
sformazione, con la costruzione di circa 3.200 case coloniche, 
tre borgate rurali, otto centri aziendali, trentacinque scuole, due 
impianti industriali per la raccolta e il raffreddamento del latte, 
due oleifici, una cantina sociale, oltre alla realizzazione di 282 
chilometri di strade interpoderali, tredici chilometri di acquedotti 
e la trivellazione di 435 pozzi. Il paesaggio agrario ne era uscito 
trasformato: erano stati impiantati oltre sette milioni di viti e un 
milione circa di alberi di olivo, fruttiferi vari e frangivento. Ri-
spetto al 1947, le colture legnose specializzate erano aumentate 
di 4.734 ettari e quelle promiscue di circa 7 mila ettari. La pro-
duttività media era quadruplicata, e in alcune aree quintuplicata, 
passando dalle 50-60 mila lire di reddito per ettaro alle 200-250 
mila lire. Infine, le trattici agricole che nel 1947 erano 231, alla 
fine del 1958 erano 1.462, mentre le trebbiatrici da 273 erano 
aumentate a 374 e i bovini da reddito da 600 a 6 mila unità. 

Tuttavia la provincia di Matera  –  erano le conclusioni cui giun-
geva il rapporto  –  è pur sempre la più povera e per di più ha il quo-

114 L. Sturzo, Mezzogiorno e industrializzazione, in «Il Popolo», 19 di-
cembre 1954, in «Informazioni SVIMEZ», n. 52-53, 22-29 dicembre 1954, p. 
994. 

115 F. Dandolo, L’associazionismo industriale a Napoli nel primo dopo-
guerra. La nascita e i primi sviluppi dell’Unione regionale industriale (1917-
1922), Soveria Mannelli, Rubbettino, 2003, pp. 23-37. 
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ziente di natalità più alto di tutto il Paese con un reddito per abitante 
fra i più bassi. Per mutare tali condizioni di povertà l’unica strada è 
l’industrializzazione116.

Un bilancio quindi positivo. Con l’elaborazione del Piano 
Vanoni, con cui si effettuò una nuova approfondita ricognizione 
di quanto fino a quel momento compiuto, e che vide parteci-
pare la SVIMEZ in un ruolo di assoluto rilievo, emersero però 
con maggiore vigore i limiti e le riserve rispetto agli orienta-
menti iniziali della Cassa, ponendo la tappa dell’industrializza-
zione come un passaggio imprescindibile per lo sviluppo del 
Mezzogiorno. 

Il problema della redenzione economica e sociale del Mezzogior-
no tende sempre più a identificarsi con quello dell’industrializzazio-
ne. Il progresso stesso dell’economia agricola, al quale fu accordata la 
preminenza in sede di formulazione del piano generale d’investimenti 
della Cassa per il Mezzogiorno, appare condizionato allo sviluppo in-
dustriale, per vari ordini di motivi. Motivi tecnici, in quanto il pro-
gresso delle pratiche colturali si fonda sull’impiego di mezzi forniti in 
gran parte dall’industria. Motivi economici, in quanto la trasformazio-
ne industriale costituisce uno sbocco all’incremento delle produzioni 
agrarie. Motivi sociali, poiché l’applicazione di beni strumentali ne-
cessaria all’incremento della produttività agricola, tende a liberare no-
tevoli aliquote di forze di lavoro attualmente impiegate nelle campa-
gne117.

 
È interessante comunque osservare che, pur in uno scenario 

ancora problematico, la Cassa riscuoteva vasti consensi. Manlio 
Rossi Doria, sebbene si mostrasse critico sul finire degli anni 
Cinquanta in merito all’attuazione della riforma agraria, espri-

116 Il Convegno sull’industrializzazione della provincia di Matera, in «In-
formazioni SVIMEZ», n. 15, 15 aprile 1959, p. 328. In generale, sui progres-
si ottenuti nell’area del materano si ritornò più volte nella rassegna stampa 
della rivista. 

117 G. Dominici, Il Piano Vanoni e lo sviluppo del Mezzogiorno, in «24 
Ore», 13 aprile 1955, in «Informazioni SVIMEZ», n. 16, 20 aprile 1955, p. 
297. Per un’analisi approfondita dei temi relativi alla formulazione del piano 
Vanoni cfr. M. Carabba, Mezzogiorno e programmazione (1954-1971), Mila-
no, Giuffrè, 1980. 
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meva un giudizio positivo sulla Cassa, la cui azione agile ed 
efficace aveva risolto nodi strutturali, con la costruzione di 
acquedotti e l’imponente attività di messa a coltura dei suo-
li, sebbene si fosse a volte proceduto senza avere una visione 
d’insieme del più complessivo piano di bonifica118. E più in ge-
nerale Rossi Doria, pur mostrandosi concorde sull’orientamento 
iniziale impresso alla Cassa, anche perché da sola l’iniziativa 
privata era incapace di riformare il settore primario119, riteneva 
che dovesse inaugurarsi una nuova fase. Si trattava di prestare 
attenzione alle «debolissime strutture civili del Paese», che si 
mostravano gravi nel Mezzogiorno, tali da richiedere uno sfor-
zo supplementare: «Per avviare ad umana ed equilibrata solu-

118 M. Rossi Doria, Dieci anni di politica agraria nel Mezzogiorno, in 
«Nord e Sud», n. 41, aprile 1958, in «Informazioni SVIMEZ», n. 18-19, 30 
aprile-7 maggio 1958, pp. 361-362. Fin dai primi passi, ampie riserve e per-
plessità cominciarono a essere manifestate in merito alla riforma agraria da 
autorevoli commentatori interessati allo sviluppo del Mezzogiorno: «La prima 
fase della riforma fondiaria si è conclusa con una serie di vertenze che para-
lizzano la produzione dopo avere paralizzato gli investimenti. La vera riforma 
fondiaria comincia ora con la distribuzione della terra ai contadini e con l’av-
viamento a produzione del nuovo regime fondiario creato in sostituzione del 
vecchio, che si è voluto abolire. Considerata nei suoi aspetti generali, e anche 
nel dettaglio degli articoli, la legge stralcio non può essere definita una legge 
di riforma in quanto, ogni riforma, specie se fondiaria, deve porre in rilievo il 
nuovo regime di liquidazione dell’attuale regime. In essa, risulta ambiguo l’o-
rientamento di principio e sommaria la norma regolamentare. Come costruire 
la nuova economia contadina se la terra è poca e i contadini sono molti? Con 
una circolare in data 5 novembre 1951, il Ministro della Agricoltura ha tenuto 
a ricordare agli Enti che l’assegnazione della terra ai contadini deve seguire 
una via di giusto mezzo fra le due soluzioni estreme del dare la terra a tutti e 
del costruire solo poche unità autosufficienti. Per dare la terra a tutti bisogne-
rebbe polverizzare la proprietà e cioè rovinare l’agricoltura; creando unità au-
tosufficienti si creano pochi privilegiati assegnatari e una massa di scontenti. 
Se in sede di discussione della legge ciò fosse stato tenuto presente, si sareb-
be potuto rimediare, ma oggi non più perché la terra è già passata agli Enti, 
e l’applicazione della via del giusto mezzo dipende dagli uomini che debbono 
attuare una tale direttiva». A. Pagani, La legge stralcio. Fine del primo tempo. 
Il secondo tempo della legge stralcio, in «24 Ore», 8-9 gennaio 1952, in «In-
formazioni SVIMEZ», n. 3, 16 gennaio 1952, p. 43. 

119 La sovrappopolazione problema strutturale essenziale dell’Italia, Ras-
segna della Stampa estera, in «Banco di Roma», n. 242, 10 dicembre 1951, 
in «Informazioni SVIMEZ», n. 1, 2 gennaio 1952, p. 5.



137

zione problemi che lo spontaneo sviluppo economico non solo 
non può risolvere, ma può talvolta aggravare»120. 

Pur con i limiti che si riscontravano nell’opera di moderniz-
zazione del Mezzogiorno, il giudizio sull’attività della Cassa era 
positivo, tanto da ritenere che si potesse fare carico delle nuove 
grandi questioni scaturite all’indomani dei Trattati di Roma del 
25 marzo 1957. A tal proposito, Ferdinando Ventriglia denunciò 
i tanti conflitti di competenza, i ritardi e l’incompletezza nella 
predisposizione dei piani concreti per modernizzare l’agricoltura 
meridionale, imputabili alla forza della burocrazia ordinaria che 
si opponeva a quella straordinaria e innovatrice della Cassa per 
il Mezzogiorno: «Ed allora resistenza passiva, ritardi, rimandi, 
indecisioni, revisioni di programmi»121. Anzi, il problema che si 
poneva in prospettiva, ma di cui i primi inequivocabili segnali si 
coglievano già sul finire degli anni Cinquanta, era la manutenzio-
ne ordinaria delle opere che la Cassa andava realizzando: aspetto 
del resto già rilevato in precedenza in merito alla gestione de-
gli acquedotti. Apparve inevitabile  –  come denunciò il presidente 
Pescatore a chiusura dell’ottavo esercizio  –  assumersi provviso-
riamente l’onere delle manutenzioni, soprattutto della viabilità, 
delle bonifiche dei suoli e degli acquedotti, responsabilità inedite 
per l’ente ma indifferibili se si voleva salvaguardare la funziona-
lità delle opere122. 

Tuttavia, per quanto l’attività della Cassa era stata feconda, 
era palese che il Mezzogiorno soffriva ancora «di un particolare 
stato di arretratezza e di miseria», che si evidenziava soprattutto 
nelle aree rurali, gli ambiti territoriali in cui l’intervento pub-
blico aveva fino a quel momento maggiormente investito123. Se 

120 M. Rossi Doria, Dieci anni di politica agraria nel Mezzogiorno, cit., 
p. 362. 

121 F. Ventriglia, Problemi dell’agricoltura meridionale, in «24 Ore», 6 
maggio 1958, in «Informazioni SVIMEZ», n. 20, 14 maggio 1958, p. 411. 

122 Manutenzione di opere costruite dalla «Cassa», in «24 Ore», 6 febbraio 
1960, in «Informazioni SVIMEZ», n. 7, 17 febbraio 1960, p. 133. 

123 La crisi dell’agricoltura meridionale, in «Nuovo Mezzogiorno», dicem-
bre 1959, in «Informazioni SVIMEZ», n. 4-5, 27 gennaio-3 febbraio 1960, p. 
75. 
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vi erano stati progressi da un punto di vista tecnico, moltissimo 
rimaneva sotto il versante degli indicatori civili. Ed era in Ca-
labria che questa condizione si evinceva con chiarezza: il tas-
so di analfabetismo era il più elevato del Mezzogiorno, mentre 
il reddito medio di un cittadino di quella regione era circa un 
quarto di quello di un lombardo, e alcuni consumi fondamenta-
li erano sconosciuti a molti124. E fu per questo motivo che nei 
primi mesi del 1959 si depositarono due proposte di legge per 
la crea zione in Calabria di un’università che potesse essere di 
riferimento per la rinascita civile ed economica di quest’area125. 

Ancora una volta fu «The Economist» che pure, come si è 
visto in precedenza, si era negli anni precedenti soffermato sui 
palesi progressi ottenuti nel Sud, a evidenziare un quadro d’in-
sieme allarmante:

L’Italia meridionale, per contro, è un mondo impoverito, sovrap-
popolato, quasi medioevale. È ben vero che, dal punto di vista eco-
nomico, gli sforzi dei vari Governi italiani, consapevoli dei pericoli 
politici insiti nell’esistenza di due Stati nello Stato, uno ricco ed uno 
povero, hanno cominciato a fare qualche cosa per sollevare il Sud 
dalla sua perenne miseria126.

Pur in uno scenario in cui si coglievano alcune significa-
tive novità, si rimaneva attardati in una condizione di povertà 
diffusa:

Nell’arida terra di Sicilia, fra Siracusa e Augusta, una foresta di 
ciminiere si leva lungo la spiaggia, dove si sta costituendo un com-
plesso di industrie petrolchimiche. Nuove fabbriche si stanno avvian-
do nei pressi di Napoli e Palermo. In alcune zone della Sicilia, della 
Puglia e della Calabria, nuovi aranceti, nuovi sistemi di irrigazione, e 
nuove piccole case contadine costellano le colline bruciate dal sole e 

124 D. De Castro, Medioevo in Calabria, in «La Stampa», 14 settembre 
1960, in «Informazioni SVIMEZ», n. 38, 21 settembre 1960, pp. 759-761.

125 C. Mulé, Una Università per la Calabria, in «Prospettive meridionali», 
settembre 1960, in «Informazioni SVIMEZ», n. 41, 12 ottobre 1960, pp. 804-
806. 

126 L’Italia a cavallo di due secoli, in «The Economist», 22 ottobre 1960, 
in «Informazioni SVIMEZ», n. 49, 7 dicembre 1960, p. 988. 
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isterilite da secoli di primitive monocolture. [...] La Sicilia sembra in-
vece molto vicina all’Africa. Se un paio di automobili eleganti, da di-
rigenti di impresa, entrano in un pomeriggio in un mercato siciliano, 
nel giro di pochi minuti una vera folla di uomini piccoli e bruni esce 
da non si sa dove per fissare gli estranei; da una parte sono curiosi di 
quest’intrusione esterna, dall’altra non hanno niente da fare. Sempre 
in Sicilia, le donne vivono in un mondo che sembra più vicino alla 
Mecca che a Milano127.

In definitiva, rimaneva ancora in larga parte da consegui-
re l’obiettivo di ammodernare il Mezzogiorno e fu generale la 
consapevolezza che le innovazioni nell’agricoltura, per quanto 
rilevanti, da sole, non sarebbero state capaci di trasformare la 
società meridionale. Occorreva l’apporto fondamentale dell’in-
dustrializzazione affinché si compisse il salto decisivo per con-
seguire la piena modernizzazione, che avrebbe peraltro determi-
nato un innalzamento sensibile degli indici civili. In tal modo, 
terminata la prima fase dell’intervento straordinario, si trattò di 
riprendere la sfida dell’industrializzazione del Mezzogiorno co-
minciata agli inizi del Novecento con la legislazione speciale. 

9. Saraceno e la spinta per l’industrializzazione del 
Mezzogiorno

In ambito SVIMEZ, pur seguendo e indirizzando in modo 
attento e partecipato la prima fase dell’intervento pubblico, ri-
mase comunque sempre viva l’esigenza di attuare l’opzione in-
dustrialista. Presente fin dalla denominazione dell’associazione, 
l’industrializzazione era considerata imprescindibile per fare 
compiere il definitivo balzo in avanti allo sviluppo del Mezzo-
giorno. Sotto questo aspetto, vi era una concordanza di fondo 
fra le posizioni dell’associazione meridionalista e il dibattito di 
cui si sono riassunte le linee essenziali. Pasquale Saraceno fu il 
più esplicito, sottolineando comunque  –  in accordo con Moli-
nari  –  gli aspetti positivi della prima fase, innanzitutto laddove 

127 Ibidem, pp. 987-988. 
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si erano evidenziati nuovi rapporti stabilitisi fra le due parti del 
Paese: «Per la prima volta nella sua storia, l’economia più svi-
luppata delle regioni centro-settentrionali si è trovata a contatto 
con un’area che, anziché stagnante, ha costituito la componente 
più dinamica dell’economia meridionale»128. Tuttavia, Saraceno 
era convinto che i miglioramenti nel settore primario e l’opera 
di infrastrutture avviati nei primi anni della Cassa, seppure di 
indubbia rilevanza, non potevano fornire una soluzione esausti-
va ai problemi del Mezzogiorno. Da qui l’esigenza di varare un 
concomitante programma di industrializzazione: «Le due cose 
debbono procedere di pari passo»129. Fu una posizione che Sa-
raceno riprese più volte: in particolare, nel corso del convegno 
organizzato a Napoli nell’autunno del 1953 dalla Cassa per il 
Mezzogiorno, tenne un’importante relazione affidatagli da Cam-
pilli, in cui fin dalle prime righe affermò che l’industrializza-
zione non era un processo da avviare dopo che erano state co-
stituite le condizioni ambientali e quelle dei distretti industriali:

Solo l’industria può creare la pienezza di tali condizioni ambien-
tali ed è proprio su un piano di logica tecnica ed economica e non 
soltanto di necessità sociali che, costituita una prima dotazione econo-
mica di opere ambientali, conviene promuovere l’attivazione di centri 
di produzione industriale130.

Ne conseguiva la centralità degli investimenti pubblici nel-
la direzione di stimolare lo sviluppo dell’industrializzazione, 
aspetto comune a molte aree che fino a quel momento avevano 
conseguito una struttura industriale moderna, come la Germa-
nia, gli USA e l’Italia nord-occidentale. In questa prospettiva, 

128 P. Saraceno, Le esigenze del Mezzogiorno, in «Mondo Economico», 25 
gennaio 1958, in «Informazioni SVIMEZ», n. 7, 12 febbraio 1958, p. 119. 

129 Un giudizio americano sulla Cassa per il Mezzogiorno, cit., p. 203. 
130 P. Saraceno, Necessità e prospettive dello sviluppo industriale nelle re-

gioni meridionali in relazione all’opera della Cassa per il Mezzogiorno, in 
«Informazioni SVIMEZ», n. 45, 11 novembre 1953, p. 949. Su come maturò 
l’intenzione di affidare la relazione centrale del convegno a Saraceno cfr. P. 
Barucci, Introduzione, in P. Saraceno, Gli anni dello Schema Vanoni (1953-
1959), Milano, Giuffrè, 1982, pp. 13-14; A. Persico, Pasquale Saraceno, cit., 
pp. 296-299. 
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la Cassa era chiamata a svolgere il ruolo decisivo che nelle 
suddette aree avevano esercitato i gruppi bancari e i dazi doga-
nali. Effetti che del resto si intravedevano man mano che l’im-
pegno finanziario della Cassa era dirottato sulle nuove iniziative 
imprenditoriali sorte e avviate nel Mezzogiorno tra il 1950 e il 
1953131. In occasione dell’elaborazione del Piano Vanoni, cui 
concorse in prima persona, Saraceno affermò che i tempi erano 
ormai maturi per inaugurare una nuova stagione dell’intervento 
straordinario nel Mezzogiorno. Se le infrastrutture create erano 
di indubbio rilievo, era necessario dare impulso alla costruzio-
ne di un sistema industriale, in grado di impedire l’insufficiente 
utilizzazione del nuovo capitale accumulato. Un altro ordine di 
motivi che spingeva nella prospettiva appena delineata era of-
ferto dalla favorevole congiuntura in corso, con i nuovi investi-
menti che avrebbero potuto generare effetti positivi sull’occupa-
zione132. Se però lo Stato non avesse stimolato gli investimenti 
nelle regioni meridionali, il rischio era che il divario fra Nord e 
Sud si sarebbe allargato, con le agglomerazioni industriali che 
si sarebbero concentrate nelle aree forti del Paese. Era un tema 
di assoluto rilievo, perché secondo Saraceno si era giunti in 
una fase in cui, per ottenere ulteriori miglioramenti nel settore 
primario, occorreva diminuire la pressione demografica: da qui 
l’esigenza di un esodo dalle campagne alle città che doveva in-
tensificarsi, condizionato dalla possibilità di creare lavoro extra-
agricolo. L’impegno dello Stato, e innanzitutto della Cassa, di 
cui era l’espressione più efficiente, doveva concentrarsi su que-

131 P. Saraceno, Studi e prospettive dello sviluppo industriale del Mezzo-
giorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 46, 18 novembre 1953, p. 977. Tra le 
principali attività imprenditoriali sviluppatesi grazie al concorso della Cassa, 
Saraceno ricordava il tubificio della Dalmine a Bagnoli, le fabbriche di con-
cimi chimici della Akragas a Porto Empedocle e della Federconsorzi a Ca-
serta, il centro di assistenza tecnica della motorizzazione agricola della Fiat 
a Foggia, le fabbriche di laterizi a Troia, Venusio, Grottacalda, Spadafora, le 
acciaierie e ferriere Bonelli a Palermo, la metallurgica sicula a Milazzo, la 
fabbrica di infissi della Simins a Palermo, le centrali ortofrutticole dei gruppi 
Sacam, Sacos e Federconsorzi, le fabbriche tessili a Cetraro, Gela e Palermo, 
gli zuccherifici a Oristano, Chieti e Giulianova. 

132 P. Saraceno, Problemi dell’industrializzazione del Mezzogiorno, in «In-
formazioni SVIMEZ», n. 52, 28 dicembre 1955, p. 1221. 
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sto versante, in modo da assumere «in fatto di industrializza-
zione, un compito preponderante, analogo a quello svolto per la 
formazione delle cosiddette infrastrutture»133. 

Del resto, dal punto di vista della teoria dello sviluppo, il 
dibattito sull’industrializzazione del Mezzogiorno si inseriva, a 
livello internazionale, all’interno di quello più generale, riguar-
dante il ruolo che lo Stato era chiamato a svolgere nell’eco-
nomia. Prima dell’avvento delle teorie liberiste, la preminenza 
dello Stato nell’economia non era messa in discussione; negli 
anni Cinquanta si assistette al riaffermarsi di un’analoga ten-
denza per quanto riguarda lo sviluppo dei Paesi che palesava-
no ritardi, in cui si inseriva l’area del Mezzogiorno d’Italia. In 
essi si faceva continuo riferimento, per lo sviluppo economico, 
alla guida dello Stato nel promuovere lo sviluppo. Il desiderio 
di «portarsi e mantenersi in linea» al livello dei Paesi più svi-
luppati, si basava su tre elementi in cui lo Stato era chiamato 
a esercitare una funzione decisiva. Il primo, di carattere poli-
tico e istituzionale, consisteva nel raggiungimento dell’indipen-
denza politica. Riportando ciò al Mezzogiorno d’Italia, si può 
declinare il problema non tanto nella prospettiva dell’indipen-
denza, quanto nella dimensione relativa all’efficienza delle am-
ministrazioni locali. Il problema, insomma, consisteva, e con-
siste ancora oggi, nella creazione di un apparato istituzionale, 
amministrativo e burocratico che dimostrasse efficienza e fosse 
propulsivo nei confronti dello sviluppo economico. Il secondo 
elemento, di tipo sociale, camminava di pari passo al fenome-
no dell’industrializzazione: lo Stato non poteva limitarsi a crea-
re un clima favorevole allo sviluppo economico, ma doveva in-
tervenire mediante una serie di norme volte a mitigare i costi 

133 Saraceno peraltro ribadiva, con toni ironici, che la politica da attuare 
nel Mezzogiorno era in linea con quanto già concretizzatosi nell’Italia nord-
occidentale: «A questo riguardo non si può non osservare che, se nei primi 
decenni di questo secolo quelli che dovevano diventare i grandi industriali del 
Nord, rivolgendosi alle banche del tempo, si fossero sentiti chiedere garanzie 
ipotecarie a fronte dei progettati investimenti, avremmo oggi materia per con-
statare che anche a quel tempo vi era una deplorevole mancanza di iniziativa 
imprenditoriale!», ibidem, p. 1222. 
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sociali dell’industrializzazione. In questo senso, lo Stato parte-
cipava a quest’ultima dimensione poiché ne prevedeva lo sce-
nario e ne modificava le conseguenze negative, che senza il suo 
intervento si sarebbero realizzate. Il terzo pilastro era costituito 
dal legame tra demografia e industrializzazione. Le popolazio-
ni dei Paesi in via di sviluppo, nonché del Mezzogiorno, ne-
gli anni Cinquanta erano in rapido aumento soprattutto in virtù 
dell’abbassamento del tasso di mortalità e della permanenza, a 
ritmi elevatissimi, del tasso di natalità. Lo Stato era chiamato 
a guidare il processo di industrializzazione in maniera tale da 
calibrarlo sull’andamento demografico della popolazione, esclu-
dendo i metodi di controllo delle nascite, qualora questi fossero 
in conflitto con le tradizioni sociali e religiose. È evidente che 
i privati, in merito a tale ruolo, non potevano sostituirsi allo 
Stato. L’industrializzazione, inoltre, sulla base dell’esperienza 
realizzata, determinava un progressivo rallentamento dell’in-
cremento demografico e avrebbe determinato una situazione 
di equilibrio tra popolazione e risorse. Infatti, un Paese poteva 
considerarsi avviato verso lo sviluppo solo quando il tasso di 
aumento del reddito nazionale superava quello della popolazio-
ne; affinché ciò avvenisse, era necessario un processo di indu-
strializzazione stimolato da un massiccio accumulo di capitali. 
In quest’ultimo caso, lo Stato poteva e doveva giocare un ruolo 
fondamentale, mediante investimenti pubblici, i quali non osta-
colavano, anzi rafforzavano, l’iniziativa privata134. 

Queste teorie erano ben chiare a Saraceno quando si soffer-
mava nell’analizzare l’arretratezza del Mezzogiorno; da qui la 
consapevolezza di un impegno eccezionale dello Stato, ma allo 
stesso tempo lo scetticismo nei confronti della teo ria keynesia-
na, a suo parere inadeguata al contesto meridionale:

Perciò mentre nel mondo keynesiano non vengono messi in di-
scussione i principi che rendono conveniente l’investimento privato e 

134 H.G. Aubrey, L’intervento dello Stato nello sviluppo economico, in 
«Supplemento alle “Informazioni SVIMEZ” sui problemi dei Paesi economi-
camente sottosviluppati», n. 1, 1952, pp. 21-24. 
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anzi si ricercano i metodi atti a dare agli investimenti privati un cam-
po più ampio di esplicazione, nel caso del sottosviluppo quei principi 
vengono investiti da un radicale processo di critica; e conseguenza di 
questa critica è l’attribuzione allo Stato non più del solo compito di 
sostenere la domanda, ma anche quello di effettuare, o direttamente 
promuovere, investimenti che i privati non sono in grado di realizzare 
e senza i quali il processo di sviluppo non potrebbe aversi. Questa 
impostazione si allontana decisamente dal pensiero classico e anche 
dalla pur sensibile modificazione che a questo pensiero è stata appor-
tata dalla critica keynesiana; e ciò per i compiti di natura nettamente 
imprenditoriale che vengono ad attribuirsi allo Stato nel momento in 
cui assume l’iniziativa e la direzione del processo di sviluppo. Nello 
stesso tempo la nuova impostazione si distingue chiaramente da ogni 
impostazione collettivista, in relazione alla circostanza che l’intervento 
statale in una situazione di sottosviluppo vale a suscitare un volume 
di iniziative private molto maggiore di quello che si sarebbe avuto in 
assenza di tale intervento135.

Ed è significativo che in questo frangente Saraceno ipotizzò 
la costruzione di un impianto siderurgico nel Mezzogiorno136. 
Con l’avvicinarsi della fine degli anni Cinquanta, la posizione 
che propendeva per un più deciso processo di industrializza-
zione del Sud tese a rafforzarsi; in un articolo dal significativo 
titolo Per l’agricoltura italiana una sola medicina: l’industria-
lizzazione del Mezzogiorno, l’economista valtellinese ravvisò 
che sebbene si fosse interrotto il progressivo divario fra Nord e 
Sud, tuttavia si era ancora lontani dalla situazione delineata nel 
Piano Vanoni. Ed era questo il motivo per cui vi era bisogno di 
uno sviluppo estensivo del sistema industriale137. In tal modo, i 
temi affrontati da Saraceno si riallacciavano alle posizioni pre-
valenti sullo sviluppo del Sud e offrirono autorevolezza teorica 
al diffuso bisogno di orientare il secondo tempo dell’intervento 
straordinario per l’industrializzazione del Mezzogiorno. 

135 P. Saraceno, Il progresso economico dei Paesi sovrappopolati, in «In-
formazioni SVIMEZ», n. 39-40, 26 settembre-3 ottobre, 1956, p. 813. 

136 P. Saraceno, Siderurgia e sviluppo dei Paesi economicamente arretrati, 
in «Mondo Economico», 6 ottobre 1956, in «Informazioni SVIMEZ», n. 42, 
17 ottobre 1956.

137 Articolo pubblicato su «Agricoltura», maggio 1958, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 28, 9 luglio 1958, pp. 578-579. 
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capitolo terzo

L’industrializzazione

1. Preindustrializzazione e industrializzazione

L’esigenza di orientare lo sviluppo economico del Mezzo-
giorno nell’ottica di un processo di industrializzazione, lo si è 
detto, fu soltanto temporaneamente accantonata. La questione, 
già dibattuta negli anni Trenta in ambito IRI, nel corso della 
guerra iniziò a permeare la nascente classe dirigente cattoli-
ca, contaminata dalla riflessione che Sergio Paronetto e Pa-
squale Saraceno andavano facendo a partire dagli ultimi mesi 
del 19421. All’indomani della Seconda guerra mondiale, tappa 
d’obbligo fu lo studio di Giuseppe Cenzato e Salvatore Guidot-
ti, in cui si ribadì che non si riscontrava, sotto l’aspetto della 
potenzialità dello sviluppo industriale, «nessuna condizione di 
permanente inferiorità dell’Italia meridionale rispetto alle altre 
regioni italiane»2. 

Con la nascita della SVIMEZ, l’obiettivo di industrializzare 
il Mezzogiorno fu ribadito in vari opuscoli che ne esplicitavano 

1 G. Farese, Paronetto economista. Da Alberto De’ Stefani a Guido Carli, 
in S. Baietti e G. Farese (a cura di), Sergio Paronetto e il formarsi della co-
stituzione economica italiana, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2012, pp. 70-71; 
A.A. Persico, Il codice di Camaldoli. La DC e la ricerca della «terza via» 
tra Stato e mercato (1943-1993), Milano, Guerini e associati, 2014, p. 38. 

2 G. Cenzato e S. Guidotti, Il problema industriale del Mezzogiorno, Mi-
lano, Stampa Strada, 1946, p. 58. 
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la missione3. E già sul finire degli anni Quaranta, prima che si 
giungesse alla legge istitutiva della Cassa, Alessandro Molinari 
documentò che lo sviluppo dell’agricoltura, sebbene impellen-
te, non era in grado «di modificare in modo apprezzabile la si-
tuazione di reddito e di occupazione»4. Ma l’aspetto su cui si 
insisteva era un’inadeguata disponibilità di capitali per sovven-
zionare l’attività industriale meridionale, neppure di modeste 
proporzioni. Fu per questo motivo che la SVIMEZ, nel febbraio 
1947, subito dopo la sua costituzione, propose la creazione di 
un apposito ente che fosse autorizzato a investire le disponibili-
tà del proprio fondo di dotazione e altri capitali da raccogliersi 
con prestiti obbligazionari interni ed esteri, in azioni, partecipa-
zioni per l’impianto e la gestione di aziende industriali dell’I-
talia meridionale5. Il tema era stato approfondito al convegno 
economico del Mezzogiorno tenutosi a Napoli nel febbraio del 
1948, che vide la partecipazione dei ministri Giuseppe Togni e 
Roberto Tremelloni, insieme a tutte le rappresentanze degli enti 
economici e sindacali del Mezzogiorno. In quella sede, Cesa-
re Ricciardi, già commissario del Banco di Napoli e presidente 
del Comitato per la ricostruzione industriale della provincia di 
Napoli (che ebbe un ruolo nevralgico sul finire della Seconda 
guerra mondiale per avviare la ripresa dell’attività produttiva), 
si soffermò sulla necessità che il Banco di Napoli e quello di 
Sicilia emettessero titoli, come ad esempio le obbligazioni con-
vertibili in azioni, per convogliare il risparmio privato meridio-
nale sulle nuove iniziative industriali6. Questione di lì a poco 
ripresa dal presidente del Banco di Napoli Ivo Vanzi, che rivelò 
di avere presentato richiesta al fine di accedere ai fondi ERP e 

3 A. Vitale, L’attività della SVIMEZ dal 1946 al 1991, cit., pp. 546-547. 
4 A. Molinari, Necessità ed urgenza di industrializzare il Mezzogiorno, in 

Contributi allo studio del problema industriale del Mezzogiorno, cit., p. 35. 
5 Credito mobiliare e credito bancario nello sviluppo industriale del Mez-

zogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 11-12, 17-24 marzo 1948, p. 122. 
6 Il Convegno economico del Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 

8, 25 febbraio 1948, p. 85. Su Ricciardi cfr. F. Dandolo, Introduzione, in L. 
De Rosa, Il Banco di Napoli tra l’occupazione alleata e il secondo dopoguer-
ra, cit., pp. 27-39. 
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per ottenere l’autorizzazione dal Comitato interministeriale del 
credito a emettere buoni fruttiferi al portatore: domanda esau-
dita, sebbene sotto la veste di buoni fruttiferi nominativi, piut-
tosto che al portatore7. D’altronde, il bilancio che si ricavava 
dall’esperienza di gestione dei sei miliardi di lire concessi con i 
decreti del 1947, manifestava con chiarezza le tante aspettative 
su questo tema: al 31 gennaio 1949 erano giunte al Banco di 
Napoli 676 domande di finanziamento per un importo comples-
sivo di 47 miliardi di lire circa e l’inadeguatezza dei capitali 
disponibili aveva fatto sì che l’importo finanziabile non fosse 
andato oltre il 15% delle domande8. E in generale il Banco di 
Napoli, mediante la sezione di credito industriale ripartita in tre 
distinte gestioni  –  «Ricostruzione industriale», «Media e Picco-
la industria», e «Industrializzazione del Mezzogiorno»  –  eserci-
tò un ruolo di primissimo piano, oltre che nello stimolare la 
creazione degli insediamenti produttivi, nell’indirizzare e pro-
grammare lo sviluppo del Mezzogiorno continentale9. L’insieme 
di questi elementi concorreva nel dimostrare che era essenziale 
trovare a breve risorse consistenti per avviare la ricostruzione e 
l’ampliamento della struttura industriale del Mezzogiorno. 

Nell’autunno del 1948, in occasione del primo convegno 
degli ingegneri industriali italiani a Milano, la SVIMEZ presen-
tò una mostra costituita da trenta grandi quadri grafici e carte 
a colori, che rappresentava solo una parte del ricco materiale 

7 La politica creditizia e le esigenze del Meridione, in «Informazioni SVI-
MEZ», n. 52, 29 dicembre 1948, p. 674. Vanzi si mostrava contrario all’isti-
tuzione di una particolare branca dell’IMI nel Sud perché il Banco di Napo-
li vantava una lunga tradizione, un’organizzazione capillare e soprattutto un 
nome autorevole per potere attrarre risparmi «onde integrare con l’afflusso di 
capitali privati i depositi da destinare a imprese proficue», ibidem, p. 673. 

8 L’industrializzazione del Mezzogiorno al Comitato tecnico amministra-
tivo del Banco di Napoli, in «Informazioni SVIMEZ», n. 61-62, 2-9 marzo 
1949, p. 803. 

9 Alla primavera del 1952, su oltre 40 miliardi di lire di finanziamenti 
consentiti dal Banco di Napoli, il 63% proveniva da fondi propri, e il 37% da 
stanziamenti del Tesoro dello Stato deliberati in seguito alle leggi sull’indu-
strializzazione del Mezzogiorno e per l’assistenza alle medie e piccole indu-
strie. I finanziamenti per l’industrializzazione erogati dal Banco di Napoli, in 
«Informazioni SVIMEZ», n. 15, 9 aprile 1952, p. 227.
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cartografico fino a quel momento realizzato per la preparazio-
ne dei piani regionali. Suddiviso in tre gruppi, di cui il primo 
riguardava il piano Campano, il secondo era relativo ai proget-
ti di sviluppo e potenziamento delle comunicazioni, e il terzo 
concerneva alcuni aspetti del problema della preindustrializza-
zione, l’esposizione si soffermò sui molteplici problemi dell’in-
dustrializzazione del Mezzogiorno come emergenza nazionale10. 
Ed è significativo che da quel convegno, in ambito SVIMEZ, 
si giunse a un’articolazione più attenta in merito alle analisi in 
questo ambito; se rispetto al 1861 si poteva parlare di un pro-
cesso di «disindustrializzazione», nell’ottica di un raffronto con 
la situazione agli inizi del ventesimo secolo si desumeva che 
il processo di industrializzazione si era compiuto con un ritmo 
sensibilmente più lento rispetto a quello del Nord11. Nel consta-
tare questa situazione, il tono, comunque, non voleva essere in 
alcun modo pessimista e rassegnato:

Volendo bandire le illusioni sulla efficacia di interventi inadeguati 
e intermittenti, non pensiamo certo di alimentare lo scetticismo e di 
giustificare lo spirito di rinunzia, ma, al contrario, di incitare le forze 
vive della nostra economia ad impegnarsi a fondo per la soluzione di 
un problema che condiziona oggi così strettamente, come forse non 
è stato mai nella vita nazionale, l’avvenire e l’ascesa della economia 
italiana. Esprimiamo il voto che tale collaborazione, non solo si faccia 
sempre più intima e feconda, ma che di essa possano valersi anche 
altri istituti, in un generale movimento di sviluppo degli investimenti 
industriali del Mezzogiorno12.

Si continuò a discutere di industria meridionale in occasio-
ne del convegno promosso nell’ottobre del 1949 dalla sezione 

10 Mostra di progetti e programmi per lo sviluppo economico del Mezzo-
giorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 47-48, 24 novembre-1 dicembre 1948, 
pp. 624-625. 

11 La disindustrializzazione del Mezzogiorno dall’Unità d’Italia a oggi, in 
«Informazioni SVIMEZ», n. 47-48, 24 novembre-1 dicembre 1948, pp. 628-
630.

12 Il problema industriale del Mezzogiorno nel momento attuale, in «Infor-
mazioni SVIMEZ», n. 77-78, 22-29 giugno 1949, p. 1011. Si trattava di un 
estratto della relazione presentata dal Consiglio di amministrazione all’assem-
blea generale degli associati della SVIMEZ del 30 maggio 1949. 
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di Napoli dell’associazione ingegneri e architetti italiani13, e il 
mese successivo, a conclusione del secondo convegno degli in-
gegneri e industriali italiani, si decise di istituire il Comitato 
permanente nazionale per l’industrializzazione del Mezzogior-
no14. In effetti, il 1949 fu un anno in cui, soprattutto nell’ul-
timo quadrimestre, vi furono novità positive. Si determinò un 
significativo innalzamento del numero dei gruppi industriali a 
livello nazionale, che in parte coinvolse le aziende del Mez-
zogiorno, innanzitutto la Campania. Anche i tempi della cre-
scita erano di grande interesse: se dal primo dicembre 1948 al 
31 agosto 1949 le nuove imprese avevano raggiunto la cifra di 
898, fra settembre e dicembre 1949 si rilevò una netta accele-
razione, tanto che alla fine dell’anno si giunse a toccare il nu-
mero di 1.621, cioè si era in presenza di un raddoppiamento 
rispetto a quattro mesi prima. Il maggior numero di nuove im-
prese apparteneva al settore alimentare, immediatamente seguito 
da quello meccanico e, con maggior distacco, dai settori tessili, 
legno, materiali da costruzione e chimica. Da un punto di vi-
sta delle regioni, la maggiore espansione del numero di impre-
se spettava alla Lombardia e a una certa distanza il Piemonte, 
rispettivamente con 369 e 216 iniziative. Al terzo posto vi era 
la Campania con l’avvio di 151 attività industriali, ma l’aspet-
to interessante di questa regione era che un netto incremento si 
era verificato nell’ultimo quadrimestre del 1949, conseguendo 
in tal modo in quel breve lasso di tempo il maggiore numero 
di avvio di imprese a livello nazionale. Negli ultimi posti, in-
vece, si trovavano varie regioni meridionali, tra cui spiccava la 
Basilicata con sole 3 attività intraprese15. Eppure il fervore, lad-
dove c’era come in Campania, era osservato con preoccupazio-
ne perché pur in presenza di iniziative valide, subito appariva la 

13 Il Convegno dei tecnici e degli industriali per l’industrializzazione del 
Mezzogiorno e delle Isole, in «Informazioni SVIMEZ», n. 91-92, 29 settem-
bre-5 ottobre 1949, pp. 1180-1185. 

14 Il secondo Convegno degli ingegneri industriali italiani, in «Informazio-
ni SVIMEZ», n. 95-96, 26 ottobre-2 novembre 1949, p. 1229. 

15 Sviluppo delle iniziative industriali nel 1949, in «Informazioni SVI-
MEZ», n. 17, 26 aprile 1950, p. 236. 
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vulnerabilità finanziaria su cui si basavano, in quanto la mas-
sima parte del capitale liquido era stato immobilizzato al mo-
mento della creazione degli impianti, mentre si riscontrava la 
sostanziale assenza del credito di esercizio. Si rendeva evidente 
la necessità di integrare il prestito di impianto dell’attività pro-
duttiva con un opportuno stanziamento da destinare all’esercizio 
dell’impresa, eventualmente da parte dello stesso istituto che 
aveva concesso il finanziamento speciale16. In ambito SVIMEZ, 
il tema di industrializzare il Mezzogiorno rimase comunque 
ben presente: un’esigenza ribadita a chiusura del secondo con-
vegno degli ingegneri tecnici e industriali tenutosi a Bari nel-
la primavera del 1951, quando fu approvato l’ordine del giorno 
dell’Associazione meridionalista, in cui si riaffermò il principio 
«che soltanto attraverso una intensa e continuativa opera di in-
dustrializzazione  –  da attuarsi in armonica connessione con il 
vasto complesso delle opere, programmato ed in atto, nei setto-
ri non industriali», era possibile assicurare l’incremento di red-
dito per abitante e la maggiore occupazione, che avrebbero per-
messo l’avvio di un processo di evoluzione economica e sociale 
del Mezzogiorno. In considerazione dell’assoluta insufficienza 
dei fondi stanziati fino a quel momento e dell’impossibilità dei 
banchi meridionali di assolvere da soli all’esigenza di finanzia-
re le attività industriali, a causa delle conseguenti ed esorbitanti 
richieste di garanzie da parte dei banchi stessi, si chiedeva che 
lo Stato stanziasse nuovi fondi offrendo garanzie totali sui fi-
nanziamenti, in modo che l’effettiva erogazione ai gruppi che 
ne facevano richiesta avvenisse entro sei mesi dalla presenta-
zione della domanda. Si sollecitava inoltre, per i nuovi stabili-
menti industriali, un tempo più lungo di ammortamento, non-
ché la soluzione del cruciale problema del credito di esercizio17. 

16 S. Tramonte, Credito industriale di esercizio, in «La Gazzetta del Mez-
zogiorno», Bari, 7 aprile 1950, in «Informazioni SVIMEZ», n. 17, 26 aprile 
1950, p. 235. 

17 Il Convegno degli ingegneri tecnici ed industriali per l’industrializzazio-
ne del Mezzogiorno e delle Isole, in «Informazioni SVIMEZ», n. 22-23, 30 
maggio-6 giugno 1951, pp. 353-354. Al convegno la SVIMEZ presentò un’a-
nalitica relazione che tenne conto di tre riferimenti prioritari: i benefici eco-
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Altra iniziativa di rilievo, promossa sempre dalla SVIMEZ, fu 
la nascita di un comitato di coordinamento dei presidenti del-
le associazioni imprenditoriali del Mezzogiorno, presieduto da 
Giuseppe Cenzato, con sede presso l’Unione degli industria-
li di Napoli18. Nel frattempo, varie indagini attestavano la mi-
nore «convenienza» del mercato meridionale rispetto all’intero 
contesto nazionale, che si palesava in maggiori costi di distri-
buzione e in più elevati prezzi di vendita, a parità di prodotti 
e di qualità, in contesti peraltro caratterizzati da forti dislivelli 
di potere d’acquisto19. Ed era sulla considerazione della minore 
convenienza a investire, che riprendeva slancio la questione di 
dover attuare una politica di investimenti pubblici che creasse, 
in uno spirito di solidarietà e coesione nazionale, le condizioni 
affinché i capitali privati potessero trarre vantaggi negli investi-
menti produttivi nell’Italia meridionale. Fu pertanto inevitabile 
che in sede di analisi delle primissime fasi della Cassa, si ar-
ticolasse un dibattito sull’esigenza che gli investimenti pubbli-
ci fossero intensificati sul versante industriale. Le occasioni in 
cui riproporre la questione furono diverse: in particolare, l’eco-
nomista tedesco Friedrich Vöchting dell’Università di Basilea, 
autore agli inizi degli anni Cinquanta di un libro, di circa 700 
pagine, sulla questione meridionale, tradotto qualche anno dopo 
in lingua italiana20, richiamandosi agli studi della SVIMEZ cri-

nomico-fiscali da assicurare ai nuovi stabilimenti industriali, il credito e il fi-
nanziamento all’industria e le zone industriali. Nel complesso, si ribadiva che 
l’opera della Cassa e dei vari ministeri coinvolti, cui era demandato il com-
pito delle opere di preindustrializzazione, non poteva essere avulsa o staccata 
dal processo di industrializzazione che rimaneva pur sempre la meta di tutti 
i provvedimenti emanati a favore del Mezzogiorno. Osservazioni e proposte 
sulle agevolazioni per l’industrializzazione del Mezzogiorno, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 22-23, 30 maggio-6 giugno 1951, pp. 356-362. 

18 Il Comitato delle Camere di Commercio e delle Unioni Industriali a 
Napoli, in «Informazioni SVIMEZ», n. 7, 13 febbraio 1952, p. 101.

19 Il «grado di convenienza» dei mercati meridionali, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 29, 18 luglio 1951, pp. 429-430. 

20 Il titolo originario dell’opera in lingua tedesca è: Die Italienische 
Sudfrage  –  Entsehung und Problematik eines wirtshaftlichen Notstandsgebie-
tes (La questione meridionale  –  Origine e problemi di una zona economi-
camente depressa). L’opera era recensita in tal modo su «Informazioni SVI-
MEZ»: «Il volume tocca tutti gli aspetti del problema meridionale, anche dal 
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ticò le scelte fino a quel momento compiute dalla Cassa, os-
servando che senza l’avvio di un’attrezzatura industriale, nel 
Mezzogiorno non si sarebbe sviluppato quel potere d’acquisto 
extra-agricolo, premessa per dare robustezza allo sviluppo eco-
nomico21. A questa tesi replicò Giuseppe Di Nardi, dagli inizi 
del 1951 direttore dell’Ufficio studi della Cassa, che evidenziò 
come la scelta fra un programma di industrializzazione e un al-
tro di preindustrializzazione dovesse tenere conto delle peculiari 
caratteristiche dell’ambiente: 

La scelta del programma iniziale non poteva non puntare ver-
so le opere pubbliche integrative dell’agricoltura e verso quelle altre 
(acquedotti, fognature e allacciamenti stradali dei comuni isolati) che 
ristabiliscono l’equilibrio nelle più elementari condizioni del vivere ci-
vile tra zone diverse dello stesso Paese22. 

Di Nardi teneva a precisare che non si trattava di una dife-
sa d’ufficio, ma di argomentazioni basate su un’analisi oggetti-
va della realtà meridionale e su questi aspetti vi era significativa 
concordanza fra le principali personalità coinvolte nel dibattito: 

Resta però sempre valida la premessa  –  si riportava in un testo 
SVIMEZ del 1951  –  che il problema dell’industrializzazione del Mez-

punto di vista storico. La documentazione bibliografica, precisa e completa, è 
stata arricchita da riflessioni e osservazioni fatte dall’autore sul posto e trat-
te da frequenti scambi di idee con i nostri studiosi, esperti sui problemi del 
Mezzogiorno». Studi esteri sul Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 
32-33, 8-15 agosto 1951, p. 460. 

21 Inoltre Vöchting evidenziava che a frenare lo sviluppo industriale era 
la sostanziale assenza nei provvedimenti legislativi sul Mezzogiorno del cre-
dito di esercizio. In tal modo, gli istituti di credito preferivano «le imprese 
già esistenti a scapito di quelle progettate e progettabili, più importanti ai fini 
della desiderata industrializzazione». F. Vöchting, Sulla questione meridionale: 
industrializzazione o «preindustrializzazione»?, in «Moneta e credito», n. 1, 
1952, in «Informazioni SVIMEZ», n. 40-41, 1-8 ottobre 1952, p. 647. 

22 G. Di Nardi, Precettistica intuitiva e valutazione economica per lo 
sviluppo delle aree depresse, in «Moneta e credito», n. 2, 1952, in «Infor-
mazioni SVIMEZ», n. 51, 17 dicembre 1952, p. 834. Su Di Nardi, direttore 
dell’Ufficio studi della Cassa, cfr. M. Zaganella, Giuseppe Di Nardi e l’impe-
gno per lo sviluppo del Mezzogiorno, in F. Dandolo e F. Sbrana (a cura di), 
L’intervento pubblico nell’Italia repubblicana, cit., pp. 261-286. 
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zogiorno non può essere visto e avviato a risoluzione come proble-
ma a sé stante, senza tener conto, cioè, delle molteplici esigenze di 
carattere ambientale che devono essere soddisfatte per permettere alla 
industria di nascere e svilupparsi23. 

Malgrado i progressi del settore primario, però, il reddi-
to pro capite era ancora su livelli insoddisfacenti, rimanendo 
al di sotto dei 170 dollari annui, dato che spingeva gli esper-
ti dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a reputare il Mez-
zogiorno un’area depressa24. Aspetto peraltro enfatizzato dalla 

23 Osservazioni e proposte sulle agevolazioni per l’industrializzazione 
del Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 22-23, 30 maggio-6 giu-
gno 1951, p. 357. L’argomento era stato ampiamente trattato nella relazione 
di apertura di Campilli in occasione del convegno tenutosi a Napoli che fa-
ceva il punto a tre anni dall’inizio dell’intervento straordinario: «Quando nel 
1950 il Governo decise di intervenire con un piano organico e straordinario 
per sollevare l’economia meridionale dalla stagnazione in cui minacciava di 
soffocare, si aveva fin d’allora l’assoluta convinzione che un equilibrio fra 
capacità lavorative disponibili e possibilità di occupazione nelle regioni me-
ridionali fosse raggiungibile soltanto attraverso un’economia industrializzata, 
perché sono le attività industriali quelle che consentono, nei Paesi sovrap-
popolati, nuove, ampie possibilità di lavoro e di vita. Ma eravamo pure con-
vinti che un’economia industriale non poteva svilupparsi se non sulla base di 
un’agricoltura progredita e se non avesse avuto a disposizione servizi capa-
ci di consentire l’utilizzo di fattori produttivi a più bassi costi. La situazio-
ne economica che il Mezzogiorno d’Italia denunciava nel 1950, le condizioni 
della sua agricoltura, lo stato ancora iniziale delle opere di bonifica, le esi-
genze di sistemazione dei bacini montani, l’estrema limitatezza dei mercati di 
consumo, erano tutte ragioni che imponevano un largo programma di prein-
dustrializzazione, che facesse perno essenzialmente su opere di valorizzazione 
agraria e comprendesse alcune fondamentali opere pubbliche  –  acqua, strade, 
ferrovie  –  nonché il rinnovamento ed il potenziamento delle attrezzature turi-
stico-alberghiere che dovevano essere portate al livello delle moderne esigen-
ze». Atti del 2o Convegno di Napoli: l’industrializzazione e l’istruzione pro-
fessionale nel Mezzogiorno, Roma, Fogar, 1953, pp. 22-23. Il tema fu ripreso 
da F. Ventriglia, L’industrializzazione nel piano di sviluppo del Mezzogiorno 
d’Italia, Roma, Abete, 1952.

24 Comitato Europeo per il progresso economico e sociale, Stato e inizia-
tiva privata per lo sviluppo del Mezzogiorno e delle Isole. Atti ufficiali del 
Convegno di Palermo, 1955, Milano, La Stampa Commerciale, 1955, p. 617. 
Nella classificazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite le aree con un 
reddito pro capite al di sotto dei 200 dollari erano da considerarsi sottosvi-
luppate. Confermò questa valutazione il parlamentare statunitense Michael 
Feighan, membro della Commissione legale della Camera dei Rappresentanti 
incaricata di svolgere una indagine sui problemi della popolazione europea, 
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constatazione che il reddito pro capite del Mezzogiorno rappre-
sentava solo il 44% di quello dell’Italia settentrionale, in una 
condizione cioè di sostanziale arretramento rispetto al 1938, 
quando il dato si attestava al 55,7%25. D’altronde, in ambito 
SVIMEZ era diffusa la consapevolezza per cui la trasformazio-
ne del settore primario anche attraverso la riforma agraria era 
da considerarsi inadeguata nello sforzo di imprimere un soli-
do sviluppo nel Mezzogiorno. Vincenzo Caglioti, responsabile 
dell’Opera della valorizzazione della Sila e tra i fondatori del-
la SVIMEZ, evidenziò fin dai primi passi della fase di redi-
stribuzione fondiaria in Calabria, nella primavera del 1951, che 
se l’optimum sarebbe stato il conseguimento dell’autosufficien-
za economica nell’ambito delle quote di terreni assegnati con 
la riforma, era tuttavia da considerarsi un obiettivo «piuttosto 
teorico»26. Del resto, fu in questo frangente che prese inizio 
l’inchiesta parlamentare sulla miseria, i cui risultati avrebbero 
evidenziato, di lì a poco, come interi settori della popolazione 
meridionale erano estranei alla civile convivenza27. 

2. La Cassa e i prestiti della Banca Internazionale per 
la Ricostruzione e lo Sviluppo 

Dagli inizi del 1952 si ravvisò un orientamento più favore-
vole all’esigenza di industrializzare il Mezzogiorno. I fondi a di-
sposizione della Cassa per finanziamenti e contributi per impianti 

che dopo avere visitato varie regioni italiane era rimasto colpito della crisi 
sociale del Mezzogiorno, traendone il convincimento che rappresentasse una 
vera e propria area depressa; La richiesta di realizzazione del programma 
quarto nel Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 5-6, 30 gennaio-6 
febbraio 1952, p. 84.

25 Ibidem, p. 618. 
26 V. Caglioti, L’Opera per la valorizzazione della Sila e lo sviluppo eco-

nomico della Calabria, supplemento al «Bollettino n. 2 dell’Associazione Na-
zionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari», in «In-
formazioni SVIMEZ», n. 13-14, 28 marzo-4 aprile 1951, p. 244. 

27 Famiglie misere e disagiate nel Mezzogiorno, in «Informazioni SVI-
MEZ», n. 6, 10 febbraio 1954, p. 109. 
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di valorizzazione dei prodotti agricoli e per altri tipi di industrie 
ammontarono, per il biennio 1952-53, a 31 miliardi di lire. Il 
piano era di destinare 15 miliardi di lire provenienti dalle dispo-
nibilità finanziarie della Cassa alle piccole e medie imprese dedi-
te alla trasformazione dei prodotti agricoli, mentre 6 miliardi, che 
di lì a poco si sarebbero resi disponibili dal prestito della BIRS 
in fase di perfezionamento, sarebbero stati investiti per la realiz-
zazione di specifici progetti, da concordare con i dirigenti della 
Banca Mondiale «preferibilmente di entità rilevanti rispetto al co-
sto, senza particolari criteri preferenziali riguardo alla loro distri-
buzione regionale o al settore merceologico»28. In realtà le risor-
se erano ancora una volta molto al di sotto rispetto alle istanze 
pervenute, che agli inizi del settembre del 1952 erano già 200 
per un importo richiesto di circa 100 miliardi di lire29. Si trattava 
comunque di un impegno non ancora prioritario; non a caso, in 
occasione del convegno dei dirigenti e tecnici della Cassa tenu-
tosi a Napoli, non vi fu una specifica relazione sull’industria a 
differenza degli altri ambiti, come le infrastrutture, l’agricoltura 
e il credito, che furono specificatamente analizzati. Nella rela-
zione conclusiva del presidente della SVIMEZ Francesco Gior-
dani, però, si diede risalto all’importanza del credito industriale, 
alla luce delle nuove possibilità assicurate dagli accordi con la 
Banca Mondiale30. Proprio in quelle settimane era in Sicilia una 
missione di esperti della BIRS per lo studio di alcuni grossi in-
vestimenti industriali, in concomitanza con le indagini che varie 
società statunitensi e inglesi realizzavano nell’isola, per la ricerca 
del petrolio31. La questione sollevata da Giordani fu ribadita da 
Campilli nel discorso di chiusura, laddove affermò che il gover-

28 I Fondi per l’industrializzazione del Mezzogiorno, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 36-37, 4-11 settembre 1952, p. 582. 

29 Le domande di finanziamento industriale presentate alla Cassa per il 
Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 36-37, 4-11 settembre 1952, p. 
581.

30 Il Convegno dei dirigenti e tecnici della Cassa per il Mezzogiorno a 
Napoli, in «Informazioni SVIMEZ», n. 42, 15 ottobre 1952, p. 703.

31 Una missione della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Svi-
luppo in Sicilia; La portata dei bacini petroliferi siciliani, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 48, 26 novembre 1952, p. 791.
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no era consapevole che la soluzione ai problemi dell’economia 
meridionale non si esauriva nei servizi pubblici e nell’agricoltu-
ra32. Del resto continuavano a giungere segnali contraddittori: se 
da un canto l’intervento straordinario aveva posto con evidenza 
il problema del Mezzogiorno, un’indagine compiuta dal Centro 
studi della Cassa agli inizi del 1953 mostrò come l’attività pro-
mossa dall’ente nel suo complesso aveva addirittura aggravato il 
divario. Da alcuni calcoli risultò che il potere d’acquisto erogato 
dall’ente rifluiva al Settentrione per circa un terzo sotto forma di 
salari, forniture di materie prime, semilavorati manufatti, macchi-
nari ed attrezzature, oltre alla considerazione basilare che spes-
so le imprese coinvolte, pur localizzate nel Mezzogiorno, aveva-
no i centri decisionali nel Nord-Ovest: «A beneficio del quale 
vanno quindi una quota delle spese sostenute e gli utili da esse 
ricavati»33. Pertanto, mentre si constatava un rafforzamento signi-
ficativo della domanda presso le industrie del Nord-Ovest della 
penisola, nelle regioni meridionali occorreva tempo affinché po-
tessero emergere i benefici degli investimenti compiuti:

La quota di spesa che rimane nel Mezzogiorno sotto forma di 
opere di bonifica, strade, acquedotti, fognature, non è di per sé diret-
tamente produttiva. Prepara l’ambiente, ma in generale non crea red-
dito immediato. La quota di spesa che rifluisce al Nord irrobustisce 
invece direttamente l’apparato economico settentrionale perché si tra-
sforma in maggiori produzioni, in maggior impiego di mano d’opera, 
in più crescenti redditi. Mentre il Nord ha ben capito la situazione e 
mostra interesse crescente alle realizzazioni della Cassa, gli operatori 
meridionali tardano tuttora a rendersi conto che i massicci interventi 
della Cassa sostanzialmente creano le premesse per un miglior benes-
sere del Mezzogiorno, ma non sono ancora benessere vero e proprio34. 

La valorizzazione dell’accresciuta produzione agricola grazie 
alle bonifiche e alle trasformazioni fondiarie in corso poteva rea-

32 Una chiosa e due discorsi, in «Il Mattino d’Italia», 24 ottobre 1952, in 
«Informazioni SVIMEZ», n. 44-45, 29 ottobre-5 novembre 1952, pp. 720-721. 

33 M. Besusso, Mezzogiorno e industrializzazione, in «Notiziario della 
Cassa per il Mezzogiorno», n. 11-12, novembre-dicembre 1952, in «Informa-
zioni SVIMEZ», n. 3, 21 gennaio 1953, p. 69. 

34 Ibidem. 
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lizzarsi soltanto con la costruzione di impianti industriali: ma si 
trattava di un processo che avrebbe richiesto tempo, soprattutto 
nello sforzo di assorbire larghe aliquote di manodopera in ec-
cesso nelle aree rurali. Appariva chiaro che l’elevata disoccupa-
zione, ritenuto il costo sociale più gravoso del sottosviluppo del 
Mezzogiorno, poteva avviarsi a soluzione con il potenziamento 
della struttura industriale. Fu per questo motivo che il comitato 
di coordinamento che raggruppava le associazioni industriali del 
Mezzogiorno continentale, riunito in seduta straordinaria, denun-
ciò, su proposta di Filippo Masci, amministratore delegato di Su-
dindustria, «l’enorme disagio» che continuava «a costituire moti-
vo di grandissima e giustificata preoccupazione» fra gli esperti e 
gli operatori economici meridionali per alcune rilevazioni relative 
al ridimensionamento del potenziale industriale del Sud35. Certo, 
qualche segnale era giunto, come l’apertura a Napoli, all’inizio 
del 1952, di un ufficio IRI-Sud, risultato della legge 30 agosto 
1951, n. 940, che all’articolo 4 stabilì che l’Istituto avrebbe do-
vuto investire una parte delle proprie disponibilità nell’Italia me-
ridionale, per la ricostruzione, la creazione e lo sviluppo di indu-
strie manifatturiere. Lo scopo era appunto di ricostituire in tempi 
brevi il potenziale di lavoro esistente nelle regioni meridionali, 
nella fase anteriore alle distruzioni belliche36. Ma la discussio-
ne sulla nuova legge sui danni di guerra, con cui non si rendeva 
«giustizia al Mezzogiorno», rischiava di fare rimanere sulla carta 
l’impegno dell’IRI, fino a quel momento modesto se si considera 
che si attestava attorno all’11,5%, rispetto al totale delle parte-
cipazioni che l’Istituto aveva a livello nazionale37. In particolare, 
la situazione era molto difficile a Napoli: se prima della guer-
ra era per numero di occupati la terza città industriale italiana 

35 Riunione del Comitato di Coordinamento industriale del Mezzogiorno, 
in «Informazioni SVIMEZ», n. 3, 21 gennaio 1953, p. 76. 

36 L’ufficio IRI-Sud a Napoli, in «Informazioni SVIMEZ», n. 4, 23 gennaio 
1952, p. 47. 

37 Investimenti e partecipazioni dell’IRI nel Mezzogiorno, in «Informazio-
ni SVIMEZ», n. 7-8, 14-21 febbraio 1951, p. 149. Sul rapporto Mezzogiorno 
e IRI cfr. A. De Benedetti, Lo sviluppo sospeso. Il Mezzogiorno e l’impresa 
pubblica (1948-1953), Soveria Mannelli, Rubbettino, 2013. 
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dopo Milano e Torino, agli inizi degli anni Cinquanta stentava a 
completare il processo di ricostruzione e riconversione degli inse-
diamenti38. Fu questo il motivo per cui nel febbraio 1950 si co-
stituì presso l’Unione degli industriali della provincia partenopea 
l’Associazione meridionale fra le aziende industriali sinistrate di 
guerra, per sollecitare i risarcimenti fino a quel momento del tut-
to inadeguati rispetto alla gravità delle distruzioni belliche39. 

Nell’ottica sempre di un’azione più incisiva a favore dell’in-
dustrializzazione, una spinta importante fu data dalla ferma 
volontà di attirare capitali esteri. La Banca Mondiale preme-
va perché parte dei fondi fossero investiti in grandi opere in-
dustriali di servizio, come la produzione e fornitura di energia 
elettrica, sulla scia degli investimenti che andava realizzando in 
altre aree sottosviluppate del mondo. Risultò dunque imprescin-
dibile un adeguamento legislativo in grado di concretizzare in 
modo efficiente gli intendimenti della BIRS. E in effetti con la 
legge del 23 marzo 1952, n. 166, si perseguì tale scopo: alla 
Cassa si diede l’opportunità di contrarre prestiti con organi-
smi internazionali in eccedenza alle sue dotazioni, da destinare 
prevalentemente per progetti industriali, mediante l’attività dei 
tre istituti abilitati all’esercizio del credito industriale a medio 
termine: l’Istituto per lo Sviluppo Economico dell’Italia Meri-
dionale (ISVEIMER), l’Istituto Regionale per il Finanziamento 
delle Medie e Piccole Imprese in Sicilia (IRFIS) e il Credito 
Industriale Sardo (CIS). In tal modo si concorreva al finanzia-
mento delle imprese industriali private che potevano dare un 
contributo effettivo all’opera di valorizzazione industriale del 
Mezzogiorno40. Sebbene le sezioni di credito industriale dei tre 
banchi meridionali, in particolare quella del Banco di Napo-

38 L. De Lieto, L’industrializzazione del Mezzogiorno, in «L’Organizzazio-
ne industriale», 24 luglio 1952, in «Informazioni SVIMEZ», n. 31-32, 30 lu-
glio-6 agosto 1952, pp. 507-508. 

39 Costituzione dell’Associazione meridionale fra le aziende industriali sini-
strate di guerra, in «Informazioni SVIMEZ», n. 8-9, 22 febbraio 1950, p. 112. 

40 Per i fondi di dotazione dell’ISVEIMER, dell’IRFIS e del CIS, rispetti-
vamente di un miliardo, 800 milioni e 600 milioni di lire, la Cassa vi parteci-
pava con una quota del 40%.
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li, avevano esercitato, in seguito ai tre provvedimenti legislati-
vi del primo novembre 1944, n. 367 (riassetto industriale), del 
15 dicembre 1947, n. 1419 (finanziamenti alle piccole e me-
die imprese), e del 14 dicembre 1947, D.l. n. 1598 e succes-
sive modifiche (industrializzazione del Mezzogiorno), un lavoro 
di indubbia rilevanza, dando impulso al settore agro-alimenta-
re meridionale, il balzo in avanti risultò subito evidente41. Fu 
sulla base di questo provvedimento che la Cassa poté ricevere 
i prestiti dalla Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo 
Sviluppo e avvalersi di una collaborazione più stretta con enti 
di credito industriale meridionali. Si trattò di una proposta del 
Ministro Campilli, preannunciata in varie sedi42; su questa im-
postazione, il consiglio di amministrazione della Cassa aveva 
da tempo stabilito che i prestiti della BIRS potevano essere uti-
lizzati per grandi insediamenti industriali, mentre la creazione 
di imprese di dimensioni più modeste, volte alla trasformazio-
ne dei prodotti agricoli, sarebbe stata sovvenzionata con mezzi 
propri43. La legge costituì quindi un esplicito e importante rico-

41 Ventriglia osservò che la preferenza al settore agricolo-alimentare si 
spiegava con la decisione di accordare i prestiti per contribuire alla ricostru-
zione e all’ammodernamento dei settori più colpiti dalla guerra: «Ed è natu-
rale che per la vastità dei danni il primo a beneficiarne dovesse essere quello 
agricolo (molini, pastifici, oleifici)». Solo in seguito si erano battute strade di-
verse con finanziamenti al settore chimico e meccanico. F. Ventriglia, Questo 
è il punto sull’industrializzazione del Mezzogiorno, in «La Gazzetta del Mez-
zogiorno», 28 febbraio 1953, in «Informazioni SVIMEZ», n. 10, 11 marzo 
1953, p. 254. 

42 Relazione del Ministro Campilli alla Giunta Consultiva del Mezzogior-
no, in «Informazioni SVIMEZ», n. 30-31, 25 luglio-1 agosto 1951, p. 442. In 
sede di discussione al Senato, Campilli ribadì che tale provvedimento rappre-
sentava una netta smentita alle critiche, mosse sempre in Senato in occasione 
della legge istitutiva della Cassa, secondo cui il Governo si preoccupava della 
sola valorizzazione agricola e non manifestava alcun interesse per l’industria-
lizzazione del Mezzogiorno: «Il Governo  –  affermò il Ministro  –  si è invece 
preoccupato anche del problema dell’industrializzazione ed a questo scopo ha 
allacciato gli opportuni rapporti con l’estero per i necessari finanziamenti». 
Dichiarazioni al Senato del Ministro Campilli sulla Cassa per il Mezzogior-
no, in «Informazioni SVIMEZ», n. 49-50, 5-12 dicembre 1951, p. 682. 

43 I finanziamenti per l’industrializzazione, in «Informazioni SVIMEZ», n. 
2, 9 gennaio 1952, p. 25. Si precisava che i progetti da finanziare sarebbero 
stati sottoposti a due istruttorie, una da parte di un comitato tecnico e l’altra 
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noscimento dell’autorevolezza che l’ente aveva conseguito sul-
lo scenario internazionale, stabilendo, peraltro, di utilizzare gli 
interessi IMI-ERP, che sarebbero stati versati alla Cassa, sem-
pre per fini industriali. D’altronde, proprio in quel frangente, si 
andava prefigurando la costituzione di due nuovi enti di finan-
ziamento per lo sviluppo delle aree depresse: la Società Finan-
ziaria Internazionale e il Fondo per il Finanziamento delle eco-
nomie arretrate. In particolare il primo, progettato da un gruppo 
di esperti delle Nazioni Unite che poi decise di dare l’incarico 
per la compilazione dello statuto alla Banca Mondiale, avrebbe 
agito nel concedere finanziamenti a investitori privati che, per 
ragioni statutarie, erano preclusi alla BIRS44. Allo stesso tem-
po, però, fu essenziale nella nuova legge che si evincesse, oltre 
all’esigenza inderogabile di fare fronte alla cronica carenza di 
fondi, anche l’esistenza nel Mezzogiorno di una discreta quota 
di risparmio privato, che se stimolato e sostenuto, poteva tra-
dursi in investimenti di attività imprenditoriali. In questa pro-
spettiva, su iniziativa del presidente di Sudindustria si diede 
vita a un «Investment trust» volto a mobilitare il risparmio del-
la Sicilia, e parte di quello continentale, per convogliarlo verso 
l’industrializzazione dell’isola45.

Nei confronti della Cassa, quindi, si accrescevano di molto 
le aspettative: da un canto, l’ente, grazie alla consistente dota-
zione di fondi, doveva dimostrare sulla scena internazionale di 

di tipo bancario. La decisione finale comunque sarebbe spettata al consiglio 
di amministrazione. 

44 Nuovi enti di finanziamento mondiale per lo sviluppo economico delle 
aree sottosviluppate, in «Informazioni SVIMEZ», n. 8-9, 25 febbraio-4 marzo 
1953, pp. 207-208.

45 Un «Investment trust» in Sicilia, in «Informazioni SVIMEZ», n. 15, 15 
aprile 1953, pp. 392-393. La questione fu affrontata nel corso della riunione 
dell’associazione degli industriali della provincia di Palermo, laddove si registrò 
con preoccupazione la regressione del tessuto industriale dell’Isola: «È necessa-
rio quindi un organismo economico che oltre a convogliare i capitali provenien-
ti dal continente si renda garante e capace di far partecipare a forme dinamiche 
e coraggiose di investimenti anche i risparmiatori siciliani che potrebbero con-
tribuire per la metà nello sforzo necessario per la industrializzazione della loro 
isola». L’assemblea degli industriali di Palermo, in «Informazioni SVIMEZ», n. 
27, 8 luglio 1953, p. 634. 
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essere all’altezza dei suoi scopi; dall’altro, gli interventi pub-
blici, limitati dalle poche risorse stanziate, erano insufficienti a 
dare impulso all’industrializzazione delle regioni meridionali. 

3. Gli istituti di credito regionale

Si cominciò a parlare di fondi da attribuire all’ISVEIMER, 
all’IRFIS e al CIS nella primavera del 1953, seppure si dovet-
te aspettare gli inizi del 1954 affinché il Comitato dei Ministri 
per il Mezzogiorno autorizzasse la Cassa per la costituzione dei 
fondi speciali di dotazione dei tre istituti46. In particolare, si ri-
tenne decisiva la definizione del secondo prestito con la BIRS, 
attraverso cui i tre istituti ne avrebbero utilizzato una parte 
per investimenti industriali. Come si utilizzò fin da subito una 
porzione del primo prestito della Banca Mondiale. Si ipotizzò 
inoltre che al di là della dotazione della Cassa dei 15 miliardi 
di lire, si sarebbe potuto attingere ai 20 miliardi di lire, frutto 
delle assegnazioni fatte dal Tesoro alle sezioni del credito in-
dustriale dei banchi meridionali, che avrebbero cessato la loro 
attività. Infine, i tre istituti erano collegati all’Istituto Centrale 
per il Credito a medio termine a favore delle medie e picco-
le imprese, istituito con la legge 25 luglio 1952, n. 949, con 
una dotazione di 60 miliardi di lire47. E in effetti primi passi 
significativi dei tre istituti di credito furono compiuti in questo 
periodo: al 30 aprile 1953 risultavano erogati 51 finanziamenti 
in favore delle iniziative industriali nell’Italia meridionale e in-
sulare per un ammontare di oltre 9 miliardi di lire. Le iniziative 
finanziate appartenevano, nella maggior parte, al settore delle 

46 Riunione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, in «Informazio-
ni SVIMEZ», n. 1, 6 gennaio 1954, p. 12. 

47 La dotazione dei mezzi dei tre nuovi istituti di credito per l’industrializza-
zione del Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 12-13, 25 marzo-1 apri-
le 1953, p. 316. Sulla nascita dell’Istituto Centrale per il Credito a medio ter-
mine, più conosciuto come Mediocredito Centrale, cfr. F. Sbrana, Guido Carli 
banchiere pubblico, in F. Dandolo e F. Sbrana (a cura di), L’intervento pubblico 
nell’Italia repubblicana, cit., pp. 72-76.
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industrie per la valorizzazione dei prodotti agricoli, e in misura 
minore a sostegno delle industrie di materiali per l’edilizia e le 
costruzioni in genere. Era questo un elemento che confermava 
l’orientamento di fondo già emerso con i finanziamenti delle 
sezioni industriali dei tre maggiori banchi meridionali. Inoltre, 
i finanziamenti concessi si ripartivano in 26 impianti di nuove 
industrie, per un totale di intervento di circa 7 miliardi e mez-
zo, e in 25 finanziamenti in favore di ampliamenti e potenzia-
menti di industrie già esistenti, per una somma complessiva di 
oltre un miliardo e mezzo di lire48. A un anno di distanza, nella 
primavera del 1954, le iniziative erano divenute 90, tra nuovi 
impianti industriali o ampliamenti di impianti esistenti, per un 
costo globale di circa 27 miliardi di lire, assicurando lavoro 
stabile a 8 mila operai e ad altri 6 mila occupati nell’indotto. 
In Campania erano stati concessi i finanziamenti più consisten-
ti, seguivano la Sicilia, la Basilicata, l’Abruzzo e il Molise49. 
In tal modo si ricalcava la graduatoria delle regioni della po-
polazione in età attiva dedita all’industria come era emerso con 
il censimento del 1951, con l’unica eccezione della Basilicata, 
che pur essendo ultima, risultava al terzo posto sotto il versan-
te dei finanziamenti50. In seguito, con gli investimenti del ter-
zo prestito BIRS di 20 milioni di dollari, la Sicilia superò la 
Campania: al 31 dicembre 1957, nell’ambito dei 281 finanzia-
menti varati dall’IRFIS pari a 47.561 milioni di lire, 271, per 
16.661 milioni di lire, furono compiuti con fondi propri dell’I-
stituto e 10, per 30.000 milioni di lire, con i fondi BIRS51. Se 

48 I finanziamenti alle iniziative industriali del Mezzogiorno, in «Informa-
zioni SVIMEZ», n. 20, 20 maggio 1953, p. 500. 

49 I finanziamenti industriali della Cassa per il Mezzogiorno, in «Informa-
zioni SVIMEZ», n. 11, 17 marzo 1954, pp. 220-221. 

50 La struttura economico-professionale del Mezzogiorno, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 21, 23 maggio 1956, p. 454. 

51 Attività dell’IRFIS, in «Informazioni SVIMEZ», n. 4, 22 gennaio 1958, 
p. 84. L’importo dei mutui concessi in ciascun anno si era così incrementato: 
da 3.655 milioni del 1954, anno di inizio dell’attività dell’Istituto, a 15.982 
milioni del 1955, a 16.353 milioni nel 1956, per toccare 17.246 milioni nel 
1957. La maggior parte dei finanziamenti era stata assorbita dalle industrie 
chimiche che avevano ottenuto mutui per 31.160 milioni con sole 15 opera-
zioni; seguivano il settore delle industrie per materiali di costruzione, con un 
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la Campania, soprattutto l’area partenopea, andava rafforzando 
il nucleo industriale controllato in larga parte dall’IRI, in Sici-
lia l’industrializzazione era più recente, concentrandosi su po-
chi importanti poli industriali finanziati da capitale estero. In tal 
modo, la Sicilia ambiva a configurarsi «come posto di conver-
genza e di irradiazione di una nuova e più promettente rinasci-
ta dell’economia mediterranea»52. Rimase invece in larga parte 
immutata la graduatoria per le altre regioni, con la Basilicata al 
terzo posto, cui seguivano l’Abruzzo e il Molise. 

Uno snodo importante fu la costituzione, agli inizi del 
1955, di un fondo di 11 miliardi di lire per lo sviluppo indu-
striale del Sud che i tre istituti dovevano amministrare, frutto di 
un prestito degli USA. La condizione fu che si sarebbero dovu-
ti promuovere gli investimenti statunitensi privati e la collabo-
razione fra l’iniziativa privata italiana e quella degli Stati Uniti. 
Lo scopo principale del fondo non era di soddisfare le richieste 
di capitali di cui aveva bisogno il Mezzogiorno, perché, rispet-
to a queste, esso appariva di gran lunga limitato. Fondamenta-
le era invece esercitare un ruolo propulsore, sia per il capitale 
interno che straniero, stimolando l’iniziativa all’investimento in-
dustriale da parte degli enti meridionali53. 

Un’analisi di Luigi Sturzo su questa prima fase degli istituti 
di credito è di sicuro interesse. Il fondatore del Partito popo-
lare rilevava che la nascita dei tre enti creditizi regionali ave-
va segnato un balzo in avanti nel proposito di industrializzare 
il Mezzogiorno, ma si constatavano ancora due pregiudizi che 
ne ostacolavano la riuscita. In primo luogo, quello connesso 
alla preoccupazione che ambienti industriali settentrionali nutri-

finanziamento per 5.635 milioni, quello delle industrie alimentari con 104 fi-
nanziamenti e 4.146 milioni, quello delle industrie meccaniche con 25 finan-
ziamenti e 2.101 milioni, quello delle industrie varie manifatturiere con 11 
finanziamenti e 1.123 milioni, le industrie varie con 12 finanziamenti e 1.433 
milioni.

52 C. Castellano, Investimenti esteri in Sicilia, in «Sicilia», n. 22, 1959, in 
«Informazioni SVIMEZ», n. 42, 21 ottobre 1959, p. 880.

53 La costituzione del nuovo fondo per lo sviluppo industriale del Sud, 
in «Il Sole», 2 febbraio 1955, in «Informazioni SVIMEZ», n. 7, 16 febbraio 
1955, pp. 110-111.
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vano per l’eventuale concorrenza in un futuro  –  secondo Stur-
zo  –  comunque lontano, che si sarebbe creata fra le industrie 
del Nord e quelle del Sud. Per superare questo preconcetto, si 
era trovata la soluzione di privilegiare finanziamenti per le pic-
cole e medie imprese, ma nei fatti una vera industrializzazione 
comportava lo sviluppo delle tre componenti dimensionali (pic-
cola-media-grande). Altro pregiudizio, poi, era il mancato con-
corso del capitale privato meridionale, la leva decisiva per dare 
robustezza alla struttura produttiva del Sud: 

Non illudiamoci che il Mezzogiorno abbia larghi risparmi da im-
piegare nelle industrie. L’agricoltura non solo è ancora arretrata ma 
esige molti capitali, come del resto ne esige anche quella progredita; 
e l’agricoltura non dà usualmente larghi profitti. La piccola industria 
locale ha pochi margini, che servono all’ammodernamento, alla rinno-
vazione, all’ampliamento degli impianti. È vero parecchio denaro li-
quido va nell’acquisto di titoli di Stato ma anche questo dato non va 
troppo enfatizzato perché non è dissimile da quanto accade in altre 
regioni54. 

Sturzo si mostrava consapevole che era una battaglia da 
portare avanti nel tempo: perché «per trasformare la psicologia 
del risparmiatore è opera di decenni; solo da poco l’uomo me-
dio del Sud ha conoscenza di industrie grandi, medie e piccole 
che prosperano»55. Ma si trattava di un percorso imprescindibile 
per il definitivo sviluppo del Mezzogiorno. 

Di grande interesse furono le riflessioni che in questa fase 
compì Ferdinando Ventriglia, responsabile del Centro studi 
dell’ISVEIMER, riportate con puntualità da «Informazioni SVI-
MEZ». Fin da subito favorevole a una maggiore partecipazione 
della Cassa nell’industrializzazione del Mezzogiorno mediante 
l’azione dei tre istituti, fu tra i primi a evidenziare a metà degli 
anni Cinquanta l’esigenza di una svolta, in quanto fino a quel 
momento gli incentivi e le agevolazioni non avevano prodotto 
gli effetti sperati nel realizzare un’industrializzazione ramifica-

54 L. Sturzo, Mezzogiorno e industrializzazione, in «Il Popolo», 19 dicem-
bre 1954, in «Informazioni SVIMEZ», n. 52-53, 29 dicembre 1954, p. 994.

55 Ibidem.
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ta ed efficiente sull’intero territorio meridionale. Sulla base dei 
dati relativi all’ISVEIMER, alla data del 30 settembre 1957, 
emergeva che l’istituto aveva deliberato 539 finanziamenti per 
circa 57 miliardi di lire, che avevano consentito investimenti 
complessivi per poco più di 108 miliardi di lire. Questa cifra si 
distribuiva fra le varie regioni come illustrato in Tab. 1.

Al primo posto, fra le regioni del Mezzogiorno continen-
tale, vi era la Campania, e all’interno della Campania Napoli 
concentrava 122 operazioni per 38 miliardi. Al secondo posto si 
trovavano l’Abruzzo e il Molise, al terzo il Lazio meridionale. 
Occorreva pertanto affrettare i tempi per evitare che il fattore ag-
glomerativo aumentasse le distanze già presenti nel Mezzogiorno:

Si è pensato, qualche volta, anzi, si è raccomandato agli istituti, di 
favorire un’equa distribuzione regionale dei finanziamenti che essi van-
no ad accordare. Se ciò nella realtà non è stato raggiunto, non pare sia 
da addebitarsi alcuna colpa agli istituti stessi. Anzi, pare che nella loro 
quotidiana attività essi si sforzino di fare intendere ai vari promotori 
che bussano a credito, di poterlo ottenere a condizioni più vantaggio-
se se accettassero di localizzare le iniziative in Calabria, in Lucania, 
a fronte della Campania o di Latina. E i vantaggi che pare si offrano 
sono di anticipare, non come è nella prassi, il 50-60% del capitale di 
impianto, ma anche il 70-75%; di concedere il mutuo per 10 e non per 
8 anni. Ma ciò nonostante permane, nella generalità dei casi, la rigida 
posizione del richiedente quanto alla zona che ha prescelto per la loca-
lizzazione e ogni sforzo dei dirigenti degli istituti rimane vano. Dopo di 
che, quando l’iniziativa è intrinsecamente sana ed ha tutti i requisiti per 

Tab. 1. Finanziamenti ISVEIMER 

Regioni Numero operazioni Milioni

Bacino del Tronto 13 1.039
Isola d’Elba 3 921
Abruzzo e Molise 56 14.767
Lazio 102 14.627
Campania 201 55.604
Puglia 91 8.392
Lucania 23 6.510
Calabria 50 6.420
Totale 539 108.280

Fonte: F. Ventriglia, Coordinazione della politica per il Mezzogiorno, in «Mondo 
Economico», 1 gennaio 1958, in «Informazioni SVIMEZ», n. 3, 15 gennaio 1958, p. 57.
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essere assistita, si finisce col finanziarla, sia per evitare che addirittura 
si realizzi fuori il Mezzogiorno, sia perché nessuna legge autorizza a 
coartare la libera volontà dell’imprenditore privato56.

Per quanti tentativi si facessero, il principale ostacolo era che 
il costo di attuazione e di gestione dei nuovi impianti in zone o 
regioni prive di industrie risultava assai più elevato: «Né valgo-
no a portarlo nei limiti economici, le speciali agevolazioni che 
si possono concedere»57. Era necessario promuovere un sostegno 
statale, anche a fondo perduto, per le prime esperienze imprendi-
toriali attivate in territori dove si constatava l’assenza di qualsiasi 
presupposto in grado di stimolare l’industrializzazione, in modo 
da proporsi come vicende di riferimento significative a disposi-
zione degli altri potenziali imprenditori. Secondo Ventriglia, sce-
gliere per questa strategia non avrebbe determinato l’adozione di 
un approccio dirigista dello Stato, ma richiedeva invece un coor-
dinamento delle decisioni basato su un’analisi attenta di quanto 
fatto fino a ora. Si trattava di prendere atto che se le industrie 
sorgevano spontaneamente, si collocavano dove c’erano già altre 
industrie e infrastrutture idonee allo sviluppo:

Tutto quel che si dice sulla necessità di approntare da parte del-
lo Stato «il capitale fisso sociale» per creare la condizione base dello 
sviluppo industriale è indubbiamente esatto: ma si tratta pur sempre 
di una condizione necessaria ma non sufficiente. L’economicità o red-
ditività di una impresa industriale è tanto più alta quanto più l’impre-
sa è localizzata in zone dove c’è la possibilità di sfruttare «economie 
esterne»; le «economie esterne» non si sfruttano se non si localizza 
l’unità operativa ove altre ve ne sono. In effetti, bisogna riconoscere 
che il costo di realizzazione e di gestione dei nuovi impianti in zone 
o regioni assolutamente sprovvedute di altre industrie è enormemente 
più alto, né valgono a riportarlo in limiti ragionevoli le agevolazioni 
fin qui consentite dalla legislazione speciale58.

56 F. Ventriglia, Qualche utile provvedimento, in «24 Ore», Milano, 7 di-
cembre 1955, in «Informazioni SVIMEZ», n. 51, 21 dicembre 1955, p. 1177. 

57 Ibidem. 
58 F. Ventriglia, La localizzazione delle nuove industrie nel Mezzogiorno, 

in «Mondo Economico», n. 22, 1956, in «Informazioni SVIMEZ», n. 25, 20 
giugno 1956, p. 537. 
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La proposta di Ventriglia era di abbinare la politica econo-
mica di «tipo italiano» fino a quel momento perseguita, e che 
pure aveva raccolto ampio consenso a livello internazionale, 
con quella di «tipo inglese»: «Senza mai dimenticare che le 
agevolazioni creditizie, pur essendo da sole insufficienti, a pro-
vocare il desiderato e auspicato grado di sviluppo industriale 
del Mezzogiorno, sono quanto meno l’incentivo che fino a oggi 
ha giocato il ruolo più considerevole»59. Ventriglia così dava ri-
salto, nel dibattito sull’intervento pubblico italiano, al tema dei 
modelli di sviluppo industriale, già sperimentati nei decenni 
precedenti e che iniziavano a dare importanti risultati nelle re-
gioni europee segnate dalla crisi del 1929 o da ragioni storiche 
di sottosviluppo. 

4. I paradigmi europei di industrializzazione 

A spingere affinché si avesse un orientamento più deciso in 
merito all’industrializzazione del Mezzogiorno, contribuirono i 
paradigmi di sviluppo realizzati o che si andavano elaborando in 
Inghilterra e in Francia. Non era questa una novità: come si è 
evidenziato in precedenza, l’aspetto della contaminazione interna-
zionale era già presente in Italia nel corso dell’elaborazione del 
disegno di legge istitutivo della Cassa, su cui si riscontrava l’in-
fluenza dell’esperienza maturata negli anni Trenta negli USA con 
la Tennessee Valley Authority. Come in occasione dell’elabora-
zione delle leggi sul credito agrario fra il 1951 e il 1952, lo Sta-
to, accordando anticipazioni agli istituti di credito meridionali, si 
era ispirato, soprattutto per le spese di esercizio, alla Caisse Na-
tionale du Crédit Agricole in Francia, all’Agricultural Mortgage 
Corporation in Inghilterra, oltre che alla Farmers Home Admini-
stration, già operativa negli USA dall’estate del 194660. Come va 
rilevato che in merito a politiche economiche di pianificazione si 

59 Ibidem, p. 539. 
60 La parte dello Stato e la parte dei privati nel riequilibrio fra il Sud e 

il Nord, in «Informazioni SVIMEZ», n. 1, 2 gennaio 1957, p. 26. 
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mantenne vivo l’interesse per gli USA, soprattutto nella capacità 
di dislocare gli impianti e per il rapido moltiplicarsi di «centri 
industriali pianificati». In tal modo, molte piccole città statuni-
tensi segnate da gravi problemi economici avevano visto raddop-
piare o triplicare il livello di occupazione nell’arco di pochi anni 
grazie all’intervento di piano dello Stato e il vasto coinvolgi-
mento del capitale privato61. La riflessione per le esperienze di 
industrializzazione realizzate all’estero erano l’ulteriore conferma 
della scelta di progettare le strategie di intervento pubblico del 
Mezzogiorno in un quadro di ampio respiro. E proprio nell’au-
tunno del 1954 si tenne a Milano un importante congresso inter-
nazionale di studio sul problema delle aree arretrate, cui parteci-
parono i delegati di 43 Paesi europei ed extraeuropei, oltre che il 
direttore generale dell’OECE. In quella sede, dove Pasquale Sa-
raceno tenne la relazione sul caso italiano sulla base degli studi 
realizzati dalla SVIMEZ, si sviluppò un approfondito confronto 
per conoscere in modo più attento le strategie che si andavano 
realizzando in vari Paesi62. E fu in questo frangente che l’ottica 
si spostò sull’Inghilterra e la Francia, sintomo dell’incipiente pro-
cesso di integrazione, di cui fino a quel momento il risultato più 
significativo era stata la nascita della Comunità europea del car-
bone e dell’acciaio (CECA). Si andava radicando la convinzione 
che il problema delle aree depresse, e non soltanto di quelle ita-
liane, non era mera questione nazionale, ma una situazione che 
rifletteva le sue conseguenze economiche e politiche nell’intero 
scenario europeo63. 

In primo luogo, assunse crescente rilievo l’esperienza ingle-
se maturata all’indomani della crisi del 1929. A partire da que-
gli anni alcune regioni della Gran Bretagna furono travolte dalla 

61 H. Bund, I centri industriali della nuova America, in «Mondo Econo-
mico», 21 marzo 1953, in «Informazioni SVIMEZ», n. 14, 8 aprile 1953, pp. 
357-358. 

62 Il Congresso internazionale di studio sul problema delle aree depresse, 
in «Informazioni SVIMEZ», n. 42, 20 ottobre 1954, pp. 783-793. 

63 R. Brugner, Il Mezzogiorno italiano area depressa d’Europa, in «Sini-
stra Europea», 1 dicembre 1954, in «Informazioni SVIMEZ», n. 1, 5 gennaio 
1955, p. 5. 
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depressione, con una sensibile crescita in breve tempo della di-
soccupazione. Tra le aree più coinvolte vi furono il Comberland 
occidentale, la costa nord-occidentale dell’Inghilterra, il Galles 
meridionale, e la Clyde Valley della Scozia, che vissero una per-
sistente crisi delle industrie pesanti. Risultò evidente che l’ecces-
siva dipendenza da un numero ristretto di industrie di base aveva 
acuito la crisi di carattere più generale. Il raffronto fra la percen-
tuale dei disoccupati di queste aree, attorno al 38%, e le restanti 
del Regno Unito, che si aggirava sul 19%, era illuminante. Con 
una legge speciale del 1934 furono create quattro aree speciali 
gestite da due commissari selezionati fra i dirigenti del Ministero 
del Lavoro, che ebbero il compito di attirare in tali zone alcu-
ni gruppi industriali più importanti e in espansione del Midlands 
e dell’Inghilterra meridionale. A questo fine, società immobiliari 
senza fine di lucro furono costituite nelle quattro aree speciali, 
con fondi erogati sulla base della legge del 1934, per acquistare 
terreni, costruire fabbricati, dotandoli di servizi generali, al fine 
di affittarli agli industriali. Fino al 1945 furono costruiti 280 sta-
bilimenti con l’impiego stabile di 15 mila operai. Al termine del 
conflitto, il governo pubblicò un Libro bianco intitolato Politica 
dell’occupazione, con il proposito di assicurare un equilibrato 
sviluppo industriale nell’imminenza di avviare la complessa ri-
conversione produttiva. Si varò la legge del 15 giugno 1945 (Di-
stribution of Industry Act), con cui la precedente legislazione fu 
ampliata e rafforzata, trasferendo le responsabilità dei commissa-
ri per le aree speciali al Board of Trade; le quattro aree speciali 
furono trasformate in «aree di sviluppo», con alcune aggiunte e 
modifiche, anche perché la legge dava facoltà al Board of Tra-
de di rivedere periodicamente la congruità fra criteri e condizione 
economica delle zone coinvolte o eventualmente da includere64. 

64 Nel 1946 vennero aggiunti le seguenti regioni: Lancashire meridiona-
le, Wrexham e Merseyside. Le aree di sviluppo nel Regno Unito. Il lavoro 
in Inghilterra, in «Bollettino ufficio stampa britannico in Roma», febbraio 
1954, in «Informazioni SVIMEZ», n. 10, 10 marzo 1954, pp. 197-198. Una 
ricerca accurata volta a ricostruire gli effetti della legislazione britannica è in 
A. Meynell, La politica inglese di localizzazione dell’industria: 1934-1959, 
Roma, Giuffrè, 1960.
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L’intervento governativo si fece più dinamico nello sforzo di col-
mare i divari fra le regioni britanniche: il Board of Trade, i cui 
poteri vennero accresciuti con le due leggi del 1947 e 1950, si 
avvalse delle Trading Estate Companies, alle quali furono cedu-
ti stabilimenti di guerra (Ordinance Factories), nonché terreni e 
fabbricati requisiti durante il periodo bellico. La legge, sostenu-
ta sia dai governi laburisti, sia da quelli conservatori, prevedeva 
la possibilità per l’esecutivo di designare come zone di sviluppo 
quei distretti dove appariva probabile il pericolo della disoccu-
pazione. Si riservava peraltro poteri per garantire aiuti agli indu-
striali che avessero deciso di trasferirsi in tali territori, da indiriz-
zare nella concessione di sovvenzioni e prestiti per la costruzione 
di fabbriche, per il miglioramento dei servizi, e per appoggiare 
finanziariamente imprese già stabilite e proposte. Infine, con l’o-
biettivo di attirare industrie, il governo poteva influenzare lo svi-
luppo industriale attraverso l’assegnazione in loco di suoi sta-
bilimenti, come le fabbriche governative e altri dipartimenti di 
servizio65. I risultati furono molto positivi: tra la fine della guerra 
e il dicembre del 1952, erano stati destinati alla costruzione di 
nuovi stabilimenti nelle aree di sviluppo quasi due milioni di me-
tri quadrati, mentre 2,3 milioni di metri quadrati erano costituiti 
dall’area coperta da stabilimenti bellici adattati e assegnati ad uso 
di pace. Infine, su quasi oltre 3 milioni di metri quadrati erano 
state costruite fabbriche con capitale privato e, alla fine del 1952, 
vi erano occupati nell’insieme 240 mila lavoratori. Tuttavia, nelle 
valutazioni della SVIMEZ si era prudenti a dare interpretazioni 
unilaterali che esaltassero in una logica elogiativa i mutamenti, 
pur importanti, intervenuti nella legislazione britannica:

Come risultato degli speciali provvedimenti adottati, il 40% delle 
aree fabbricabili utilizzate, dalla fine della guerra in tutto il Paese, è 
localizzato nelle aree di sviluppo, dove si è avuto un sensibile declino 
della disoccupazione. Ciò è dovuto non solo alla cresciuta diversifica-

65 L’occupazione nelle aree di sviluppo inglesi, in «Informazioni SVI-
MEZ», n. 11, 16 marzo 1955, p. 195; cfr. anche A. Molinari, Brevi notizie 
e considerazioni sulle zone depresse inglesi e sulla TVA, in Contributi allo 
studio del problema industriale del Mezzogiorno, cit., p. 165. 
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zione della struttura economica delle aree, in seguito all’introduzione 
di nuove industrie, ma anche al miglioramento della situazione nelle 
tradizionali industrie di base, in seguito alla accresciuta richiesta, nel 
dopoguerra, dei loro prodotti66. 

Va rilevato che tali misure, che nel gergo internazionale 
rien travano nella definizione di «provvedimenti di politica re-
gionale di tipo britannico», sebbene implicassero una certa dose 
di dirigismo, lasciavano all’iniziativa privata la libertà e la re-
sponsabilità della scelta definitiva.

In Francia, l’altro paradigma che richiamò interesse in Ita-
lia, le misure legislative risalivano alla metà degli anni Cin-
quanta. Il governo aveva emanato una serie di decreti tendenti a 
stimolare la valorizzazione delle regioni caratterizzate da sottoc-
cupazione e da insufficiente sviluppo economico, nell’ambito di 
aree industriali già esistenti. In particolare, il 30 giugno 1955, 
furono emanati undici decreti, alla cui base vi era un approc-
cio incentrato sui programmi di azione regionale, con la fun-
zione di coordinare le iniziative delle amministrazioni centrali, 
in collaborazione con i progetti degli enti locali e con quelli 
delle imprese private, che avrebbero beneficiato di un concor-
so finanziario dello Stato. I programmi avrebbero stabilito le 
prio rità su cui intervenire, e inoltre si creava un apposito fondo 
di sviluppo economico e sociale per assicurare la riuscita dei 
piani regionali. Il fondo era gestito dal Ministro delle Finan-
ze e da un consiglio di amministrazione, in cui erano inclusi 
i ministri interessati e il governatore della Banca di Francia. 
Si davano notevoli agevolazioni fiscali a chi avrebbe investito 
in queste aree, mentre un premio speciale di impianto era ac-
cordato alle imprese che investivano nelle zone sottosviluppate 
al fine di creare nuovi stabilimenti industriali o per ristruttura-
re quelli preesistenti. Il premio poteva essere corrisposto nella 
misura massima del 20% delle spese sostenute dalle aziende, 
con decisione del Ministro delle Finanze. Si prevedeva infine la 

66 Le aree di sviluppo nel Regno Unito, cit., p. 199. In Irlanda si erano 
constatati effetti benefici della legge del 1945 con la nascita di 187 aziende e 
l’occupazione stabile di 23.172 lavoratori. 
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costituzione di società di economia mista, con la partecipazio-
ne diretta dello Stato, sull’esempio di quanto già realizzato in 
Gran Bretagna, allo scopo di acquistare, costruire, riattivare im-
mobili per venderli o affittarli a scopi industriali. Nel dibattito 
in Italia, per quanto i paradigmi inglese e francese di industria-
lizzazione attirassero curiosità e attenzione, si esaminarono an-
che le esperienze che si andavano facendo in Svezia, Norvegia 
e Olanda, ma la loro influenza fu di molto più limitata e sotto 
certi aspetti controversa67. 

Tuttavia, pur avendo una certa influenza, i due paradigmi 
appena delineati presentavano chiare diversità rispetto al Mez-
zogiorno. In Gran Bretagna e in Francia vi erano difficoltà per 
la crisi di industrie già esistenti, mentre le regioni meridionali 
soffrivano per lo più per la mancanza o insufficienza di indu-
strie. Ma soprattutto l’analisi di questi modelli e il dibattito che 
ne scaturì posero in primo piano l’esigenza di sollecitare gli 
imprenditori del «triangolo industriale» a impiantare parte delle 
loro attività, con l’aiuto dello Stato, nel Mezzogiorno.

67 Per l’Olanda, la Norvegia e la Svezia si trattava di esperienze più cir-
coscritte perché influenzate dalla limitazione dei mezzi da investire. Tuttavia, 
nel caso dei due Paesi scandinavi, si realizzava una feconda interazione tra 
interventi di tipo italiano e britannico: «Infatti, in Norvegia si è instaurato un 
tipo di licenza per l’attuazione di nuovi impianti industriali, mentre in Svezia 
non sono imposte restrizioni ma si sono favorite le localizzazioni nelle regio-
ni da sviluppare, sia col miglioramento dell’attrezzatura sociale (come in Ita-
lia) sia attraverso informazioni e consigli sulla località da preferire in rappor-
to ad una determinata produzione: un “Consiglio di produzione”, creato dagli 
industriali con la collaborazione dell’ufficio statale del lavoro, effettua inda-
gini ed inchieste e suggerisce all’impresa interessata le località da presceglie-
re fuori dalle aree congestionate. In Norvegia, invece, oltre il sistema della 
licenza  –  che è stato pure adottato dall’Olanda  –  lo Stato ha provveduto alla 
bonifica delle terre settentrionali, così come la Svezia: inoltre si è interessato 
allo sfruttamento adeguato delle fonti energetiche mentre per invogliare la ini-
ziativa privata ad investimenti industriali ha concesso sgravi fiscali a credito a 
scadenza non breve e a basso tasso di interesse. Infine, sia in Svezia, sia in 
Norvegia, grazie alle disponibilità di minerali nelle regioni da sviluppare, lo 
Stato ha finanziato completamente e direttamente qualche industria di base: 
l’acciaieria di Lubea nel nord della Svezia, e un impianto simile nel nord del-
la Norvegia». F. Ventriglia, Politiche per lo sviluppo industriale, in «24 Ore», 
in «Informazioni SVIMEZ», n. 41, 10 ottobre 1956, p. 844.
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5. Industrie del Nord-Ovest e Mezzogiorno

La questione di un maggiore coinvolgimento degli impren-
ditori settentrionali negli investimenti nel Mezzogiorno fu al 
centro del dibattito fin subito dopo la nascita della Cassa. Ri-
sultava improponibile la sfida volta a determinare lo sviluppo 
del Mezzogiorno senza l’apporto decisivo del capitale indu-
striale privato. E in effetti, gli industriali italiani si sentirono 
interpellati: nel giugno 1951, a chiusura dei lavori della Giun-
ta esecutiva della Confederazione generale dell’industria italia-
na tenutasi a Cosenza, si votò un ordine del giorno in cui era 
contenuto, oltre a un vivo apprezzamento per lo sforzo che la 
Cassa compiva nella regione per la difficile costruzione degli 
impianti idro-elettrici, un impegno affinché i produttori italiani 
manifestassero maggiore apertura a eventuali investimenti diretti 
per contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle 
regioni meridionali68. A distanza di un anno, il tema fu di nuo-
vo affrontato in modo più approfondito nel corso dell’assem-
blea annuale dell’Unione degli industriali di Napoli, cui parte-
cipò il presidente di Confindustria Angelo Costa. Questi, alla 
presenza dei ministri Campilli e Rubinacci, si mostrò pruden-
te: osservò che l’industria poteva sorgere solo laddove le con-
dizioni ambientali lo avrebbero permesso, perché per sopperire 
alla loro carenza, si sarebbero dovuti investire capitali di gran 
lunga maggiori rispetto alla semplice creazione degli impian-
ti. Si dava nuovamente atto dello sforzo compiuto dalla Cassa, 
sebbene si mettesse in guardia dal pericolo di assicurare sov-
venzioni, aiuti e incentivi che avrebbero incrementato atteg-
giamenti passivi, impedendo di fatto lo sviluppo di condizioni 
ambientali idea li per l’industria. Ma innanzitutto Costa chiedeva 
agli imprenditori settentrionali di comprendere il trasferimento 
di ricchezza che negli ultimi anni mediante la Cassa si stava 
compiendo dal Nord al Sud perché i miglioramenti dell’agricol-

68 I lavori della Giunta della Confederazione dell’industria, in «Informa-
zioni SVIMEZ», n. 27-28, 4-11 luglio 1951, p. 408. 
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tura meridionale coinvolgevano tutti gli italiani69. In realtà, que-
ste ultime affermazioni del presidente di Confindustria davano 
un’interpretazione opposta di come invece si andavano instau-
rando i rapporti fra le due aree della penisola: come si è già 
accennato in precedenza, erano soprattutto le industrie del Nord 
in questa prima fase a trarre benefici dall’attività della Cassa 
nel Mezzogiorno. Concetto ripreso in termini fermi dal Mini-
stro Campilli durante il secondo convegno della Cassa che si 
tenne a Napoli nell’autunno del 1953, laddove evidenziò che le 
ditte settentrionali fornivano la gran parte dei beni strumenta-
li utilizzati nelle opere pubbliche del Sud70. Non era la prima 
volta che il tema era posto, ma apparve chiaro che era giunto 
il momento di un maggiore coinvolgimento degli imprenditori 
del Nord-Ovest. Si cominciava a porre il problema della ricer-
ca di nuovi mercati e appariva un’occasione mancata la sostan-
ziale assenza del capitale privato italiano nel concorrere al su-
peramento del Mezzogiorno come «zona depressa»71. E fra gli 
stessi industriali sembrò accrescersi una certa conflittualità che 
affiorò nel corso dell’assemblea dell’Unione degli industriali di 
Napoli. In risposta alla dura relazione del presidente dell’Unio-
ne Leopoldo De Lieto, con cui denunciava lo stato di degrado 
delle industrie nell’area partenopea e le evidenti difficoltà di ri-
presa a ormai otto anni dal termine del conflitto, Costa giustifi-
cò il ruolo marginale del capitale privato nelle regioni meridio-
nali affermando che non si poteva mettere in pericolo quanto 
realizzato nelle aree più avanzate del Paese per investire in 
zone depresse, senza alcuna prospettiva di redditività72. Del re-
sto, quanto rilevato da Costa era la chiara fotografia della real-

69 Il problema dell’industrializzazione del Mezzogiorno all’assemblea degli 
industriali di Napoli, in «Informazioni SVIMEZ», n. 31-32, 30 luglio-6 ago-
sto 1952, pp. 517-518. 

70 Il secondo convegno della Cassa per il Mezzogiorno, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 45, 11 novembre 1953, pp. 940-943. 

71 Nord e Sud mercati complementari, in «Il Giornale del Mezzogiorno», 
29 dicembre 1952, in «Informazioni SVIMEZ», n. 1, 7 gennaio 1953, p. 15. 

72 L’assemblea della Unione industriali di Napoli, in «Informazioni SVI-
MEZ», n. 46, 18 novembre 1953, pp. 971-972. 
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tà: nel 1952, sulla base delle elaborazioni SVIMEZ, si calcolò 
che dei 425 miliardi impiegati nel Mezzogiorno, 245, cioè il 
58%, provenivano da investimenti pubblici, mentre solo il 12% 
degli investimenti privati italiani era stato destinato al Sud73. 

Con la scelta della Cassa di un orientamento più aperto all’in-
dustrializzazione del Mezzogiorno e l’arrivo dei prestiti BIRS, di 
cui una parte fu dirottata per la creazione di complessi industriali, 
fu inevitabile che la Confederazione industriale italiana risultasse 
nelle vicende del Mezzogiorno coinvolta. E qualche segnale di 
maggiore disponibilità si manifestò, innanzitutto nell’ambito delle 
prese di posizione degli imprenditori meridionali, di cui i princi-
pali interpreti furono Giuseppe Cenzato e Domenico La Cavera74. 
In una riunione di giunta della Confindustria dell’ottobre del 1954, 
Giuseppe Cenzato sottolineò l’urgenza di potenziare l’industrializ-
zazione del Sud, attraverso un maggiore impegno degli industriali 
italiani75. Ne scaturì un ampio dibattito e si giunse alla conclusio-
ne di dare mandato al comitato per gli affari economici della Con-
federazione dell’Industria di approfondire il tema76. Al termine dei 
lavori, il comitato preparò una petizione in cui si riaffermò che il 
problema del Mezzogiorno era questione nazionale, cui avrebbe 
dovuto concorrere lo Stato, con la creazione di infrastrutture, e la 
classe imprenditoriale, mediante l’assunzione dei rischi relativi agli 
investimenti. Si ribadiva  –  ed era questo l’argomento più sentito 
da parte degli imprenditori settentrionali  –  che non poteva però 
ipotizzarsi un’industrializzazione del Mezzogiorno in contrasto con 
la struttura produttiva già esistente in altre aree del Paese, al fine 
di non mettere in crisi l’intera economia nazionale77. 

73 P. Saraceno, Necessità dello sviluppo industriale nelle regioni meridio-
nali, in Atti del 2o Convegno di Napoli: l’industrializzazione e l’istruzione 
professionale nel Mezzogiorno, cit., p. 20. 

74 A.L. Denitto, Confindustria e Mezzogiorno (1950-1958), Galatina, Con-
gedo, 2001, pp. 65-68. 

75 I problemi del Mezzogiorno esaminati dalla Giunta della Confindustria, 
in «Informazioni SVIMEZ», n. 41, 13 ottobre 1954, p. 768. 

76 A.L. Denitto, Confindustria e Mezzogiorno (1950-1958), cit., pp. 86-102. 
77 Conclusioni del Comitato economico della Confindustria sui problemi 

del Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 46, 17 novembre 1954, pp. 
879-880. 
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Nel frattempo, segnali importanti cominciarono ad affiorare: 
agli inizi del 1954 si preannunciò la costruzione di uno stabili-
mento FIAT a Napoli per la produzione di macchine agricole e 
trattori: «Questa importantissima iniziativa  –  si commentava in 
termini entusiastici su “Informazioni SVIMEZ”  –  varrà ad eman-
cipare le regioni centro-meridionali dal rincorrere la produzione 
del Nord»78. Si prevedeva a regime l’impiego di oltre un migliaio 
di lavoratori che sarebbe risultato un importante contributo alla 
soluzione del grave problema occupazionale dell’area partenopea. 
Ulteriori segnali in linea con un maggiore impegno del capita-
le privato nelle regioni meridionali, stimolato comunque da una 
significativa crescita dei finanziamenti statali a favore dell’indu-
strializzazione del Sud79, furono dapprima l’inaugurazione nell’a-
prile del 1955 del nuovo stabilimento dell’Olivetti a Pozzuoli e, 
successivamente gli investimenti portati avanti dalla Montecatini 
che diedero vita a cinque stabilimenti, a Napoli, Pescara, Barlet-
ta, Brindisi e Agrigento, mentre una fabbrica dello stesso grup-
po a Crotone era stata ampliata80. Sempre in questo periodo si 
realizzò l’inaugurazione di un cementificio a Coroglio, nella 
zona occidentale di Napoli, considerato il più moderno e poten-
te impianto d’Europa di quel tipo81. Infine, nell’estate del 1958, 
ancora nell’area napoletana, si aprirono due stabilimenti, diretta 
emanazione di importanti gruppi aziendali milanesi dell’industria 
dolciaria: nella zona flegrea si inaugurò lo stabilimento Motta 
Sud, che dava lavoro a 200 operai82, a Casalnuovo si inaugurò 
il biscottificio Colussi, in cui sarebbero state occupate circa 500 
unità, in maggioranza donne83. Tali stabilimenti testimoniavano, 

78 Impianto di uno stabilimento Fiat a Napoli, in «Informazioni SVI-
MEZ», n. 3, 20 gennaio 1954, p. 57. 

79 Finanziamenti a favore delle industrie del Mezzogiorno, cit., p. 216. 
80 C. Pettinato, Imprese di Stato e industrie private, in «La Gazzetta», 15 

dicembre 1957, in «Informazioni SVIMEZ», n. 1, 1 gennaio 1958, p. 8. 
81 Inaugurazione di un nuovo cementificio a Napoli, in «Informazioni 

SVIMEZ», n. 25-26, 23-30 giugno 1954, p. 487.
82 Inaugurazione del complesso industriale «Motta-Sud», in «Informazioni 

SVIMEZ», n. 35-36, 27 agosto-3 settembre 1958, p. 731. 
83 L’inaugurazione di un nuovo biscottificio presso Napoli, in «Informa-

zioni SVIMEZ», n. 52, 31 dicembre 1958, p. 1144. 
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secondo l’opinione di Campilli, che l’industria meridionale po-
teva sorgere e affermarsi come utile integrazione di quella già 
esistente nel Nord, giovando a tutto il sistema economico na-
zionale84. Inoltre, per iniziativa di Cenzato, si cercarono di ridi-
mensionare i costi dei trasporti fra la Sardegna e il continente, 
poiché rappresentavano «una gravissima remora allo sviluppo del 
potenziale produttivo dell’Isola»85. Ma si trattava ancora di inizia-
tive insufficienti: «Montecatini, Motta, Olivetti, Rivetti, tentano la 
“grande avventura” con gli aiuti e le agevolazioni del mondo po-
litico, della Cassa, della BIRS, ma sono solo esempi, con poche 
eccezioni. E sì che a ben guardare, non rischiano molto»86. 

Nell’ottobre del 1955, a due anni di distanza dall’incon-
tro organizzato dalla Cassa a Napoli, si tenne a Palermo un 
importante convegno promosso dal Comitato europeo per il 
progresso economico e sociale (CEPES), un’associazione sorta 
agli inizi del 1952 per iniziativa di vari gruppi imprenditoria-
li privati, nonché di tecnici e studiosi di nazionalità italiana, 
francese, tedesca e belga. Al centro della riflessione vi fu il 
ruolo dello Stato e dell’iniziativa privata nello sviluppo del 
Mezzogiorno. Come già in altre occasioni, Campilli tenne la 
relazione introduttiva, in cui nel dare risalto ai risultati posi-
tivi fino a quel momento conseguiti dall’intervento straordina-
rio, evidenziò la necessità di promuovere le attività industriali 

84 V. Ciampi, Necessità e prospettive dell’industrializzazione, Intervista dell’on. 
Campilli, in «Il Mezzogiorno», dicembre 1953, in «Informazioni SVIMEZ», n. 1, 
6 gennaio 1954, p. 5. Si vedano in proposito le recenti osservazioni contenute in 
A. Giannola, A. Lopes, C. Petraglia e D. Scalera, Per una rivisitazione dell’inter-
vento straordinario. Trasferimenti, redistribuzione e interdipendenza Nord-Sud, in 
SVIMEZ (a cura di), La dinamica economica del Mezzogiorno dal secondo dopo-
guerra alla conclusione dell’intervento straordinario, cit., pp. 190-191. 

85 Interessamento della Confindustria per la soluzione del problema delle 
comunicazioni della Sardegna, in «Informazioni SVIMEZ», n. 12, 23 marzo 
1955, p. 223.

86 A. Durante, Nuova coscienza e nuove conoscenze, per il Sud, in «Mon-
do Economico», 16 maggio 1959, in «Informazioni SVIMEZ», n. 21-22, 27 
maggio-3 giugno 1959, p. 433. Per un quadro d’insieme della presenza del 
capitale industriale privato settentrionale nelle regioni meridionali cfr. Le ini-
ziative dei grandi gruppi industriali nel Mezzogiorno, in «Informazioni SVI-
MEZ», n. 23, 10 giugno 1959, p. 491.
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per accrescere in forma stabile il reddito e l’occupazione nel 
Mezzogiorno87. Vittorio Valletta, che oltre a essere al vertice 
della FIAT era presidente internazionale del CEPES, confer-
mò l’impegno degli imprenditori privati italiani a farsi carico 
dell’industrializzazione del Mezzogiorno. E in effetti, come si 
è visto, dei segnali di disponibilità per il Sud la FIAT comin-
ciava a darli. Ma il presidente della Confindustria, che non 
era più Costa ma Alighiero De Micheli, subentratogli da po-
chi mesi, fu ancora una volta cauto. Il nuovo presidente, in 
un intervento dai toni generici, ripeté le posizioni del suo pre-
decessore, secondo cui una schiera di nuovi imprenditori non 
si creava dall’oggi al domani, né sarebbe derivata con leggi e 
con stanziamenti di fondi statali88. In conclusione dei lavori, 
fu approvata una nuova mozione in cui si rilanciò il tema del-
la cooperazione tra l’amministrazione dello Stato e i privati89. 
Si trattava di pure dichiarazioni d’intenti e non mancarono, 
in seguito, nuovi documenti incentrati sullo scarto tra le esi-
genze degli investimenti al Sud e le possibilità per il mercato 
finanziario italiano di soddisfarle90. Fu lo stesso Cenzato a ri-
levare che continuavano a permanere forti resistenze, fra gli 

87 Comitato europeo per il progresso economico e sociale, Stato e inizia-
tiva privata per lo sviluppo del Mezzogiorno e dell Isole, cit., pp. 10-11. Sul 
convegno cfr. A.L. Denitto, Confindustria e Mezzogiorno (1950-1958), cit., 
pp. 136-168. 

88 Posizioni che furono ribadite dal comitato della Confindustria per l’in-
dustrializzazione del Mezzogiorno, che si riunì a distanza di poche settimane 
dal convegno CEPES: «Il Comitato ha preso atto che molti fattori che oggi 
ostacolano e scoraggiano il sorgere di nuove iniziative industriali nel Mezzo-
giorno sono di carattere generale e trovano conferma nell’immiserirsi di nuo-
ve iniziative imprenditoriali sia nel Nord che nel Sud. Premessa pertanto ad 
una intensificazione degli investimenti dell’iniziativa libera, ai quali è riser-
vato il compito di dare impulso ad ogni attività, è la creazione di condizioni 
ambientali che valgano a rimuovere questi ostacoli che pesano su tutta l’eco-
nomia italiana». Riunione del Comitato della Confindustria per l’industrializ-
zazione del Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 43-44, 26 ottobre-2 
novembre 1955, p. 954. 

89 Il Convegno del CEPES a Palermo, in «Informazioni SVIMEZ», n. 43-
44, 26 ottobre-2 novembre 1955, p. 954.

90 Industrializzazione e Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 11, 
13 marzo 1957, p. 267. 
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industriali settentrionali, a investire nel Sud perché frenati dal-
le scarse prospettive economiche del Mezzogiorno91. E Cam-
pilli, protagonista della politica meridionalista di quegli anni, 
evidenziò la sostanziale inadeguatezza del capitale industriale 
privato nel Sud: «Se però l’iniziativa privata non si muoverà 
in misura soddisfacente, lo Stato non potrà restare a guarda-
re e sarà esso a doversi muovere per soddisfare le incompa-
tibili esigenze di quanti chiedono una occupazione e non la 
trovano»92. Fu in questo contesto dominato dalla titubanza de-
gli imprenditori privati settentrionali che l’intervento pubblico 
assunse un deciso orientamento nell’investire nel settore indu-
striale. 

6. Le aree industriali

Ad imprimere un’iniziativa spiccatamente industriale con-
corse il varo del Piano Vanoni, cui si è già fatto riferimen-
to nel secondo capitolo, elaborato dalla SVIMEZ in contatto 
con gli economisti Tinbergen e Rosenstein-Rodan. Nel piano, 
al fine di ridurre il divario fra Nord e Sud, si prevedeva per 
il decennio 1955-1964 di localizzare nelle regioni meridiona-
li il 49% degli investimenti netti nel settore dell’industria e 
dei servizi. In sostanza, nell’arco di dieci anni, la somma de-
gli investimenti nel Sud sarebbe incrementata in misura sen-
sibilmente maggiore rispetto al Nord93. Vanoni sottolineò che 
la programmazione degli investimenti era da farsi nell’ottica di 
modificare le condizioni ambientali, in quanto gli investimen-
ti industriali dovevano essere realizzati, nel Mezzogiorno come 

91 Riunione degli esponenti della Calabria, Lucania e Puglie per l’indu-
strializzazione del Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 37, 14 set-
tembre 1955, p. 830.

92 F. Ventriglia, L’impegno di Palermo, in «24 Ore», 26 ottobre 1955, in 
«Informazioni SVIMEZ», n. 45, 9 novembre 1955, p. 993. 

93 G. Dominici, Il Piano Vanoni e lo sviluppo del Mezzogiorno, in «24 
Ore», 6 aprile 1955, in «Informazioni SVIMEZ», cit.
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nel resto dell’Italia, principalmente dall’iniziativa privata94. Si 
creò uno speciale comitato per l’esame dello sviluppo dell’e-
conomia italiana, previsto dal Piano Vanoni, in merito alle mi-
sure da adottare per il Mezzogiorno, di cui vi fece parte Ales-
sandro Molinari, direttore generale della SVIMEZ95. Gli esiti 
iniziali, però, non furono incoraggianti: come si rilevò in un 
editoriale pubblicato su «Mondo Economico», il Piano Vanoni 
risultava «confinato ad esperimenti campionari»96. Nello stes-
so articolo, si metteva in risalto un’altra prospettiva, per im-
primere più slancio al processo di industrializzazione: «Perché 
non potrebbe l’IRI, che a Napoli ha creato a malavoglia, per 
ubbidienza ad una legge, una sorta di ufficio di rappresen-
tanza e di studio, essere incaricato di presiedere ad un piano 
di ordinamento e graduale sviluppo industriale nelle zone di 
maggiore urgenza e di maggiore preparazione?»97. In effetti, 
dall’indagine svolta dalla commissione parlamentare di studio 
sui problemi del Mezzogiorno presieduta da Rubinacci, i cui 
risultati furono divulgati nel dicembre del 1956, emergeva che 
i grandi organismi pubblici di carattere economico non aveva-
no, fino a quel momento, dato un significativo contributo allo 
sviluppo economico delle regioni meridionali. Si calcolava che 
l’IRI, dal 1948 al 1953, pur avendo investito 800 miliardi di 
lire in ampliamenti e in nuove iniziative produttive, aveva de-
stinato meno del 20% di tale somma alle regioni meridionali. 
Altrettanto aveva fatto l’ENI, sorto da qualche anno, che aveva 

94 E. Vanoni, L’aumento del livello economico del Mezzogiorno obiettivo 
centrale del Piano Vanoni, in «Il Giornale d’Italia», 22 dicembre 1955, in 
«Informazioni SVIMEZ», n. 1, 4 gennaio 1956, pp. 4-5.

95 Un Comitato per l’esame dello sviluppo del Mezzogiorno nel quadro del 
Piano Vanoni, in «Informazioni SVIMEZ», n. 11, 16 marzo 1955, p. 198. Ol-
tre a Molinari vi fecero parte: in qualità di relatore Rossi Ragazzi, come membri 
Gabriele Pescatore, Vittorio Ciarrocca, Bruno Bianchi, Michele Cifarelli, Giovan-
ni Cassandro, Domenico Rubino, Giuseppe Orcel, Pietro Grassini, Tito Fraschetti, 
Giuseppe Di Cagno, Rocco Gullo, tutti in rappresentanza della Cassa per il Mez-
zogiorno, e Giuseppe Di Nardi dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

96 Un nuovo tempo per il Mezzogiorno, in «Mondo Economico», 16 giu-
gno 1956, in «Informazioni SVIMEZ», n. 26-27, 27 giugno 1956, p. 554. 

97 Ibidem.
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concentrato i suoi cospicui investimenti al Nord98. Si pose in 
primo piano l’esigenza di un nuovo corso della politica meri-
dionalista, di cui i primi segnali affiorarono nell’impegno as-
sunto, nell’autunno del 1956, dal presidente dell’IRI Aldo Fa-
scetti nel dare assicurazioni al Ministro dell’Industria Guido 
Cortese sull’adozione di alcuni basilari provvedimenti, volti a 
rafforzare le aziende meridionali più deboli99. Ad ampliare di 
gran lunga il raggio d’azione degli enti economici pubblici nel 
Mezzogiorno, contribuì in modo decisivo, sul finire del 1956, 
la nascita del Ministero delle Partecipazioni Statali, e la leg-
ge n. 634 del 29 luglio 1957, con cui si rifinanziò l’interven-
to straordinario del Mezzogiorno e si previde, all’art. 2, che il 
suddetto nuovo dicastero avrebbe dovuto investire nelle regioni 
meridionali il 60% dei nuovi insediamenti e il 40% di quel-
li complessivi. Questi due provvedimenti segnarono l’inizio di 
una nuova stagione al fine di accelerare la politica di sviluppo 
industriale che pure era stata perseguita fin dal 1953. Il pro-
posito basilare era di invertire la rotta: non si mirava più alla 
produzione di beni di consumo, derrate alimentari, di valoriz-
zazione dei prodotti agricoli, ma a produrre beni strumentali: 
«In sostanza  –  sintetizzava Ventriglia  –  gli orientamenti più 
produttivi che dovrebbero darsi gli investimenti industriali nel 
Mezzogiorno sarebbero quelli per la industria siderurgica e 
meccanica»100. Secondo Saraceno, questa accelerazione si ren-
deva necessaria a causa dei rapporti più stretti con i Paesi che 
facevano parte della CEE, caratterizzati da alti livelli di pro-
duttività: pertanto, «l’esigenza di industrializzare il Mezzogior-
no riceve così un primo rafforzamento dall’apertura del Merca-
to Comune»101. 

98 Il nuovo corso della politica per lo sviluppo economico del Mezzogiorno, 
in «Informazioni SVIMEZ», n. 26-27, 30 gennaio-6 febbraio 1957, p. 131. 

99 Potenziamento delle aziende meridionali dell’IRI, in «Informazioni SVI-
MEZ», n. 42, 17 ottobre 1956, p. 865. 

100 F. Ventriglia, Linee di una politica di sviluppo, in «Orizzonti Economi-
ci», n. 13, settembre-ottobre 1957, in «Informazioni SVIMEZ», n. 1, 1 gennaio 
1958, p. 3. 

101 P. Saraceno, Le esigenze del Mezzogiorno, cit., p. 121. 
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Eppure, grazie al ruolo determinante esercitato dai prestiti 
BIRS in Sicilia, qualche cambiamento significativo era avve-
nuto: secondo i dati forniti da Campilli, che facevano il pun-
to della situazione fino alla metà del 1957, cioè alla vigilia 
dell’approvazione della nuova legge n. 634, risultava che l’in-
dustria chimica aveva usufruito del 27,7% dell’insieme del-
le sovvenzioni, a quella dei materiali di costruzione era anda-
ta una quota pari al 22,6%, al comparto alimentare il 19,7% e 
all’industria meccanica il 10,7%102. Nel caso di questo ultimo 
settore, lo stato di arretratezza era palese: dal censimento del 
1951, oltre ad affiorare un lieve regresso rispetto alla situazio-
ne precedente il conflitto, si stimò che su 35 mila aziende del 
settore nel Mezzogiorno, circa 30 mila non disponevano di for-
za motrice. Seppure vi era stato un rafforzamento della struttura 
industriale meccanica meridionale tra il 1950 e il 1955, questa 
si presentava comunque con un andamento irregolare, privile-
giando gli investimenti nell’ambito della produzione dei beni 
di consumo, piuttosto che quello dei beni strumentali103. Se si 
analizzavano, invece, i dati dei finanziamenti dei tre istituti di 
credito meridionali, risaltava il ridimensionamento del settore 
alimentare, mentre l’industria chimica, ambito tuttavia assai ela-
stico e difficile da definire da un punto di vista statistico, ac-
quisiva la prima posizione, grazie ai finanziamenti BIRS. Era 
comunque diffusa fra gli esperti la consapevolezza che il cam-
mino da compiere fosse ancora lungo e complesso. Da qui la 

102 F. Vöchthing, Considerazioni sull’industrializzazione del Mezzogiorno, 
in «Moneta e credito», 2o trimestre 1958, in «Informazioni SVIMEZ», n. 38, 
17 settembre 1958, p. 797. 

103 B. Randone, Problemi dell’industria meccanica nel Mezzogiorno, in 
«L’Industria Meridionale», novembre-dicembre 1957, in «Informazioni SVI-
MEZ», n. 9-10, 26 febbraio-5 marzo 1958, pp. 173-174. Già al congresso na-
zionale dell’associazione meccanica italiana, tenutosi a Napoli nell’ottobre del 
1957, si evidenziò che il complesso meccanico del Mezzogiorno, pur rappre-
sentando il 27% di quello nazionale a ricostruzione avvenuta, era di debole 
consistenza perché delle 35 mila aziende che lo componevano, solo 5 mila di-
sponevano di potenza installata. Inoltre, oltre 33 mila ditte sul totale erano da 
ascriversi al settore artigiano, perché impiegavano meno di 5 addetti. Il Con-
gresso dell’Associazione Meccanica Italiana (AMI) a Napoli, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 42, 16 ottobre 1957, p. 962. 
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necessità di investire consistenti capitali per i nuovi insedia-
menti, che andavano accumulati mediante l’incentivo ad accan-
tonare notevoli quantità di risparmio. Compito tutt’altro che fa-
cile da realizzarsi perché, come si è evidenziato a chiusura del 
primo capitolo, un aspetto che emerse in quegli anni fu che si 
constatava nel Mezzogiorno più consumo che risparmio. Ventri-
glia giungeva a consigliare di scoraggiare gli acquisti rateali in 
modo da dirottare i risparmi sugli investimenti:

In economie arretrate o appena in via di sviluppo, di certo non 
possono considerarsi consumi necessari i tabacchi, gli alcolici, gli 
spettacoli, le automobili, le motoleggere, i televisori, gli elettrodome-
stici, gli appartamenti di lusso, i prodotti di bellezza, ecc. Ciò vale 
particolarmente nel caso dell’Italia meridionale dove tali tipi di consu-
mo attraverso il sistema delle vendite a rate hanno avuto uno svilup-
po enorme grazie anche all’effetto dimostrativo esercitato dalle regioni 
più avanzate del resto del Paese. Con la conseguenza che, nel Nord 
come nel Sud, una larga quota del reddito attuale e di quello futuro 
è sottratta ad investimenti più produttivi ed avviata a consumi la cui 
soddisfazione, senza gran danno, non si debba eliminarsi ma almeno 
differirsi nel tempo104.

E su questi aspetti collimava l’opinione di Giorgio Napolita-
no, secondo cui nel Mezzogiorno c’era uno sviluppo complessi-
vo grazie all’andamento positivo della congiuntura internaziona-
le, ma si trattava «tuttavia sempre di uno sviluppo distorto»105. 
A questa analisi, sotto certi aspetti preoccupante, in ambito SVI-
MEZ si rispondeva manifestando aperta fiducia nella legge del 
luglio 1957, nella convinzione che un concorso più robusto del-
lo Stato per la spesa dei nuovi impianti e per il notevole am-
pliamento delle agevolazioni fiscali, incluse nel provvedimento, 
avrebbe dato nuovo slancio agli investimenti piuttosto che ai con-
sumi. Ed era questa l’opinione anche di Epicarmo Corbino, che 
in termini risoluti rilevava: «Se si vuole industrializzare il Mez-

104 F. Ventriglia, Linee di una politica, cit., p. 5. 
105 G. Napolitano, Si aggrava lo squilibrio fra Nord e Sud, in «Politica ed 

Economia», ottobre 1957, in «Informazioni SVIMEZ», n. 1, 1 gennaio 1958, 
p. 9. 
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zogiorno, occorre maggiore coraggio da parte dello Stato. L’in-
dustrializzazione delle altre regioni è costata al Paese migliaia di 
miliardi in lire odierne, attraverso i salvataggi bancari e le loro 
eredità passive. Per il Mezzogiorno si pretende che tutto sia fat-
to senza rischio di perdite»106. In particolare, al fine di evitare 
che le industrie si concentrassero nelle aree già densamente in-
dustriali del Mezzogiorno, nella legge si previde un contributo 
del 20% sul costo delle opere murarie e dei servizi e del 10% 
sulla spesa per l’acquisto dei macchinari, da parte delle picco-
le e medie industrie che si fossero stabilite in comuni con una 
popolazione non superiore ai 75 mila abitanti, e che difettavano 
di attività industriali. Era in questo caso del tutto evidente l’in-
flusso della legislazione britannica, in precedenza esaminata. Alla 
spesa di tutti i servizi e infrastrutture, quali strade, allacciamenti 
idrici, elettrodotti, raccordi ferroviari, la Cassa avrebbe contribui-
to con una quota fino al 50%. Il proposito era di promuovere 
un’industrializzazione che fosse simultaneamente diffusa e con-
centrata, volta cioè a costituire consistenti nuclei industriali, ap-
poggiati a loro volta a un tessuto connettivo di piccole e medie 
industrie sparse nei Comuni minori. Ma sul piano pratico fra gli 
esperti rimaneva ben presente, già all’entrata in vigore della leg-
ge, la preoccupazione circa le decisioni politiche che avrebbero 
potuto sovrastare la scelta delle località nelle quali costituire le 
zone industriali. Sebbene la legge, a un anno di distanza, rima-
nesse ancora inapplicata, soprattutto laddove, all’articolo 2, si 
prevedeva la realizzazione di un vasto programma di investimen-
to delle aziende a partecipazione statale nel Sud. Ad accrescere 
i ritardi contribuì l’atteggiamento dei Comuni meridionali che a 
loro volta esitavano a chiedere il riconoscimento come «aree eco-
nomicamente depresse» ai fini dell’ottenimento per le nuove im-
prese delle esenzioni fiscali contemplate dalla legge: «Il che fa 
supporre che importanti benefici voluti dal legislatore non risulti-
no sufficientemente conosciuti dalle popolazioni e dalle categorie 

106 E. Corbino, L’industrializzazione del Sud, in «Sicilia Elettrica», maggio-
giugno 1958, in «Informazioni SVIMEZ», n. 33-34, 19-26 agosto 1959, p. 684. 
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interessate»107. Ma fu proprio sulla definizione di zone industriali 
che la SVIMEZ, fin dal 1952 impegnata nello sforzo di indivi-
duare zone omogenee all’interno del Mezzogiorno, diede un con-
tributo rilevante, di cui i risultati più importanti furono presentati 
a Bologna nell’autunno del 1958 da Molinari e Turco al settimo 
convegno di urbanistica. Secondo i due ricercatori, il problema 
delle «zone industriali» si presentava, da una parte come questio-
ne del coordinamento territoriale degli interventi, dall’altra, come 
ambito di integrazione di vedute e impostazioni unilaterali, rial-
lacciandosi ai rapporti tra pianificazione urbanistica e obiettivi di 
politica economica. In Italia si potevano distinguere due specie 
di esperienze: l’esperienza urbanistica scaturita dall’elaborazio-
ne dei piani regolatori urbani, che aveva trovato nella legge del 
1942 una sistemazione di principio innovativa ma che era ancora 
ai primi approcci; e l’esperienza economica sviluppatasi da una 
serie di lunghi quanto discontinui interventi a partire dall’ini-
zio del secolo, in cui si creò la zona di Napoli con la legge del 
1904. Ne derivavano due diversi orientamenti: in quella di tipo 
urbanistico la zona industriale era individuata come una delle 
tante aree riservate a speciali destinazioni  –  zone residenziali, per 
edilizia pubblica, sportive, ricreative  –  con cui concorreva come 
strumento per disciplinare gli aspetti demografico-territoriali, alla 
base della pianificazione urbanistica. Questo tipo di «zona» mi-
rava a convogliare lo spontaneo sviluppo industriale verso deter-
minate località, senza però prefiggersi  –  almeno in linea di mas-
sima  –  un ruolo di incentivo a favore dello sviluppo medesimo. 
Il secondo orientamento relativo alla «zona industriale», di natura 
economica, si configurava come lo strumento tipico dell’azione 
dei pubblici poteri volta ad agevolare e a promuovere la localiz-
zazione e lo sviluppo delle industrie in determinate località: essa 
avrebbe dovuto assolvere, a differenza della prima, una funzione 
propulsiva. Se nel primo caso si individuava una qualche forma 
di coordinamento, non sempre agevole da realizzarsi, nel secon-

107 Iniziativa per il riconoscimento delle località da considerarsi economica-
mente depresse, in «Informazioni SVIMEZ», n. 31-32, 30 luglio-6 agosto 1958, 
p. 681. 
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do caso si registrava l’esplicita mancanza di coordinamento, per-
sino sul piano delle impostazioni di principio. Con la legge del 
29 luglio 1957, n. 634 si era cercato di attuare il primo tentativo 
di conferire una disciplina comune alla creazione delle «zone in-
dustriali», sia pure limitate ad una parte del territorio nazionale. 
Questo tipo di esperienza, peraltro, evidenziava la configurazione 
dispersiva degli interventi compiuti nel passato: 

Nel senso cioè che l’azione di intervento fu circoscritta ad aree 
quanto mai ristrette e variamente disseminate sul territorio nazionale, 
prescindendo da ogni considerazione non solo nei riguardi dei criteri 
relativi alla «industrializzazione» del Paese ma anche delle possibili 
reciproche interdipendenze tra questi ultimi e i territori circostanti108. 

In sostanza il concetto di «zona industriale» si concretizza-
va nell’individuazione e limitazione di determinate aree, nel cui 
ambito si predisponevano particolari condizioni giuridiche, am-
ministrative e ambientali atte a favorirvi l’impianto e l’esercizio 
di stabilimenti industriali. Il concetto trovava il suo fondamento 
economico nella forza agglomerativa manifestatasi nei processi 
di localizzazione naturale o spontanea, allorquando un primo ad-
densamento di impianti industriali, in zone ravvicinate, tendeva 
ad acquisire un andamento cumulativo, in virtù delle economie 
esterne  –  nella specie, delle economie di concentrazione territoria-
le  –  che vi si determinavano. Secondo indagini SVIMEZ, questo 
concetto di «zona industriale» doveva tenere conto di diversi tipi 
di situazioni locali in Italia, che si ripartivano in almeno tre tipo-
logie. In primo luogo, andavano incluse le località ad economia 
industriale depressa, in cui cioè gli eventi economici avevano por-
tato a un regresso strutturale  –  o comunque duraturo  –  delle atti-
vità economiche preesistenti. In questi casi era opportuno ricerca-
re una diversificazione del sistema industriale. In secondo luogo, 
si era in presenza di località ad economia sbilanciata, ossia rela-
tivamente progredite nelle attività primarie e/o terziarie ma non 

108 Il problema delle zone industriali. Parte prima. Origine, finalità e tipo-
logia delle zone industriali, in «Informazioni SVIMEZ», n. 47, 19 novembre 
1958, p. 1002. 
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sviluppate nelle attività secondarie, e affette da problemi di disoc-
cupazione cronica o ricorrente. In questi casi occorreva un’inte-
grazione industriale. In terzo luogo, vi erano località ad economia 
arretrata, ossia da un punto di vista produttivo e tecnico antiquate 
in ogni settore delle attività, in uno stato permanente di disoccu-
pazione strutturale. In questi casi si doveva mirare a promuovere 
uno sviluppo industriale che agisse come volano propulsore e to-
nificante del progresso economico in ogni settore delle attività. La 
legge di proroga della Cassa del luglio 1957 introduceva elementi 
giudicati in ambito SVIMEZ innovativi che dovevano armoniz-
zarsi con un percorso che nel Paese, sotto l’aspetto dell’industria-
lizzazione, si era già in parte realizzato. Mancavano però criteri 
che potessero precisare l’estensione, come invece era avvenuto nel 
caso delle Development Areas britanniche. E dall’esperienza ita-
liana fino a quel momento compiuta, si deduceva che se le zone 
industriali avevano costituito un buon incentivo alla localizzazio-
ne e allo sviluppo industriale in determinate località isolatamen-
te considerate, non altrettanto poteva dirsi, invece, per quanto 
concerneva gli effetti da essa esplicati sull’economia di ambienti 
«omogenei» più vasti nei quali risultavano inserite. Appariva in-
nanzitutto fondamentale sostituire al concetto restrittivo, tradizio-
nalmente preminente, una più articolata visione di zona industria-
le, riservando al primo la denominazione di nucleo industriale. In 
tal modo, la zona industriale doveva essere concepita come un’a-
rea ampia  –  comprendente un congruo numero di Comuni, appar-
tenenti a diverse Province limitrofe  –  da cui sarebbero conseguiti 
nuclei più o meno vasti e numerosi:

In ultima analisi il problema delle «zone industriali» si traduce in 
un problema di ricerca, definizione ed eventuale istituzionalizzazione 
dei principi e dei criteri fondamentali di una coordinata ed unitaria 
politica di localizzazione delle industrie; una politica cioè che si con-
trapponga all’azione di intervento frammentaria, puntiforme ed estem-
poranea sinora prevalentemente esperita nel nostro Paese109.

109 Il problema delle zone industriali. Parte seconda. Esperienze e prospet-
tive delle zone industriali, in «Informazioni SVIMEZ», n. 48-49, 26 novem-
bre-3 dicembre 1958, p. 1048. 
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Temi che furono ripresi da Nino Novacco, seppure circo-
scritti al Mezzogiorno. In un rapporto dal titolo Comment l’on 
affronte en Italie les problèmes du Mezzogiorno et des zones 
économiques presentato al Congresso internazionale di economia 
regionale a Ostenda e a Bruxelles, il meridionalista siciliano evi-
denziò che da tempo la SVIMEZ aveva avviato indagini rivolte 
a individuare le «zone economicamente omogenee» del Mezzo-
giorno, da servire come base per predisporre la politica di svi-
luppo. Si era giunti all’elaborazione di tre tipi di aree: il primo, 
Aree di Sviluppo Integrale (ASI), caratterizzato da una densità 
media di popolazione, suscettibile di aumento, con scarsa accu-
mulazione di capitale e in presenza di una discreta disponibilità 
di risorse naturali. Un secondo tipo, Aree di Sviluppo Ulteriore 
(ASU), caratterizzato da una disponibilità limitata di risorse natu-
rali sfruttabili, ma da un forte addensamento di capitali sociali e 
di capitali tecnici nell’agricoltura, nei servizi e soprattutto nell’in-
dustria, in presenza di una densissima ed esuberante popolazione. 
Infine il terzo tipo, Aree di Sistemazione (AS), caratterizzato sia 
da un’accentuata scarsità di risorse naturali che di capitali tecni-
ci e sociali, con una densità della popolazione in sé non elevata, 
ma eccessiva in riferimento alle possibilità offerte dall’area. 

Nelle ASU, che costituivano il 5% del territorio meridionale, 
viveva il 29% della popolazione. Le AS rappresentavano il 59% 
della superficie meridionale e includevano il 42% della popola-
zione: «Proporzione questa veramente eccezionale e preoccupante 
se si pensa che le aree di sistemazione sono state definite come 
le zone in cui praticamente non esistono consistenti possibilità di 
sviluppo»110. Nel complesso, più di 7 milioni di abitanti vivevano 
in queste aree. Quanto alla densità, si constatava che era elevatis-
sima nelle ASU (circa sei volte la densità media del Mezzogior-
no), mentre era inferiore alla media nelle ASI. I valori più bassi 
si registrarono nelle AS (102 abitanti per kmq). Se si esaminava 
la dinamica demografica in prospettiva storica, nei tre tipi di aree 
si osservava che nel periodo fra il 1861 e il 1955 il massimo in-

110 N. Novacco, Zone omogenee nel Mezzogiorno e sviluppo agricolo re-
gionale, in «Informazioni SVIMEZ», n. 10, 11 marzo 1959, p. 206. 
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cremento si era avuto nelle ASU, mentre l’incremento marginale 
si era avuto nelle AS. Quanto alla composizione della popola-
zione attiva nei tre tipi di aree, si rilevava il peso preponderan-
te dell’agricoltura nelle aree ASI e nelle AS, mentre nelle ASU 
la popolazione attiva dedita alle attività extra-agricole superava il 
76% della totale popolazione attiva. 

Vi sono dunque tre realtà diverse nel Mezzogiorno. Da una parte 
le ASU facenti capo ai principali capoluoghi e nelle quali ha finito 
con l’accentrarsi una rilevante proporzione della popolazione meridio-
nale; aree favorite dalla prevalente caratteristica dei territori di pia-
nura e di collina che esercitano una rilevantissima forza di attrazio-
ne nei confronti delle attività economiche, specie di tipo industriale. 
Dall’altro le ASI, zone prevalentemente collinari e di pianura, in cui 
vive una popolazione abbastanza densa; si tratta di zone caratterizzate 
da attività agricole e minerarie e nelle quali le possibilità di sviluppo 
vanno viste appunto a partire dalle attività primarie, con buoni svilup-
pi anche nel campo industriale, specie in quello più legato ai prodotti 
del suolo e del sottosuolo. Le aree di sistemazione per contro sono 
le aree montane meno densamente popolate e nelle quali l’evoluzione 
stessa della popolazione  –  che riflette gli intensi movimenti migratori 
verificatisi costantemente  –  è prova delle modeste opportunità di oc-
cupazione e di reddito che esse offrono111. 

Fino a quel momento gli investimenti industriali si erano 
concentrati per un terzo del totale dei comuni nelle ASU e solo 
il 13% e il 10% rispettivamente nelle ASI e AS. Ed è proprio in 
riconoscimento della vasta competenza in materia acquisita dalla 
SVIMEZ, che il Ministro per lo Sviluppo Economico del Mez-
zogiorno e delle Aree Depresse Pastore, nell’insediare la com-
missione tecnica per le aree industriali nelle regioni meridionali, 
affidò la presidenza ad Alessandro Molinari112. Fino alla fine de-
gli anni Cinquanta non vi fu nessun riconoscimento di area in-
dustriale nel Mezzogiorno, pur essendo intervenuta una modifica 
con la legge n. 555 del 18 luglio 1959, con cui si precisavano i 
valori minimi di estensione. Tra i principali ostacoli che ne im-

111 Ibidem, p. 207. 
112 L’insediamento della Commissione tecnica per le aree industriali nel 

Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 20, 20 maggio 1959, pp. 422-423. 
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pedivano la costituzione, vi era l’accesa concorrenza fra i comu-
ni limitrofi nel domandare l’autorizzazione: «L’accaparramento 
di iniziative da parte di zone vicine, condotto per lo più senza 
esclusione di colpi, finisce per stancare e disgustare invece che 
per attrarre i promotori. [...] sta di fatto che in queste condizioni 
la creazione di centri di attrazione eccessivamente vicini può es-
sere più controproducente che utile»113. Ma era ormai imminente 
l’esigenza di un bilancio dei primi dieci anni di intervento straor-
dinario, nella prospettiva di dare rinnovato slancio al processo di 
industrializzazione del Mezzogiorno. 

7. Le due Italie

In effetti, per quanto l’attenzione si fosse accresciuta e si 
fossero diretti maggiori investimenti, al termine degli anni Cin-
quanta l’industrializzazione era appena agli inizi: si calcolava 
che solo il 20% degli investimenti complessivi realizzati negli 
ultimi anni nell’Italia meridionale era dedicato al settore indu-

113 C. Alhaique, Industrializzazione del Mezzogiorno, in «Corrispondenza 
socialista», in «Informazioni SVIMEZ», n. 25, 22 giugno 1960, p. 495. Si fa-
ceva l’esempio della Puglia: «Fra i primi progetti in corso di esame vi sono 
quelli relativi alle aree che fanno capo a tre capoluoghi di provincia pugliesi, 
e precisamente Bari, Taranto e Brindisi (anche Foggia e Lecce stanno appron-
tando la documentazione necessaria per ottenere l’approvazione della propria 
area). La distanza fra i tre capoluoghi sopra menzionati è abbastanza mode-
sta. Su strada ammonta a 114 chilometri circa fra Bari e Brindisi, scendendo 
ad 88 fra Bari e Taranto e addirittura 69 fra Taranto e Brindisi. Già questa 
distanza sembra sconsigliare la realizzazione di tre iniziative separate. Ma 
se si pensa che le tre province sono notoriamente già in non lieve posizio-
ne concorrenziale (basti pensare ad esempio alla lotta fra Bari e Brindisi per 
quanto riguarda le rispettive attività portuali) e che in sostanza non sembrano 
esistere motivi di fondo per assicurare ai promotori di nuove iniziative indu-
striali preferenze derivanti da motivi ubicazionali a favore dell’una o dell’altra 
provincia, è facile profezia pensare che i tre consorzi, una volta che abbiano 
superato gli scogli derivanti dalle difficoltà istitutive e da quelle relative al 
finanziamento delle rispettive opere, dedicheranno la massima parte del tempo 
a strapparsi quelle iniziative industriali che appariranno, per un motivo o per 
l’altro, orientate ad installarsi nella regione pugliese». Agli inizi del 1960 le 
tre province di Bari, Brindisi e Taranto ottennero il riconoscimento di zone di 
sviluppo industriale. 
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striale e nonostante gli incentivi del governo, nel 1959 questa 
percentuale non era stata superata114. D’altronde, la legge del 
1957, che pure aveva riscosso consenso e alimentato nuove 
aspettative, doveva ancora essere in larga parte applicata115. Re-
stavano due strozzature evidenti che ostacolavano lo sviluppo: 
l’insufficienza del «capitale-rischio» e la carenza di capacità 
manageriali116.

Ed era quest’ultima lacuna che, tenendo conto delle teorie 
economiche incentrate sullo sviluppo, preoccupava: era infat-
ti un dato acclarato nell’analisi che al di là dello sfruttamen-
to del capitale, del lavoro e delle risorse produttive, un’area 
geografica si sarebbe attestata su un reddito stagnante qualora 
non fosse stata applicata un’adeguata tecnologia produttiva ra-
zionalmente utilizzata. Pertanto, nel processo di miglioramen-
to delle capacità manageriali gli imprenditori assumevano un 
ruolo di vitale importanza. Al fine di una generale esempli-
ficazione, i soggetti appena citati erano, sulla base delle con-
cettualizzazioni dell’epoca, distinti in quattro categorie. In pri-
mo luogo, vi erano gli «imprenditori innovatori», caratterizzati 
dalla capacità di presentare nuove e attrattive formulazioni di 
fattori produttivi e la loro caratteristica principale era l’intra-
prendenza. Seguiva il gruppo degli «imprenditori imitatori», i 
quali risultavano subito reagenti nell’adottare le fortunate in-
novazioni instaurate dai soggetti del primo gruppo. Inoltre, 
la classificazione comprendeva gli «imprenditori Fabiani», i 
quali, sebbene per natura scettici, si decidevano all’imitazione 
solo quando era chiaro che il non farlo aveva come risulta-
to il declino dell’impresa. Infine, esistevano gli «imprendito-
ri pigri», che avevano come tratto dominante il rifiuto di ap-

114 Discorsi dei ministri Pastore e Colombo all’assemblea dell’ISVEIMER, 
in «Informazioni SVIMEZ», n. 15, 13 aprile 1960, p. 287. 

115 F. Ventriglia, I protagonisti dello sviluppo industriale nel Sud, in 
«Mondo Economico», 23 gennaio 1960, in «Informazioni SVIMEZ», n. 6, 10 
febbraio 1960, p. 105. 

116 M. De Luca, Lo sviluppo economico dell’Italia meridionale, in «Il 
Mattino», 15 aprile 1960, in «Informazioni SVIMEZ», n. 17-18, 27 aprile-4 
maggio 1960, pp. 336-337. 
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portare mutamenti nel loro sistema di produzione, a costo di 
vedere ridotti i loro profitti. Naturalmente, nel caso del Mez-
zogiorno si riteneva indispensabile la presenza di imprendito-
ri appartenenti ai primi due gruppi; ma poiché si trattava di 
un’economia ancora immersa nel sottosviluppo, il contesto 
socioeconomico era caratterizzato dalla prevalenza degli ul-
timi due gruppi di imprenditori. Si trattava quindi di attivare 
meccanismi che consentissero, nel breve volgere di qualche 
anno, una radicale trasformazione delle figure imprendito-
riali. A tal proposito la teoria economica soleva innanzitutto 
affermare che le prime due figure imprenditoriali erano figlie 
di una società «razionale» (con tale termine si indica che le 
scelte sociali sono operate sulla base di un ragionamento e in 
termini di raggiungimento del massimo risultato, nell’ambito 
di uno scopo prefissato). Una società «non razionale», invece, 
era portata a creare con maggiore facilità le ultime due figu-
re imprenditoriali, presupponendo che essa è tale in quanto le 
motivazioni ad agire sono giustificate dal costume o da forze 
trascendentali, indipendentemente dai risultati pratici. Inoltre, 
sempre nell’ambito delle teorie dello sviluppo più rilevanti di 
quegli anni, si compiva un’ulteriore distinzione delle socie-
tà sulla base delle modalità cui si poteva partecipare ad esse. 
Infine, occorreva considerare anche la definizione dei rappor-
ti sociali. Questi ultimi si definivano «specifici» oppure «dif-
fusi»: appartenevano al primo tipo se gli obblighi e i diritti 
di un soggetto erano delimitati in modo circostanziato, men-
tre erano del secondo tipo in caso contrario. Per esempio, il 
contratto di lavoro era considerato una tipologia di rapporto 
sociale «specifica» perché ben definita, mentre i legami fami-
liari erano ritenuti piuttosto di carattere «diffuso» e determi-
navano relazioni informali. In definitiva, le società che pos-
sedevano disponibilità di capacità imprenditoriale innovatrice 
erano quelle in cui prevalevano le caratteristiche della «razio-
nalità» e «specificità». Al fine di analizzare l’evoluzione della 
condizione economica del Mezzogiorno in prospettiva storica, 
era indispensabile chiedersi dinanzi a quale tipo di società ci 
si trovasse, soprattutto in relazione alle figure imprenditoria-
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li a disposizione, e quali fossero i mutamenti sociali occorsi 
nel tempo117. La sensazione diffusa era che rimanesse ancora 
molto da fare per generare figure imprenditoriali autoctone in 
grado di promuovere sviluppo, anche perché si continuava a 
evidenziare una certa ritrosia degli enti di gestione a investi-
re nel Mezzogiorno. Sul finire del 1958, infatti, i responsabili 
dell’IRI e dell’IMI manifestavano ancora perplessità nel de-
stinare il 40% degli investimenti complessivi di loro pertinen-
za, contraddicendo in tal modo la legge dell’anno precedente, 
mentre gli incentivi non avevano fino a quel momento gran-
ché funzionato118. Come annotò Ventriglia, il provvedimento 
del 29 luglio 1957 n. 634 cominciò ad essere attuato soltan-
to a partire dal marzo 1959 perché gli strumenti previsti dalla 
stessa normativa, specialmente quelli volti a sollecitare gli in-
vestimenti privati  –  quali i contributi a fondo perduto e la de-
finizione di zone industriali  –  avevano incontrato molti osta-
coli nell’essere applicati119.

Era inevitabile che continuasse a essere centrale il tema del 
forte incremento demografico, impellente soprattutto nelle pro-
vince di Napoli, Foggia, Brindisi, Pescara, Matera e Crotone. 
E appariva scontato che questa condizione di malessere gene-
rasse una forte ondata migratoria, anche se i flussi si articola-
vano in maniera diversa rispetto al passato. Si calcolò che nel 

117 Y. Brozen, Fattori determinanti della capacità imprenditoriale, in 
«Supplementi alle “Informazioni SVIMEZ” sui problemi dei Paesi economica-
mente sottosviluppati», n. 63, 1958, pp. 1739-1741. 

118 S. Riccio, La politica di industrializzazione e il piano quadrienna-
le IRI, in «Il Mattino», 13 gennaio 1959; A. Nitto, L’industrializzazione del 
Mezzogiorno: delusioni e aspettative, in «Critica Sociale», Milano, 5 gennaio 
1959, in «Informazioni SVIMEZ», n. 3, 21 gennaio 1959, pp. 36-37. 

119 F. Ventriglia, I protagonisti dello sviluppo industriale nel Sud, in 
«Mondo Economico», 23 gennaio 1960, in «Informazioni SVIMEZ», n. 6, 10 
febbraio 1960, p. 105. Analoghe erano le constatazioni del presidente di Con-
findustria Alighiero Micheli che nel corso di una conversazione radiofonica 
del maggio 1959 aveva dichiarato che la legge era in massima parte inappli-
cata in quanto nessun contributo a fondo perduto era stato fino a quel mo-
mento erogato: «E ciò per lungaggini avutesi nella emanazione delle norme 
di attuazione». Dichiarazioni del Presidente della Confindustria sui problemi 
dell’industrializzazione del Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 27, 8 
luglio 1959, p. 561.
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periodo 1952-58 erano emigrati all’estero 218.137 meridionali, 
mentre altri 153.921 meridionali si erano trasferiti verso le re-
gioni centro-settentrionali. Ma il dato sorprendente era che ben 
374.381 avevano lasciato i luoghi di nascita per lo più della 
dorsale appenninica per tentare la sorte in agglomerati urbani 
meridionali. Questi dati erano però viziati dalla mancanza di 
statistiche affidabili capaci di aggiornare il movimento della po-
polazione italiana. Vi era infatti un gran numero di lavoratori 
meridionali, come si è evidenziato nel primo capitolo, che vi-
vevano da «clandestini» nelle principali città del Nord. Ma allo 
stesso tempo risultava significativo che una crescente quota di 
emigranti meridionali cercassero di migliorare la propria condi-
zione nelle città del Mezzogiorno, nei terreni di recente bonifi-
ca, nei luoghi in cui si accentravano manifestazioni industriali 
nuove e vecchie, insieme a tanti altri che si trasferivano nel-
le regioni più settentrionali120, accolti peraltro con palesi pre-
giudizi121. Perché una volta giunti, come si è già osservato nel 
primo capitolo, le condizioni di vita nelle metropoli del Nord 
erano durissime: la presenza di un gran numero di «coopera-
tive» che si dedicavano allo sfruttamento della mano d’opera, 
l’atteggiamento ostile delle amministrazioni comunali e in lar-
ga parte delle popolazioni, le cantine come luoghi di abitazione 
ordinaria dando vita a villaggi improvvisati chiamati «Coree» 
o «borghi misti» isolati dai contesti cittadini, facevano sì che i 
meridionali, anche quelli ormai presenti da diversi anni, fossero 
in una situazione di marginalità e disagio. D’altronde all’emi-
grazione non vi era alternativa, in considerazione del peggiora-
mento della condizione delle province meridionali; sempre alla 
fine degli anni Cinquanta, Napoli era al cinquantaquattresimo 
posto su 90 province nella graduatoria del reddito individuale, e 
fra le 34 province che seguivano la metropoli partenopea, se si 

120 A. Durante, Mezzogiorno, sovrappopolazione ed emigrazione, in «Mon-
do Economico», 9 gennaio 1960, in «Informazioni SVIMEZ», n. 3, 20 gennaio 
1960, p. 49. 

121 D. De Castro, Troppi pregiudizi nel Nord sulla «miseria meridionale», 
in «La Stampa», 23 dicembre 1959, in «Informazioni SVIMEZ», n. 1, 6 gen-
naio 1960, p. 3. 
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escludevano Ascoli Piceno, Perugia e Pesaro appartenenti all’I-
talia centrale, tutte le altre erano meridionali. E tra queste ulti-
me, le altre quattro province della Campania erano ascritte tra 
i redditi più bassi di tutta l’Italia. Inoltre, nonostante che dal 
1952 al 1959 il reddito individuale fosse aumentato del 59%, 
in confronto al 47% di Milano, al 39% di Genova e al 24% di 
Roma, nella provincia di Napoli era di appena 177 mila lire, 
mentre a Roma risultava di 381 mila lire, a Genova di 406 
mila lire e a Milano di 531 mila lire122.

Vi era l’esigenza di fare di più, aspetto ben presente nella 
rassegna stampa di «Informazioni SVIMEZ» di questo periodo. 
Ed era questo l’intendimento del Ministro Pastore che, a con-
clusione di un viaggio in Calabria, pronunciò un importante 
discorso a Catanzaro in cui distinse fra l’iniziativa pubblica e 
quella privata, seppure entrambe si caratterizzavano nel rispon-
dere a criteri di economicità:

La contraddizione che si vuole sempre ritrovare fra principio di 
economicità e l’intervento dello Stato, quasi che l’azione economica 
dello Stato sia per sua natura un’azione antieconomica, è quasi sempre 
più apparente che reale. Sia l’iniziativa privata come quella pubblica ri-
spondono a criteri di economicità: la prima tuttavia opera in base a una 
prospettiva normalmente limitata al quadro aziendale, la seconda è in-
vece orientata da una visione di insieme  –  cioè la politica economica 
governativa  –  e da una prospettiva a lungo termine  –  cioè quella dello 
sviluppo economico del Paese. In questo senso l’impostazione dell’IRI 
e dell’ENI deve tenere conto degli interessi più generali che muovono 
la politica economica del Governo, con particolare riguardo alle regioni 
meridionali. È nel quadro di queste responsabilità, morali oltreché po-
litiche, che va vista l’esigenza che l’ENI e l’IRI tengano fede a quei 
minimi percentuali di investimento da destinare al Sud123.

122 S. Coppola, Il bilancio annuale dell’economia napoletana, in «Il Com-
mercio del Sud», gennaio 1960, in «Informazioni SVIMEZ», n. 8-9, 24 feb-
braio-2 marzo 1960, p. 150.

123 Discorso a Catanzaro dell’on. Pastore sulla politica per lo sviluppo 
del Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 1, 7 gennaio 1959, pp. 13-
14. 
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Un impegno più preciso si colse nella relazione programma-
tica, presentata al Parlamento, dal Ministro delle Partecipazioni 
Statali Mario Ferrari Aggradi, contenente un nuovo capitolo de-
stinato al «programma per il Mezzogiorno». In questa sezione si 
affermava che le partecipazioni statali divenivano elemento deter-
minante della politica di industrializzazione dell’Italia meridio-
nale; il programma infatti mostrava, in primo luogo, che l’azio-
ne del ministero assicurava il rispetto, per i prossimi anni, della 
quota di investimenti che per legge del 29 luglio 1957, n. 634 
aveva destinato al Mezzogiorno, cioè il 40% degli investimenti 
industriali complessivi. In realtà, si arrivò a ipotizzare una parte-
cipazione di minoranza IRI nelle iniziative industriali private nel 
Mezzogiorno124. Ipotesi che però fu criticata e accantonata125. 

Di particolare rilievo erano gli orientamenti di politica eco-
nomica tendenti a creare innanzitutto dei grandi centri produtti-
vi, intorno ai quali successivamente si sarebbero potute localiz-
zare e sviluppare iniziative di minore mole. L’impegno sarebbe 

124 Durante una conferenza tenuta presso la Scuola di Cultura Cattolica 
il presidente dell’IRI, Aldo Facetti riferì che le perplessità su resistenze per 
un impegno più consistente nel Mezzogiorno erano da considerarsi superate 
tanto da giungere a ipotizzare una nuova politica di finanziamento azionario 
di minoranza per favorire l’iniziativa privata nelle zone depresse del Paese. 
«Si potrebbe dare luogo a una formula che permetta accanto ad un decisivo 
apporto finanziario anche una indispensabile prestazione di assistenza tecnica 
alle nuove iniziative prese da imprenditori privati nel campo della industrializ-
zazione del Mezzogiorno e delle altre aree depresse del nostro Paese. Si trat-
terebbe di uscire dalla tradizionale formula della partecipazione di controllo 
nella quale è ovviamente necessario saper valutare i rischi dell’attività, tutela-
re la propria posizione, per fare parte invece di imprese nelle quali, è chiaro, 
non si tratta di assumere né la gestione né il controllo dell’azienda. Compito 
questo che possiamo dire non si presenta meno difficile e forse non meno ri-
schioso di quello rappresentato dall’esercizio stesso dell’attività industriale. In 
relazione ad analoghe esperienze straniere questa formula desidereremmo ve-
nisse esperimentata anche in Italia». Dichiarazioni del Presidente dell’IRI sui 
fondi per l’industrializzazione del Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», 
n. 11, 18 marzo 1959, p. 257. 

125 Come si ebbe a osservare: «Per gli incentivi va bene! Ma vogliamo 
forse arrivare anche alla privatizzazione degli utili ed alla statizzazione del-
le perdite?», V. Compagnone, Per lo sviluppo economico del Mezzogiorno, in 
«Critica Sociale», n. 11, 5 giugno 1959, in «Informazioni SVIMEZ», n. 24, 
17 giugno 1959, p. 506. 
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stato indirizzato nei settori fondamentali per lo sviluppo econo-
mico, precisamente nelle fonti di energia, nei servizi di gran-
de rilievo (telefoni, mezzi di comunicazione di massa) e nelle 
industrie di base. In sintesi, le principali iniziative programmate 
avrebbero riguardato innanzitutto la costruzione a Taranto di un 
centro siderurgico a ciclo integrale con annesso cementificio, la 
costruzione di metanodotti per l’utilizzo del metano del giaci-
mento di Ferrandina in alcuni importanti centri meridionali, la 
costruzione di un complesso di raffinazione con l’annessa cen-
trale termoelettrica nella zona di Gela per la valorizzazione del 
petrolio, lo sviluppo dell’industria meccanica, con specifico ri-
guardo al settore motoristico126. Era inoltre allo studio la crea-
zione di una rete del freddo, imperniata sulla conservazione di 
prodotti ortofrutticoli, da attuarsi secondo un progetto predispo-
sto dall’ICE in collaborazione con società e cooperative loca-
li. A completare il quadro degli interventi, si mirava a dare un 
contributo ad iniziative minori in quei settori in cui la presenza 
delle partecipazioni statali non era tradizionale e nei quali non 
sembrava opportuno che lo Stato assumesse responsabilità diret-
te. La media annua degli investimenti avrebbe superato i 200 
miliardi di lire, per conseguire nel quadriennio 817 miliardi di 
lire. Se si tiene conto che nel 1957 le cifre complessive degli 
investimenti industriali di ogni genere, privati e pubblici, erano 
valutate in 158 miliardi, era evidente lo sforzo che la pubblica 
amministrazione si accingeva a compiere127. 

126 Grandi aspettative si nutrivano nei confronti dello stabilimento siderur-
gico da realizzare a Taranto: il Ministro Pastore riteneva che avrebbe avuto 
«un valore dinamico e propulsivo incomparabile» e Giuseppe Mirabella, a 
capo della commissione di studio IRI per il centro siderurgico da creare nel 
Mezzogiorno, poneva in risalto che l’opera sarebbe stata realizzata in colla-
borazione con l’Alta Autorità della CECA «in modo da rafforzare i vincoli 
operativi della piccola Europa». Discorso a Catanzaro dell’on. Pastore sulla 
politica per lo sviluppo del Mezzogiorno, cit., p. 14; Insediata la commissione 
di studio per il centro siderurgico dell’IRI nel Mezzogiorno, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 4-5, 28 gennaio-4 febbraio 1959, p. 86. I lavori per la realizza-
zione dello stabilimento, finanziato con un prestito della CECA accordato alla 
Finsider di 7,7 milioni di dollari, iniziarono nel luglio 1960. 

127 La percentuale maggiore degli investimenti riguardava le fonti di ener-
gia con il 30%, seguite dal settore petrolifero (26,9%), dalle comunicazioni e 
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Se questi erano i propositi futuri, salutati con entusiasmo 
nelle pagine di «Informazioni SVIMEZ», la presentazione in 
Parlamento della relazione del Ministro Pastore, che faceva il 
punto su dieci anni di intervento straordinario attuato attraverso 
la Cassa per il Mezzogiorno, fu l’occasione per aprire un di-
battito su come leggere il divario128. Si riscontravano discosta-
menti di lieve entità fra la SVIMEZ, che, come si è evidenziato 
nel capitolo precedente, riteneva che il reddito pro capite, sep-
pure in misura molto ridotta, era cresciuto in misura maggiore 
rispetto al Nord determinando un accorciamento delle distanze 
fra le due zone, e i dati ISTAT riportati nella relazione, che se-
gnalavano fino al 1955 un accentuarsi dello squilibrio, per poi 
indicare nell’intervallo 1955-59 una diversa dinamica del red-
dito pro capite fra le due zone. Come annotava Ettore Mas-
saccesi, vi erano evidenti difficoltà nel calcolare con esattezza 
l’evoluzione del divario129. Ma al di là dell’esatta misurazione, 
le analisi si concentrarono nel fare un bilancio complessivo 
sull’attività della Cassa. Vi furono voci critiche, fra cui quella 
di Eugenio Scalfari, che pur rilevando i progressi conseguiti, 
riteneva che si fosse giunti a un «punto morto» della politica 
meridionalista:

Non c’è dubbio che questa politica ha potentemente contribuito 
ad accelerare lo sviluppo della economia settentrionale; egualmente 
non c’è dubbio che essa ha migliorato in linea assoluta il tenore di 
vita delle popolazioni del Mezzogiorno. Ma, allo stato delle cose, cre-

da attività varie (22%). Vi era quindi una ripartizione nel complesso equilibra-
ta (dal 20% al 30%) fra questi quattro settori chiave dell’economia nazionale. 
Circa la modesta cifra del settore meccanico (5,8% del totale e 11% del pro-
gramma IRI) la relazione programmatica rilevava come tale settore presentas-
se le maggiori difficoltà per uno sviluppo dell’Italia meridionale adeguato alla 
sua importanza. Programmazione degli investimenti pubblici economicamen-
te produttivi nel Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 11, 16 marzo 
1960, pp. 222-223. 

128 Dieci anni di attività della Cassa per il Mezzogiorno, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 32, 10 agosto 1960, pp. 655-656. 

129 E. Massaccesi, Lo sviluppo del Mezzogiorno, in «Prospettive meridio-
nali», n. 6, giugno 1960, in «Informazioni SVIMEZ», n. 26-27, 29 giugno-6 
luglio 1960, p. 513. 
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do si possa affermare che essa non ha modificato i dati del problema. 
Occorre quindi attuare una politica assai più severa, assai più pianifi-
cata, assai meno liberale che incida al tempo stesso sulla localizzazio-
ne degli investimenti e sul contenimento dei consumi al Nord come al 
Sud. Ecco dunque il muro dinanzi a cui si trova la politica meridio-
nalistica e la politica economica italiana in generale. La prova che nel 
Sud siamo ormai ad un punto morto e che la realtà nel frattempo sta 
mutando in senso opposto a quanto si voleva che accadesse, è data 
dal grandioso fenomeno dell’emigrazione contadina, cui si accompa-
gna un fenomeno ancora più grave di fuga dei gruppi meridionali più 
dinamici e professionalmente più qualificati. Questo gigantesco flusso 
migratorio che risale la penisola depaupera ancora una volta il Sud 
delle sue migliori energie umane130.

Ancora più stroncante fu l’analisi dell’economista Vera Lutz, 
per cui bisognava abbandonare la politica di intervento pubblico 
a sostegno dello sviluppo del Mezzogiorno e investire nell’area 
settentrionale del Paese, dove la redditività dei capitali era di 
molto più elevata. Tesi a cui rispose Ventriglia osservando che la 
Lutz, «incosciamente» identificava ciò che era conveniente per i 
privati con ciò che era conveniente per il Paese131. Meno drastico 
fu l’intervento di Massacesi secondo cui la priorità era la redi-
stribuzione demografica sull’intero territorio nazionale:

Insomma una diminuzione della pressione demografica sul mer-
cato meridionale del lavoro è necessaria. È necessaria anche perché 
l’industrializzazione e in generale la politica di sviluppo del Mezzo-
giorno, compresa l’auspicata risoluzione dell’amplificato problema del 
divario fra Nord e Sud non può essere risolta sulla base degli attuali 
equilibri demografici132.

130 E. Scalfari, Il punto morto, in «Il Mondo», n. 32, 9 agosto 1960, in 
«Informazioni SVIMEZ», n. 33-34, 17-24 agosto 1960, p. 678. 

131 F. Ventriglia, Il saggio di Vera Lutz e la politica per il Mezzogiorno, in 
«Mondo Economico», 19 novembre 1960, in «Informazioni SVIMEZ», n. 49, 
7 dicembre 1960, pp. 983-984. 

132 E. Massacesi, Una politica unitaria per lo sviluppo equilibrato del 
Pae se, in «Mondo Economico», 19 novembre 1960, in «Informazioni SVI-
MEZ», n. 49, 7 dicembre 1960, pp. 984-985. 
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Fu l’economista Augusto Graziani a fare da contrappeso 
all’interpretazione della Lutz, con cui dibatté in modo vivace 
con vari articoli pubblicati su «Nord e Sud». Graziani ritene-
va che, sebbene si partisse dall’elemento inconfutabile dei dati 
ISTAT, con cui si registrava una lieve crescita del divario, allo 
stesso tempo bisognava osservare l’evoluzione dei dualismi di 
altri Paesi, come gli USA, la Francia, la Gran Bretagna e il 
Brasile. Ad esempio negli USA, malgrado la politica di mas-
sicci investimenti pubblici realizzati mediante la Tennessee Val-
ley Authority, gli squilibri regionali, pur attenuati, permaneva-
no: «Tanto che ancora oggi il Congresso discute periodicamente 
provvedimenti legislativi rivolti a creare facilitazioni creditizie 
per le industrie localizzate nel Sud»133. Pertanto, l’esperienza 
statunitense invitava a pensare che la pretesa di colmare rapida-
mente la distanza fra le due Italie fosse davvero eccessiva:

Questo ovviamente non vuol dire che la politica meridionalistica 
si ponga al di sopra di ogni valutazione e di ogni critica, che sarebbe 
evidentemente proposizione insostenibile; ma vuol dire che tale politi-
ca va giudicata con un metro diverso da quello che si è soliti usare, 
basato sulla misura delle divergenze fra Nord e Sud. Lo scopo della 
politica di intervento nel Mezzogiorno non è e non può essere quel-
lo di portare direttamente le regioni meridionali al livello economico 
di quelle settentrionali (anche se per comprensibili ragioni strategiche 
questa fu la formulazione accolta nel Piano Vanoni). L’obiettivo, il 
primo e principale che una politica di sviluppo può ragionevolmente 
proporsi, è piuttosto quello di trasformare una economia da statica in 
dinamica, promuovendo un processo di sviluppo automatico e conti-
nuo134. 

Secondo Graziani occorreva tempo, anche alla luce del-
la teo ria di Rostow che attribuiva alla fase del «decollo eco-
nomico» una durata di alcuni decenni. Se poi si rapportava la 
situazione italiana rispetto ad altri Paesi mediterranei, nell’am-
bito del recente rapporto della Commissione economica per 

133 A. Graziani, Le due Italie, in «Il Mondo», n. 33, 16 agosto 1960, in 
«Informazioni SVIMEZ», n. 35-36, 31 agosto-7 settembre 1960, p. 697. 

134 Ibidem. 
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l’Europa, l’organismo europeo del Dipartimento delle questioni 
economiche e sociali dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, 
emergeva che l’aumento del prodotto lordo per abitante fra il 
1950 e il 1958 era stato per l’Italia meridionale del 53%, del 
51% in Grecia, del 45% in Spagna, del 31% in Turchia e del 
18% in Portogallo. L’Italia meridionale, dunque, era in testa 
alla classifica: in questa prospettiva, indipendentemente dal suc-
cesso o insuccesso conseguito, la rapida scomparsa dello squili-
brio fra Nord e Sud, presentata come obiettivo a breve scaden-
za, non rappresentava «che un mito da sfatare»135. Su posizioni 
molto positive si attestava l’analisi del presidente della Cassa 
Gabriele Pescatore, secondo cui la politica in favore del Mez-
zogiorno stava conseguendo «di anno in anno effetti sempre più 
chiaramente rivelatori di un processo di crescenza di indubbia 
efficacia e consistenza»136. Anche Paolo Sylos Labini eviden-
ziava il progresso ottenuto  –  «quale non si era mai visto dalla 
Unificazione in poi»  –  ma riteneva si trattasse di un progres-
so per singole aree, piuttosto che dell’intera area meridionale, 
«di frazioni di ceti sociali, piuttosto che dell’intera società»137. 
Era urgente attuare una politica di piano perché dalla condizio-
ne di centauro  –  «metà uomo, metà bestia»  –  si passasse a un 
pieno sviluppo del Mezzogiorno. Nell’autunno del 1960, infine, 
si tenne un importante convegno promosso dalla Democrazia 
Cristiana, che prese spunto dalla relazione di Pastore, ma an-
che dal dibattito che si era generato. La relazione di apertura fu 
tenuta dall’economista Glauco Della Porta, che nel luglio 1962 
sarebbe divenuto sindaco di Roma, a capo della prima giunta 
di centro-sinistra della Capitale. Della Porta sottolineò come i 
critici più severi, ma comunque oggettivi, nelle analisi da loro 

135 Ibidem, p. 698. 
136 G. Pescatore, Le linee della politica di sviluppo e la dinamica dell’e-

conomia meridionale, relazione presentata alla Conferenza sulle economie 
regionali, Bruxelles, 7 dicembre 1961, in La «Cassa per il Mezzogiorno». 
Un’esperienza italiana per lo sviluppo, Bologna, Il Mulino, 2008, p. 80. 

137 P. Sylos Labini, Discussione sul Mezzogiorno. L’alternativa del Cen-
tauro, in «Il Mondo», n. 36, 6 settembre 1960, in «Informazioni SVIMEZ», 
n. 37, 14 settembre 1960, p. 734. 
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compiute, riconoscevano i grandi passi in avanti compiuti in 
questi primi dieci anni di intervento straordinario e di come 
si fosse agito su un piano di complementarietà fra le due aree 
del Paese. Ma soprattutto in quella sede si ragionò in modo 
approfondito sull’esigenza di scegliere in tempi rapidi fra uno 
sviluppo «naturale» in cui la politica meridionalistica avrebbe 
dovuto limitarsi a completare le infrastrutture e a creare quelle 
condizioni generali di ambiente senza le quali l’iniziativa pri-
vata non poteva intervenire o lo poteva fare soltanto in misura 
limitata, e una politica economica che accelerasse volontaristi-
camente il processo di sviluppo, innanzitutto nel campo dell’in-
dustrializzazione, decisione che avrebbe richiesto allo Stato un 
impegno finanziario ancora più intenso di quello fino a quel 
momento espletato, con un organismo centrale di coordinamen-
to e la crea zione di poli di sviluppo interregionali. «Mi sem-
bra  –  concludeva Della Porta  –  che il problema fondamentale 
oggi sia quello di operare una scelta tra il sostenere lo sviluppo 
economico, che potremmo chiamare naturale, del Mezzogiorno, 
o volontaristicamente accelerarlo»138. Si trattava di una scelta 
già compiuta con la legge del luglio 1957, che seppure tarda-
va nell’essere applicata, aveva orientato l’intervento pubblico 
straor dinario nell’ambito della seconda opzione, ritenuta ormai 
decisiva per lo sviluppo del Mezzogiorno. 

138 Bilancio della politica meridionalista, in «Informazioni SVIMEZ», n. 
49, 7 dicembre 1960, pp. 973-974. Cfr. anche G. Della Porta, Riflessioni sulla 
politica di sviluppo del Mezzogiorno, in «Orizzonti Economici», settembre-ot-
tobre 1960, in «Informazioni SVIMEZ», n. 51-52, 21-28 dicembre 1960, pp. 
1035-1037. 
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capitolo quarto

Mezzogiorno e cooperazione internazionale

1. Mezzogiorno e Piano Marshall

Si è già evidenziato che l’avvio del Piano ECA, l’elabora-
zione del quarto punto del Piano Truman, e la progettazione 
della legge sulla Cassa posero in stretto contatto il Mezzogior-
no con gli Stati Uniti1. Come le importazioni gratuite previ-
ste dal Piano UNRRA avevano già dato ampio risalto, pres-
so i governi USA, delle difficoltà in cui versavano le regioni 
meridionali2. Si trattava di una collaborazione che affondava 
le sue radici nella volontà dell’Italia, fin dall’armistizio, di ri-
cercare relazioni particolari con Washington, aspetto irrobustito 
dalla scelta di De Gasperi di collocare lo status internazionale 
dell’Italia nell’orbita degli USA3. L’adesione dell’Italia agli ini-

1 V. Ferrandino, L’industrializzazione del Mezzogiorno nei rapporti italo-
americani del Secondo dopoguerra, in «Rivista Economica del Mezzogiorno», 
n. 4, 2013, pp. 933-952. 

2 L’amministrazione per gli aiuti internazionali e il Mezzogiorno, in «In-
formazioni SVIMEZ», n. 51, 17 dicembre 1952, pp. 852-853.

3 F. Romero, Gli Stati Uniti in Italia: il Piano Marshall e il Patto Atlan-
tico, in Storia dell’Italia Repubblicana, cit., p. 268; A. Giovagnoli, Il Parti-
to italiano. La Democrazia cristiana dal 1942 al 1994, Roma-Bari, Laterza, 
1996, pp. 42-44; Id., La Repubblica degli italiani 1946-2016, Roma-Bari, 
Laterza, 2016, pp. 3-26; G. Formigoni, La Democrazia cristiana e l’alleanza 
occidentale (1943-1953), Bologna, Il Mulino, 1996. Sulla politica di occupa-
zione americana cfr. J. Harper, L’America e la ricostruzione dell’Italia, Bolo-
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zi di ottobre del 1946 alla BIRS e al FMI e la sottoscrizione 
del trattato istitutivo della NATO del 4 aprile 1949 rappresen-
tarono le tappe più significative di questo orientamento. Allo 
stesso tempo, le amministrazioni statunitensi ebbero chiara la 
percezione del ruolo strategico del Mezzogiorno nei nuovi as-
setti geopolitici emersi dal secondo conflitto mondiale, di cui 
fu prova nell’aprile del 1954 l’apertura a Napoli, nel quartiere 
di Bagnoli, del Comando delle Forze Alleate del Sud Europa. 
Del resto, negli anni della guerra fredda, ma anche nelle fasi 
successive, gli aiuti americani furono in larga parte condizionati 
dalla politica estera perseguita da quel Paese4. Ma in generale 
il paradigma produttivo americano, come si è già accennato nel 
terzo capitolo, suscitava interesse in Italia per il successo che lo 
accompagnava: come l’accoglienza che cominciarono ad avere i 
prodotti italiani  –  primi fra tutti quelli dell’Olivetti  –  attestava-
no le tante opportunità insite in quel mercato5.

Fin dall’inizio la SVIMEZ fu coinvolta dal Ministero per 
il Coordinamento Economico a collaborare su come approntare 
strategie per ottenere aiuti dalla nuova stagione apertasi con la 
cooperazione internazionale6. Collaborazione da sviluppare con 
la realizzazione dei programmi regionali di sviluppo economico 
da parte della SVIMEZ, che avrebbero concorso a dimostrare sia 
le criticità dell’economia italiana, e in particolare meridionale, sia 
le possibilità di realizzare significativi cambiamenti di tipo strut-
turale. Si tennero inoltre riunioni con il Consiglio superiore dei 
lavori pubblici e i responsabili dell’Associazione nazionale boni-
fiche nell’intento di elaborare piani condivisi da sottoporre agli 

gna, Il Mulino, 1986. Per un approfondimento più specificatamente afferente 
ai temi economici cfr. M. Salvati, Stato e industria nella ricostruzione, cit. 

4 A. Deaton, La grande fuga. Salute, ricchezza e origini della disugua-
glianza, Bologna, Il Mulino, 2015, p. 311. 

5 H. Bund, I centri industriali, cit., pp. 357-358. Sulla capacità delle im-
prese italiane di conquistare i mercati esteri, cfr. F. Sbrana, Portare l’Italia nel 
mondo. L’IMI e il credito all’esportazione 1950-1991, Bologna, Il Mulino, 
2006.

6 Riunione della Giunta tecnica consultiva della SVIMEZ, in «Informazio-
ni SVIMEZ», n. 19, 12 maggio 1948, p. 239.
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organismi della cooperazione economica internazionale7. E in ef-
fetti si dovette agire con urgenza, perché l’Italia, insieme agli al-
tri Paesi partecipanti al Piano Marshall, doveva presentare entro 
l’ottobre del 1948 un piano di risanamento e di riequilibrio da 
realizzare nel quadriennio successivo: si trattava di programmare 
gli sviluppi della produzione agricola e industriale, dei consumi e 
degli scambi, con il fine di identificare i problemi che rivestivano 
particolare importanza e che esigevano una soluzione immedia-
ta. Nel frattempo, si cominciarono a formulare ipotesi su come 
spendere il Fondo lire, e il Ministro dell’Industria e Commercio 
Roberto Tremelloni affermò che si sarebbero privilegiati «pochi 
programmi massicci di utilità pubblica e di interesse nazionale», 
con una particolare dedizione per le aree depresse del Paese8. 
Nel complesso, la possibilità di applicazione del Piano Marshall 
a beneficio del Mezzogiorno determinò l’inasprimento della pole-
mica fra gli interessi del Nord e quelli del Sud, già emersi con i 
primi provvedimenti a sostegno della ricostruzione degli impian-
ti industriali9. Ma si determinarono rivalità anche all’interno del 
Mezzogiorno: i responsabili della Regione Sicilia furono tra i più 
vivaci a insistere perché giungessero aiuti consistenti nell’isola, 
organizzando un congresso a Catania sul tema e anticipando in 
questo modo le relazioni preferenziali che di lì a qualche anno si 
sarebbero stabilite con gli investitori statunitensi10. Insistenza che 
suscitò reazioni risentite da parte degli industriali napoletani, che 
rivendicarono in un convegno alla presenza di Zellerbach, capo 
della missione statunitense in Italia, il ruolo di guida che la città 
partenopea esercitava per l’intero Mezzogiorno e le gravi distru-
zioni determinatesi nel napoletano a causa della guerra11. 

7 Comitato di coordinamento, in «Informazioni SVIMEZ», n. 24, 16 giu-
gno 1948, p. 316. 

8 Il Fondo lire e il Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 25, 23 
giugno 1948, p. 320.

9 Per una rapida attuazione del Piano Marshall nel Meridione, in «Infor-
mazioni SVIMEZ», n. 26, 30 giugno 1948, p. 347.

10 Il Congresso siciliano dell’ERP, in «Informazioni SVIMEZ», n. 32-33, 
11-18 agosto 1948, pp. 443-449. 

11 Convegno per il Piano Marshall a Napoli, in «Informazioni SVIMEZ», 
n. 38-39, 22-29 settembre 1948, pp. 521-522.
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In questa prospettiva, «Informazioni SVIMEZ» seguì in 
modo ravvicinato l’elaborazione del Piano Marshall fin dalle 
sue prime fasi. Nella primavera del 1948 si riferì che durante 
una riunione svoltasi al Dipartimento di Stato, il facente funzio-
ne del Segretario di Stato USA, Robert Lowett, aveva dichiara-
to a eminenti personalità americane di origine italiana che una 
parte dei fondi stanziati sarebbero stati impiegati per lo svi-
luppo delle regioni dell’Italia meridionale industrialmente poco 
progredite12. Fu per questo motivo che si costituì a New York 
il Comitato italo-americano per l’impiego del Fondo lire del 
Piano Marshall per il Mezzogiorno, con cui la SVIMEZ prese 
contatti al fine di ricercare appoggi nella determinazione della 
quota assegnata all’Italia in sede di Organizzazione Economica 
Europea13. Il Fondo si sarebbe alimentato dall’acquisto di ma-
terie prime giunte in Italia sotto forma di grants (doni) da par-
te di operatori privati presso il governo italiano, materie prime 
che altrimenti non sarebbe stato possibile disporre per la grave 
carenza di valuta in dollari per il loro acquisto. In particolare, 
con il Fondo si ipotizzava la creazione di centrali idroelettriche, 
realizzazioni di acquedotti, irrigazioni e la costruzione e moder-
nizzazione di industrie, soprattutto nei settori del vino, del con-
serviero e del cemento14. 

12 Il Piano Marshall ed il Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 
15, 14 aprile 1948, p. 164. 

13 Riunione della Giunta tecnica consultiva della SVIMEZ, cit., p. 239. 
14 Comitato italo-americano per lo sviluppo del Mezzogiorno, in «Infor-

mazioni SVIMEZ», n. 17, 28 aprile 1948, p. 199. Impegno ribadito dal segre-
tario generale del Comitato italo-americano Vanni B. Montana, che sottolineò 
la necessità di centuplicare gli sforzi per utilizzare il Piano Marshall e le al-
tre forme di aiuto americano per la costruzione di strade, ferrovie, impianti 
elettrici, bonifiche e valorizzazione del settore primario. In effetti, il progetto 
sembrò prendere una certa consistenza, tanto che l’assessorato per l’Industria 
e Commercio della Regione Sicilia chiese alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri che propri rappresentanti prendessero parte alla «Commissione per-
manente aiuti Piano Marshall» e alla «Commissione per la ripartizione dei 
Fondi AUSA», che avrebbe dovuto provvedere alla distribuzione del ricavato 
delle vendite di merci inviate gratuitamente dagli Stati Uniti. Partecipazione 
della Regione siciliana alle Commissioni per il Piano Marshall e per i fondi 
Ausa, in «Informazioni SVIMEZ», n. 19, 12 maggio 1948, p. 223; La indu-
strializzazione della Sicilia, ibidem, n. 20, 19 maggio 1948, pp. 249-250. 
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Come si è già evidenziato in precedenza, fu soprattutto 
nell’ambito della modernizzazione del settore primario che la 
collaborazione tese a rafforzarsi. Zellerbach era convinto che 
vi fosse un nesso palese fra la ricostruzione economica europea 
e la soluzione dei grandi problemi dell’agricoltura italiana. In 
particolare, il basso rendimento delle campagne meridionali era 
il principale ostacolo per lo sviluppo del Mezzogiorno15. Era 
questo considerato un passaggio importante, perché determina-
va l’impostazione del problema meridionale come problema di 
«area depressa» che avrebbe consentito «sul piano interno e sul 
piano internazionale una sicura fecondità di sviluppo»16. Ma era 
anche l’approccio che in generale l’ECA privilegiò nell’affron-
tare i temi del sottosviluppo, come si ribadì durante la prima 
conferenza internazionale sulla riforma agraria tenutasi a Ma-
ryland, cui parteciparono delegati provenienti da circa quaranta 
Paesi del mondo, tra i quali per l’Italia presero parte Manlio 
Rossi-Doria per l’ente della Sila e Alessandro De Asarta 
dell’ufficio centrale per la riforma agraria del Ministero dell’A-
gricoltura17. Fu per questo motivo che tecnici agrari statunitensi 
seguirono la riforma agraria e i programmi di modernizzazione 
del settore primario nelle regioni meridionali. Come emerse in 
occasione del convegno a Portici, presso la facoltà di Agraria 
dell’Università di Napoli, cui parteciparono tecnici statunitensi 
che avrebbero poi proseguito il loro soggiorno nelle campagne 
dell’Italia meridionale, dapprima visitando la Piana del Sele 
per poi recarsi in Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sarde-
gna18. Temi ripresi nel corso della dodicesima Fiera del Levante 
di Bari, che riscosse peraltro in ambito internazionale un vivo 
interesse. In quell’occasione si discusse sulla mancanza di un 

15 Il Convegno ERP a Bari, in «Informazioni SVIMEZ», n. 38-39, 22-29 
settembre 1948, pp. 514-516. 

16 Il Congresso Erp di Bari e il Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», 
n. 42-43, 20-27 ottobre 1948, p. 560. 

17 Conferenza internazionale per la riforma agraria, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 43-44, 24-31 ottobre 1951, p. 594. 

18 Convegno dei tecnici agrari americani, in «Informazioni SVIMEZ», n. 
18, 5 maggio 1948, p. 213. 
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apposito istituto finanziario, il quale fosse autorizzato ad inve-
stire le disponibilità del proprio fondo di dotazione e altri ca-
pitali da raccogliere con prestiti obbligazionari interni ed esteri, 
in azioni, partecipazioni, di cui il Fondo lire avrebbe costituito 
il nucleo di partenza, a sostegno dello sviluppo del Mezzogior-
no19. Ma era soprattutto sul versante internazionale che il Mez-
zogiorno suscitava larga attenzione: durante il secondo congres-
so mondiale della tecnica tenutosi al Cairo, si diede rilevanza 
all’Italia meridionale, in quanto lo sviluppo di questa zona 
avrebbe determinato «un avvio al risollevamento simultaneo e 
concordato di una più vasta area di depressione economica» 
che avrebbe abbracciato il bacino del Mediterraneo tra l’Africa 
settentrionale e il Medio Oriente20. Maturò in modo sempre più 
nitido la consapevolezza che solo nel contesto internazionale la 
questione del Mezzogiorno poteva essere affrontata e risolta. E 
in questo contesto gli USA esercitavano un ruolo di assoluto ri-
lievo. Non a caso quando si adombrarono crisi internazionali, 
come quella di Corea che iniziò a manifestarsi a partire da giu-
gno del 1950, subito si diffuse il timore in Italia che potessero 
interrompersi i programmi di cooperazione internazionale patro-
cinati dagli USA e di cui il Mezzogiorno traeva evidenti van-
taggi21. In realtà non fu affatto così, come si è evidenziato in 
precedenza: anzi la crisi coreana rilanciò la centralità dell’Italia 
e in particolare del Mezzogiorno negli assetti geo-politici del 
Mediterraneo. Fu anche questo motivo per cui nell’ambito del-
la giunta tecnica consultiva della Presidenza SVIMEZ, su invito 
del Ministero del Coordinamento Economico, si discusse delle 
prospettive che si sarebbero potute aprire per l’economia meri-
dionale in virtù di un aumento degli aiuti USA e delle strategie 
da adottare per rafforzare sulla scena internazionale il monito-
raggio sull’evoluzione del Mezzogiorno. Dibattito che giunse 

19 Mezzogiorno e l’ERP, in «Informazioni SVIMEZ», n. 38-39, 22-29 set-
tembre 1948, p. 518. 

20 Il problema del Mezzogiorno al secondo congresso mondiale della tec-
nica, cit., p. 854.

21 F. Compagna, Precedenza alla Sila, in «Il Mattino d’Italia», 30 dicem-
bre 1950, in «Informazioni SVIMEZ», n. 1, 3 gennaio 1951, p. 8. 
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alla determinazione per cui bisognava elaborare un complesso 
organico di progetti e di programmi di sviluppo, in cui si pre-
cisassero temi e modalità di intervento, e con l’esplicita volontà 
del governo italiano di farne una priorità della politica econo-
mica nazionale: in tal modo si sarebbe potuta «modificare, sia 
nella conformazione merceologica, sia nell’ammontare, l’entità 
della quota assegnata all’Italia in sede di Organizzazione Eco-
nomica Europea»22. D’altronde, un’indagine della Banca dei 
Regolamenti Internazionali evidenziò che il Mezzogiorno rien-
trava nelle tesi di Truman in merito alle aree sottosviluppate, e 
quindi era giustificato riporre attenzione su quest’area, partendo 
però dal presupposto che si fosse in presenza di problemi da 
risolvere nel lungo termine, ricercando nel tempo nuove risorse 
rispetto a quelle messe a disposizione dal Piano Marshall, che 
invece agiva nella prospettiva di un quinquennio23. Si fece stra-
da l’ipotesi che una consistente parte del Piano Marshall  –  si 
giunse ad abbozzare di finalizzare la metà del contributo desti-
nato all’Italia  –  fosse investito nel Mezzogiorno per bonificare 
le terre e costruire infrastrutture essenziali per lo sviluppo24. E 
in questo caso si osservò che, oltre a tenere conto delle legi-
slazioni attuate in altre aree depresse del mondo, occorreva va-
rare norme che indirizzassero in modo pressoché obbligato gli 
investimenti privati verso le regioni meridionali25. In tal modo 
si trovavano nuovi e importanti stimoli al varo della Cassa per 
il Mezzogiorno come strumento cardine della politica meridio-
nalista dell’Italia repubblicana. 

22 Riunione della Giunta tecnica consultiva della SVIMEZ, cit., p. 239. 
23 Una indagine della Banca dei Regolamenti Internazionali sul problema 

del Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 93-94, 12-19 ottobre 1949, 
pp. 1190-1191.

24 Il Piano Marshall e il Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 20, 
19 maggio 1948, p. 246. 

25 L’investimento dei capitali esteri in Italia e lo sviluppo economico del 
Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 89-90, 15-22 settembre 1949, p. 
1134. 
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2. Mezzogiorno ed ERP

Nell’ambito della politica economica nazionale si trattò 
di compiere una scelta di fondo nell’indirizzare l’investimen-
to del risparmio nazionale verso impieghi utili, in questa pri-
ma fase identificati in modo pressoché esclusivo nella bonifi-
ca delle terre, nella sistemazione idraulica e nella creazione di 
infrastrutture. D’altronde, l’esperienza della Tennessee Valley 
Authority e per le aree depresse inglesi spingeva per un simi-
le orientamento26. In questa prospettiva, i fondi provenienti dal 
Piano Marshall avrebbero dovuto esercitare un ruolo sostanzia-
le. Si seguirono con puntualità le vicende dell’European Reco-
very Program (ERP), in un’apposita sezione della rivista, anche 
perché, come si è già constatato in precedenza, le iniziali di-
chiarazioni di Zellerbach, capo della Missione ECA in Italia, 
spingevano a ipotizzare una forte propensione per un cospicuo 
impegno nel Mezzogiorno27. Si iniziò a raccontare delle visite 
che tecnici statunitensi facevano nelle campagne meridionali, 
soprattutto le aree oggetto di bonifica e che segnarono un’inten-
sa collaborazione con la SVIMEZ, innanzitutto per l’elaborazio-
ne dei piani regionali28. La finalità era di offrire elementi docu-
mentati e circostanziati sul Mezzogiorno come «area depressa», 
correlazione che avrebbe permesso di attirare l’interesse al fine 
di poter usufruire degli aiuti della cooperazione economica in-
ternazionale. 

Il proposito iniziale, condizionato dalle indicazioni che ve-
nivano dagli esperti USA, fu di elaborare un piano di investi-

26 Il mercato europeo e il Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 
21-22, 26 maggio-2 giugno 1948, pp. 260-261. 

27 In tal modo, in occasione dell’inaugurazione della rubrica Il Mezzogior-
no e l’ERP, si giustificava la scelta di dedicare spazio a questo tema: «Data 
la grande importanza della devoluzione al Mezzogiorno di una parte dei bene-
fici derivanti dall’applicazione del Piano ERP all’Italia, si è ritenuto opportu-
no di raccogliere in una rubrica apposita tutte le notizie relative all’argomen-
to». «Informazioni SVIMEZ», n. 21-22, 26 maggio-2 giugno 1948, p. 269. 

28 Il Mezzogiorno in un piano quadriennale dell’economia italiana e i 
Piani regionali, in «Informazioni SVIMEZ», n. 40-41, 6-13 ottobre 1948, pp. 
541-544. 
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menti che privilegiasse pochi e ben delineati lavori pubblici che 
si riallacciavano a grandi programmi di impronta nazionale ri-
guardanti, oltre la modernizzazione del settore primario, anche 
la viabilità, i trasporti e l’elettrificazione. Ma fin da subito si 
manifestarono timori che gli aiuti potessero essere dirottati nel-
le aree economicamente forti del Paese, trascurando l’aspetto 
spesso evidenziato dalla SVIMEZ secondo cui il sostegno al 
Mezzogiorno avrebbe arrecato  –  come accadde negli anni suc-
cessivi all’avvio delle attività della Cassa  –  indubbi benefici al 
Nord. In effetti, da alcuni calcoli compiuti da Salvatore Guidot-
ti, si sarebbe potuto contare su risorse di una certa entità. Solo 
dal punto di vista dell’utilizzo del Fondo lire, sarebbero giunti 
210-230 miliardi di lire, tali da comportare il raddoppio del-
la «massa degli investimenti annui nelle regioni del meridione 
d’Italia»29. L’ottenimento di questi mezzi finanziari, però, non 
era scontato e sarebbe stato possibile solo se si fosse dimostra-
ta la capacità programmatica dell’Italia nell’avviare a soluzio-
ne i problemi del sottosviluppo meridionale. Erano comunque 
risorse già indirizzate a beneficio soprattutto dell’agricoltura: 
pertanto  –  era la conclusione cui giungeva Guidotti  –  «allo 
stato attuale sembra quindi che l’industria del Mezzogiorno 
debba attendersi ben pochi vantaggi diretti ai fini del miglio-
ramento della sua situazione comparativa rispetto ad altre re-
gioni italiane»30. Qualche sospetto, però, fu suscitato dalla pre-
sentazione del «programma a lungo termine» per il quadriennio 
1949-52, approvato dal governo italiano e trasmesso all’OECE, 
in cui si dava risalto al settore industriale al fine di innalzare 
entro il 1953 la produzione italiana al 30-40% rispetto ai livel-
li pre-bellici31. Ma ad accrescere le preoccupazioni fu che alla 
fine del primo anno l’apporto del Fondo lire risultò irrilevante, 
tale da fare presupporre che al termine del programma ERP sa-

29 Il Convegno ERP a Bari, cit., p. 517. 
30 Ibidem.
31 Il «programma a lungo termine» e le aree depresse, in «Informazioni 

SVIMEZ», n. 47-48, 24 novembre-1 dicembre 1948, p. 622. 
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rebbe aumentato il divario fra Nord e Sud32. A tali perplessità 
rispose Pietro Campilli, in quegli anni delegato italiano presso 
l’OECE, che invitò a interpretare la cooperazione che si svi-
luppava attraverso l’ERP come opportunità di un aumento de-
gli scambi intereuropei con «la ripresa delle esportazioni dei 
prodotti meridionali, soprattutto ortofrutticoli, che, senza l’aiu-
to americano, non sarebbe stato possibile»33. Qualche segnale 
di novità si colse con la presentazione del disegno di legge del 
governo per l’utilizzazione dei fondi ERP per interventi pari a 
70 miliardi di lire relativi allo sviluppo agricolo del Mezzogior-
no, in particolare per l’attività di bonifica, patrocinata dai re-
sponsabili ECA in Italia34. Con una legge successiva si decise 
lo stanziamento di 8 miliardi di lire da prelevare dal Fondo lire 
per iniziative turistiche e alberghiere da attuare nelle regioni 
meridionali35. Si trattava di sollecitazioni provenienti dagli USA 
che indicavano come il turismo avrebbe potuto rivestire un’im-
portanza significativa nello sviluppo delle aree depresse36. Vi fu 
poi la decisione della direzione centrale dell’ECA a Washington 
di contribuire alla costruzione delle centrali termo-elettriche di 
Napoli e Palermo, finanziate con una spesa complessiva di qua-

32 I risultati dell’ERP per l’economia meridionale, in «Informazioni SVI-
MEZ», n. 68, 20 aprile 1949, pp. 896-897. 

33 Gli aiuti ERP e la ripresa dell’economia meridionale, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 59-60, 16-23 febbraio 1949, p. 785. Tema ripreso da Campilli 
in un convegno a Napoli in cui affermò che il Piano ERP aveva un valore 
indiretto e segnalò il rischio di non fare dipendere lo sviluppo del Mezzo-
giorno dalle risorse del Fondo lire, che invece andava considerato «solamente 
come uno strumento da adoperarsi secondo le convenienze e le contingenze». 
Convegno ERP a Napoli, in «Informazioni SVIMEZ», n. 63-64, 16-23 marzo 
1949, p. 827. 

34 Il Fondo lire ERP e l’agricoltura meridionale, in «Informazioni SVI-
MEZ», n. 61-62, 2-9 marzo 1949, pp. 804-806. In occasione della Fiera del 
Levante nell’autunno 1949, Zellerbach affermò che le bonifiche avrebbero ri-
guardato 29 grandi progetti per una estensione di oltre un milione e 200 mila 
ettari. Discorso del Ministro Zellerbach, in «Informazioni SVIMEZ», n. 91-
92, 29 settembre-5 ottobre 1949, p. 1173. 

35 Stanziamenti del Fondo lire per iniziative turistico-alberghiere, in «In-
formazioni SVIMEZ», n. 87-88, 31 agosto-7 settembre 1949, pp. 1112-1116. 

36 Il Mezzogiorno e il turismo internazionale secondo il rapporto ASP, in 
«Informazioni SVIMEZ», n. 20, 16 maggio 1951, pp. 320-323. 
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si dieci milioni di dollari, e la costruzione, sempre a Napoli, 
del bacino di carenaggio37. E Oscar R. Ewing, direttore dell’en-
te statunitense di assistenza e previdenza, in occasione della sua 
visita in Italia, auspicò che oltre ai fondi ERP, si potesse con-
tare in tempi rapidi sull’iniziativa di imprenditori americani al 
fine di investire consistenti capitali nel Mezzogiorno38. 

In realtà, ciò che preoccupava era la constatazione, rileva-
ta da Luigi Sturzo, presidente del Comitato permanente per il 
Mezzogiorno, che gli acquisti di macchinari per fini industria-
li, i quali assumevano un peso crescente, avrebbero compresso 
il Fondo lire e premiato in modo particolare gli interessi del 
Nord39. E in effetti, come si evinse da dati che facevano il pun-
to al 31 dicembre 1949, sul totale complessivo degli aiuti, le 
regioni settentrionali avevano ricevuto il 75,06%, il Mezzogior-
no il 15,84% e l’Italia centrale il 9,1%40. Questo andamento su-
scitò fin da subito viva apprensione in ambienti SVIMEZ, tanto 
che già nel maggio 1949, in occasione della relazione presenta-
ta dal Consiglio di amministrazione ai soci, si prospettava l’i-
potesi che le modalità di ricostruzione dell’apparato produttivo 
italiano con l’utilizzo del macchinario ERP avrebbe prodotto 

37 Il progetto di costruzione della centrale termoelettrica di Palermo ap-
provato dall’ECA a Washington, in «Informazioni SVIMEZ», n. 67, 13 aprile 
1949, p. 877; Importazioni per le nuove centrali termo-elettriche di Napoli e 
Palermo, ibidem, n. 75-76, 8-15 giugno 1949, p. 988; L’ECA e il bacino di 
carenaggio a Napoli, ibidem, n. 42, 18 ottobre 1950, p. 649. 

38 Possibilità di investimenti dei capitali americani nell’Italia meridionale, 
in «Informazioni SVIMEZ», n. 101-102, 7-14 dicembre 1949, p. 1303. 

39 Sui 18 miliardi di lire del fondo 1948-49 per l’acquisto di macchinari, 
la quota destinata al Mezzogiorno fu solo del 6%. Il Comitato permanente 
e l’acquisto di macchinari ERP, in «Informazioni SVIMEZ», n. 97-98, 9-16 
novembre 1949, pp. 1251-1252. 

40 Ripartizione regionale dei prestiti ERP, in «Informazioni SVIMEZ», n. 
11, 15 marzo 1950, p. 150. Sulla base delle approvazioni IMI-ERP, la Lom-
bardia occupava il primo posto con 59 milioni di dollari, seguita dal Pie-
monte con 47 milioni, il Veneto con oltre 18 milioni, e la Campania con 17 
milioni. Differiva di poco la classifica se si teneva conto delle approvazio-
ni compiute direttamente dall’ECA: il primo posto spettava al Piemonte, con 
43,9 milioni di dollari, seguiva la Liguria con 34,5 milioni, la Lombardia con 
34,3 milioni, la Campania con 17 milioni, il Veneto con 14,4 milioni e il La-
zio con 6,6 milioni. 
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«riflessi non favorevoli per l’economia meridionale»41. Tendenza 
che si sarebbe consolidata nel corso degli anni successivi42. L’e-
mersione di queste tesi, nel dibattito pubblico in Italia sul Mez-
zogiorno, determinò prese di posizione da parte statunitense, in 
cui si precisò che l’impegno per il Mezzogiorno era senz’altro 
rilevante. Alla Fiera del Levante del 1951 si intese approfondi-
re la discussione sugli aiuti ERP per il Mezzogiorno con una 
mostra che ricoprì una superficie di 1.500 metri quadrati, per 
illustrare le varie iniziative assunte nelle regioni meridionali43. 
Sempre in questo periodo, in un’intervista rilasciata al «Globo», 
il vicecapo della Missione ECA in Italia Leland Barrow dichia-
rò, con toni a tratti risentiti, che sin dall’inizio si era data rile-
vanza allo sviluppo del Mezzogiorno, destinando alle campagne 
meridionali il 70% di tutti i finanziamenti relativi alle bonifi-
che. Inoltre, la Missione aveva agito in stretta collaborazione 
con il governo italiano per la realizzazione di un gran numero 
di progetti, cooperando soprattutto alla nascita della Cassa per 
il Mezzogiorno, poiché si riconoscevano in questo ente gran-
di opportunità di stimolo per lo sviluppo del Sud. Non a caso, 
concludeva Barrows, circa due terzi dei 100 miliardi di lire as-
segnati alla Cassa per il 1950-51 derivavano da contributi della 
Missione ECA in Italia44. Sostegno finanziario che continuò nel 
1952, quasi a chiusura del Piano ERP, con la concessione di 
uno stanziamento di 25 miliardi del Fondo lire a favore della 
Cassa per il Mezzogiorno45. 

41 Il problema industriale del Mezzogiorno nel momento attuale, in «Infor-
mazioni SVIMEZ», n. 77-78, 22-29 giugno 1949, p. 1010. 

42 F. Fauri, Il Piano Marshall e l’Italia, Bologna, Il Mulino, 2010, pp. 
184-190. 

43 Una mostra dell’ERP alla Fiera del Levante, in «Informazioni SVI-
MEZ», n. 32-33, 8-15 agosto 1951, p. 460. 

44 Mrs. L. Barrows, Intervista a «Il Globo», 9 settembre 1951, in «Infor-
mazioni SVIMEZ», n. 38, 19 settembre 1951, p. 528. Su questi aspetti cfr. 
anche Tre anni di ERP nel Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 48, 
28 novembre 1951, pp. 669-672. 

45 Stanziamento di 25 miliardi del Fondo lire ERP per la Cassa per il 
Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 21, 21 maggio 1952, p. 344. 
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3. Mezzogiorno e Piano Truman

Sul finire degli anni Quaranta, si nutrì qualche preoccupa-
zione che l’impegno USA per il Mezzogiorno potesse venire 
meno. Il Dipartimento di Stato USA presentò un rapporto sul 
quarto punto del Piano Truman, indicando alcuni criteri base 
per l’attuazione del programma. In particolare, vi si afferma-
va che l’assistenza sarebbe stata garantita a quei popoli in cui 
vi erano minimali condizioni di vita, prevedendo che sarebbe-
ro state incluse aree dell’America Latina, dell’Africa e dell’A-
sia, mentre l’Europa non era citata. Il piano di aiuti si sarebbe 
concentrato sull’assistenza tecnica, sociale ed economica e il 
governo USA si sarebbe raccordato con gli enti internazionali 
preposti allo sviluppo, come l’ONU e la BIRS, che in quella 
congiuntura davano maggiore impulso alle proprie attività46. Si 
precisava che gli importi finanziari complessivi stanziati dagli 
USA sarebbero stati modesti, volti a facilitare gli investimenti 
di capitale privato americano nelle aree depresse del mondo. In 
definitiva, il quarto punto non avrebbe comportato vaste eroga-
zioni come invece era accaduto con l’avvio del Piano Marshall, 
e per i finanziamenti di carattere pubblico ci si sarebbe dovu-
ti rivolgere alla BIRS o a istituti creditizi privati. Si passava-
no poi in rassegna i principali elementi considerati per stimare 
il grado di depressione di un’area, quali appunto il reddito pro 
capite, alcuni indici sanitari e di istruzione, i consumi medi ali-
mentari e il vestiario. I Paesi erano collocati in tre gruppi, con 
l’Italia posta nel secondo insieme alla ventesima posizione su 
cinquantacinque nazioni47. Alla luce di queste linee guida, il ti-
more fu che gli ambienti finanziari di New York e Washington 
si mostrassero scettici nel dare un significativo sostegno allo 
sviluppo del Mezzogiorno, volendo invece privilegiare altre re-
gioni strategiche del mondo, come il Medio Oriente e l’Ameri-

46 L’assistenza tecnica nelle aree depresse, in «Informazioni SVIMEZ», n. 
30, 23 luglio 1952, pp. 489-490.

47 Criteri per l’attuazione del quarto punto Truman, cit., pp. 1315-1316. 
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ca Latina48. In particolare, in quest’ultima zona gli investimen-
ti USA realizzati in larga parte sotto forma di crediti concessi 
dalla Export-Import Bank, erano aumentati in modo considere-
vole dal 1948, facendo intravedere un ridimensionamento della 
presenza del capitale USA in Europa, dopo l’impegno eccezio-
nale evidenziatosi nel vecchio continente nel biennio 1946-4749. 

Tali ipotesi, però, furono smentite da segnali rassicuran-
ti, sempre provenienti da Washington, secondo cui nell’avvio 
del primo biennio del quarto punto Truman, pari a un importo 
di 35 milioni di dollari, l’Italia sarebbe stata inclusa, favorita 
dalla proficua collaborazione instauratasi negli anni preceden-
ti50. In seguito, un incontro tra l’ambasciatore italiano Alberto 
Tarchiani a Washington e autorevoli esponenti del Dipartimen-
to di Stato, chiarì che l’Italia meridionale e insulare sareb-
be stata considerata zona depressa e coinvolta negli aiuti del 
quarto punto51. In questa prospettiva, in ambito SVIMEZ, si 
decise di promuovere periodiche pubblicazioni in lingua in-
glese relative a una sintesi grafico-statistica degli aspetti più 
caratteristici dell’economia del Mezzogiorno, in cui si dava 
particolare rilievo ai principali indici dell’evoluzione demo-
grafica, del reddito e tenore di vita, dell’agricoltura, industria, 
commercio, credito e risparmio52. Come altre pubblicazioni, 
sempre in lingua inglese, avrebbero dovuto agevolare la cono-
scenza dei problemi del Mezzogiorno e le strategie appronta-

48 Il quarto punto Truman e l’Italia meridionale, in «Informazioni SVI-
MEZ», n. 95-96, 26 ottobre-2 novembre 1949, pp. 1226-1227. 

49 International Financial Survey, in «International Monetary Fund», giu-
gno 1953, in «Informazioni SVIMEZ», n. 34-35, 26 agosto-2 settembre 1953, 
p. 750.

50 Il Mezzogiorno e il «IV punto Truman», in «Informazioni SVIMEZ», n. 
1, 4 gennaio 1950, p. 13. 

51 E. Fileni, Quarto punto e aree depresse, in «Il Giornale d’Italia», 9 di-
cembre 1950, in «Informazioni SVIMEZ», n. 52, 27 dicembre 1950, pp. 766-
767. 

52 Agli inizi del 1952 prese avvio la pubblicazione di un notiziario della 
Cassa per il Mezzogiorno nell’intento di divulgare studi e iniziative dell’ente 
anche nel contesto internazionale; La pubblicazione del Notiziario della Cassa 
per il Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 4, 23 gennaio 1952, p. 
62. 
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te dalla SVIMEZ, da diffondere presso le principali agenzie 
della cooperazione internazionale. E in effetti, frutto di questa 
rinnovata stagione della cooperazione internazionale inaugura-
tasi con l’avvio del quarto punto Truman fu l’impegno che la 
Fondazione Rockefeller prestò per la Sardegna, già presente 
nell’isola per avere finanziato progetti con l’obiettivo di de-
bellare la malaria e attirare investimenti di capitale privato 
nord-americano nell’isola53. 

L’orientamento permaneva  –  come ebbe a rilevare il diret-
tore dell’ente federale statunitense di previdenza e di assistenza 
O. Ross Ewing  –  il sostegno a iniziative in grado di moder-
nizzare il settore primario54. D’altronde, dal Fondo Monetario 
Internazionale, a causa del peggioramento dello scenario inter-
nazionale determinato dalla crisi coreana che avrebbe potuto 
scatenare una nuova guerra e il conseguente problema di penu-
ria di cibo, già manifestatosi in maniera drammatica durante il 
secondo conflitto mondiale, giungevano esplicite raccomanda-
zioni al fine di indirizzare gli investimenti nelle aree depresse 
del mondo nell’agricoltura piuttosto che nell’industria55. E su 
queste posizioni convergevano gli studi che andavano realiz-
zando i più qualificati enti di ricerca internazionali sulle aree 
depresse, che scoraggiavano i governi dall’intraprendere attività 
industriali56.

Considerazioni che svilupparono un articolato dibattito in 
Italia con una chiara diversità di vedute. Fra le posizioni più si-
gnificative vi fu quella di Vittorio Marrama, che pose in rilievo 
come una riforma agraria capace di immettere trasformazioni 

53 Il piano Rockefeller per lo sviluppo economico dell’isola, in «Informa-
zioni SVIMEZ», n. 15, 11 aprile 1951, pp. 259-260. Come vi fu una facilita-
zione delle relazioni commerciali con l’intensificazione dell’esportazione del 
formaggio pecorino sardo negli USA; L’esportazione di formaggio pecorino 
verso gli USA, in «Informazioni SVIMEZ», n. 8, 20 febbraio 1952, p. 122.

54 Il Mezzogiorno e il «IV punto Truman», in «Informazioni SVIMEZ», n. 
4, 25 gennaio 1950, p. 41. 

55 Il Fondo Monetario Internazionale e le aree depresse, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 40, 4 ottobre 1950, p. 610.

56 Sullo sviluppo economico dei Paesi nuovi, in «Mondo Economico», 2 
gennaio 1954, in «Informazioni SVIMEZ», n. 3, 20 gennaio 1954, p. 77.
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strutturali nei regimi di proprietà della terra, e contestuali muta-
menti nel credito, nel sistema fiscale e nella riorganizzazione del 
mercato dei prodotti agricoli, era una priorità imprescindibile per 
l’insieme delle aree depresse del mondo57. Costantino Bresciani 
Turroni, invece, pur riconoscendo l’esigenza di modernizzare il 
settore primario, riteneva che non era immaginabile che solo at-
traverso questa strategia fosse possibile elevare il tenore di vita 
delle masse nelle aree sottosviluppate: «È necessario sviluppa-
re contemporaneamente anche l’industria stimolando l’inizia-
tiva privata»58. In realtà, queste discussioni erano superate dalla 
preoc cupazione che l’Italia potesse essere posta ai margini negli 
aiuti della cooperazione internazionale: come ebbe a rilevare an-
cora Costantino Bresciani Turroni, il programma aveva suscita-
to aspettative esagerate, trascurando l’aspetto basilare per cui il 
quarto punto riguardava l’assistenza tecnica ai Paesi arretrati e 
non invece il finanziamento del loro sviluppo economico59. Nei 
fatti, il quarto punto Truman stimolò lo studio in Italia per le al-
tre aree depresse del mondo, e non a caso «Informazioni SVI-
MEZ» inaugurò un’apposita rubrica su questi temi, sostituendo 
quella precedente che riportava le notizie sul Piano ERP, che di-
vennero più sporadiche. Si cominciò a prestare attenzione ai Pae-
si più vicini, come la Grecia, che dalla primavera del 1948 vive-
va una grave crisi a causa del continuo aumento di profughi, la 
cui assistenza rappresentava un peso finanziario molto impegnati-
vo. Vi si cercò di sopperire in parte con il sostegno dell’ONU 
mediante il Community Development Employment (CDE), un 
programma di lavori pubblici che offriva lavoro e assistenza ai 
disoccupati e profughi, congiuntamente alla valorizzazione delle 

57 V. Marrama, I problemi dei Paesi sotto-sviluppati, in «Mondo Economi-
co», 31 maggio 1952, in «Informazioni SVIMEZ», n. 24, 11 giugno 1952, p. 
393. 

58 C. Bresciani-Turroni, Misure per il progresso economico, in «Mondo 
Economico», 31 maggio 1952, in «Informazioni SVIMEZ», n. 21, 11 giugno 
1952, p. 394. 

59 C. Bresciani Turroni, Il problema delle aree depresse e il finanziamento 
dello sviluppo economico, cit., p. 195. 
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risorse locali60. Come interesse riscossero le vicende del Colom-
bo Plan, scaturito nel gennaio del 1950 dalla conferenza dei mi-
nistri del Commonwealth, tenutasi appunto a Colombo, la capita-
le dell’isola di Ceylon e che coinvolse in questa prima riunione 
i governi di Australia, Canada, India, Pakistan, Nuova Zelanda 
e naturalmente Regno Unito, e in seguito Birmania, Cambogia, 
Giappone, Laos, Nepal, Filippine, Stati Uniti e Vietnam. L’obiet-
tivo era di attuare un programma di sviluppo dei Paesi dell’A-
sia meridionale e sud-orientale dove risiedevano 570 milioni di 
abitanti, un quarto circa della popolazione mondiale, cercando di 
instaurare una cooperazione fra eguali, vale a dire si realizzava-
no i vari programmi con il coinvolgimento finanziario degli stessi 
Paesi interessati, oltre che dei Paesi donatori, fra cui spiccavano 
Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Canada61. In questo conte-
sto assunse rilevanza l’esigenza di incrementare l’esportazione di 
prodotti tipici meridionali negli USA, che invece era andata in-
contro a una sensibile contrazione negli anni successivi alla guer-
ra, nell’intenzione di accrescere in quel Paese l’attenzione per il 
Mezzogiorno62. A tal fine si adoperò la Camera di commercio 
italo-americana, soprattutto nell’abbattere le barriere doganali che 
si contrapponevano da parte degli Stati americani all’importazio-
ne dei prodotti meridionali63. 

4. Mezzogiorno e investimenti privati USA

Nel complesso, gli Stati Uniti mantennero l’interesse per il 
Mezzogiorno ben vivo, tanto che i rapporti furono subito desti-

60 La esperienza del CDE in Grecia, in «Informazioni SVIMEZ», n. 3, 17 
gennaio 1951, pp. 61-63. 

61 Il «Colombo Plan» per lo sviluppo economico dei Paesi dell’Asia me-
ridionale e sud-orientale, in «Informazioni SVIMEZ», n. 7-8, 14-21 febbraio 
1951, pp. 140-142. 

62 L’esportazione italiana negli USA, in «Informazioni SVIMEZ», n. 9, 27 
febbraio 1952, p. 139.

63 La Camera di commercio italo-americana, in «Informazioni SVIMEZ», 
n. 71-72, 11-18 maggio 1949, p. 950.
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nati a intensificarsi: dapprima, agli inizi del 1952, il parlamentare 
statunitense Michael Feighan, membro della commissione legale 
della Camera dei Rappresentanti incaricata di svolgere un’indagi-
ne sui problemi della popolazione europea, al termine della sua 
visita in Italia, ribadì l’impegnò USA nel favorire la politica di 
aiuti al Mezzogiorno64. Di lì a qualche settimana, il vicepresiden-
te del National Management Council si recò a Napoli per con-
tinuare i colloqui svoltisi durante la Conferenza degli industriali 
europei a Washington, e incontrò, nella sede dell’Unione degli in-
dustriali, un gruppo di imprenditori partenopei, fra cui Giuseppe 
Cenzato e Cesare Ricciardi, con i quali affrontò i temi dell’in-
dustrializzazione meridionale65. La condizione posta fu che si do-
vessero attivare politiche pubbliche volte al rafforzamento delle 
infrastrutture di base, in modo da determinare un significativo in-
cremento di produttività nelle attività industriali. Infine, nella pri-
mavera del 1952, la visita del Ministro Dayton, cui si è già fatto 
cenno nel secondo capitolo, ribadì l’impegno USA per il Sud. E 
in effetti tali impegni ebbero riflessi nel coinvolgimento del capi-
tale statunitense nel Mezzogiorno, di cui un esempio importante 
fu la ricostruzione e l’ampliamento della centrale termoelettrica 
«Maurizio Capuano» a Napoli, realizzata con macchinari USA66. 
Come di lì a poco si intensificarono, sempre a Napoli, i lavori 
per la costruzione dello stabilimento Remington, per la fabbri-
cazione di macchine da scrivere da inviare negli USA, e l’arrivo 
di materiali americani destinati alla modernizzazione e potenzia-
mento dell’industria meridionale67. In generale, il sostegno statu-

64 La richiesta di realizzazione del Programma Quarto nel Mezzogiorno, 
in «Informazioni SVIMEZ», n. 5-6, 30 gennaio-6 febbraio 1952, p. 84. 

65 Il Convegno italo-americano per l’esame del problema industriale meri-
dionale, in «Informazioni SVIMEZ», n. 10-11, 5-12 marzo 1952, p. 162.

66 La ricostruzione e l’ampliamento della centrale termoelettrica Maurizio 
Capuano a Napoli, in «Informazioni SVIMEZ», n. 13-14, 26 marzo-2 aprile 
1952, p. 203. 

67 L’impianto a Napoli dello stabilimento Remington, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 19, 7 maggio 1952, p. 298; I macchinari USA alle industrie 
napoletane, ibidem, n. 26, 25 giugno 1952, pp. 431-432. Agli inizi degli anni 
Sessanta nello stabilimento Remington furono impiegati tra gli 800 e i 1.000 
lavoratori. Il potenziamento dello stabilimento Remington di Napoli, in «Infor-
mazioni SVIMEZ», n. 43-44, 26 ottobre-2 novembre 1960, p. 862. 
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nitense al Mezzogiorno fu importante; nella primavera del 1953, 
nel fare il punto sui cinque anni di cooperazione italo-america-
na, il vice-capo della missione in Italia V.B. Barnett ribadì che 
per gli Stati Uniti lo sviluppo del Sud continuava ad essere una 
priorità68. Affermazione non scontata se si considera che, sem-
pre in questo periodo, gli USA decidevano di sospendere gli aiu-
ti economici alla Danimarca69. Tuttavia, fino alla metà degli anni 
Cinquanta, gli investimenti di capitale statunitense in Italia am-
montarono a meno di dieci milioni di dollari all’anno; cifra mo-
desta se si considera che in altre regioni del mondo il flusso di 
investimenti era maggiore, come ad esempio nel Canada, dove si 
investirono, nel 1953, nel solo settore petrolifero, 350 milioni di 
dollari70. D’altronde, questo confronto dimostrava che gli investi-
menti USA si intensificavano nelle aree dove vi era l’opportunità 
di reperire e coltivare idrocarburi. Non a caso, la Sicilia si dotò 
di una legge regionale che incoraggiò gli investimenti america-
ni nell’isola da indirizzare in questo ambito71. Ma come emerse 
da uno studio del Dipartimento del Commercio Americano, vari 
fattori limitavano gli investimenti statunitensi in Italia. In primo 
luogo, la scarsa disponibilità di materie prime; una seconda ra-
gione era rappresentata dal fatto che eventuali investimenti in vari 
settori erano resi ardui, se non impossibili da compiersi, per la 
presenza di monopoli pubblici e privati, infine l’incertezza della 
situazione interna e internazionale dell’Italia e la difficoltà incon-
trata dagli investitori a convertire i capitali e i profitti in dollari72. 
Ma a partire dalla metà degli anni Cinquanta vi fu un incremento 

68 Italia e Stati Uniti, in «Mondo Economico», 18 aprile 1953, in «Infor-
mazioni SVIMEZ», n. 17-18, 29 aprile-5 maggio 1953, pp. 430-431. 

69  International Monetary Fund, International Financial News Survey, in 
«Informazioni SVIMEZ», n. 36, 9 settembre 1953, p. 776. 

70 Come favorire gli investimenti americani in Sicilia, in «Bollettino Sicin-
dustria», 1 febbraio 1954, in «Informazioni SVIMEZ», n. 8-9, 24 febbraio-3 
marzo 1954, p. 151. 

71 Ricerche di idrocarburi e investimenti stranieri, in «Il Giornale d’Ita-
lia», 19 marzo 1954, in «Informazioni SVIMEZ», n. 13-14, 31 marzo-7 aprile 
1954, pp. 259-260. 

72 Fattori limitativi degli investimenti statunitensi all’estero, in «Informa-
zioni SVIMEZ», n. 30-31, 28 luglio-4 agosto 1954, pp. 591-593. 
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significativo di ricerche di petrolio da parte di società statunitensi 
in Sicilia73. In tal modo, la disponibilità degli USA per le istanze 
di sviluppo del Sud si accrebbe, e nel giugno del 1954 fu con-
cesso un prestito USA di 20 milioni di dollari, amministrato dai 
tre istituti creditizi speciali meridionali, a conferma della collabo-
razione tecnico-economica fra l’iniziativa privata italiana e quella 
americana. Il fondo avrebbe dovuto contribuire all’agevolazione 
di problemi di carattere tecnico e organizzativo per lo sviluppo 
delle industrie nelle regioni meridionali74. E, nella primavera del 
1955, fu firmato un nuovo accordo per cui l’Italia acquistò in lire 
eccedenze agricole USA corrispondenti a 50 milioni di dollari, da 
finalizzare al Mezzogiorno75. Sostegno che proseguì tra il 1956 e 
il 1958 con due nuovi accordi, attraverso cui l’Italia comprò in 
lire ulteriori eccedenze agricole, per un importo pari rispettiva-
mente a 60 e a 25 milioni di dollari76. Per oltre il 70% questi 
aiuti finanziarono la creazione di stabilimenti in Sicilia77. 

In linea con il sostegno della produzione agricola meridio-
nale, furono sovvenzionati dall’American Brotherhood For The 
Needy Overseas, cinque impianti oleari in Basilicata da destinare 
ad altrettante cooperative lucane78. Allo stesso tempo fu stipula-
to un accordo, fra i governi statunitense e italiano, di coopera-
zione economica e di assistenza tecnica a favore della Somalia, 
in quegli anni in amministrazione fiduciaria all’Italia, finanziato 

73 Le ricerche di petrolio in corso nel siracusano, in «Informazioni SVI-
MEZ», n. 33-34, 17-24 giugno 1955, p. 778. 

74 Contributo USA ai finanziamenti industriali nel Mezzogiorno, in «Infor-
mazioni SVIMEZ», n. 25-26, 23-30 giugno 1954, p. 490. 

75 Nuovi aiuti americani all’Italia per lo sviluppo economico del Sud, in 
«Informazioni SVIMEZ», n. 23, 8 giugno 1955, p. 452. 

76 Accordo per la cessione di nuovi surplus agricoli USA all’Italia, in 
«Informazioni SVIMEZ», n. 12, 19 marzo 1958, p. 242. La minore somma 
prevista per il terzo accordo (25 milioni di dollari) si spiegava con la dimi-
nuita necessità dell’Italia di fare ricorso alle eccedenze agricole USA, grazie 
all’aumento della produzione agricola meridionale che aveva reso meno ur-
genti gli approvvigionamenti dall’estero.

77 L’utilizzazione dei prestiti USA nel Meridione, in «Informazioni SVI-
MEZ», n. 49, 7 dicembre 1960, p. 998. 

78 Finanziamenti americani e cooperative del Mezzogiorno, in «Informa-
zioni SVIMEZ», n. 24, 11 giugno 1958, p. 504. 
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da entrambi i Paesi, nello sforzo di migliorare il livello di vita 
di quella popolazione e incoraggiare l’afflusso di capitale estero 
nella prospettiva dell’indipendenza che sarebbe stata ottenuta da 
lì a qualche anno79. In questo senso, l’accordo accoglieva pres-
sioni USA per cui l’Italia, nei limiti delle sue possibilità, conti-
nuava ad assicurare aiuti al Paese africano, essendo simultanea-
mente Paese beneficiario e donatore di aiuti, orientamento alla 
base del piano Colombo, in cui gli Stati Uniti erano coinvolti a 
partire dal febbraio 195180. Del resto l’Italia, con misure varate 
agli inizi degli anni Cinquanta, aveva attuato piani di aiuto a so-
stegno del Paese africano, fra i più poveri del mondo81. 

Nel convegno CESPES di Palermo dell’ottobre 1955, Da-
vid E. Lilienthal, primo presidente della Tenessee Valley Au-
tority e capo del Board of Development and Resources Corp, 
confermò l’impegno degli USA per lo sviluppo del Sud82. Si 
intensificarono le visite dei consulenti commerciali statunitensi 
con l’obiettivo di incrementare gli scambi fra i due Paesi, e nel 
novembre del 1956 fu firmato un nuovo accordo per la vendi-
ta all’Italia di prodotti agricoli americani del valore complessi-
vo di 60.800.000 dollari83. Il pagamento era effettuato in lire e 
nell’accordo si prevedeva un prestito a lunga scadenza con cui 
finanziare le attività produttive e la costruzione di edifici scola-
stici nel Sud84. Nel frattempo, proseguivano le missioni USA: 

79 Accordo italo-americano di assistenza alla Somalia, in «24 Ore», 1 lu-
glio 1954, in «Informazioni SVIMEZ», n. 27, 6 luglio 1954, pp. 524-525. 

80 Il piano di Colombo, in «24 Ore», 12 gennaio 1955, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 2, 12 gennaio 1955, pp. 29-30. In particolare avevano assicura-
to anticipazioni, doni e prestiti con il coinvolgimento delle Fondazioni Ford e 
Rockefeller. 

81 Lo sviluppo della Somalia; visita della Delegazione somala al Banco di 
Roma, in «Informazioni SVIMEZ», n. 32-33, 8-15 agosto 1956, pp. 669-670; 
Lotta contro le malattie sociali in Somalia, ibidem, n. 34, 22 agosto 1956, p. 
692. 

82 CEPES, Stato ed iniziativa privata per lo sviluppo del Mezzogiorno e 
delle isole, convegno sul tema: atti ufficiali, Palermo, 13-14-15 ottobre 1955, 
Milano, La Stampa commerciale, 1955, p. 185. 

83 Consulenti commerciali americani nell’Italia meridionale, in «Informa-
zioni SVIMEZ», n. 23, 8 giugno 1955, p. 452. 

84 Surplus agricoli USA all’Italia e prestiti per il Mezzogiorno, in «Infor-
mazioni SVIMEZ», n. 45, 7 novembre 1956, p. 936. 
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la prima in Sicilia, guidata da Constance R. Harvey, consigliere 
economico del Dipartimento di Stato per l’Europa occidentale, 
nell’intento di visitare l’area etnea e valutare eventuali inve-
stimenti con capitale privato statunitense85; la successiva con-
sistette in un viaggio di un gruppo di industriali statunitensi 
nei principali centri del Mezzogiorno, dove se da un canto si 
prese atto della modernizzazione in corso nel settore primario, 
dall’altro, invece, apparve palese come l’industrializzazione fos-
se appena agli inizi86. Nel complesso, il sostegno finanziario 
statunitense allo sviluppo del Mezzogiorno era rilevante, se si 
considera il ridimensionamento del piano di aiuti attuato dagli 
USA in quegli anni sulla scena internazionale, soprattutto nei 
confronti dell’Europa: in ambito SVIMEZ si rimarcava che 
nel quinquennio 1951-1955 gli aiuti economici assommarono 
a 11,7 miliardi di lire, una diminuzione dell’ordine di 13 mi-
liardi di dollari rispetto al quinquennio precedente87. Nella pri-
mavera del 1955 vi fu una presentazione presso l’ONU di un 
programma in cinque punti che stabiliva le direttive sulle quali 
si sarebbero basati gli investimenti di capitale USA all’estero. I 
primi punti ponevano l’accento sulla necessità di garantire gli 
investimenti da espropriazioni senza indennizzo e da trattamenti 

85 Una Missione USA in Sicilia, in «Informazioni SVIMEZ», n. 43-44, 
24-31 ottobre 1956, p. 894. Le missioni continuarono successivamente: Inve-
stimenti di capitale americano in Sicilia, in «Informazioni SVIMEZ», n. 12, 
20 marzo 1957, p. 296. 

86 Il rapporto della Missione americana alla Fiera del Levante nell’econo-
mia del Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 52, 26 dicembre 1956, 
p. 1099. 

87 Gli aiuti degli Stati Uniti all’estero, in «Informazioni SVIMEZ», n. 3, 
18 gennaio 1956, p. 66. La svolta si ebbe con la guerra di Corea: nel quin-
quennio 1951-55 degli 11,7 miliardi di dollari di aiuti economici, all’Europa 
ne spettarono circa 6 miliardi e mezzo, con un andamento decrescente con il 
proseguire degli anni: 2,2 miliardi nel 1951, 1,7 miliardi nel 1952, 1,1 mi-
liardi nel 1953, 0,6 miliardi nel 1954 e 0,8 miliardi nel 1955. Di gran lun-
ga superiori, invece, gli aiuti di carattere militare, che passarono, sempre nel 
quinquennio, da poco più di un miliardo di dollari a 13 miliardi di dollari, 
destinati in larga parte in Europa occidentale e nei Paesi del Pacifico. Su que-
sti aspetti cfr. C. Villani, Il prezzo della stabilità. Gli aiuti americani all’Ita-
lia 1953-1961, Bari, Progredit, 2007, pp. 58-67. 
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fiscali penalizzanti88. Il documento, tuttavia, si concludeva con 
l’impegno USA di assicurare stabile collaborazione alla BIRS e 
alla Società Finanziaria Internazionale per progetti di sviluppo 
nelle aree depresse del mondo89. 

L’impegno degli USA per il Sud si manifestò nel rafforza-
re le relazioni commerciali: dopo gli sforzi fatti agli inizi degli 
anni Cinquanta da parte italiana, negli USA, grazie alla presenza 
di numerose colonie di immigrati italiani, risultarono sempre più 
conosciuti i tipici prodotti meridionali. In virtù dei progressi che 
si andavano ottenendo nel settore primario nelle campagne del 
Mezzogiorno, una missione commerciale americana, guidata dal 
responsabile della Divisione delle materie prime del Dipartimen-
to del Commercio, visitò varie regioni dell’Italia meridionale e la 

88 Si trattava di aspetti che suscitavano viva preoccupazione. Robert Gar-
ner, presidente della Società Finanziaria Internazionale, nel corso dell’undice-
sima conferenza dei governatori della Banca Mondiale e del Fondo Monetario 
Internazionale, denunciò il comportamento di azioni arbitrarie di governi che 
rischiavano di distruggere la fiducia negli investimenti privati nelle zone sot-
tosviluppate: «Di fronte ad azioni arbitrarie da parte di privati, si può sempre 
ricorrere alla legge. Ma non vi è alcuna protezione del genere contro simili 
azioni da parte dei governi. In tal modo la condotta delle pubbliche autorità è 
predominante nel costruire o distruggere la fiducia di coloro che controllano 
il capitale». La conferenza dei Governatori della Banca Mondiale e del Fon-
do Monetario Internazionale, in «Informazioni SVIMEZ», n. 41, 10 ottobre 
1956, p. 847.

89 Il programma americano per gli investimenti all’estero, in «Informazio-
ni SVIMEZ», n. 21-22, 25 maggio-1 giugno 1955, p. 414. Già qualche setti-
mana prima il presidente USA Dwight David Eisenhower aveva formalmente 
chiesto al Congresso di approvare la partecipazione USA alla Società Finan-
ziaria Internazionale, come parte integrante dello sforzo inteso ad accresce-
re il flusso di capitali privati americani verso altri Paesi: «I capitali pubbli-
ci  –  affermò Eisenhower  –  non possono, e non dovrebbero, essere considerati 
come la principale fonte di investimenti internazionali. Questa funzione spetta 
per eccellenza al capitale privato. Lo scopo principale del nuovo istituto sarà 
quello di far affluire tale capitale verso possibilità di investimenti produttivi 
che andrebbero altrimenti sprecati, come pure di assicurare una competente 
ed efficiente direzione aziendale. Attraverso la società noi possiamo coopera-
re più efficacemente con gli altri popoli per la prosperità comune e per una 
espansione del commercio internazionale, contribuendo così alla pace e alla 
solidarietà del mondo libero». La Società Finanziaria Internazionale, in «In-
formazioni SVIMEZ», n. 24, 15 giugno 1955, p. 571. 
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Sicilia, allo scopo di rendersi conto delle potenzialità dei prodotti 
agricoli e per stabilire più proficue relazioni di scambio90. 

A giudizio di Campilli, l’apporto del capitale USA, a in-
tegrazione dei prestiti della BIRS, era ormai da ritenersi de-
cisivo per assicurare solidità allo sviluppo del Mezzogiorno91. 
In effetti, la crescita dei prestiti attorno alla metà degli anni 
Cinquanta era stata di indubbio rilievo: 39 milioni di dollari 
nel 1955, 57 nel 1956 e, secondo le previsioni, nel 1957 sa-
rebbe affluito nel Mezzogiorno un ammontare molto più ele-
vato. Gli esperti americani ritenevano che molti industriali del 
loro Paese avrebbero preso in seria considerazione l’opportu-
nità di costruire impianti in Italia per profittare dei vantaggi 
della Comunità Economica Europea, usufruendo allo stesso 
tempo di manodopera a basso costo e degli incentivi offer-
ti per la nascita di nuovi stabilimenti nel Mezzogiorno92. In 
questa prospettiva era da collocare la missione in Italia della 
Development and Resources Corporation, guidata dal respon-
sabile della società Gordon Clapp, successore di Lilienthal 
alla presidenza della Tenessee Valley Authority, volta a raf-
forzare la collaborazione con la Cassa per l’attuazione di in-
vestimenti industriali nel Mezzogiorno93. Un deciso balzo in 
avanti segnò l’accordo fra l’IRI e Radio Corporation Ameri-
ca (RCA) sottoscritto nella primavera del 1960, che prevedeva 
lo stanziamento di 25 milioni di dollari per la realizzazione 
nel Mezzogiorno di un grande impianto per la fabbricazio-
ne di apparecchiature elettroniche. L’intesa, definita da John 
Burns, presidente della RCA, «un accordo senza precedenti 
tra un ente statale europeo e una industria privata americana», 

90 Dollari, franchi e marchi a disposizione delle aree depresse, in «Infor-
mazioni SVIMEZ», n. 2, 9 gennaio 1957, p. 32. 

91 P. Campilli, Sviluppo del Sud e capitale americano, in «Il Giornale del 
Mezzogiorno», 10 aprile 1957, in «Informazioni SVIMEZ», n. 19, 8 maggio 
1956, p. 419. 

92 Gli investimenti americani in Italia, in «Informazioni SVIMEZ», n. 46, 
13 novembre 1957, p. 1041.

93 Collaborazione della Development and Resources Corporation con la 
Cassa per il Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 2, 9 gennaio 1957, 
p. 37. 
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si prefiggeva tre scopi principali: l’espansione della produzio-
ne elettronica italiana nell’ambito della CEE, la promozione 
dell’industrializzazione nel Mezzogiorno e la presenza di capi-
tale statunitense nelle industrie italiane94. 

5.  Mezzogiorno e Banca Internazionale per la Rico-
struzione e lo Sviluppo

Sulla scia di quanto appena rilevato, fu chiaro che il proble-
ma dello sviluppo del Mezzogiorno doveva essere posto presso 
i principali enti della cooperazione economica internazionale, 
in particolare allacciando relazioni assidue con la BIRS. E in 
effetti segnali incoraggianti si materializzarono fin da quando 
il governo italiano mirò a dare una svolta alla politica per il 
Mezzogiorno con la creazione della Cassa. Nell’aprile del 1950 
la visita a Roma del presidente della BIRS, Black, grazie alle 
ottime relazioni che aveva con il Presidente della Repubblica, 
Luigi Einaudi, confermò le positive relazioni instauratesi fra le 
due parti. La conferma si ebbe pochi mesi dopo, nell’autunno 
del 1951, quando la BIRS concesse all’Italia il prestito di 10 
milioni di dollari. La vicenda assunse un significato particolare 
perché fu la prima occasione in cui si convogliarono rilevanti 
capitali esteri nel Mezzogiorno, sollecitati dalla tenace azio-
ne diplomatica del governo italiano nel rappresentare i gravi 
problemi che angustiavano quell’area. Ma si giovò pure di un 
clima internazionale favorevole, come si evidenziò in un rap-
porto del Fondo Monetario Internazionale, che rendeva i pro-
blemi delle zone sottosviluppate superabili, soprattutto laddove 
si attuavano strategie volte a tenere sotto controllo l’inflazione, 
come era appunto il caso dell’Italia di quegli anni95. 

94 L’accordo fra l’IRI e la RCA per un impianto di apparecchiature elet-
troniche nel Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 15, 13 aprile 1960, 
p. 289. 

95 Le aree depresse in un rapporto del Fondo Monetario Internazionale, in 
«Informazioni SVIMEZ», n. 30, 23 luglio 1952, p. 488. 
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Inoltre, la collaborazione si esplicitò nella possibilità che 
la Banca potesse acquistare beni e macchinari dalle industrie 
italiane in considerazione dell’impossibilità dell’apparato indu-
striale USA di fare fronte alle crescenti richieste dei Paesi as-
sistiti96. Un passaggio decisivo fu l’opportunità per la Cassa di 
stipulare prestiti esteri, in particolare con la BIRS. Se ne co-
minciò a parlare nel novembre del 1951, con la presentazione 
al Senato di un disegno di legge che disciplinava tale possibili-
tà. Il fine principale era di disporre di mezzi finanziari aggiun-
tivi ai mille miliardi di lire preventivati per il piano decennale, 
da destinare all’ulteriore sviluppo dei programmi fondamentali 
della Cassa, che nella loro concretizzazione si sarebbero potu-
ti spingere al di là dei dieci anni97. Ed è in questo frangente 
che il Ministro Campilli lanciò un caldo appello alla solidarietà 
internazionale, rilevando che era una condizione indispensabile 
per lo stabile ed equilibrato sviluppo dell’economia nazionale98. 

Nel frattempo, si accresceva la stima per i tecnici della 
Cassa: nell’estate del 1952 l’ONU chiese ai tecnici della Cas-
sa di prestare la loro collaborazione per lo sviluppo delle aree 
depresse del mondo, richiesta che non fu possibile esaudire in 
quanto già impegnati nelle regioni meridionali99. Successiva-
mente, in occasione della definizione del nuovo prestito di 10 
milioni di dollari che la BIRS si apprestò a varare nell’autunno 
1953, il direttore generale dell’ente Orcel si recò a Washington 
per proporre alcuni progetti industriali, che già si sapeva sa-
rebbero stati presi in massima considerazione dai tecnici della 
Banca100. Stima che si accrebbe se il successivo prestito di 70 

96 Le forniture italiane per la Banca Internazionale per la Ricostruzione e 
lo Sviluppo, in «24 Ore», 30 aprile 1952, in «Informazioni SVIMEZ», n. 20, 
15 maggio 1952, p. 321. 

97 E. Palmieri, Mobilitare le forze del Sud, in «Informazioni SVIMEZ», n. 
38, 19 settembre 1951, pp. 530-531. 

98 Il Convegno dei dirigenti e tecnici della Cassa per il Mezzogiorno a 
Napoli, in «Informazioni SVIMEZ», n. 43, 22 ottobre 1952, p. 703. 

99 L’assistenza tecnica nelle aree depresse, in «Informazioni SVIMEZ», n. 
30, 23 luglio 1952, pp. 489-490. 

100 L’utilizzo del prestito BIRS alla Cassa per il Mezzogiorno, in «Infor-
mazioni SVIMEZ», n. 43-44, 28 ottobre-4 novembre 1953, p. 912. 
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milioni di dollari fu concesso alla Cassa sulla base della fidu-
cia ormai instauratasi non soltanto fra i rappresentanti dei due 
organismi, ma anche con il coinvolgimento dei dirigenti dell’I-
SVEIMER, dell’IRFIS e del CIS: 

Vi sono fattori  –  si commentava con una certa enfasi su «Infor-
mazioni SVIMEZ»  –  che indicano un nuovo orientamento di politi-
ca creditizia che torna a tutto vantaggio del nostro Paese e delle sue 
possibilità economiche. I tecnici della BIRS sono ormai convinti che 
nel Mezzogiorno si è determinata una effettiva espansione dei consu-
mi, elemento che essi hanno sempre tenuto nel massimo conto nella 
valutazione dei loro prestiti101. 

L’entusiasmo fu tale da ipotizzare, secondo fonti ufficiose 
della Banca, che il prestito era la prima quota di una più ro-
busta operazione finanziaria triennale di 210 milioni di dolla-
ri102. E in effetti, come si è già constatato in precedenza per il 
caso degli aiuti USA, nell’ottica di un’analisi più approfondita 
si trattava di un elemento in controtendenza rispetto alle scel-
te compiute dalla BIRS in Europa: nell’ambito di una riparti-
zione dei prestiti per continenti, la posizione del vecchio con-
tinente era andata indebolendosi, passando da una proporzione 
di oltre il 50% dell’ammontare dei prestiti fino al giugno del 
1952, ad una quota del 40,8% al marzo 1954. Tendenza che 
andava interpretata, da un canto, con l’attenuazione negli anni 
delle esigenze di ricostruzione e riconversione produttiva post-
bellica, dall’altro, con le necessità di sviluppo delle aree de-
colonizzate del mondo. Tema approfondito nel corso dell’as-
semblea annuale del Fondo Monetario Internazionale e della 
Banca Mondiale, in cui si diede centralità agli eccessivi squi-
libri emersi a partire dagli inizi degli anni Cinquanta fra Paesi 
ricchi e poveri, di cui spesso, come osservò Black, era opera-
zione molto complessa valutare in modo accurato i migliora-

101 Il prestito della BIRS alla Cassa per il Mezzogiorno, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 42, 17 ottobre 1951, p. 575.

102 Il prestito all’Italia della Banca Internazionale, in «Il Sole», 3 giugno 
1955, in «Informazioni SVIMEZ», n. 26-27, 29 giugno-6 luglio 1955, pp. 
616-617. 
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menti: «Se non altro, per il fatto che questi Paesi ricoprono 
tanta parte della superficie terrestre»103. In questo scenario, il 
Mezzogiorno continuava a essere considerata un’area struttu-
ralmente depressa e quindi non classificabile con le altre zone 
europee che invece presentavano esigenze, per quanto gravi e 
impellenti, comunque congiunturali perché connesse alle vi-
cende belliche104. 

L’attenzione verso l’Italia, peraltro, si inquadrava nell’intensi-
ficazione dell’attività finanziaria della BIRS di quegli anni, tema 
approfondito durante la riunione annuale tenutasi a Istanbul, in 
cui si sottolinearono i significativi progressi dell’agricoltura e 
dell’industria, risultato dell’opera della Cassa per il Mezzogior-
no105. Tale strategia si combinava alla crescita degli investimenti 
stranieri in Italia verso i settori industriali nuovi, quali la chimica 
e petrolchimica, farmaceutica, elettronica e i beni di consumo 
durevoli, la struttura portante del miracolo economico106. E in ge-
nerale a livello internazionale si era in una fase di grandi aspetta-
tive: nel corso della diciottesima sessione del Consiglio economi-
co e sociale delle Nazioni Unite, tenutasi a Ginevra nell’estate 
del 1954, si facevano pressioni perché si accelerasse lo sviluppo 
delle aree depresse del mondo, tanto da ipotizzare la creazione di 
un fondo speciale per la concessione di sovvenzioni e prestiti a 
lungo termine e a basso tasso d’interesse, e si chiedeva alla 
BIRS di intensificare i contatti presso i Paesi più benestanti per 
avere una maggiore disponibilità di capitali da inviare nelle zone 
sottosviluppate107. L’anno dopo, ancora una volta durante la ses-

103 I progressi dello sviluppo economico all’esame del Fondo Monetario 
internazionale e della BIRS, in «Informazioni SVIMEZ», n. 45, 10 novembre 
1954, p. 852. 

104 Attività della BIRS e dell’Eximbank nel settore dei finanziamenti inter-
nazionali, in «Informazioni SVIMEZ», n. 36, 8 settembre 1954, pp. 685-688. 

105 L’Assemblea della BIRS e del FMI a Istanbul, in «24 Ore», 13 settem-
bre 1955, in «Informazioni SVIMEZ», n. 38, 21 settembre 1955, p. 850; cfr. 
G. Farese e P. Savona, Il banchiere del mondo, cit., p. 32. 

106 S. Battilossi, L’Italia nel sistema economico internazionale, Milano, 
Franco Angeli, 1996, pp. 168-169. 

107 Le risoluzioni approvate dalla 18a sessione del Consiglio economico-
sociale dell’ONU (ECOSOC), in «Informazioni SVIMEZ», n. 45, 10 novem-
bre 1954, pp. 853-854. 
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sione del Consiglio economico e sociale dell’ONU, Black e il di-
rettore del Fondo Monetario Internazionale, l’economista svedese 
Ivar Roo th, ricostruttore delle relazioni economiche internazionali 
dopo la guerra assieme al predecessore Per Jacobsson, ipotizzaro-
no che nel giro di pochi anni, pur in presenza di squilibri regio-
nali molto marcati, si sarebbe giunti alla stabilità degli scambi 
internazionali, con l’inclusione di gran parte delle aree depresse 
del pianeta108. In questa prospettiva dai toni ottimistici sugli sce-
nari del mondo, il Mezzogiorno sembrò ancora di più rientrare 
nei piani della BIRS allorquando nell’autunno del 1956 fu firma-
to a Washington un nuovo accordo, con cui si concesse all’Italia 
un prestito di circa 75 milioni di dollari. Il prestito fu concesso 
subito dopo la conferenza annuale dei governatori della Banca 
Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale tenutasi a Wa-
shington, in cui si rilevò che se negli ultimi anni vi era un deci-
so miglioramento dell’economia mondiale, tuttavia solo alcuni 
Paesi avevano registrato rapidi progressi, mentre la maggioranza 
delle aree arretrate progrediva molto lentamente. Da qui conse-
guiva l’esigenza di un rafforzamento delle attività della Banca 
Mondiale, «tenuto conto delle necessità di capitali nel mondo per 
lo sviluppo economico»109. Aspetto ribadito durante le celebrazio-
ni del decennale della Banca, in cui si rilevò che nell’ambito di 
una ripartizione geografica dei complessivi 149 prestiti erogati 
fino a quel momento, 60 erano stati concessi a Paesi dell’Ameri-
ca Latina per 674 milioni di dollari, 43 a Paesi dell’Europa per 
979 milioni di dollari, 27 a Paesi dell’Asia e del Medio Oriente 
pari a 386 milioni di dollari, 15 a Paesi africani per 347 milioni 
dollari e 4 all’Australia per 258 milioni di dollari110. La somma 

108 La XXI Sessione del Consiglio economico e sociale dell’ONU, in «In-
formazioni SVIMEZ», n. 26-27, 27 giugno 1956, p. 560. 

109 La conferenza dei Governatori della Banca Mondiale e del Fondo Mo-
netario Internazionale, cit., p. 847. 

110 Il decennale della Banca Mondiale, in «Informazioni SVIMEZ», n. 28, 
11 luglio 1956, p. 591. I complessivi 149 prestiti erano suddivisi a seconda 
della loro destinazione: 497 milioni dollari per opere di ricostruzione, 791 mi-
lioni per impianti di produzione di energia elettrica, 26 milioni per comunica-
zioni e 140 per lo sviluppo economico generale. 
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concessa dalla BIRS all’Italia risultò fino a quel momento la più 
consistente assicurata dalla Banca a un Paese europeo: «Il nuovo 
prestito  –  dichiarò il Ministro Campilli  –  costituisce un’ulteriore 
conferma dell’interessamento e dell’apporto che la BIRS ha dato 
e dà allo sviluppo dell’Italia meridionale attraverso la Cassa»111. I 
prestiti BIRS rappresentavano ormai un terzo dei complessivi 
fondi destinati al Sud: la politica di sviluppo intrapresa con la 
Cassa aveva costituito l’occasione privilegiata per una buona 
iniezione di denaro estero che altrimenti non si sarebbe potuta 
concretizzare112. I rapporti erano comunque destinati ad incre-
mentarsi: nel novembre del 1956 si parlò di un sostegno della 
BIRS per il completamento della riforma agraria. Funzionari del-
la banca soggiornarono per qualche settimana a Roma per valuta-
re le richieste di prestito formulate dagli enti di riforma113. Agli 
inizi del 1957, su invito del governo italiano, nuovamente una 
delegazione della BIRS, composta dagli esperti Andrew Karmark, 
Murray Ross e da Herbert Stewart, si intrattenne a Roma per 
quattro settimane, incontrando i massimi rappresentanti del mon-
do politico, della Cassa e degli enti creditizi nazionali, e in se-
guito si recò in visita nelle aree sottoposte a bonifica114. Interesse 
suscitò poi in Italia la nascita dell’International Finance Corpora-
tion (IFC), diretta emanazione della BIRS, con sede a Washing-
ton e ufficio europeo a Parigi, dedita a promuovere lo sviluppo 

111 Il prestito BIRS per lo sviluppo del Sud, in «Informazioni SVIMEZ», 
n. 43-44, 24 ottobre-31 ottobre 1956, pp. 892-893. In effetti grande era la fi-
ducia riposta dalla Banca Mondiale nei confronti della Cassa: «Ente costitui-
to  –  si sottolineava in un rapporto  –  per combattere la tradizionale povertà 
del Sud». Attività della Banca Mondiale, in «Informazioni SVIMEZ», n. 41, 
10 ottobre 1956, p. 848. 

112 Sempre in questo periodo la Banca Internazionale per la Ricostruzione 
e lo Sviluppo concesse alla Cassa per il Mezzogiorno un prestito di 1.500 
milioni di lire per la costruzione di un cementificio nei pressi di Sassari, e 
una volta terminata l’opera, la produzione si sarebbe attestata sulle 100 mila 
tonnellate annue, con possibilità di ampliamento. Prestito della Banca mon-
diale per la cementeria di Sassari, in «Informazioni SVIMEZ», n. 34, 22 
agosto 1956, p. 696. 

113 Finanziamenti all’estero per il completamento della Riforma agraria, 
in «Informazioni SVIMEZ», n. 46, 14 novembre 1956 pp. 977-978.

114 I risultati della missione BIRS in Italia, in «Informazioni SVIMEZ», n. 
8, 20 febbraio 1957, p. 208. 



233

delle aree depresse nel mondo con investimenti in attività produt-
tive private, senza dover ricorrere a garanzie di natura governati-
va, sovvenzionati con obbligazioni emesse sui mercati dei Paesi 
più ricchi115. Ma i governi italiani caratterizzarono in questi anni 
il loro operato nel rafforzare i rapporti con i delegati della BIRS 
in Europa, per valutare di comune accordo ulteriori finanziamenti 
da destinare nel Mezzogiorno. Ne conseguiva la centralità del ca-
pitale estero, che non era una novità nella storia d’Italia per-
ché  –  era sempre Campilli ad annotarlo  –  «le regioni del Nord 
in altra epoca, vale a dire quando ebbe a iniziarsi e poi ad affer-
marsi la fase industriale nel loro ambito, beneficiarono notevol-
mente dell’apporto di capitali svizzeri, tedeschi, francesi, belgi, 
per l’impianto e l’avvio di importanti aziende»116. Aspetto vero in 
passato anche per l’incipiente sviluppo industriale meridionale117. 
E in effetti gli sforzi del governo italiano nel richiamare l’atten-
zione della Banca Mondiale sulle condizioni del Mezzogiorno fu-
rono premiati: già nell’estate del 1957 si iniziò a parlare della 
possibilità che il governatore Black volesse assicurare un nuovo 
prestito118. Intenzioni che si concretizzarono nei primi mesi del 
1958, quando si definì il quinto prestito della BIRS all’Italia. 
Nelle fasi delle trattative, gli esperti della Banca avevano selezio-
nato una decina di progetti, che dovevano includere due requisiti 
fondamentali: la giustificazione economica che assicurasse un si-
gnificativo incremento di produttività dell’area interessata e l’ap-
porto in relazione al potenziamento economico dell’area meridio-
nale. I progetti, come era già avvenuto per i quattro prestiti 
precedenti, avrebbero dovuto interessare i settori dell’industria 
privata, della produzione di energia elettrica e dell’irrigazione, 

115 Costituzione della Società Finanziaria Internazionale per lo sviluppo 
delle imprese nelle aree depresse, in «Informazioni SVIMEZ», n. 4, 23 gen-
naio 1957, p. 83. 

116 Il capitale italiano ed estero per la rinascita del Mezzogiorno, in «In-
formazioni SVIMEZ», n. 35-36, 28 agosto-4 settembre 1957, p. 789. 

117 L. De Rosa, Iniziativa e capitale straniero nell’industria metalmeccani-
ca del Mezzogiorno 1840-1904, Napoli, Giannini, 1968. 

118 Il nuovo prestito della BIRS all’Italia, in «Informazioni SVIMEZ», n. 
29, 17 luglio 1957, p. 693.
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con un investimento complessivo di oltre 100 miliardi di lire, al 
quale la BIRS avrebbe concorso con l’equivalente di 73 milioni 
di dollari (pari quasi a 47 miliardi di lire)119. Soprattutto nell’am-
bito dei finanziamenti all’industria privata, gli effetti furono evi-
denti, tanto che la Cassa per il Mezzogiorno, all’indomani della 
concessione del prestito, definì la ripartizione fra le varie ditte 
nazionali dei 67.567.000 dollari, facenti parte dei complessivi 73 
milioni120. Ma a riprova dell’impegno della Banca Mondiale per 
il Mezzogiorno, fu la prospettiva di un nuovo prestito che iniziò 
a profilarsi nel luglio del 1958. L’intera somma sarebbe stata de-
stinata all’industrializzazione consentendo, da un canto di amplia-
re di molto le opportunità operative della Cassa, dall’altro, di sti-
molare la partecipazione di capitali privati esteri allo sviluppo 
delle regioni meridionali121. Quest’ultimo aspetto era osservato 
con una certa preoccupazione da parte degli esperti italiani sulla 
base di alcune recenti statistiche, da cui emergeva che dal luglio 
1956 al dicembre 1957 l’investimento di capitale privato estero 
pari a 33 miliardi di lire si concentrava per circa il 57,5% nel 
settore petrolifero, il 28% per le industrie manifatturiere, tra cui 
spiccava la punta del 15,7% del settore chimico-farmaceutico, se-
guito a grande distanza, con il 5,6%, da quello metallurgico-mec-
canico; un altro 12,1% riguardava l’armamento navale, e infine il 
rimanente 2,4% era suddiviso fra agricoltura, miniere, commercio 

119 Prestito della Banca Mondiale alla Cassa per il Mezzogiorno, in «In-
formazioni SVIMEZ», n. 1, 1 gennaio 1958, p. 13; Un quinto prestito BIRS 
alla Cassa per il Mezzogiorno, ibidem, n. 5-6, 29 gennaio-5 febbraio 1958, 
pp. 104-105.

120 Nel dettaglio il piano di riparto risultava essere il seguente: 2 milioni 
e 80 mila dollari alla Marzotto per progetti industriali; 6 milioni di dollari 
alla Trinacria (Catania) per progetti industriali; 22 milioni di dollari alla SME 
(Napoli) per progetti elettrici; 1 milione e 120 mila dollari alla SPA Compa-
gnia Napoletana Apparecchi Elettrici per progetti industriali; 960 mila dollari 
ai Cantieri Metallurgici Italiani (Napoli) per progetti industriali; 9 milioni di 
dollari all’Ente Volturno (Napoli) per progetti di irrigazione; 6 milioni e 400 
mila dollari alla Montecatini per progetti industriali; 7 milioni e 200 mila alla 
Società Generale Elettrica della Sicilia per progetti elettrici. La ripartizione 
del nuovo prestito della BIRS, in «Informazioni SVIMEZ», n. 20, 14 maggio 
1958, p. 417. 

121 Prospettive di un nuovo prestito BIRS alla Cassa per il Mezzogiorno, 
in «Informazioni SVIMEZ», n. 30, 23 luglio 1958, p. 649.
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e costruzioni edili. Il quadro che si evinceva mostrava che gli in-
vestimenti esteri tenevano innanzitutto conto delle aree di prove-
nienza dei capitali piuttosto che delle esigenze locali. Questa già 
grave distribuzione settoriale peggiorava nell’associazione dei dati 
settoriali a quelli regionali. Dei 33 miliardi, soltanto 12 circa era-
no stati investiti nel Mezzogiorno: di questi, 10.789 milio-
ni  –  cioè circa il 90%  –  era stato destinato all’industria petrolife-
ra (10.340 milioni in Sicilia, 250 milioni in Abruzzo, 179 nel 
basso Lazio, 20 in Sardegna), il residuo 9,8% era indirizzato per 
circa il 5% nelle industrie chimico-farmaceutiche (basso Lazio, 
Campania e Calabria) e per il 4,2% in quelle metallurgico-mec-
caniche (Campania); infine, la quota residuale in attività varie:

Ed allora?  –  si chiedeva Ferdinando Ventriglia, che cercava subito 
dopo di dare una risposta  –  Di certo non si vuol qui sostenere la tesi 
di respingere gli investimenti privati esteri anche se non rientrano fra 
quelli classificabili di «sviluppo». Non deve respingersi la tesi poiché 
attenta considerazione deve pure porsi sugli effetti indiretti di quegli 
investimenti ai fini del nostro programma di sviluppo. Ma quel che 
occorre sottolineare è la convenienza per il Mezzogiorno a continuare 
a puntare sull’impiego di capitali esteri ottenibili tramite gli organismi 
creditizi internazionali. I 200 milioni di dollari prestati, in 5 riprese, 
alla Cassa per il Mezzogiorno dalla Banca Mondiale, sono stati inve-
stiti, quasi nelle identiche proporzioni in progetti irrigui, elettrici ed 
industriali, tutti investimenti di «sviluppo». Sulla collaborazione ulte-
riore di codesta istituzione, quindi, devono farsi conto le nostre ne-
cessità: ed alle vecchie e già tanto apprezzate istituzioni, il MEC ha, 
oggi, aggiunto la Banca Europea degli Investimenti122.

In effetti, le indicazioni formulate da Ventriglia si sarebbero 
concretizzate di lì a poco. Infatti, come era già accaduto l’an-
no precedente, agli inizi del 1959 divenne tangibile l’opportu-
nità per l’Italia di un nuovo prestito, il sesto, per complessivi 
70 milioni di dollari, di cui però la novità fu il concorso per 
30 milioni di capitale privato statunitense, di 20 della Banca 
Mondiale e di altri 20 della Banca Europea degli Investimen-

122 F. Ventriglia, Gli investimenti privati esteri nel Mezzogiorno, in «24 
Ore», Milano, 27 luglio 1958, in «Informazioni SVIMEZ», n. 33-34, 13-20 
agosto 1958, pp. 705-706. 
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ti (BEI), nata all’indomani dei Trattati di Roma fondativi della 
Comunità Economica Europea e di cui il primo presidente fu 
Pietro Campilli123. Si trattava del primo esperimento di colla-
borazione BIRS-BEI, frutto di un accordo raggiunto in un in-
contro tenutosi a Parigi tra i rappresentanti delle due banche, 
da cui scaturì la nascita di due commissioni tecniche incaricate 
di esaminare e scegliere i progetti industriali da finanziare con-
giuntamente nel Mezzogiorno. Inoltre, la BEI oltre ai 20 milio-
ni, che costituivano la quasi totalità dei finanziamenti stabiliti 
nella sua primissima fase di attività, avrebbe destinato altri 20 
milioni da utilizzare attraverso l’IRI per lo sviluppo e l’adegua-
mento delle reti telefoniche del Mezzogiorno. Operazione vista 
con favore dal governo italiano che la interpretava come un’oc-
casione privilegiata per accrescere in modo significativo l’impe-
gno della cooperazione internazionale a sostegno dello sviluppo 
delle regioni meridionali124. Perseguendo su questa scia, espo-
nenti del governo e della Cassa avevano registrato la relativa 
richiesta presso la Securities and Exchange Commission, pre-
messa indispensabile per il lancio di prestiti sul mercato ame-
ricano125. In questa prospettiva, il 22 aprile 1959 a Bruxelles, e 
contemporaneamente a Washington, fu firmato il prestito con-
giunto concesso dalla BEI e dalla BIRS alla Cassa per il Mez-
zogiorno, per il finanziamento di nuove iniziative industriali nel 
Sud. I documenti erano stati perfezionati a Bruxelles dal Mini-
stro Pastore, presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzo-
giorno, e dall’on. Pietro Campilli, presidente BEI; in America 
dal presidente della Cassa Pescatore e dall’ambasciatore Brosio, 
in rappresentanza del governo italiano, e da Black, presiden-

123 Il VI prestito internazionale per l’industrializzazione del Mezzogiorno, 
in «Informazioni SVIMEZ», n. 3, 21 gennaio 1959, p. 64. Sulla Banca Euro-
pea degli Investimenti cfr. il recente saggio di M. Zaganella, La BEI italiana 
e lo sviluppo del Mezzogiorno (1958-1970), in «Mondo Contemporaneo», n. 
2, 2016, pp. 61-86. 

124 Il Ministro Pastore riceve i rappresentanti della BIRS, della BEI e della 
Stanley-Morgan, in «Informazioni SVIMEZ», n. 10, 11 marzo 1959, p. 198. 

125 Il lancio di un prestito alla Cassa per il Mezzogiorno sul mercato sta-
tunitense, in «Informazioni SVIMEZ», n. 15, 15 aprile 1958, p. 329. 
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te della BIRS126. Di indubbio significato fu, oltre il coinvolgi-
mento della BEI, che questa operazione avrebbe rappresenta-
to il primo prestito da parte della Cassa sul mercato azionario 
di New York. Un consorzio bancario, con a capo la Morgan-
Stanley, avrebbe assorbito 20 milioni di dollari in obbligazio-
ni, con ammortamento quindicennale, pagabili al primo maggio 
1974127. E fu sempre per iniziativa della Morgan-Stanley, che 
un gruppo di esponenti delle principali banche USA nell’autun-
no del 1959 soggiornò in vari centri del Mezzogiorno per valu-
tare le possibilità di investimento del capitale USA nel Sud128. 
Come anche in questo periodo era in corso di perfezionamen-
to tra l’IMI e l’Export-Import Bank di Washington un prestito 
di 5 milioni di dollari da destinare alle medie e piccole indu-
strie italiane129. Sempre in questa fase si ipotizzò l’impiego di 
capitale privato statunitense in Sardegna, che, seppure di entità 
molto più modesta, sembrò distaccarsi, sotto il versante degli 
ambiti produttivi, rispetto a quelli realizzati fino a quel momen-
to in Sicilia, privilegiando questa volta investimenti nell’artigia-
nato e nella produzione enologica, e dando risalto alla clausola 
secondo cui si sarebbe scelta l’opzione suscettibile di maggiori 
esportazioni in America130. Di lì a poco, poi, vi sarebbe stato 

126 Stipulazione di prestiti della Cassa per il Mezzogiorno con la Banca 
Europea degli Investimenti e con la Banca Internazionale per la Ricostruzio-
ne e lo Sviluppo, in «Informazioni SVIMEZ», n. 17-18, 29 aprile-6 maggio 
1959, p. 367. 

127 Finanziamenti della BEI alla Cassa per il Mezzogiorno per l’industria-
lizzazione del Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 17-18, 29 aprile-6 
maggio 1959, p. 376.

128 Banchieri americani visiteranno il Mezzogiorno, in «Informazioni SVI-
MEZ», n. 42, 21 ottobre 1959, p. 883.

129 Prestito dell’Eximbank all’IMI, in «Informazioni SVIMEZ», n. 8-9, 25 
febbraio-4 marzo 1959, p. 164. 

130 Allo studio la possibilità di investimenti americani in Sardegna, in «In-
formazioni SVIMEZ», n. 33-34, 19-26 agosto 1959, p. 699. Gli esperti sta-
tunitensi, invece, mostravano pessimismo per la diminuzione delle esportazio-
ni degli agrumi siciliani, a causa della mancata standardizzazione dell’imbal-
laggio, l’eccessivo numero di marche e sottomarche, la mancata adozione di 
particolari metodi per il mantenimento del prodotto fresco e la mancanza di 
una rigorosa selezione. Risultati della visita di esperti commerciali americani 
in Sicilia, in «Informazioni SVIMEZ», n. 43-44, 28 ottobre-4 novembre 1959, 
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il primo intervento nel Mezzogiorno dell’International Finance 
Corporation, che con un prestito di 960 mila dollari  –  rimbor-
sabili metà in dollari e metà in lire  –  alla Magrini SPA di Ber-
gamo, contribuiva in modo determinante alla costruzione di una 
fabbrica di materiale elettrico da realizzare a Casavatore, nei 
pressi di Napoli, con l’impiego di circa 300 lavoratori. Si trat-
tava di un finanziamento di grande interesse, perché da un lato 
spronava i gruppi settentrionali a impiantare fabbriche nell’Ita-
lia meridionale, dall’altra, si instaurava una collaborazione con 
l’ISVEIMER, che avrebbe concorso al finanziamento dell’ope-
ra131. Infine, poche settimane dopo si concludevano presso la 
Cassa i negoziati per il prestito di 40 milioni di dollari, conces-
so dalla BIRS e destinato al finanziamento della Centrale elet-
tronucleare che la Senn avrebbe costruito a sud del Garigliano: 

La cospicua entità delle somme concesse in prestito dalla Banca 
Internazionale all’Italia  –  si commentava con soddisfazione su «Infor-
mazioni SVIMEZ»  –  sta a dimostrare il prestigio e la fiducia che il 
nostro Paese riscuote all’Estero e rappresenta il pieno riconoscimento 
della validità dell’opera di rinnovamento che si sta compiendo nelle 
zone depresse del Sud, attraverso la Cassa per il Mezzogiorno132. 

Analoga era la soddisfazione nel governo italiano per la 
maggiore presenza di capitale estero per lo sviluppo del Mezzo-
giorno: Emilio Colombo, in questa fase Ministro dell’Industria, 
Commercio e Artigianato, osservò che era frutto del clima di 
fiducia con cui si guardava all’Italia, ritenuto a livello interna-
zionale un Paese affidabile anche nelle zone dove si constatava 

p. 901. Ulteriore dimostrazione di interesse del capitale privato statunitense fu-
rono gli impegni assunti dal gruppo Minnesota per la costruzione di un com-
plesso industriale nell’area casertana e dalla società American Cyamanid per 
un piano di investimenti nella zona industriale di Catania. Realizzazione di un 
complesso industriale americano a Caserta. Gli stabilimenti Lederle a Cata-
nia, in «Informazioni SVIMEZ», n. 23, 8 giugno 1960, pp. 462-463. 

131 Finanziamento della Società Finanziaria Internazionale (IFC) nel Mez-
zogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 29, 20 luglio 1960, p. 580. 

132 La firma a Washington del prestito Senn, in «Informazioni SVIMEZ», 
n. 35-36, 2-9 settembre 1960, p. 747. 
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la persistenza del sottosviluppo133. In particolare il prestito della 
primavera del 1959 di 70 milioni di dollari segnò un sostanziale 
mutamento nella strategia di sostegno internazionale allo svilup-
po del Mezzogiorno, che vide oltre alla maggiore corresponsabi-
lità del capitale privato USA, anche la significativa partecipazio-
ne della Banca Europea per gli Investimenti. Era considerato un 
importante risultato da collegare al lungo e articolato percorso 
dell’integrazione europea, nel quale l’Italia esercitò un ruolo di 
primo piano nella capacità di porre la questione dello sviluppo 
del Mezzogiorno, attestato peraltro dalla presidenza della Banca 
affidata a Pietro Campilli, l’uomo politico che fino a quel mo-
mento aveva fatto da ponte fra istanze del Sud e scenario inter-
nazionale entro il quale muoversi per ottenere prestiti. 

6. Mezzogiorno ed Europa

Accanto al versante USA, dalla fine degli anni Quaranta si 
cominciò a porre il problema dello sviluppo del Mezzogiorno 
pure nell’ambito del processo di integrazione europea. Nell’estate 
del 1949, quando la questione era in fase embrionale e al cen-
tro della discussione vi erano i trattati commerciali che l’Italia 
si apprestava a negoziare con gli altri Paesi europei, una qualche 
preoccupazione fu manifestata in ambito SVIMEZ in merito alle 
tariffe doganali, chiedendo alla delegazione italiana consisten-
ti riduzioni in favore delle esportazioni agricole134. Il timore era 
che i prodotti più pregiati, quali gli agrumi, la frutta fresca, gli 
ortaggi, i pomodori, le conserve, l’olio di oliva e i vini potes-
sero essere danneggiati dall’imposizione di dazi protettivi, contro 
cui si sarebbero contrapposti dazi altrettanto elevati da parte dei 
Paesi europei che iniziavano, dopo la stasi fascista, ad assorbi-

133 E. Colombo, Equilibrata evoluzione dell’economia italiana, in «Il 
Giornale del Mezzogiorno», 23-30 aprile 1959, in «Informazioni SVIMEZ», 
n. 17-18, 29 aprile-6 maggio 1959, p. 371. 

134 Le trattative di Annecy e gli interessi degli agricoltori meridionali, in 
«Informazioni SVIMEZ», n. 79-80, 6-13 luglio 1949, p. 1021. 



240

re la produzione agricola meridionale135. L’argomento raggiunse 
toni accesi e diede nuova linfa alla contrapposizione di interessi 
fra il Nord industriale e il Sud agricolo136. Si giunse a porre in 
evidenza l’impellente necessità di un indirizzo «sostanzialmen-
te e immediatamente liberista» per assicurare ampi mercati eu-
ropei all’agricoltura meridionale più pregiata137. Il rischio che a 
più riprese si paventava era il ripetersi della situazione creatasi 
all’indomani della denuncia doganale con la Francia del 1886, 
quando gli interessi agricoli del Sud furono penalizzati per favo-
rire la nascente industria del Nord-Ovest della penisola: «Occor-
re, in sostanza, evitare che sia nuovamente sacrificata l’economia 
meridionale al vantaggio di sovrastrutture industriali non sane, 
sorte nel periodo autarchico»138. Ed è proprio su una branca ne-
vralgica di questa tipologia di prodotti, quale la produzione vi-
nicola, che si manifestò particolare apprensione per l’agguerrita 
concorrenza francese in relazione all’esportazione di vini verso i 
mercati dell’Europa centrale, con il rischio di crisi di sovrappro-
duzione e la forte penalizzazione della viticoltura meridionale139. 
Allo stesso tempo appariva indispensabile, per una soddisfacente 
collocazione dell’Italia nel contesto europeo, avere stabili rappor-
ti commerciali con quel Paese, argomento attentamente esamina-
to durante il convegno italo-francese tenutosi a Napoli nel marzo 
del 1952140. Ma l’orizzonte era più ampio, come si rilevò durante 

135 G. Regis, Il commercio estero e l’economia meridionale, in «Cronache 
meridionali», n. 5, 1954, in «Informazioni SVIMEZ», n. 23, 9 giugno 1954, 
pp. 424-426.

136 Le nuove tariffe doganali e gli interessi del Mezzogiorno, in «Informa-
zioni SVIMEZ», n. 63-64, 16-23 marzo 1949, pp. 820-822; Riunione a Napo-
li in vista della conferenza di Annecy, ibidem, n. 67, 13 aprile 1949, p. 878. 

137 I rapporti fra Nord e Sud di fronte alla tariffa doganale, in «Informa-
zioni SVIMEZ», n. 71-72, 11-18 maggio 1949, pp. 944-946. 

138 Tariffe doganali e Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 99-
100, 23-30 novembre 1949, pp. 1275-1276. Sulla guerra commerciale con la 
Francia del 1886-87, cfr. F. Dandolo, Vigneti fragili. Espansione e crisi della 
viticoltura nel Mezzogiorno in età liberale, Napoli, Guida, 2010, pp. 11-18.

139 I vini meridionali e la Unione doganale italo-francese, in «Informazio-
ni SVIMEZ», n. 57-58, 2-9 febbraio 1949, p. 761. 

140 Convegno italo-francese a Napoli, in «Informazioni SVIMEZ», n. 12, 
21 marzo 1951, p. 232. 
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la conferenza organizzata a Roma, volta a riunire i rappresentan-
ti dei Paesi che si affacciavano sul Mediterraneo, nello sforzo di 
dare centralità alle questioni agricole più scottanti141. Temi ripresi 
negli anni successivi a Palermo nell’ambito di due convegni, il 
primo incentrato sugli scambi nel Mediterraneo, in cui si eviden-
ziò l’esigenza di eliminare i vari ostacoli di ordine valutario che 
impedivano il rafforzamento dei rapporti commerciali fra i di-
versi Paesi, il secondo volto a rimuovere gli ostacoli relativi alla 
scarsa conoscenza dei prodotti agricoli realizzati nelle singole 
aree coinvolte142. 

Era solido il convincimento che soltanto una scelta di aper-
tura verso l’Europa avrebbe potuto contribuire a risolvere il 
problema dello sviluppo del Mezzogiorno. In questa prospetti-
va, la nascita della Comunità europea del carbone e dell’acciaio 
fu intesa come un’opportunità per lo stabilimento Ilva di Ba-
gnoli, la cui piena ripresa produttiva era a sua volta connessa al 
«sicuro avviamento all’industrializzazione del Mezzogiorno»143. 
Ma anche il fronte orientale era osservato con attenzione, in 
particolare la sponda albanese e la penisola balcanica, con cui 
si sperava di poter riprendere relazioni di scambio in seguito 

141 Conferenza per il miglioramento delle zone mediterranee, in «Informa-
zioni SVIMEZ», n. 17, 25 aprile 1951, p. 285. La conferenza giunse ad alcune 
determinazioni che riguardarono soprattutto l’incremento delle produzioni forag-
gere nell’area mediterranea e l’attivazione di un costante scambio di informa-
zioni mediante una stretta collaborazione delle stazioni sperimentali esistenti nei 
vari Paesi coinvolti. Le risoluzioni della Conferenza mediterranea per i prati ed 
i pascoli, in «Informazioni SVIMEZ», n. 29, 18 luglio 1951, p. 428.

142 Il convegno internazionale di Palermo sugli scambi del Mediterraneo, 
in «Informazioni SVIMEZ», n. 25, 18 giugno 1952, p. 412; Il convegno in-
ternazionale del commercio mediterraneo a Palermo, ibidem, n. 23, 10 giu-
gno 1953, p. 555. 

143 L. Vaena, L’acciaio e l’Italia, in «Roma», 12 giugno 1950, in «Infor-
mazioni SVIMEZ», n. 25-26, 21-28 giugno 1950, pp. 398-399. Su iniziativa 
della SVIMEZ nel gennaio 1954 si tenne a Napoli un convegno internazio-
nale sullo sviluppo del Mezzogiorno e il consumo dell’acciaio cui parteci-
pò il presidente dell’Alta autorità della CECA Monnet. Convegno a Napoli 
sulle possibilità di sviluppo del consumo dell’acciaio nell’Italia meridionale, 
in «Informazioni SVIMEZ», n. 2, 13 gennaio 1954, p. 35. L’intervento della 
CECA nel Mezzogiorno si concretizzò con il sostegno finanziario alle miniere 
del Sulcis in Sardegna. Stanziamento della CECA a favore delle miniere del 
Sulcis, in «Informazioni SVIMEZ», n. 24, 16 giugno 1954, p. 462. 
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alla firma del trattato commerciale fra Italia e URSS144. E più 
in generale la Fiera del Levante si pose come snodo eminen-
te per riallacciare i rapporti con i mercati dell’Oriente, consi-
derati imprescindibili per lo sviluppo dell’Italia meridionale145. 
Tali occasioni risultavano importanti per mantenere viva l’os-
servazione sul Mezzogiorno, la cui emergenza occupazionale 
continuava a suscitare preoccupazione, tanto che nel rappor-
to annuale dell’OECE del 1953 si rilevò che i Paesi associa-
ti all’organizzazione dovevano «studiare il modo di dare una 
mano all’economia italiana»146. Malgrado i progressi consegui-
ti, restava irrisolto il problema dell’elevata disoccupazione, che 
nei consessi internazionali, e in particolare in ambito ONU, 
era considerato il primo tema da affrontare «di ogni politica 
economica e sociale, tanto sul piano nazionale che sul piano 
internazionale»147. 

In realtà, già il quarto rapporto annuale OECE del dicem-
bre 1952 analizzava i problemi dei Paesi e delle regioni in via 
di sviluppo. Innanzitutto, si riconosceva l’esistenza di proble-
matiche strutturali non solo nei Paesi dell’Africa, dell’Asia e 
dell’America Latina, ma anche all’interno di aree geografiche 
facenti parte di alcuni Paesi dell’OECE, fra i quali Turchia, 
Grecia e Italia; per quest’ultima, naturalmente, ci si riferiva al 
Mezzogiorno. Il rapporto focalizzava l’analisi soprattutto sugli 
investimenti internazionali nei Paesi e nelle regioni insufficien-
temente sviluppati attraverso la strategia della cooperazione; si 

144 Il trattato commerciale italo-russo e gli interessi del Mezzogiorno, in 
«Informazioni SVIMEZ», n. 56, 26 gennaio 1949, pp. 759-760.

145 F. Santagata, Riprendere con la Fiera le vie dell’Oriente, in «Informa-
zioni SVIMEZ», n. 37, 13 settembre 1951, pp. 517-518. 

146 Una mano all’economia italiana, in «Mondo Economico», 2 gennaio 
1954, in «Informazioni SVIMEZ», n. 2, 13 gennaio 1954, p. 30. 

147 Le risoluzioni approvate dalla diciottesima sessione del Consiglio eco-
nomico-sociale dell’ONU, in «Informazioni SVIMEZ», n. 45, 10 novembre 
1954, p. 853. L’alto numero di disoccupati era stato l’elemento di maggiore 
preoccupazione contenuto nel rapporto della delegazione dell’OECE recatasi 
in Puglia sul finire del 1953, tanto che il rettore dell’Università di Parigi e 
membro relatore della commissione aveva promesso il proprio interessamento 
nelle sedi competenti. Visite di tecnici dell’OECE in Puglia, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 47-48, 25 novembre-2 dicembre 1953, p. 998.
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esplicitava con chiarezza l’impossibilità, da parte dei capita-
li privati, di far fronte a situazioni strutturali di sottosviluppo, 
come la mancanza di infrastrutture, la costruzione di abitazioni 
e la realizzazione di un efficiente sistema educativo. Tali con-
dizioni, definite come preliminari per lo sviluppo, si sarebbero 
dovute affrontare con investimenti internazionali pubblici; in tal 
modo, in una fase successiva, l’area in questione avrebbe po-
tuto attrarre capitale privato. Gli investimenti suddetti dovevano 
essere concessi a condizioni vantaggiose, ossia «non commer-
ciali»: prestiti a basso tasso di interesse, oppure senza interes-
se, nonché rimborsabili nel lunghissimo termine. Accanto a tali 
investimenti, si riteneva necessario un programma di assistenza 
tecnica, al fine di formare la manodopera e il personale specia-
lizzato, in modo da rendere proficuo il successivo assorbimento 
di capitale proveniente dall’estero. Una volta create le condizio-
ni preliminari per lo sviluppo, l’area era pronta per attrarre in-
vestimenti privati esteri. In particolare, il rapporto sottolineava 
che l’investitore privato avrebbe dovuto farsi carico del «rischio 
commerciale normale», ossia il rischio a cui si va incontro nel 
momento in cui si mira a intraprendere o proseguire un’attivi-
tà imprenditoriale, soggetta a oscillazioni dei profitti e a pos-
sibili perdite o fallimenti; tuttavia, il «rischio non commercia-
le» doveva rimanere a carico dei pubblici poteri coinvolti. Per 
quest’ultimo, si intende il rischio politico e istituzionale, deri-
vante dall’investire proprio in una determinata area; dunque, si 
doveva cercare di sollevare l’imprenditore privato dall’assunzio-
ne di tali tipologie di rischio. Il rapporto evidenziava come i 
«rischi non commerciali» fossero il principale ostacolo all’ac-
crescimento degli investimenti privati nelle regioni in via di 
sviluppo148. 

Nel corso del 1953 si preparò il rapporto sull’economia 
europea compilato dalla Economic Commission for Europe 
dell’ONU (UN-ECE), in cui si diede particolare risalto alle 

148 OECE, Valorizzazione delle regioni insufficientemente sviluppate, in 
«Supplementi alle “Informazioni SVIMEZ” sui problemi dei Paesi economica-
mente sottosviluppati», n. 4, 1953, pp. 108-118. 
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istanze del Mezzogiorno. Si era in una fase stringente del pro-
cesso di integrazione: al centro delle trattative vi era la discus-
sione riguardante la creazione della Comunità Europea di Dife-
sa (CED) e della Comunità Politica Europea (CPE), destinate 
entrambe a naufragare in un lasso di tempo molto ristretto149. 
Nella relazione, di cui quasi i due terzi erano dedicati ai temi 
dello sviluppo dell’Europa meridionale, si analizzava il deficit 
della bilancia dei pagamenti del Mezzogiorno, causato dalla va-
sta emigrazione di manodopera e dall’assenza di uno sviluppo 
industriale. Parole di stima erano spese per l’attività della Cassa 
che segnava «una rottura netta e cosciente della tradizione dei 
decenni passati»150. Questi risultati erano motivo di incoraggia-
mento affinché lo Stato assumesse un ruolo più dinamico me-
diante l’IRI, innanzitutto nel promuovere l’industrializzazione 
nelle regioni meridionali per impiegare il gran numero di gio-
vani disoccupati in grado di produrre la gran quantità di manu-
fatti di cui il Mezzogiorno necessitava. 

Il rapporto suscitò una vasta eco nel dibattito che ne sca-
turì nel marzo del 1954, alla nona sessione della Commissione 
Economica Europea di Ginevra, organismo europeo del Dipar-
timento delle questioni economiche e sociali dell’Organizza-
zione delle Nazioni Unite, quando il documento fu presentato 
alla presenza dei delegati di molti Stati europei e di varie or-
ganizzazioni internazionali. L’Italia partecipò al dibattito con 
un intervento del sottosegretario dei Lavori Pubblici Emilio Co-
lombo, che sottolineò l’apporto decisivo delle Nazioni Unite e 
della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo 
nel cercare di risolvere i complessi problemi delle aree depres-
se. Sulla scia di questo impegno, il processo di integrazione 
europea avrebbe dovuto elaborare politiche economiche per af-
frontare gli squilibri territoriali fra i Paesi che ne sarebbero sta-
ti coinvolti. In definitiva, le aree arretrate dell’Europa dovevano 

149 G. Mammarella e P. Cacace, Storia e politica dell’Unione Europea, 
Roma-Bari, Laterza, 2013, pp. 72-77. 

150 Mezzogiorno d’Italia nella relazione della Commissione economica per 
l’Europa (ECE), in «Informazioni SVIMEZ», n. 10, 10 marzo 1954, p. 203. 
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suscitare il medesimo interesse che gli organismi internaziona-
li mostravano per le regioni dell’Africa e dell’Asia, e in que-
sto contesto il Mezzogiorno meritava un particolare approfon-
dimento perché era in atto, attraverso la Cassa, la più grande 
esperienza attuata in Europa nel promuovere lo sviluppo, in un 
clima di libertà e rispetto dei principi fondamentali della civil-
tà occidentale. Del resto i prestiti erogati fino a quel momento 
dalla Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo 
costituivano un autorevole riconoscimento in merito all’effica-
cia dell’iniziativa messa in atto. Temi approfonditi in una nota 
pubblicata su «Informazioni SVIMEZ», in cui si osservava che 
la nascente Europa avrebbe dovuto concentrarsi in primo luogo 
sulle dimensioni geografiche e demografiche del Mezzogiorno, 
dalla cui soluzione sarebbe dipeso l’avvio di solidi programmi 
di sviluppo:

Si tratta di un territorio altrettanto vasto quanto la Grecia, ma che 
ha il doppio della sua popolazione; grande quanto la Cecoslovacchia, 
ma con una popolazione superiore a circa 5 milioni. I tre Stati del 
Benelux hanno soltanto 2 milioni di abitanti in più; i tre Stati scan-
dinavi 3 milioni in meno. Il Sud d’Italia ha una popolazione superio-
re a quella della Romania e dell’Ungheria. Questo ci dimostra che i 
problemi del Mezzogiorno hanno le dimensioni di quelli di altri Paesi 
d’Europa e che il Mezzogiorno rappresenta la più grande zona sotto-
sviluppata inclusa in un solo Stato europeo151. 

Nel corso della sessione trovarono ampio spazio le richie-
ste formulate da Italia, Grecia, Jugoslavia e Turchia affinché i 
Paesi più sviluppati d’Europa non intralciassero le esportazio-
ni agricole provenienti dall’area mediterranea perché altrimenti 
gli sforzi messi in atto per modernizzare il settore primario non 
avevano ragione di essere compiuti. Si parlò molto della rifor-
ma agraria in Italia come modello per altri Paesi, in conside-
razione del consenso che trovava fra gli esperti della BIRS. A 
conclusione dei lavori, fu approvata una risoluzione presentata 

151 Dibattito internazionale sull’Europa e sul Mezzogiorno d’Italia, in «In-
formazioni SVIMEZ», n. 13-14, 31 marzo-7 aprile 1954, p. 265. 
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dalle delegazioni di Italia, Grecia, Jugoslavia e Turchia, in cui 
si previde la costituzione di un gruppo di esperti con l’incari-
co di elaborare politiche di sviluppo dell’economia europea nel 
suo insieme152. In effetti, nel corso delle successive riunioni de-
gli esperti dei quattro Paesi, tra le varie decisioni assunte, la 
più importante verteva sulla necessità di una stretta coopera-
zione per i miglioramenti di carattere strutturale da perseguire 
nel settore primario, giungendo alla determinazione di creare 
una commissione di esperti qualificati  –  per l’Italia vi parteci-
pò Dell’Angelo, responsabile della sezione agricoltura SVIMEZ 
nonché direttore di «Informazioni SVIMEZ»  –  che avrebbe do-
vuto formulare delle proposte da sottoporre alla Commissione 
Economica per l’Europa153.

Il tema del rapporto che si sarebbe dovuto costruire fra in-
tegrazione europea e sviluppo del Mezzogiorno fu nuovamente 
affrontato a Milano in occasione della «Giornata dell’iniziativa 
privata», in cui si diede risalto alle opportunità che si sarebbero 
potute cogliere con l’inizio di questa nuova fase: 

Un’Europa unita può trovare, invero, nei suoi confini, risorse 
naturali e tecniche, le quali purtroppo mancano nella piccola pe-
nisola italiana. Un’Europa unita offre occasione di investimento ai 
capitali stranieri che possono mancare all’Italia; e può concorrere 
validamente a sviluppare le vicine economie. Vi è dunque uno stret-
to legame tra l’idea della Unità Europea e quella del progresso del 
Mezzogiorno154.

152 Dibattito internazionale sull’Europa e sul Mezzogiorno d’Italia, in «In-
formazioni SVIMEZ», n. 13-14, 31 marzo-7 aprile 1954, pp. 269-271. Per un 
inquadramento dei rapporti in quegli anni fra Italia, Grecia, Turchia e Jugo-
slavia cfr. S. Stallone, In difesa di Enver Hoxha. L’Italia e la questione alba-
nese di fronte al patto balcanico (1952-1953), in «Eunomia», n. 1, 2015, pp. 
21-46. 

153 Problemi mondiali delle aree depresse, in «Informazioni SVIMEZ», 
n. 50, 15 dicembre 1954, pp. 949-951. La collaborazione divenne più serrata 
tra Italia e Grecia in seguito alla firma del protocollo d’intesa da parte dei 
rappresentanti dei due Paesi il 3 dicembre 1953. Cooperazione economica tra 
Italia e Grecia, in «Informazioni SVIMEZ», n. 3, 18 gennaio 1956, p. 67. 

154 Giornata dell’iniziativa privata alla Fiera di Milano, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 19, 12 maggio 1954, p. 357. 
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Ma soprattutto il Mezzogiorno fu argomento di discussione 
all’OECE di Parigi nel corso dell’analisi di un rapporto prepa-
rato da un gruppo di economisti, a cui per l’Italia prese parte 
Saraceno, e per gli USA Jacoby, il consigliere economico del 
Presidente Eisenhower. Come rilevò il Ministro Vanoni, che ave-
va rappresentato l’Italia a Parigi, il Mezzogiorno era stato con-
siderato una delle aree di maggiore interesse nell’ambito della 
politica internazionale degli investimenti, perché la sua condizio-
ne aveva mostrato sensibili miglioramenti in un arco di tempo 
ristretto155. Ancora una volta gli elogi si concentravano sull’o-
perato della Cassa, che nella sottolineatura formulata da Dona-
to Menichella nel corso delle Considerazioni finali del 1954, era 
prova inconfutabile della lungimiranza della politica economica 
italiana intrapresa a partire dal 1950, con l’apporto determinante 
della SVIMEZ:

Noi italiani siamo ben lieti se a creare questo interesse verso una 
zona, che fu già culla di civiltà millenarie e che è abitata da popo-
lazioni laboriose, abbia concorso la coraggiosa iniziativa di avvalora-
mento da noi presa quattro anni fa e che si concretò nell’azione ad 
ampio respiro ed altamente fattiva della Cassa per il Mezzogiorno e 
se l’esame delle nostre cose compiuto a Ginevra abbia potuto giovar-
si degli studi che da parecchi anni va conducendo sull’Italia del Sud 
la SVIMEZ, la benemerita organizzazione tecnica alla quale la Banca 
d’Italia fu ben lieta di dare, fin dal suo sorgere, il più caloroso ap-
poggio156.

155 Il paragrafo 12 della mozione conclusiva era in larga parte dedicato 
al Mezzogiorno: «Malgrado i progressi che si sono verificati nel complesso 
dell’Europa, problemi difficili si presentano in alcuni Paesi, e particolarmente, 
in Italia, in Turchia e in Grecia. La nostra attenzione si è rivolta in particolare 
al grave problema dello sviluppo economico del Mezzogiorno d’Italia. Que-
sto problema è importante per l’intero mondo occidentale, e noi riteniamo che 
esso richieda ulteriore attenzione da parte dell’Organizzazione. La situazione di 
questa zona potrebbe ben essere considerata come uno dei più urgenti obiet-
tivi della politica internazionale degli investimenti». Il Mezzogiorno all’esame 
dell’OECE, in «Informazioni SVIMEZ», n. 19, 12 maggio 1954, p. 360. 

156 Il problema delle aree depresse del Sud Europa e l’attività della SVI-
MEZ nella relazione annuale della Banca d’Italia, in «Informazioni SVI-
MEZ», n. 23, 9 giugno 1954, p. 431. 
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Nell’autunno dello stesso anno l’OECE ribadì il suo apprez-
zamento per la politica economica dell’Italia, in particolare per 
lo Schema di sviluppo dell’occupazione e del reddito nel decen-
nio 1955-1964, invitando i Paesi europei a prestare assistenza 
all’economia italiana «non potendo l’Italia, con i soli suoi mez-
zi, superare le difficoltà strutturali della sua economia»157. 

Tema che fu di nuovo approfondito nel corso della venti-
quattresima relazione annuale della Banca dei regolamenti in-
ternazionali tenutasi a Basilea appena il mese dopo. In quella 
sede, si evidenziò l’opportunità che a livello europeo si for-
mulassero direttive volte a favorire politiche di sviluppo del 
Mezzogiorno, un caso degno di studio per i progressi ottenuti 
grazie all’intervento straordinario. In tal modo, nella prospetti-
va della liberalizzazione degli scambi intra-europei, il Sud di-
veniva un paradigma di sviluppo per altre aree afflitte dal sot-
tosviluppo158. In effetti, già alla prima riunione del comitato di 
esperti dell’Italia, della Grecia, della Jugoslavia e della Turchia, 
il Mezzogiorno divenne un riferimento costante. Stima che si 
accrebbe negli anni non solo per l’intervento straordinario intra-
preso con la Cassa, ma anche per le modalità attraverso cui si 

157 Un rapporto dell’OECE sulla situazione dell’economia italiana, in «In-
formazioni SVIMEZ», n. 47-48, 1 dicembre 1954, pp. 500-501. In tal modo 
Vanoni commentò il rapporto: «La prassi di esaminare anno per anno l’evo-
luzione della situazione dei Paesi dell’OECE si è andata affinando così che 
si può dire che i giudizi contenuti in questi rapporti rappresentino oggi un 
importante elemento di apprezzamento delle politiche economiche dei Paesi 
membri. Ed è forse opportuno sottolineare che queste valutazioni non sono 
soltanto l’espressione di un giudizio di studiosi ma è ancora più la ponde-
rata espressione dell’opinione dei Governi membri. Acquistano perciò mag-
gior valore le conclusioni del capitolo che riguarda l’Italia». Su questi aspetti 
cfr. S. Baietti, Il momento d’oro di Ezio Vanoni, in F. Dandolo e F. Sbrana 
(a cura di), L’intervento pubblico nell’Italia repubblicana, cit., pp. 111-149; 
A.A. Persico, Pasquale Saraceno. Un progetto per l’Italia, Soveria Mannelli, 
Rubbettino, 2013, pp. 300-363; D. Parisi, OEEC, Economic Commission for 
Europe, e Rockefeller Foundation: prospettive europee e americane sul pro-
getto italiano di sviluppo socio-economico, in A. Giovagnoli e A. Persico (a 
cura di), Pasquale Saraceno e l’unità economica italiana, cit., pp. 228-256. 

158 Politica creditizia internazionale e Mezzogiorno d’Italia, in «Informa-
zioni SVIMEZ», n. 41, 13 ottobre 1954, p. 768. 
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andava realizzando la riforma agraria159. Nel corso dell’incon-
tro il Comitato Saraceno, che rappresentò l’Italia, e gli esperti 
degli altri Paesi, convennero sull’attuazione di politiche di coo-
perazione agricola e industriale in modo, da un canto, di raffor-
zare le esportazioni di prodotti dall’area mediterranea e, dall’al-
tro, i Paesi dell’Europa continentale avrebbero concorso allo 
sviluppo delle nazioni meridionali nella formazione del perso-
nale e negli investimenti di capitale nelle attività industriali160. 
Ed è significativo che in questo frangente tesero a intensificarsi 
le relazioni fra i Paesi del Mediterraneo su temi più specifici, 
ma di cruciale rilevanza per l’economia dell’area, quale quel-
lo della pesca161. Il tema di un confronto più serrato con l’Eu-
ropa continentale fu approfondito nelle successive sessioni del 
Comitato, e nel rapporto finale si ribadì il decisivo apporto del 
capitale estero per lo sviluppo dell’area mediterranea162. Ed era 
questo un aspetto su cui continuava a insistere l’OECE in ana-
lisi focalizzate sull’Italia, ritenendo che fosse essenziale giunge-
re a un rapido sviluppo del Mezzogiorno attraverso investimenti 
di capitale proveniente dai Paesi europei più solidi163. In questo 
senso fu significativa la decisione di allegare il Piano Vanoni ai 
Trattati di Roma del 25 marzo 1957, con cui si diede vita alla 
Comunità Economica Europea, motivata dai sei Paesi firmatari 
dell’accordo sulla base della considerazione che si trattasse di 
uno dei documenti più dibattuti e approfonditi a livello interna-
zionale164. 

159 La visita alle zone di riforma del Mezzogiorno di una Missione econo-
mica estera, in «Informazioni SVIMEZ», n. 50, 10 dicembre 1958, p. 1089. 

160 Riunione di esperti per lo studio dello sviluppo economico dell’Europa 
meridionale, in «Informazioni SVIMEZ», n. 45, 10 novembre 1954, pp. 854-
856. 

161 La IV Sessione del Consiglio generale per la pesca nel Mediterraneo, 
in «Informazioni SVIMEZ», n. 29, 18 luglio 1956, p. 609.

162 Proposte per lo sviluppo delle zone depresse dell’Europa meridionale, 
in «Informazioni SVIMEZ», n. 19, 9 maggio 1956, p. 406. 

163 F. Ventriglia, Nord e Sud all’OECE, in «24 Ore», 15 marzo 1956, in 
«Informazioni SVIMEZ», n. 12, 21 marzo 1956, p. 260. 

164 P. Roggi, Scelte politiche e teorie economiche in Italia nel quaranten-
nio repubblicano, Torino, Giappichelli, 1987, p. 65. 
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In ambito SVIMEZ, tuttavia, con il procedere dell’integra-
zione europea, si insisteva perché si tenesse simultaneamente 
in considerazione il rafforzamento delle relazioni con i Pae-
si africani, che avrebbe dato all’Italia meridionale centralità a 
causa della sua peculiare posizione geografica: «Il Mezzogior-
no  –  si osservava in un rapporto dell’Associazione  –  potreb-
be fungere da ponte fra Paesi sviluppati dell’Europa e Paesi 
sottosviluppati in Africa privilegiando i rapporti con l’associa-
zione dei territori d’oltremare francesi e belgi, e quella auspi-
cabile del Marocco, Tunisia e della Libia»165. Era un percor-
so in buona parte da costruire, se sulla base di dati relativi 
allo scambio commerciale, sul finire del 1957 l’Italia accusa-
va un disavanzo rispetto ai Paesi africani di circa 45 miliar-
di di lire, sebbene il peso del Mezzogiorno sulle esportazioni 
sembrasse, pur in mancanza di cifre dettagliate, significativo. 
Si poneva poi negli Stati scaturiti dal processo di decoloniz-
zazione un’incalzante questione di assistenza tecnica perché 
mancavano quadri direttivi: «Certamente l’Italia e il Mezzo-
giorno potranno utilmente rispondere a questa esigenza»166. In 
particolare per il Mezzogiorno la collaborazione poteva porsi 
su un livello privilegiato: esistevano infatti nel settore agricolo 
e nell’ambito delle piccole attività industriali del Mezzogior-
no tipiche attività economico-produttive e distributive simili a 
quelle dei Paesi africani. Ma innanzitutto la collaborazione si 
poteva esplicitare per la bonifica agraria e nell’attuazione del-
la riforma agraria. Questi due aspetti, peraltro, erano molto 
avvertiti nell’area del Maghreb tanto che i responsabili della 
SVIMEZ erano stati intervistati da una commissione algerina 
per studiare gli aspetti della riforma in Italia in modo da rea-
lizzare un’analoga esperienza da farsi in Algeria. 

Ma il Mezzogiorno potrebbe essere riferimento per esigenze più 
ristrette quali le centrali ortofrutticole, le cantine sociali, le centrali 

165 Mezzogiorno d’Italia e Paesi africani, in «Informazioni SVIMEZ», n. 
18-19, 30 aprile-7 maggio 1958, p. 383. 

166 Ibidem, p. 384. 
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del latte, gli oleifici. Bisognerebbe poi assicurare una maggiore pre-
senza di italiani e di imprese commerciali e industriali e banche in 
Africa. In Africa rispetto alla presenza di altri Paesi europei, la pre-
senza di connazionali è quasi nulla167. 

Nei fatti, a partire dalla metà degli anni Cinquanta, si de-
finirono accordi bilaterali fra l’Italia e i due Paesi europei che 
all’interno del processo di integrazione mostravano una maggio-
re solidità economica: Francia e Repubblica Federale Tedesca. 

Con la Francia, verso cui, come si è già detto, si guardò 
con un certo interesse ai provvedimenti per le aree depresse e 
per la ripresa dei rapporti commerciali, nel gennaio del 1955, 
si istituì un comitato con rappresentanti di entrambi i Paesi 
al fine di dare slancio allo sviluppo del Mezzogiorno168. Tra 
i primi risultati di questo comitato fu l’accordo concluso nel-
la primavera del 1956 attraverso cui alcune importanti banche 
francesi erano autorizzate a fornire alla Cassa un credito di 12 
miliardi di franchi, pari a 21,4 miliardi di lire, da impiegare 
per opere compiute da imprese italo-francesi aggiudicatarie di 
lavori nelle regioni meridionali. Il fondo si sarebbe potuto rin-
novare in nuovi mutui una volta restituiti i prestiti. Altro im-
portante risultato fu la decisione della società Saint Gobain di 
impiantare un importante stabilimento in provincia di Caserta 
per la fabbricazione di lastre di cristallo, che una volta a regi-
me avrebbe occupato 750 operai169. L’Italia, in contraccambio, 
assunse l’impegno di collaborare allo sviluppo dei territori co-
loniali francesi con industrie delle regioni settentrionali, specia-
lizzate in lavori pubblici, e impianti di stabilimenti industria-
li170. Di conseguenza, l’IMI, la Banca Nazionale del Lavoro e 

167 Ibidem. 
168 Collaborazione francese allo sviluppo economico del Mezzogiorno, in 

«Informazioni SVIMEZ», n. 8, 23 febbraio 1955, p. 141. 
169 Stabilimento in Campania della Saint Gobain francese, in «Informazio-

ni SVIMEZ», n. 29, 18 luglio 1956, p. 611. Lo stabilimento fu inaugurato nel 
dicembre 1959. L’inaugurazione dello stabilimento della Saint Gobain a Ca-
serta, in «Informazioni SVIMEZ», n. 50, 16 dicembre 1959, p. 1053. 

170 Finanziamenti francesi alla Cassa per il Mezzogiorno, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 21, 23 maggio 1956, p. 449. 
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la Banque de Paris et des Pays Bas costituirono una società 
anonima con lo scopo di facilitare lo studio e la realizzazione 
comune di progetti industriali, sia nei Paesi dell’Africa france-
se, sia nell’Italia meridionale171. 

La cooperazione fra i due Paesi era accolta con favore dagli 
esperti italiani, nell’auspicio di imprimere un’accelerazione agli 
investimenti di capitale europeo nel Sud, soprattutto nella dire-
zione di un rafforzamento e di una diversificazione della strut-
tura industriale172. 

Più problematica fu la collaborazione che si cercò di in-
staurare con la Repubblica Federale Tedesca, sebbene i rap-
porti commerciali si fossero di gran lunga incrementati, tanto 
che fra il 1950 e il 1955 i prodotti meccanici tedeschi im-
portati in Italia passarono da 11 a 67 miliardi di lire173. Agli 
inizi degli anni Cinquanta vi fu un qualche interesse della 
Siemens per la Sicilia; inoltre, varie ditte tedesche si interes-
sarono allo sfruttamento del sottosuolo meridionale e in par-
ticolare il gruppo Krupp inviò alcuni tecnici in Calabria. Sul 
finire del 1955, quando la Germania riacquistò la sovranità 
sulla politica estera e andava risolvendo i problemi della sua 
economia derivati dalla guerra, il Ministro dell’Economia te-
desco Ludwig Erhard visitò varie regioni meridionali, susci-
tando attese fra gli esperti italiani, anche perché proprio in 
quel frangente i tedeschi iniziarono a investire capitali nella 
zona del Medio Oriente. Erhard si recò dapprima a visiona-
re gli impianti industriali e gli apparati idroelettrici in costru-
zione, successivamente vi furono incontri in sede SVIMEZ 
tra la delegazione di esperti che accompagnava il Ministro e 
il sottosegretario Ferrari Aggradi, cui parteciparono esponenti 
della Cassa, della Confindustria, dell’IRI e dell’Ufficio Cam-

171 Costituzione di una Società italo-francese per lo sviluppo industriale, 
in «Informazioni SVIMEZ», n. 10, 11 marzo 1959, p. 201.

172 L. Magnani, Prima pietra: i finanziamenti francesi alla Cassa per il 
Mezzogiorno, in «24 Ore», 20 maggio 1956, in «Informazioni SVIMEZ», n. 
22-23, 30 maggio-6 giugno 1956, pp. 461-462. 

173 F. Fauri, L’integrazione economica europea 1947-2006, Bologna, Il 
Mulino, 2006, p. 115. 
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bi174. Al termine dei colloqui, il Ministro assunse l’impegno 
che attraverso l’apporto di capitale tedesco si sarebbero potute 
colmare le lacune in Italia «fra la potenzialità nazionale e le 
esigenze di programmi economici»175. Di lì a poco il risultato 
più significativo degli incontri fu la costituzione, a Bonn, di 
una società con capitale privato che avrebbe dovuto agevola-
re l’acquisizione, da parte delle ditte tedesche, delle commes-
se provenienti dal Mezzogiorno176. Si creò, sull’esempio della 
cooperazione con la Francia, un comitato italo-tedesco, e tra 
le prime misure vi fu quella di creare officine-scuola nel Mez-
zogiorno, per la formazione di manodopera qualificata da col-
locare in Germania. L’accordo rifletteva un orientamento più 
complessivo della Repubblica Federale Tedesca nei confronti 
delle aree sottosviluppate177. Come anche si prese in conside-
razione la possibilità di facilitare l’ingresso nel mercato tede-
sco dei prodotti agricoli meridionali, in particolare quelli pro-
venienti dalle terre coinvolte dalla riforma agraria178. 

Il mercato finanziario tedesco, tuttavia, si mostrava poco 
propenso a realizzare investimenti nel Sud perché sollecitato da 
una notevole richiesta interna, causata dalle iniziative industriali 
e dall’esigenza di sostenere le esportazioni179. Sul fronte degli 
scambi commerciali, invece, si riscontrarono sensibili progres-
si: attorno alla metà degli anni Cinquanta, la Germania divenne 

174 Visita del Ministro Erhard nel Mezzogiorno, in «Informazioni SVI-
MEZ», n. 50, 14 dicembre 1955, p. 1138. 

175 S. Kiesswetter, La Germania disposta a cooperare allo sviluppo eco-
nomico del Mezzogiorno, in «Il Sole», 6-7 febbraio 1956, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 8, 22 febbraio 1956, p. 182. 

176 Una società germanica per gli investimenti nell’Italia meridionale, in 
«Informazioni SVIMEZ», n. 1, 4 gennaio 1956, p. 11. 

177 A. Rendi, Il Sud e gli investimenti tedeschi, in «Nord e Sud», n. 22, set-
tembre 1956, in «Informazioni SVIMEZ», n. 38, 19 settembre 1956, p. 779. 

178 Visita di una missione tedesca alle opere di riforma in Puglia e Luca-
nia, in «Informazioni SVIMEZ», n. 45, 6 novembre 1957, p. 1021.

179 Nell’ambito di una ricognizione delle varie iniziative, si constatava che, 
a eccezione di un intervento della Wintershall per le ricerche di petrolio in 
Sardegna, non vi era un significativo apporto di capitali, bensì la collabora-
zione si basava su finanziamenti a medio termine nel rispetto della legislazio-
ne tedesca; Gli investimenti tedeschi nel Mezzogiorno, in «Informazioni SVI-
MEZ», n. 1, 1 gennaio 1958, p. 13. 
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il migliore cliente per l’Italia, in particolare per l’importazione 
di prodotti agricoli provenienti in larga parte dal Sud180. Qual-
che segnale di un sostegno più consistente sembrò realizzarsi 
sul finire del 1956 quando il governo tedesco varò un primo 
fondo di 50 milioni di marchi da destinare alle aree depresse 
del mondo, sebbene il timore, subito espresso da parte italia-
na, fosse che potesse essere indirizzato all’India e all’Afghani-
stan181. In generale, appariva poco probabile che il capitale te-
desco fosse investito nel Mezzogiorno, anche perché i prestiti 
in Germania erano concessi al tasso d’interesse dell’8% circa, 
mentre l’Italia ricercava all’estero capitali a condizioni più fa-
vorevoli182. In realtà, emergevano obiezioni più di fondo, che 
si sintetizzavano in modo efficace con una domanda apparsa 
in una nota della Frankfurter Allgemeine Zeitung: «Si possono 
rimproverare gli imprenditori tedeschi se per il momento mo-
strano un certo riserbo, analogo peraltro a quello dei loro colle-
ghi del Nord-Italia?»183. Da questo punto di vista, la resistenza 
degli industriali dell’Italia settentrionale a investire nel Sud si 
configurava come un palese deterrente per investimenti che po-
tessero provenire da altre aree dell’Europa. Una maggiore aper-
tura si riscontrò alla fine del 1957, quando alcune ditte tede-
sche manifestarono l’intenzione di vendere a prezzi convenienti 
macchinari che l’Italia avrebbe potuto acquistare, grazie alla 
concessione di mutui a lunga scadenza contratti con le banche 
della Germania184. E in seguito al prestito BIRS-BEI, il Mini-
stro Erhard si mostrò più possibilista, sottolineando che con 

180 Gli scambi italo-tedeschi e il Mezzogiorno d’Italia, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 38, 18 settembre 1957, p. 869. 

181 F. Orlando, Collaborazione tedesca per il Mezzogiorno, in «Il Giornale 
d’Italia», 11 dicembre 1956, in «Informazioni SVIMEZ», n. 52, 26 dicembre 
1956, p. 1091. 

182 L’interesse tedesco per lo sviluppo del Meridione, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 5-6, 30 gennaio-6 febbraio 1957, p. 83. 

183 F. Ventriglia, Collaborazione tedesca per lo sviluppo del Mezzogiorno, 
in «Mondo Economico», 6 ottobre 1956, in «Informazioni SVIMEZ», n. 43-
44, 24-31 ottobre 1956, pp. 879-881. 

184 La partecipazione tedesca allo sviluppo del Mezzogiorno, in «Informa-
zioni SVIMEZ», n. 47, 20 novembre 1957, p. 1063. 
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il recente sviluppo dell’integrazione europea sarebbe stato più 
facile trovare forme di cooperazione italo-tedesca per la solu-
zione dei problemi del Mezzogiorno185. In effetti dapprima, nel 
settembre del 1959, il governo tedesco stanziò 500 mila mar-
chi per indagini di mercato da realizzare nel Mezzogiorno sullo 
zolfo e i suoi derivati186; poi, sul finire del 1960, si definì un 
accordo di cooperazione tra la Società Dürkoppwerke Aktienge-
sellschaft Biefeld (Germania occidentale) e l’IRI-Finmeccanica, 
con cui fu costituita la Dürkopp Italia SPA, che aveva per og-
getto l’industria meccanica, in particolare volto a realizzare uno 
stabilimento a Casoria, nei pressi di Napoli, che avrebbe agito 
in stretta integrazione produttiva con quello della Dürkoppwer-
ke di Bielefeld187. Infine, agli inizi degli anni Sessanta i con-
tatti tesero a intensificarsi nella prospettiva dei prestiti concessi 
all’Italia dalla BEI, che era largamente finanziata dalla Repub-
blica Federale Tedesca188. 

Contatti si stabilirono con il Belgio, concretizzatisi nel-
la primavera del 1956 in una missione di una ventina di in-
dustriali e uomini di affari belgi, patrocinata dal ministero del 
Commercio con l’Estero di quel Paese, nelle aree meridiona-
li189. Risultato della visita fu la realizzazione nelle principali 
città meridionali di una mostra itinerante che coinvolse circa 
60 ditte appartenenti all’associazione belga per l’esportazione, 
allo scopo di accrescere gli scambi commerciali190. Da parte 
italiana si sperava che si potesse incrementare l’apporto del 
capitale belga allo sviluppo del Mezzogiorno, che nel 1955 si 

185 La possibilità di investimenti tedeschi nell’Italia meridionale, in «Infor-
mazioni SVIMEZ», n. 41, 14 ottobre 1959, p. 850.

186 Accordo italo-tedesco per un programma tecnico per il riassetto delle 
miniere di zolfo, in «Informazioni SVIMEZ», n. 37, 16 settembre 1959, p. 773.

187 Progetto per uno stabilimento industriale a Casoria, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 45, 9 novembre 1960, p. 880. 

188 Investimenti tedeschi nel Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 
1, 4 gennaio 1961, p. 18. 

189 Visita nel Mezzogiorno di una missione belga, in «Informazioni SVI-
MEZ», n. 16, 18 aprile 1956, p. 356. 

190 Mostre dell’industria belga nell’Italia meridionale, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 22-23, 30 maggio-6 giugno 1956, p. 467.
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attestava attorno ai cinque miliardi di franchi, una cifra giudi-
cata modesta191. Qualche sostegno provenne dalla Svizzera, che 
nella primavera del 1957 destinò 165 mila franchi alle regio-
ni meridionali192. Più significativo fu senz’altro l’impegno di 
un gruppo finanziario italo-svizzero per la costruzione di uno 
stabilimento industriale a Monopoli con l’impiego di 600 la-
voratori193. Sempre in Puglia, sul finire degli anni Cinquanta si 
progettarono investimenti con capitale svedese per la creazione 
di stabilimenti in provincia di Bari194. Ma in seguito alla firma 
dei Trattati di Roma del 25 marzo del 1957, con cui si istituì 
la Comunità Economica Europea, le aspettative si dirottarono, 
come si è già detto, nei confronti della Banca Europea degli 
Investimenti, che l’Italia aveva voluto195. Non a caso, il primo 
presidente della Banca fu Pietro Campilli, Ministro per la Cas-
sa per il Mezzogiorno fra il 1953 e il 1958, convinto soste-
nitore dell’esigenza di accrescere l’apporto del capitale estero 
per lo sviluppo del Mezzogiorno. Ed è significativo che dopo 
circa un anno a Campilli successe un altro italiano, Paride For-
mentini, fino a quel momento direttore generale della Banca 
d’Italia, che promosse a nome della BEI nuovi investimenti nel 
Mezzogiorno, a prova di come fosse chiaro il legame fra fi-
nanziamenti europei e sviluppo dell’Italia meridionale196.

191 Interesse belga per il Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 24, 
13 giugno 1956, p. 522. 

192 Finanziamenti svizzeri per il Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», 
n. 17-18, 24 aprile-1 maggio 1957, p. 386.

193 Progetto per la costruzione di uno stabilimento a Monopoli, in «Infor-
mazioni SVIMEZ», n. 17-18, 27 aprile-4 maggio 1960, p. 342. 

194 Stabilimento svedese per abbigliamento femminile a Bari, in «Informa-
zioni SVIMEZ», n. 15, 15 aprile 1959, p. 330. 

195 Il capitale italiano ed estero per la rinascita del Mezzogiorno, in «In-
formazioni SVIMEZ», n. 35-36, 28 agosto-4 settembre 1957, p. 789. 

196 Nel luglio 1960, nella sede del Comitato dei Ministri per il Mezzogior-
no, a Villa Lubin, si stipulò fra la Cassa e la BEI un contratto di prestito 
per 7 miliardi e 500 milioni di lire da utilizzare per il finanziamento di una 
centrale idroelettrica da costruire in Sardegna. Nell’autunno dello stesso anno 
la BEI sottoscrisse un contratto di prestito di 3 miliardi e 125 milioni di lire 
alla Cassa, attraverso cui si finanziò la costruzione di nuovi impianti a Po-
migliano d’Arco per la fabbricazione e il montaggio di motori diesel studiati 
e progettati dalla Renault e da questa società commissionati. Il costo com-
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Così, al termine del primo tempo dell’intervento straor-
dinario, si inaugurava una nuova fase, non soltanto in seguito 
all’approvazione della nuova legge relativa alla riforma dell’in-
tervento straordinario, ma anche per i riflessi che sul Mezzo-
giorno vi sarebbero stati in connessione agli sviluppi del pro-
cesso di integrazione europea e verso cui Pasquale Saraceno, 
protagonista indiscusso della politica meridionalista dell’Italia 
repubblicana, mostrava aperto ottimismo. Ma subito dopo l’e-
conomista valtellinese ravvisava che per quanti contatti e sboc-
chi si potessero reperire sui mercati esteri, essi non potevano 
considerarsi sostitutivi rispetto a politiche nazionali che fosse-
ro attente nei confronti del Mezzogiorno197. Affermazione che 
poneva su un piano di complementarietà i due scenari, quello 
europeo e quello nazionale, e che oltre a essere di assoluta pre-
gnanza per quel periodo, lo è nella fase attuale nello sforzo di 
elaborare strategie idonee a colmare i divari tutt’oggi esistenti 
fra Mezzogiorno e le altre aree dell’Italia.

plessivo dell’opera era di circa 6 miliardi e 700 milioni. Prestito della Banca 
Europea degli Investimenti alla Cassa per una centrale idroelettrica in Sarde-
gna, in «Informazioni SVIMEZ», n. 29, 20 luglio 1960, p. 579; Prestito BEI 
alla Cassa per il Mezzogiorno per la costruzione di nuovi impianti dell’Alfa 
Romeo a Pomigliano d’Arco, ibidem, n. 43-44, 26 ottobre-2 novembre 1960, 
p. 860. 

197 Relazione del Comitato per lo sviluppo dell’occupazione e del reddito 
sul tema «Schema di sviluppo e Mercato Comune Europeo», in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 43-44, 23-30 ottobre 1957, p. 988; su questi aspetti cfr. anche 
P. Saraceno, Considerazioni sull’azione svolta in favore del Mezzogiorno, ibi-
dem, n. 7, 12 febbraio 1958, pp. 137-143. Per un inquadramento più generale 
cfr. D. Strangio, Dall’European Recovery program all’integrazione economica 
europea e alla Banca Europea per gli Investimenti, Soveria Mannelli, Rubbet-
tino, 2011. 
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Conclusioni

Nella fase della ricostruzione le sorti del Mezzogiorno fu-
rono saldamente legate alla cooperazione economica interna-
zionale e all’incipiente processo di integrazione europea, nesso 
agevolato dalla peculiare rilevanza dell’area nell’ambito degli 
assetti geopolitici del mondo, emersi al termine del secondo 
conflitto mondiale. Ne è conferma il quarto rapporto annuale 
OECE del dicembre 1952 che citava il Mezzogiorno fra le aree 
del mondo in ritardo di sviluppo. Vari aspetti erano di grande 
rilevanza poiché nel documento si tracciava una strategia di 
cooperazione internazionale al fine di risollevare tali aree: in 
particolare il rapporto focalizzava l’attenzione soprattutto sugli 
investimenti internazionali nei Paesi e nelle regioni insufficien-
temente sviluppati; inoltre, si affermava con chiarezza l’impossi-
bilità, da parte dei soli capitali privati, di far fronte a situazioni 
strutturali dell’economia, come la mancanza di infrastrutture, la 
costruzione di abitazioni e la realizzazione di un efficiente si-
stema educativo. Tali condizioni, definite come preliminari per 
lo sviluppo, si sarebbero dovute affrontare con investimenti in-
ternazionali pubblici; in tal modo, solo in una fase successiva, 
l’area in questione avrebbe potuto attrarre capitale privato. Gli 
investimenti suddetti dovevano essere concessi a condizioni van-
taggiose, ossia «non commerciali»: prestiti a basso tasso di in-
teresse, oppure senza interesse, nonché rimborsabili nel lunghis-
simo termine. Accanto a tali investimenti, si riteneva necessario 
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un programma di assistenza tecnica, al fine di formare la ma-
nodopera e il personale specializzato, in modo da rendere pro-
ficuo il successivo assorbimento di capitale proveniente dall’e-
stero. Una volta crea te le condizioni preliminari per lo sviluppo, 
l’area era pronta per attrarre investimenti privati esteri. A tale 
orientamento diede un decisivo impulso il nuovo meridionali-
smo, nell’allacciare continui scambi con i maggiori esperti dello 
sviluppo a livello mondiale. La rivista «Informazioni SVIMEZ» 
ne è tra le testimonianze più valide ed esaustive, mostrando 
apertura e vivacità di studi in grado di assicurare una cono-
scenza del Mezzogiorno, oltre che sotto il versante economico, 
anche nell’ambito del tessuto sociale, culturale e civile di cui 
era composto. In questa prospettiva, la prima stagione dell’in-
tervento straordinario, se trasse le sue motivazioni basilari dal 
dualismo accentuatosi con la guerra, fu anche il risultato di una 
riflessione di ampio respiro, che seppure risentendo dei condi-
zionamenti della politica nazionale, mantenne un profilo alto e 
aperto alle principali culture economiche del tempo. Per questi 
motivi il Mezzogiorno divenne un paradigma di sicuro interesse, 
attirando capitali esteri, spesi in larga parte e con esiti soddisfa-
centi nella modernizzazione delle infrastrutture. Si trattò di una 
fase positiva, e non a caso si cominciò a intravedere la possibi-
lità che gli squilibri territoriali potessero essere colmati. Con la 
rivisitazione dell’intervento straordinario compiuto nel luglio del 
1957 mediante la legge n. 634, si scelse di associare lo svilup-
po con l’industrializzazione su iniziativa dello Stato. Possibilità 
che, come dimostra l’analisi fin qui compiuta, fu ben presente 
anche durante il primo tempo dell’intervento straordinario, ma 
che si concretizzò nella congiuntura 1956-57, di strategica ri-
levanza per la nascita del Ministero delle Partecipazioni Statali 
e per la conclusione dei Trattati di Roma. A questo mutamen-
to d’indirizzo della politica meridionalista concorsero gli uomi-
ni della SVIMEZ, spinti dalla constatazione che gli imprendito-
ri settentrionali tardavano a intervenire nel contesto produttivo 
meridionale. Ed è significativo che la scelta di matrice «indu-
strialista» coincise con i primi passi della Politica agricola co-
munitaria, da cui l’agricoltura meridionale uscì penalizzata, seb-
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bene molti sforzi del primo tempo dell’intervento straordinario 
si fossero concentrati nel conseguire importanti progressi nel 
settore primario meridionale. L’Europa e in generale il contesto 
internazionale, pur continuando ad assicurare finanziamenti alle 
regioni meridionali, grazie anche alla presidenza della Banca 
Europea degli Investimenti affidata dapprima a Campilli e poi 
a Formentini, si posero in una posizione eminente nel promuo-
vere lo sviluppo del Mezzogiorno. Pertanto, alle cause di natu-
ra interna con cui si suole spiegare questa inversione di rotta, 
gioverebbe, ai fini di un’analisi più equilibrata, un più solido 
collegamento con il dibattito sulle principali teorie economiche 
elaborate a livello internazionale e su come esse influenzasse-
ro le politiche di sviluppo nel contesto italiano. Anche perché 
le diverse culture economiche che agli inizi degli anni Sessan-
ta tesero a convergere nel progetto del centro-sinistra, di cui il 
Mezzogiorno continuava a essere un riferimento basilare, erano 
condizionate da orientamenti maturati e discussi all’estero. Nel 
complesso, le politiche nazionali rimasero consistenti fino agli 
inizi degli anni Settanta, trasformando nel profondo la società 
meridionale. Rimane, però, ancora da indagare per capire per-
ché i divari non si sono colmati. È una domanda che ritorna 
spesso, anche nelle discussioni più recenti sul Mezzogiorno1. 
Tuttavia, guardando alla fase attuale, il convincimento da trarre 
da questa ricerca è che se le sorti del Sud dipendono in lar-
ga misura dall’utilizzo dei fondi comunitari, la risoluzione dei 
problemi, seppure diversi rispetto a quelli analizzati in questo 
saggio, deve essere ricercata nell’orientare lo sviluppo del Mez-
zogiorno nel più ampio scenario della cultura economica inter-
nazionale, come fecero i fondatori della SVIMEZ all’indomani 
del secondo dopoguerra. 

1 Si pensi al dibattito suscitato dal volume di E. Felice, Perché il Sud è 
rimasto indietro, Bologna, Il Mulino, 2013. 
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