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Capitolo III  
L’accentuarsi dei contrasti 

 
 
 
 

1. La difficile congiuntura del 1963-1964 
 

Il biennio 1963-1964 segnò la prima battuta d’arresto 
dell’economia italiana, fino a quel momento cresciuta con ritmi par-
ticolarmente intensi. Come evidenziò Augusto Graziani, nel corso 
del 1964 la produzione industriale era aumentata circa dell’1%, un 
dato molto al di sotto rispetto agli anni precedenti, e per la prima 
volta si era verificata una flessione del volume degli investimenti 
attorno al 5%. Per Graziani era comunque significativo che i primi 
sintomi della crisi fossero emersi non dal settore della produzione ma 
da quello monetario e da quello dei conti con l’estero. Infatti, gli 
indici della produzione industriale avevano mostrato un andamento 
crescente senza alcun segno di rallentamento per tutti i mesi del 
1963. In realtà era accaduto che dal lavoro erano derivati segnali di 
crisi, non per l’occupazione, ma dal punto di vista dei salari. Per la 
prima volta si era accertato nel 1962 un rovesciamento di tendenza, 
con un incremento maggiore degli stipendi rispetto alla crescita della 
produttività. L’inversione non giunse inattesa: da alcuni anni le im-
prese, spinte dalla scarsità della manodopera, offrivano, sotto le for-
me più svariate, paghe di fatto superiori a quelle contrattuali. Si cal-
colò che nel 1960, nel «triangolo industriale», il salario medio di 
fatto superasse del 50% quello contrattuale, e in alcuni settori, come 
il chimico e il metalmeccanico, tale divario era ancora maggiore.  

La novità però fu che nel 1962, attraverso un negoziato sinda-
cale fattosi repentinamente più aspro, il livello dei salari contrattuali 
fece un balzo in avanti, tale da produrre un riaccostamento dei salari 
contrattuali a quelli di fatto. Pertanto, in quell’anno, l’aumento degli 
stipendi superò largamente gli aumenti di produttività. Così, per la 
prima volta l’industria italiana si trovò di fronte a una riduzione del 
tasso dei profitti, cercando di porvi rimedio facendo ricorso 
all’aumento dei prezzi. In tal modo la crescita dei salari si trasmise 
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rapidamente al mercato dei beni di consumo, causando aumenti di 
prezzo, specie nei generi alimentari e nei beni durevoli. I caratteri di 
questa situazione tesero a esasperarsi nel 1963, con un andamento 
fortemente negativo della bilancia dei pagamenti. Dal modesto attivo 
realizzato nel 1962 si passò a un passivo di oltre millecento miliardi 
di lire del movimento commerciale e di quasi cinquecento miliardi di 
lire nel saldo finale. Le riserve valutarie, che avevano toccato un 
livello massimo di oltre duemilaseicento miliardi di lire nel settembre 
1962, si erano ridotte di quasi novecento miliardi al termine del 
1963. Nei fatti comunque questa fase di difficoltà non assunse i tratti 
di una crisi occasionale, dovuta soltanto a disordini monetari o a una 
pressione accidentale dei salari; essa invece mostrò fin dal suo mani-
festarsi un carattere strutturale da connettere al passaggio da una 
economia di disoccupazione o sottoccupazione ad una economia di 
piena occupazione. Secondo la SVIMEZ, l’avversa congiuntura eco-
nomica aveva determinato conseguenze negative nell’attività dei tre 
enti di credito regionale meridionale, con una flessione di circa il 
40% nell’importo complessivo degli investimenti, fino a giungere al 
46% in rapporto all’entità di singoli finanziamenti. Di fronte a questa 
restrizione del credito, continuavano invece a incrementarsi le do-
mande che giungevano agli istituti per richieste di finanziamento1. 
Come dimostrarono analisi successive, tra il 1963 e il 1964 il «Mez-
zogiorno industriale» resse meglio del resto del Paese alla spinta 
recessiva2. Allo stesso tempo si evidenziò che gli effetti negativi, una 
volta giunti, sembravano perdurare con maggiore intensità rispetto ad 
altri contesti territoriali, a causa della carenza di uno sviluppo auto-
propulsivo3.   

Da questo punto di vista, secondo Graziani, doveva rafforzarsi 
la via dell’industrializzazione del Mezzogiorno perché in varie aree il 
Paese era ormai giunto alle soglie della piena occupazione, e occor-
reva attingere alle riserve di manodopera che nel Mezzogiorno anco-
ra esistevano sviluppando l’industria nelle regioni meridionali: per-
tanto l’economista giungeva alla conclusione che la ripresa della 

 
1 L’attività della Cassa per il Mezzogiorno nel settore dell’industria nella relazione al 
bilancio 1963-1964, in «Informazioni SVIMEZ», n. 19, 12 maggio 1965, p. 482.  
2 N. Novacco, Lo sviluppo del Mezzogiorno, cit., p. 701. 
3 A. Li Calzi, C.G. Paladini, Mezzogiorno, congiuntura e programmazione, «Notiziario 
IRFIS», n. 20, 1966, in «Informazioni SVIMEZ», n. 44-45, 2-9 novembre 1966, p. 972.  
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politica degli investimenti nel Mezzogiorno, sotto forma di deliberata 
politica di industrializzazione, si doveva imporre senza indugio4.  

 
 

2. Rischi di cedimenti sulle politiche meridionalistiche 
 

Eppure, i segnali furono decisamente in controtendenza rispet-
to alle considerazioni di Graziani. Fu Francesco Compagna a eviden-
ziare con un paradosso che l’unitarietà del Paese nell’affrontare la 
questione dello sviluppo del Mezzogiorno dava chiari segnali di ce-
dimento. Se da un canto con l’apertura dell’Autostrada del Sole era-
no stati rimossi «gli ostacoli della geografia» e reso il Nord più vici-
no al Sud, dall’altro, le distanze si erano accentuate per una crescente 
disaffezione in relazione alle politiche meridionalistiche, che per una 
loro piena riuscita avrebbero dovuto mantenere un carattere naziona-
le5. Preoccupava la perdita di vigore politico che aveva costantemen-
te accompagnato le politiche meridionaliste fin dai primi anni del 
secondo dopoguerra, soprattutto se posta in relazione con quanto 
realizzato in altri Paesi europei: in Inghilterra, ad esempio, per supe-
rare le difficoltà congiunturali erano stati approvati importanti prov-
vedimenti per rilanciare l’economia, che promuovevano 
l’intensificazione degli interventi nelle zone depresse6. Uno stimolo a 
tenere viva la rilevanza della questione meridionale furono le rela-
zioni annuali al Parlamento del presidente del Comitato dei Ministri 
per il Mezzogiorno, ma la percezione fu che in molti ambienti tecnici 
e politici si era diffusa una certa sfiducia in merito all’intervento 
straordinario7. Del resto, non era questo un rischio sconosciuto in 
quanto già in precedenti occasioni si era evidenziata insofferenza e 
resistenza: ne erano prova la legge del 10 agosto 1950, n. 647 relati-
va all’esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse 
nell’Italia settentrionale, che seguiva in ordine di numero e con la 

 
4 A. Graziani, Politica della congiuntura e politica dello sviluppo, «Nord e Sud», 
n. 62, 1965, in «Informazioni SVIMEZ», n. 7-8, 17-24 febbraio 1965, pp. 136-142.  
5 F. Compagna, La segregazione e la scissione del Mezzogiorno, «Nord e Sud», n. 
60, 1964, in «Informazioni SVIMEZ», n. 1, 6 gennaio 1965, p. 7.  
6 La programmazione e l’intervento nel Mezzogiorno, «Il Nuovo Osservatore», n. 
33, 1964, in «Informazioni SVIMEZ», n. 4-5, 27 gennaio-3 febbraio 1965 p. 51.  
7 E. Scotti, Un piano di sviluppo per il Mezzogiorno 1965-1980, «L’impresa pub-
blica», n. 4, 1965, in «Informazioni SVIMEZ», n.22, 2 giugno 1965, p. 608.  
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stessa data la legge del 10 agosto 1950 n. 646 con cui era stata istitui-
ta la Cassa per il Mezzogiorno. Così come la legge del 29 luglio 
1957, n. 635 contenente disposizioni integrative della precedente n. 
647/1950 che seguiva nell’identico modo la legge del 29 luglio 1957, n. 
634 sui provvedimenti per il Mezzogiorno. Tuttavia, pur nella concomi-
tanza di questi interventi legislativi, negli anni Cinquanta si riuscì a 
imporre la centralità della questione del Mezzogiorno grazie a una con-
vinta volontà politica: in questa fase, invece, si evidenziavano mag-
giormente cedimenti e contrattazioni che miravano a istituire «un eguale 
indirizzo incentivale per tutto il territorio nazionale»8. Orientamenti che 
continuavano a persistere anche in presenza di un andamento palese-
mente divergente del Mezzogiorno rispetto al resto del Paese9.  

Si avvertì così il rischio di smarrire la priorità della questione 
meridionale nell’ottica di un’attenzione sull’insieme delle condizioni 
di arretratezza dell’intero Paese, «senza conferire all’intervento e alle 
politiche da svolgere nel Mezzogiorno il dovuto carattere differenzia-
le»10. Ad allarmare in modo particolare erano le previsioni della Con-
findustria, secondo cui nel triennio 1964-1966 si sarebbe verificata 
una ripresa degli investimenti industriali nel Centro-Nord e una pro-
gressiva diminuzione degli stessi nel Mezzogiorno, tale da determi-
nare una riduzione da circa il 35% degli investimenti nazionali nel 
1964 al 29% nel 1966. In particolare, tale diminuzione sarebbe dipe-
sa dalla caduta di quelli orientati all’industria siderurgica, in primo 
luogo per la costruzione dello stabilimento di Taranto. Ne scaturiva 
l’esigenza di integrare gli investimenti fino a quel momento realizzati 
in grossi complessi produttivi di beni strumentali, con una moltepli-
cità di nuove iniziative più diversificate, attuabili da imprese di me-
die dimensioni, prevalentemente nei settori della meccanica e delle 
industrie dedite alla produzione di beni di consumo: indicazioni pe-
raltro recepite nella relazione programmatica del Ministro per le Par-
tecipazioni Statali per il 1963 e per il 1964, nonché nelle relazioni al 
Parlamento del Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzo-
giorno. Disposizioni, però, che secondo l’organismo di rappresentan-

 
8 Voto della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Paler-
mo sugli incentivi per il Centro-Nord, in «Informazioni SVIMEZ», n. 27, 7 luglio 
1965, p. 929.  
9 Dinamica del valore aggiunto, cit., p. 1098. 
10 La programmazione e l’intervento nel Mezzogiorno, cit., pp. 52-53.  
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za degli imprenditori privati erano largamente disattese, denotando 
una palese sproporzione tra il numero ristretto di iniziative localizza-
te nel Mezzogiorno e quelle che continuavano in modo crescente a 
realizzarsi nelle regioni centro-settentrionali11.  

A questa analisi replicavano due documenti governativi, il 
«Rapporto Saraceno» nella sua veste definitiva del dicembre 1963 e 
il documento di programma di sviluppo economico per il decennio 
1964-1973, di cui la prima parte (1964-1969) fu pubblicata nel luglio 
196412. Nel primo documento - lo rilevò con chiarezza Saraceno 
qualche anno dopo facendo un bilancio di quella esperienza - la 
preoccupazione massima fu di costruire un quadro coerente degli 
obiettivi da conseguire ai fini di un ordinato progresso civile, oltre 
che economico, del Paese: «Scuola, cultura, previdenza, assistenza 
sanitaria, servizi pubblici, sport; tutti i settori fondamentali della vita 
nazionale sono passati in rassegna, si ripete, non tanto per raggiunge-
re questo o quell’obiettivo e neppure per massimizzare il saggio di 
aumento del reddito e dell’occupazione, quanto per rendere possibile 
un ordinato progresso della società nazionale»13. Nel secondo docu-
mento - come ebbe a rilevare il Ministro del Bilancio Antonio Giolit-
ti - il Mezzogiorno fu «all’origine e al centro della programmazio-
ne»14. Questo perché si avvertiva una forte necessità di rilancio delle 
politiche meridionaliste: 

 
Mentre nel 1953 - annotava Giolitti - il reddito pro-capite 

era al 51,1% di quello del Centro-Nord, nel 1963 era pari al 
49,5%, essendo cresciuto al tasso annuo del 4,65% contro un in-
cremento annuo del 5,65% nel Centro-Nord. L’occupazione 
nell’industria è aumentata nel Mezzogiorno, durante l’ultimo de-
cennio, a un tasso del 2,35% annuo, contro tassi del 3,15% 
nell’intero Paese; pertanto, la quota percentuale dell’occupazione 

 
11 V. Apicella, Le prospettive di industrializzazione del prossimo triennio, «Realtà 
del Mezzogiorno», n. 10-11, 1964, in «Informazioni SVIMEZ», n. 6, 10 febbraio 
1965, pp. 91-92.  
12 A. Predetti, Riflessioni su due recenti documenti di programmazione (estratto), 
«L’Industria», n. 4,1964, in «Informazioni SVIMEZ», n. 9, 3 marzo 1965, p. 164.  
13 P. Saraceno, L’evolversi dei contenuti della programmazione nel ventennio 
postbellico, «Notiziario IRI», n. 76, 1966, in «Informazioni SVIMEZ», n. 11-12, 
16-23 marzo 1966, p. 257. 
14 A. Giolitti, Il Mezzogiorno nel programma quinquennale, cit., p. 985. 
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industriale meridionale sul totale nazionale è scesa dal 23,6% nel 
1953 al 21,9% nel 196315. 

 
In effetti, nel documento di programmazione si mise in rilievo 

che nel quinquennio 1965-69 si sarebbero dovuti localizzare nel 
Mezzogiorno il 40% degli investimenti lordi fissi (ivi compresi quelli 
nell’agricoltura) e dei nuovi posti di lavoro nei settori extra-agricoli, 
rispetto al 25% registratosi per entrambi gli indicatori nel quinquen-
nio 1959-63. Per effetto di questo mutamento strutturale degli inve-
stimenti e dei nuovi posti di lavoro, nonché della diversa produttività 
settoriale e della localizzazione degli interventi, il valore aggiunto 
per addetto - nel complesso, delle attività economiche - si sarebbe 
incrementato nel Mezzogiorno da 1,3 milioni di lire nel 1964 a 1,6 
milioni nel 1969; di conseguenza, lo scarto del valore aggiunto per 
addetto nel Mezzogiorno rispetto alla media nazionale sarebbe dimi-
nuito dal 22% al 15%. Il raggiungimento di questi traguardi avrebbe 
comportato alcune scelte strategiche: la maggiore concentrazione 
degli interventi in determinate «aree di sviluppo globale», 
l’accentuazione della politica di industrializzazione, la qualificazione 
degli investimenti agricoli nelle aree irrigue, un più intenso volume 
di iniziative turistiche, e la prosecuzione dell’azione diretta 
all’adeguamento delle infrastrutture. Pertanto, la possibilità di mas-
simizzare il risultato economico degli investimenti nel Mezzogiorno 
era legata all’esigenza di concentrare maggiormente gli investimenti 
in determinate zone del territorio16. Non si trattava di un’assoluta 
novità: fu Ventriglia a ricordare che già nel 1950, quando fu istituita 
la Cassa, si era precisato che gli interventi dovessero riguardare 
«complessi organici di opere», in modo da evitare il rischio della 
frammentazione17.  

D’altronde, era questa la vicenda che in tema di programma-
zione si sviluppò in quegli anni in altri Paesi europei: un’importante 

 
15 Ivi, p. 986.  
16 Lo sviluppo economico del Mezzogiorno nel «Progetto di programma di svilup-
po economico 1965-1969», in «Informazioni SVIMEZ», n. 7-8, 17-24 febbraio 
1965, p. 153.  
17 F. Ventriglia, Il piano di coordinamento per il Mezzogiorno: indirizzi territoriali 
della spesa della Cassa per il 1965-1969, «Rassegna Economica», n. 2, 1967, in 
«Informazioni SVIMEZ», n. 25, 21 giugno 1967, p. 549.  
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occasione di confronto fu il congresso internazionale sulle economie 
regionali tenutosi a Roma nel maggio del 1965, promosso dal «Bu-
reau Internationaux des Economies Régionales» in collaborazione 
con la Cassa. Vi parteciparono delegazioni provenienti dal Belgio, 
dalla Francia, dalla Repubblica Federale Tedesca, dalla Norvegia e 
dalla Polonia. Con accezioni diverse, il denominatore comune delle 
diverse esperienze a confronto era lo stretto collegamento, che si 
rimarcava peraltro con provvedimenti legislativi varati tra la fine 
degli anni Cinquanta e gli inizi degli anni Sessanta, fra programma-
zione e industrializzazione delle aree depresse18. La conclusione 
unanime fu che le tendenze naturali delle forze economiche, lasciate 
a se stesse, costituivano un fattore di accentuazione più che di atte-
nuazione degli squilibri tra gruppi sociali19. Fu questa peraltro 
l’occasione per ribadire che il Mezzogiorno dovesse rientrare nella 
categoria di «regione economica», pur essendo l’area depressa più 
vasta della CEE20. Sempre in questa fase risultarono di grande signi-
ficato le iniziative che su questi aspetti furono assunte dal centro di 
specializzazione di Portici21. Ancora una volta quanto si realizzava in 
Italia traeva alimento dal dibattito in corso in Europa, nella convin-
zione che solo in un’ottica di più ampio respiro i problemi dello svi-
luppo del Mezzogiorno potessero avviarsi a una solida soluzione22.   

 
 
 
 

 
18 Il terzo Congresso internazionale delle economie regionali, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 25-26, 23-30 giugno 1965, pp. 768-787.  
19 G. Pescatore, Obiettivi e metodi dell’azione regionale di sviluppo, «Studi Eco-
nomici», n. 3-4, 1965, in «Informazioni SVIMEZ», n. 47-48-49, 24 novembre-1-8 
dicembre 1965, p. 1127.  
20 M. Cifarelli, L’azione di sviluppo regionale nell’esperienza della Cassa per il 
Mezzogiorno, «Nuovo Mezzogiorno», n. 7-8, 1965, in «Informazioni SVIMEZ» n. 
36-37-38, 8-15-22 settembre 1965, p. 1051. Su Cifarelli cfr. G. Spagnulo, Un 
giovane liberale del Sud. Michele Cifarelli e la vita politica italiana dal fascismo 
alla stagione europeista (1938-1954), Soveria Mannelli, Rubbettino, 2018. 
21 Riunione a Portici dei Direttori degli Istituti di Ricerca e di formazione per lo 
Sviluppo, in «Informazioni SVIMEZ», n. 41-42, 13-20 ottobre 1965, p. 1155. 
22 Con grande interesse fu analizzata anche l’esperienza che in quegli anni si rea-
lizzava in Giappone in tema di programmazione: La politica di sviluppo regionale 
in Giappone, in «Informazioni SVIMEZ», n. 27, 7 luglio 1965, pp. 930-932.  
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3. Il giudizio sulla Cassa 
 

In uno scenario dunque più  contrastato  rispetto alle  esigenze 
del Sud, si innestò il dibattito sull’opportunità di rifinanziare la Cassa 
per il Mezzogiorno, un appuntamento che determinò l’esigenza di 
fare un bilancio su quanto si era realizzato fino a quel momento con 
l’intervento straordinario. Le valutazioni furono molteplici e in parti-
colare le analisi si concentrarono sulle «molte ombre», soprattutto se 
si rapportava il ritmo dei progressi ottenuti nelle regioni meridionali 
a quelli di altre aree depresse della CEE23. Tali criticità, però, non si 
riflessero su quanto realizzato dalla Cassa nell’arco di quasi di un 
quindicennio della sua attività.  Fu l’occasione invece per mettere in 
evidenza vari aspetti positivi, tra cui il respiro pluriennale e 
l’intersettorialità degli interventi, l’unitarietà dell’indirizzo, frutto di 
un’attenta conoscenza del territorio meridionale, la concentrazione 
nel tempo della spesa pubblica dirottata in investimenti: tutti elemen-
ti che consentivano di rapportare l’azione della Cassa a quella delle 
«public corporation» di tipo anglosassone24. In particolare, fu Com-
pagna a evidenziare la funzione strategica dell’ente come basilare 
fattore dello sviluppo del Mezzogiorno: 

 
Si è avuto poi negli ultimi tempi da varie parti un obiettivo 

riconoscimento dell’eccezionale valore positivo che ha avuto la 
Cassa come strumento straordinario di pubblico intervento; nel 
quadro di tutto un ordinamento statale che mostra segni sempre 
più allarmanti di invecchiamento, la Cassa, come hanno detto o 
scritto La Malfa ed altri, ha rappresentato un fatto nuovo, 
un’anticipazione ricca d’insegnamenti per la politica di piano e 
anche, relativamente, un’esemplare manifestazione di efficien-
za25. 

 
Se vi erano state insufficienze, esse erano imputabili non alla 

Cassa ma all’azione pubblica in generale, alle contraddizioni di una 
politica economica «che non si è sempre debitamente preoccupata di 

 
23 Molte ombre sul Mezzogiorno, «24 Ore», 30 dicembre 1964, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 2-3, 13-20 gennaio 1965, p. 33.  
24 C. Marini, Intervento pubblico e Mezzogiorno, «Politica e Mezzogiorno», n. 3-4, 
1964, in «Informazioni SVIMEZ», n. 6, 10 febbraio 1965, p. 99.  
25 F. Compagna, Nuovi dati e nuovi quadri, cit., p. 4. 
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verificare la coerenza di ogni decisione con le esigenze della politica 
meridionalistica ed alle difficoltà che si sono incontrate quando si è 
cercato di coordinare gli indirizzi seguiti dai vari Ministeri di spesa»26.  

D’altronde, le partecipazioni statali puntavano molto sugli in-
terventi della Cassa, innanzitutto da concentrare nelle aree e nei nu-
clei di sviluppo industriale. Se ne traeva conferma dai prestiti che 
l’Istituto sottoscrisse con varie banche europee e con la Banca Mon-
diale, quest’ultimo per un importo di cento milioni di dollari, che 
destò grande interesse fra i circoli finanziari di Washington rappre-
sentando un episodio privo di precedenti nella prassi dell’organismo 
creditizio. Infatti, per la prima volta si era deciso di sovvenzionare 
non singoli progetti ma l’attività globale secondo le linee direttrici 
del programma di investimenti della Cassa27. Come significativi fu-
rono i nove prestiti concessi dalla BEI sempre alla Cassa per iniziati-
ve di carattere industriale da realizzare nel Mezzogiorno28. Importan-
te fu poi l’attribuzione a Gabriele Pescatore dell’incarico di presiede-
re il Comitato Internazionale delle Regioni Mediterranee, associazio-
ne che aveva lo scopo di promuovere la realizzazione di documenta-
zione e ricerche e favorire la costituzione di gruppi di esperti a livello 
internazionale sulla programmazione regionale29. D’altronde, il pre-
stigio di cui la Cassa godeva a livello internazionale rese possibile 
contravvenire alla difficile congiuntura del 1963-1964, grazie alla 
capacità dei suoi dirigenti di procurarsi capitali all’estero o antici-
pando temporaneamente ai tre istituti di credito regionali fondi tratti 
dalla propria dotazione per continuare a finanziare le attività produt-
tive nelle regioni meridionali30.  

 
 

 
26 Ibidem. 
27 Prestito alla Cassa per il Mezzogiorno per la costruzione della supercentrale del 
Sulcis in Sardegna, in «Informazioni SVIMEZ», n. 9, 3 marzo 1965, p. 175; Pre-
stito della BIRS alla Cassa per il Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 15-
16, 14-21 aprile 1965, p. 379.  
28 Tre nuovi prestiti BEI alla Cassa per il Mezzogiorno; Nuovi prestiti della BEI 
alla Cassa per il Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», rispettivamente n. 19, 
12 maggio 1965, p. 478 e n. 43-44, 27 ottobre-3 novembre 1965, p. 1176.  
29 I lavori del Consiglio Internazionale delle Regioni Mediterranee, in «Informa-
zioni SVIMEZ», n. 43-44, 27 ottobre-3 novembre 1965, p. 1177.  
30 L’attività della Cassa, cit., p. 482.  
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4. La legge di proroga della Cassa 
 

In questo quadro nel complesso positivo si può meglio com-
prendere la decisione del Consiglio dei Ministri di varare nel gennaio 
del 1965 un disegno di legge per prorogare l’attività della Cassa, che 
sarebbe dovuta cessare il 30 giugno di quell’anno, fino al 31 dicem-
bre del 1980. In effetti, il provvedimento fu in linea con il consenso 
che l’ente riscuoteva. Per Ventriglia, però, non si trattava di una 
semplice proroga, ma era un intervento legislativo che tendeva a dare 
rinnovato impulso alla politica per il Mezzogiorno e a ribadire la 
necessità di inserire le politiche meridionaliste nel più ampio quadro 
della programmazione nazionale. Del resto, il Governo aveva stret-
tamente legato l’approvazione di questo provvedimento al varo del 
«Progetto di programma di sviluppo dell’economia italiana per il 
quinquennio 1965-1969».  

 
Anche la successione temporale, - osservò Ventriglia - senza 

soluzione di continuità, fra la discussione della legge nuova per 
il Mezzogiorno ed il progetto di programma sta a testimoniare 
che erano finalmente maturate le condizioni affinché la politica 
per il Mezzogiorno cessasse di essere una politica regionalistica 
e divenisse, come noi sempre avevamo auspicato - evidentemen-
te allo scopo di coglierne così più soddisfacenti risultati - un 
obiettivo, un obiettivo preminente però, del programma econo-
mico nazionale31. 

 
In particolare, con la legge si affrontò la questione di una più 

chiara delimitazione fra spesa ordinaria e straordinaria, laddove 
all’articolo cinque si previde che nel quinquennio 1965-1969 - il 
primo del nuovo ciclo quindicennale della Cassa - si dovesse riserva-
re ai territori meridionali una quota non inferiore al 40% della som-
ma globalmente stanziata nello stato di previsione delle amministra-
zioni dello Stato per spese di investimento: al contempo restava vali-
da, come prevedeva sempre l’articolo cinque, la quota di investimen-
ti, del 60% se erano nuovi e del 40% di quelli complessivi, che le 
imprese a partecipazione statale avrebbero dovuto localizzare al Sud. 

 
31 F. Ventriglia, La nuova legge per il Mezzogiorno, «Realtà del Mezzogiorno», n. 
1-2, 1965, in «Informazioni SVIMEZ», n. 15-16, 14-21 aprile 1965, p. 359.  
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Nel complesso, dal disegno di legge uscì confermata la direttrice di 
fondo che la Cassa avrebbe dovuto concentrare maggiormente gli 
investimenti: in questa visione i poli di sviluppo assumevano la defi-
nizione di «aree di sviluppo globale», aree cioè «caratterizzate da 
notevoli possibilità di sviluppo industriale, agricolo, turistico, da una 
consistente attrezzatura di opere e servizi pubblici nonché da una 
tendenziale immigrazione da altra parte del territorio»32. In tal modo, 
diveniva norma di legge una rilevante scelta di politica economica: 
quella cioè di concentrare gli investimenti della Cassa in alcune limi-
tate parti del territorio meridionale, responsabilizzando per quei terri-
tori l’ente quale organismo esecutivo dello sviluppo globale. In real-
tà, come era già accaduto per il precedente provvedimento legislativo 
del 1957, anche in questo caso si dovette attendere più di un anno 
prima che la legge entrasse in vigore, a causa della difficoltà di ar-
monizzare il programma straordinario, affidato alla Cassa, con gli 
interventi ordinari dell’azione pubblica. Si giunse a parlare di «lunga 
notte» della Cassa per i quattordici mesi che intercorsero fra 
l’approvazione della legge di rifinanziamento dell’ente e la sua con-
creta applicazione. La definizione, tuttavia, era impropria perché in 
questo intervallo di tempo la Cassa poté disporre di trecentoquaranta 
miliardi di lire per il completamento del programma quindicennale 
1950-196533. 

Il primo agosto il Comitato Interministeriale per la Ricostru-
zione (CIR, organismo che stava per trasformarsi in CIPE), sotto la 
presidenza di Aldo Moro, approvò il piano di coordinamento degli 
interventi pubblici previsto dall’articolo uno della legge n. 717, in 
esecuzione delle direttive del programma economico nazionale che, 
sebbene non ancora approvato dal Parlamento, rappresentava un 
quadro di riferimento obbligato per le scelte di politica economica 

 
32 Ivi, p. 365.  
33 G. Macera, Il piano di coordinamento. Preliminari a un commentario, «Realtà 
del Mezzogiorno», n. 7-8, 1966, in «Informazioni SVIMEZ», n. 41, 12 ottobre 
1966, p. 814; M. Barbato, Gli investimenti nel Sud alla viglia della applicazione 
del piano di coordinamento, «Realtà del Mezzogiorno», n. 9, 1966, in «Informa-
zioni SVIMEZ», rispettivamente n. 41, 12 ottobre 1966, p. 814 e n. 46-47, 16-23 
novembre 1966, p. 993.  
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governativa34. In tal modo il piano per il Mezzogiorno - banco di 
prova dell’intera programmazione - fu varato con la ripartizione degli 
impegni, così come riportata nella Tabella 6. 

Cardini del piano erano una più intensa industrializzazione, una 
qualificata azione in agricoltura e una razionale valorizzazione delle 
risorse turistiche. In relazione alle esigenze di sviluppo di questi tre 
settori fondamentali, il documento includeva la promozione di iniziative 
volte a favorire l’elevazione umana, civile e sociale.  

 
 
TAB. 6. Piano quinquennale di coordinamento per lo sviluppo del Mezzogiorno  
 

Ripartizione degli interventi della Cassa 
Incentivi 
  
Settore Finanziamenti (in miliardi di lire) 
Industria                       400  
Agricoltura                       140  
Turismo                         57  
Artigianato                         23  
Totale                       620 
 
Infrastrutture e servizi civili Infrastrutture e servizi civili 
  
Settore Finanziamenti (in miliardi di lire) 
Opere pubbliche di bonifica                       250  
Acquedotti                       215 
Infrastrutture industriali                       150 
Viabilità e scorrimento veloce                       140 
Infrastrutture turistiche                         50 
Totale                       815 
Progresso tecnico e sviluppo civile                         80 
Zone di particolare depressione                         35 
Completamento di opere non più di 
competenza della Cassa 

                        90 

  
Totale                       205 
Totale complessivo                    1.640 

 
Fonte: V. Ciampi, Nuova strategia per il Sud, «Realtà del Mezzogiorno», n. 7-8, 
Roma, 1966, in «Informazioni SVIMEZ», n. 39-40, 28 settembre-5 ottobre 1966, 
p. 761.  
 

 
34 Sulla fase di passaggio dal CIR al CIPE e sulle competenze acquisite da questo 
ultimo Comitato cfr. V. Giovannelli, L’organizzazione amministrativa 
dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno, Milano, Giuffrè, 1971, pp. 101-111. 
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Sostenitore della legge, e in particolare della volontà di con-
centrare gli investimenti industriali in poche aree strategiche del 
Mezzogiorno, fu Augusto Graziani, secondo cui distribuire gli sforzi 
in eguale misura anche nei quaranta territori fino a quel momento 
definiti aree e nuclei di sviluppo industriale avrebbe determinato il 
rischio di una forte dispersione degli interventi «che se era giustifica-
ta allorché gli interventi avevano un carattere assistenziale, non lo è 
più ora che si tratta di effettuare interventi di carattere propulsivo»35. 
In questo frangente assumeva una particolare valenza simbolica 
l’inaugurazione del  quarto centro  siderurgico IRI «Salvino Sernesi» 
di Taranto36. D’altronde, in termini di confronto, il grado di concen-
tramento di investimento di capitale era simile fra Nord e Sud: infat-
ti, nel Sud le società con capitale azionario superiore ai venticinque 
miliardi di lire costituivano il 38,5% del totale del capitale azionario 
del Mezzogiorno, mentre nel Centro-Nord era del 40,1%37. Una simi-
litudine che spingeva a prefigurare rischi di agglomerazione produt-
tiva già realizzati nel «triangolo industriale» e che facevano tramon-
tare l’ipotesi di uno sviluppo diffuso ad ampio raggio sull’intero ter-
ritorio meridionale38. In una realtà, peraltro, in cui la dimensione 
media delle industrie manifatturiere permaneva su livelli molto più 
bassi rispetto alla media nazionale, ulteriore conferma di un apparato 
produttivo fragile e basato in larga parte su unità artigianali39. 

In questa ottica, Giorgio Ruffolo rilevò che la concentrazione 
dovesse rappresentare «uno dei fattori - determinante ma non esclu-
sivo - di una politica globale di efficiente uso delle risorse e di svi-

 
35 A. Graziani, I nuovi termini della politica di sviluppo nel Mezzogiorno, «Rasse-
gna Economica», n. 3, 1965, in «Informazioni SVIMEZ», n. 2-3, 12-19 gennaio 
1966, p. 26.  
36 L’inaugurazione del centro siderurgico di Taranto, in «Informazioni SVIMEZ», 
n. 17-18, 28 aprile-5 maggio 1965, p. 429.  
37 Gli investimenti delle Società per azioni, cit., p. 552.  
38 A. Nitto, Meridionalismo e programmazione, «Critica sociale», 5 agosto 1965, 
in «Informazioni SVIMEZ», n. 39-40, 29 settembre-25 agosto-6 ottobre 1965, p. 
1093. 
39 Dimensione aziendale, secondo il numero di addetti, nell’industria manifatturie-
ra, in «Informazioni SVIMEZ», n. 25-26-27, 22-29 giugno-6 luglio 1965, p. 551.  
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luppo del territorio meridionale»40. Tema ripreso dal Ministro Pasto-
re per precisare che, sulla base delle indicazioni contenute nella nuo-
va legge, la Cassa non si sarebbe dovuta occupare solo di concentra-
zione industriale, ma anche di infrastrutture idriche e di ricettività 
alberghiera e che comunque le amministrazioni ordinarie avrebbero 
dovuto destinare stabilmente al Sud il 40% della spesa complessiva a 
livello nazionale per gli investimenti41. D’altronde, come osservò 
Compagna, la legge non era frutto di decisioni improvvise, piuttosto 
si radicava nel dibattito in corso da anni sull’esigenza di concentrare 
gli interventi della Cassa nelle aree suscettibili di più ampi sviluppi, 
quelle che rappresentavano, riprendendo la definizione di Manlio 
Rossi-Doria, la «polpa», pur nella consapevolezza che non potessero 
essere trascurate le zone che facevano parte dell’«osso»42.  

 
 

5. Il dibattito sugli incentivi al Sud e la «congestione» al Nord 
 

Nonostante l’approvazione della legge, continuò a percepirsi 
una progressiva diminuzione di disponibilità e attenzione per il Mez-
zogiorno. Fu il Censis a farsene interprete, notando che la discussio-
ne e l’approvazione della legge erano stati caratterizzati dalla man-
canza di quella rilevanza culturale e politica che per anni aveva ac-
compagnato il problema dello sviluppo del Sud: «Si resta quasi sor-
presi a vedere come quello che ancora alcuni anni or sono era consi-
derato il problema centrale della nostra economia non ha provocato 
nel Paese l’interesse che ci sarebbe potuti attendere»43. Nell’opinione 
pubblica si faceva fatica a considerare il Mezzogiorno come «il pro-
blema centrale della nostra società»44. Una conferma in tal senso si 
era avuta nel corso di un incontro promosso dall’ISVEIMER a Mila-

 
40 G. Ruffolo, Problemi e tecniche dell’articolazione regionale della programma-
zione, «La Regione Emilia e Romagna», n. 4, 1965, in «Informazioni SVIMEZ», n. 
43-44, 27 ottobre-3 novembre 1965, p. 1172. 
41 Dichiarazioni dell’on. Pastore sull’azione dello Stato a favore del Sud, in «In-
formazioni SVIMEZ», n. 33-34-35, 18-25 agosto-primo settembre 1965, p. 1030. 
42 F. Compagna, Nuovi dati e nuovi quadri, cit., p. 5.  
43 Censis, Bilancio dell’intervento pubblico nel Mezzogiorno, n. 2, 1965, in «In-
formazioni SVIMEZ», n. 43-44, 27 ottobre-3 novembre 1965, p. 1178. 
44 Ibidem. 
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no con gli imprenditori lombardi, piemontesi e liguri, durante il qua-
le, pur in presenza di un ciclo nuovamente espansivo dell’economia e 
sulla base delle nuove misure contenute nella legge del 1965, le tesi 
sulla convenienza a investire nelle regioni meridionali furono accolte 
in un clima di sostanziale freddezza45. Né fu accolta con simpatia la 
relazione che di lì a qualche mese Nino Novacco, presidente dello 
IASM, tenne in occasione della «Giornata sul Mezzogiorno» alla 
Fiera di Milano, soprattutto laddove insistette sull’esigenza di collo-
care nel Mezzogiorno i nuovi impianti industriali al fine di persegui-
re la massima efficienza produttiva. Simili scelte, dunque, andavano 
intese «come un problema da affrontare e da discutere in termini e 
possibilità di affari»46. Ma più in generale gli imprenditori privati 
tesero a prendere le distanze dal documento di programmazione: fu 
in questo frangente, infatti, che la Confindustria manifestò dissenso 
in merito ai dati previsionali sugli incrementi relativi ai tassi di inve-
stimento e di occupazione, giudicati eccessivamente ottimisti 
dall’organismo di rappresentanza47.  

A destare ulteriori preoccupazioni, fra i fautori dello sviluppo 
del Mezzogiorno, fu il disegno di legge per gli interventi straordinari 
a favore dei territori depressi dell’Italia settentrionale e centrale che, 
se da un canto fin dal primo articolo attribuiva al Ministro per gli 
Interventi Straordinari nel Mezzogiorno anche la competenza per le 
aree depresse, dall’altro, superava di gran lunga, sia nella quantità 
che nella qualità, le leggi precedenti per il Centro-Nord, di cui già si 
è fatto cenno, nell’impostazione e nella sostanza, ricalcando in favore 
del Centro-Nord l’impostazione e gli stessi provvedimenti di agevo-
lazione concessi al Mezzogiorno. Il timore era che il provvedimento 
in discussione in Parlamento avrebbe favorito piccole zone non svi-
luppate che però erano collocate in un territorio industrializzato, de-
stinando fondi pubblici per il raggiungimento nel Nord di ulteriori 
posizioni di privilegio. In tal modo «lo Stato sembra riprendersi con 
una mano quello che dà con l’altra: con leggi incentivanti per il Cen-

 
45 Incontro a Milano con gli imprenditori settentrionali promosso dall’ISVEIMER, 
in «Informazioni SVIMEZ», n. 30-31-32, 28 luglio-4-11 agosto 1965, p. 996. 
46 Dibattito sul Mezzogiorno alla Fiera di Milano, in «Informazioni SVIMEZ», n. 
18, maggio 1966, p. 398. 
47 Prospettive di sviluppo nell’industria nel quadriennio 1966-69, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 33-34-35, 16-24-31 agosto 1966, pp. 720-724. 
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tro-Nord, magari facendo appello all’avversa, ma in questo caso 
provvidenziale congiuntura, contribuisce a rendere meno efficaci le 
misure in favore del Mezzogiorno»48. Secondo il meridionalista pu-
gliese Mario Dilio, tra i più attenti a seguire il dibattito in corso, il 
paradosso era che mentre con la legge n. 717 del giugno 1965 si era 
deciso di attuare una politica di sviluppo concentrato in zone mag-
giormente suscettibili di crescita, allo stesso tempo nel Centro-Nord 
si tentava di realizzare «una politica di sviluppo diffuso in quelle 
poche zone attorniate da grandi maglie fittamente industrializzate»49. 

Fu questa una tesi seccamente respinta da «Mondo Economi-
co», la rivista settimanale che di solito manifestava grande attenzione 
per la questione dello sviluppo del Mezzogiorno. Secondo il periodi-
co non si poteva in alcun modo parlare di «congestione come di un 
fatto patologico», mentre solo per alcuni casi delimitati si poteva 
rilevare che si era in presenza di «congestioni nodali», che certamen-
te non riguardavano la gran parte del territorio facente parte del 
«triangolo industriale». Su questi temi era intervenuto anche Pietro 
Bassetti, in occasione dell’insediamento del Comitato regionale per 
la programmazione in Lombardia.  

 
Non crediamo infatti che con la scusa di una presenza, peral-

tro parziale e concentrata in poche situazioni, di fenomeni di 
«congestione», sia lecito e corretto dimenticare che nella stessa 
nostra regione esistono larghe zone di depressione che deside-
riamo vedere risollevate, senza caricarle sulle spalle di nessuno, 
e tanto meno della collettività nazionale50. 

 
A queste prese di posizione, che denotavano una crescente di-

vergenza di interessi fra le diverse regioni del Paese, replicò Ferdi-
nando Ventriglia, ricordando che bisognava tenere presente che gli 
incentivi al Sud non erano sinonimo di disincentivi al Nord, poiché i 
primi assolvevano al compito di pareggiare nei conti economici delle 

 
48 Considerazioni sul disegno di legge per gli interventi straordinari a favore dei 
territori depressi dell’Italia settentrionale e centrale, in «Informazioni SVIMEZ», 
n. 47-48-49, 24 novembre-1-8 dicembre 1965, p. 1263.  
49 M. Dilio, Programmazione ed equilibrio economico «Nuovo Mezzogiorno», n. 
11, 1965, in «Informazioni SVIMEZ», n.2-3, 12-19 gennaio 1966, p. 29.  
50 F. Ventriglia, Un rischio che il Sud non vuole più correre, «Il Mattino», 22 di-
cembre 1965, in «Informazioni SVIMEZ», n. 1, 5 gennaio 1965, p. 10. 
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imprese meridionali i maggiori oneri di cui dovevano farsi carico 
rispetto a quelle settentrionali per effetto della localizzazione in re-
gioni arretrate. Non si capiva poi - rilevò Ventriglia - per quale moti-
vo doveva essere sempre il lavoro a spostarsi e non il capitale: 

 
Non è una legge scritta che deve essere sempre il lavoro - in 

particolare la mano d’opera del Mezzogiorno - a spostarsi verso 
il capitale al Nord; può essere il capitale a spostarsi verso il lavo-
ro, verso il Mezzogiorno51.  

 
Occorreva dunque distinguere con nettezza gli interessi degli 

industriali con gli interessi dell’economia nazionale:  
 

La congestione di industrie al Nord sarà - sia detto chiara-
mente una volta per sempre - una localizzazione ottimale per i 
singoli imprenditori, certo non lo è per l’economia nazionale 
che, in funzione di quella localizzazione, è costretta a sostenere il 
peso della distorsione di parte delle risorse da investimenti pro-
duttivi ad investimenti per la realizzazione di infrastrutture fisi-
che, sociali e civili che la localizzazione ottimale comanda di 
realizzare in maniera aggiuntiva a quelle già in essere52.  

 
D’altronde l’esperienza aveva mostrato che la «congestione» 

milanese era stata una delle principali cause delle tensioni salariali 
del 1962-1963.  

 
Con gran danno dell’economia nazionale e di quella del 

Mezzogiorno che certamente, dalle difficoltà congiunturali non 
ha ricevuto accelerazioni ma freno allo sviluppo che era in atto 
due anni addietro. Di simili rischi il Mezzogiorno non vuol cor-
rerne ancora53.  

 
E più in generale - si osservò in un editoriale pubblicato su 

«Nord e Sud» - occorreva distinguere fra il sottosviluppo della pro-
vincia di Como o di Alessandria, e il sottosviluppo del Mezzogiorno: 
l’uno costituiva un problema delle singole politiche regionali dello 
sviluppo, l’altro rappresentava il grande problema del dualismo ita-

 
51 Ivi, p. 13.  
52 Ibidem.  
53 Ibidem. 
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liano, che chiamava in causa «tutto l’orientamento della politica na-
zionale e tutto l’orientamento della programmazione»54. Né il con-
fronto fra le aree di sviluppo industriale del Sud con quelle del Nord 
era incoraggiante, sia come struttura delle attività economiche, indu-
striale in particolare, sia come ritmi di accumulazione di capitale: «E’ 
questo un problema - si commentava in una indagine SVIMEZ - che 
assume una particolare rilevanza per l’attuazione di una politica di 
pianificazione territoriale»55. La questione, come fu evidenziato da 
Graziani, diveniva strettamente politica, affinché il cammino prefigu-
rato nella legge del 1965 potesse essere percorso «senza deviazio-
ni»56. 
 
 
6. La contesa sulle risorse a livello regionale 
 

La discussione su incentivi e congestione proseguì con 
l’insediamento dei comitati regionali per la programmazione, istituiti 
con decreto del Ministero del Bilancio del 22 settembre 1964 ed in-
sediati tra la fine del 1965 gli inizi del 196657. In generale, si riscon-
travano diffusi malumori per lo scarso coinvolgimento delle ammini-
strazioni locali nella redazione del documento di programmazione 
nazionale58. Varie regioni meridionali, poi, manifestarono disaccor-
do, soprattutto perché la programmazione si basava quasi esclusiva-
mente sul programma della sola Cassa, o perché nel documento pro-
grammatico si riportavano con enfasi opere già realizzate, senza pre-

 
54 Congestione e disincentivazione, «Nord e Sud», n. 73, 1966, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 4-5, 26 gennaio-1febbraio 1966, p. 30.  
55 La concentrazione territoriale delle attività economiche nel Mezzogiorno tra il 
1951 e il 1961, in «Informazioni SVIMEZ», n. 18-19, 11-18 maggio 1966, p. 248.  
56 A. Graziani, I nuovi termini della politica, cit., p. 26. 
57 F. Tortora, ICRPE del Mezzogiorno: contestazione o integrazione, «Quaderni di 
Azione sociale», 1967, n. 5, in «Informazioni SVIMEZ», n. 36-37-38, 6-13-20 
settembre 1967, p. 911.  
58 C. De Stefanis, Programmazione e autonomie locali, «Torre Civica», n.1, in 
«Informazioni SVIMEZ», n. 18-19, 11-18 maggio 1966, p. 413; Il parere del Co-
mitato per la Programmazione economica della Puglia sul nuovo programma della 
Cassa, in «Informazioni SVIMEZ», n.29-30, 20-27 luglio 1966, pp. 620-627.  
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cisare le tappe per quelle ancora da terminare59. Vivaci critiche si 
concentrarono sull’unitarietà dell’intervento della Cassa nel Mezzo-
giorno, osservando che in questo modo si era voluto saltare o ridi-
mensionare la portata del livello di contrattazione regionale, che era 
appena agli inizi60. Un altro ambito fu sviluppato dalle regioni setten-
trionali - lo si è già rilevato per Bassetti in Lombardia - innanzitutto 
nei discorsi dei responsabili degli enti di rappresentanza produttiva 
per una politica economica che si riteneva fosse eccessivamente pro-
pesa per lo sviluppo del Mezzogiorno. Così, quando si era ancora 
attorno alla metà degli anni Sessanta, si intravedeva all’orizzonte la 
realizzazione di strategie differenziate rispetto alla tipologia di inter-
vento straordinario attuato fino a quel momento: 

 
Allorché l’ordinamento regionale sarà esteso alle zone eco-

nomicamente più progredite del Paese e sarà conseguentemente 
in essere una finanza regionale, è da prevedere che […] le nuove 
Regioni si daranno con impegno a prelevare fiscalmente ingenti 
somme per costruire infrastrutture di tale entità da rimuovere per 
lungo tempo gli ostacoli alla ulteriore espansione «in loco» di at-
tività produttive61. 

 
In sostanza, si andò affermando la convinzione secondo cui «le 

possibilità che l’azione contrastante delle Regioni della Padania (da 
prevedere ben più rigorosa di quella oggi esplicata dalle province e 
dai comuni di quelle zone)» avrebbe ostacolato la finalità generale 
dell’attenuazione degli squilibri territoriali del Paese, soprattutto nel 
trattenere a livello regionale risorse destinate allo Stato per finanziare 
politiche economiche nazionali62. Insomma, l’avanzare 
dell’ordinamento regionale avrebbe potuto determinare una sensibile 
decurtazione di mezzi finanziari nella fase in cui si elaboravano poli-

 
59 L. Sacco, Riserve del Comitato lucano sul piano del Mezzogiorno, «La Gazzetta 
del Mezzogiorno», 13 luglio 1966, in «Informazioni SVIMEZ», n. 29-30, 20-27 
luglio 1966, pp. 619-620.  
60 A. Belli, Problemi della pianificazione territoriale: l’area di sviluppo globale 
del medio Tirreno, «Politica e Mezzogiorno», n. 3-4,1966, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 1, 4 gennaio 1967, p. 8. 
61 M. De Luca, La polemica sui «disincentivi», «L’Industria Meridionale», 17 
febbraio 1966, in «Informazioni SVIMEZ», n. 10, 9 marzo 1966, p. 205. 
62 Ivi, pp. 205-206. 
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tiche pubbliche particolarmente impegnative per l’industrializzazione 
del Sud. Del resto, nella fase della congiuntura sfavorevole di inizi 
anni Sessanta, era risultato evidente come l’attribuzione di ulteriori 
fondi all’IRI e all’ENI e agli istituti speciali per il credito nel Mezzo-
giorno per le iniziative assunte al Sud, avesse avuto un ruolo impor-
tante nell’attuare misure anticicliche63. Si trattava di analisi condivise 
dal sindacato, innanzitutto dalla CGIL, nella convinzione che nelle 
fasi di congiuntura sfavorevole erano emersi con chiarezza i proble-
mi di struttura e l’esigenza di un’ampia ristrutturazione dell’apparato 
produttivo, in grado di spostare i processi di accumulazione64. Per-
tanto, la frantumazione in una «regionalizzazione del programma», 
con un dualismo fra obiettivi nazionali e regionali, poteva divenire 
sempre più stridente, specie laddove l’apporto di risorse esterne alla 
regione era determinante per dare vita ad un adeguato processo di 
sviluppo65. La questione si tingeva di venature etiche 
nell’evidenziare che, dare priorità all’azione dello Stato come fattore 
dominante, significava porre l’economia al servizio dell’uomo e non 
viceversa: l’autorità pubblica, dunque, si configurava come «supre-
mo regolatore della società e quindi garante dello sviluppo della per-
sonalità umana»66.  

 
 

7. Il Nord meno partecipe 
 

A fare da contrappeso ai temi appena delineati, volti a privile-
giare la mobilitazione delle risorse attraverso un approccio regionale, 
fu la rinnovata riproposizione del ruolo dello Stato nei processi di 

 
63 Intervista del Ministro Colombo sugli indirizzi di sviluppo del Sud, in «Informa-
zioni SVIMEZ», n. 10, 9 marzo 1966, p. 213.  
64 La CGIL sulla situazione economica e sindacale del Mezzogiorno, «Rassegna 
sindacale», n. 81, 1966, in «Informazioni SVIMEZ», n. 11-12, 16-23 marzo 1966, 
p. 264. 
65 C. Aiello, Le zone di scarsa suscettività nelle ipotesi di sviluppo regionale, 
«Realtà del Mezzogiorno», n. 3, in «Informazioni SVIMEZ», n. 18, 4 maggio 
1966, p. 395. 
66 A. Perugi, La politica dello Stato per promuovere lo sviluppo economico del 
Mezzogiorno, «Sabina Economica», marzo 1966, in «Informazioni SVIMEZ», n. 
23-24, 8-15 giugno 1966, p. 484.  
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sviluppo. Un simile orientamento era in primo luogo motivato da una 
carenza di cultura imprenditoriale che si riscontrava nel Mezzogior-
no. Aspetto avvalorato dalle prime indagini che si andarono com-
piendo sugli esiti degli investimenti realizzati dall’IRI nelle regioni 
meridionali. In queste analisi tornava l’esigenza di un radicale mu-
tamento culturale.  

 
Nelle zone del Mezzogiorno dove si è sviluppata l’industria 

e dove si sono realizzate iniziative dell’IRI noi ci siamo trovati di 
fronte a istituzioni e a strutture socio-economiche non pienamente 
sviluppate, con le quali è stato difficile avviare un continuo ed ef-
ficiente dialogo. E’ questo uno dei motivi che hanno rallentato il 
processo di espansione economica avviato dall’industria. La con-
tinuazione del processo di sviluppo, al di là delle incentivazioni 
della prima fase, dipende infatti dalla realizzazione di «atti di im-
prenditorialità» in diversi settori (in campo economico-produttivo, 
nelle gestioni finanziarie come nelle pubbliche amministrazioni)67. 

 
Accenni simili emersero da un dibattito che si tenne nella sede 

dell’Unione degli industriali di Napoli, dove si discusse a lungo 
dell’esigenza di una «industrializzazione dello spirito meridionale», 
poiché una mentalità «atavica e tradizionale» era il principale ostaco-
lo che impediva l’innesto nel tessuto produttivo meridionale di una 
moderna rete di piccole e medie imprese68. Ma proprio perché nello 
Stato si concentrava un elevato grado di aspettative, vi fu sempre 
grande attenzione, da parte degli ambienti che avevano più a cuore la 
causa dello sviluppo del Sud, affinché non venisse meno la tensione 
«pubblica nei confronti del Mezzogiorno. Di questo tenore erano i 
documenti del «Gruppo dei Meridionalisti», sorto nel 1965 a Bari e 
che riuniva intellettuali della Puglia e della Basilicata69. Allo stesso 
tempo, il rischio era che, insistendo su questi aspetti negativi, si riba-
disse l’immagine di un Mezzogiorno statico e riottoso a ogni cam-

 
67 G. Glisenti, Esigenze del mondo operaio nella società meridionale in trasforma-
zione, «Nuovo Mezzogiorno», n. 9, 1966, in «Informazioni SVIMEZ», n. 44-45, 2-
9 novembre 1966, p. 969.  
68 Dibattito a Napoli sul tema: Piccola e media industria meridionale e mercato 
finanziario, in «Informazioni SVIMEZ», n. 1, 4 gennaio 1967, pp. 22-23. 
69 La Puglia ad una svolta: occorre accentuare la politica degli investimenti, «La 
Gazzetta del Mezzogiorno», primo marzo 1967, in «Informazioni SVIMEZ», n. 11, 
12, 13, 15-22-29 marzo 1967, pp. 223-224.  
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biamento. Pericolo ravvisato da Ventriglia, che con forza rilevò che 
«qualunque serie di dati, sottoposta ad analisi» consentiva di giunge-
re alla conclusione che il Sud si era mosso «e talvolta in misura rile-
vante»70. In effetti, sulla base delle stime dell’Unione delle Camere 
di Commercio risultò che il Mezzogiorno, pur non avendo ancora 
raggiunto il livello di reddito dell’Italia centro-settentrionale, cresce-
va a ritmi sostenuti, nettamente al di sopra di altre zone depresse 
dell’Europa. Così come l’incremento dell’occupazione al Sud era 
significativo: le forze di lavoro erano aumentate del 2,2% (3,3% 
nell’industria) nel Sud e nelle isole, mentre dello 0,4% nel Centro-
Nord. Inferiore al Centro-Nord era invece l’incremento demografico 
(4,1% contro il 6,7%). Negli ultimi cinque anni, infatti, oltre un mi-
lione di persone erano emigrate al Nord, l’indice più eloquente della 
scarsità degli investimenti realizzati al Sud71. Dati che comunque 
attestavano una situazione dinamica del Mezzogiorno, con significa-
tivi elementi di novità.  

Eppure, fu in occasione di un importante convegno che si ten-
ne nella primavera del 1967 a Torino alla Fondazione Einaudi, cui 
parteciparono i nomi più illustri della cultura piemontese come Fran-
co Venturi, Luigi Firpo, Siro Lombardini, Francesco Forte, Norberto 
Bobbio, che emerse il protrarsi di un’immagine del Mezzogiorno 
fermo, stagnante, impossibile da riformare. D’altronde, se furono 
presenti i dirigenti delle aziende pubbliche, risultarono assenti, inve-
ce, i grandi operatori economici come FIAT e Montedison72. Il con-
vegno dunque si calò in uno scenario in cui per la prima volta in mo-
do esplicito dominava un certo pessimismo sulle prospettive per il 
Mezzogiorno.  Fu Francesco Compagna a evidenziarlo, interpretando 
l’opinione di tutti gli autorevoli collaboratori di «Nord e Sud» - Man-
lio Rossi-Doria, Augusto Graziani, Giuseppe Galasso - che avevano 
partecipato ai lavori:  

 
Abbiamo avuto, infatti, l’impressione che nel Nord molte 

persone abbiano del Sud un’idea anacronistica: come se in questi 
 

70 F. Ventriglia, L’evoluzione economica del Mezzogiorno, «Mercurio», n. 3, 1967, 
in «Informazioni SVIMEZ», n. 14-15, 5-12 aprile 1967, p. 286.  
71 L. Dell’Aglio, L’economia meridionale, cit., pp. 66-67. 
72 P. Grifone, Meridionalismo sotto la Mole, «Rinascita», n. 16, 1967, in «Informa-
zioni SVIMEZ», n. 19-20, 10-17 maggio 1967, p. 401.  
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anni non si fosse fatto quello che si è fatto per promuoverne la 
pre-industrializzazione; come se nel Mezzogiorno fosse ancora e 
tutto «oltre Eboli»; come se il discorso sull’industrializzazione 
fosse un discorso per domani, e non per oggi, e come se, invece, 
oggi si dovesse fare soltanto quel discorso sulle infrastrutture che 
è già stato fatto ieri e che la Cassa ha avuto il merito di portare 
avanti con una serie di realizzazioni che hanno cambiato la fac-
cia di certe zone del Mezzogiorno73. 
 
Inoltre, Compagna delineò i rischi che potevano scaturire 

dall’uso strumentale, da parte dei gruppi imprenditoriali privati, di 
una serie di critiche che da tempo il Partito Comunista aveva formu-
lato, ma che in questo particolare frangente sarebbero potute divenire 
il pretesto per confermare il sostanziale insuccesso delle politiche 
meridionaliste. 

 
Abbiamo avuto poi anche un’altra impressione: quando i 

comunisti facendo leva su alcuni innegabili lati negativi e su alcu-
ne deficienze organiche della politica meridionalista, di cui noi 
stessi ci siamo resi e ci rendiamo interpreti, parlano di fallimento 
della politica meridionalista, possono fornire in via definitiva un 
alibi a quegli ambienti della destra economica che non vogliono 
impegnarsi nella industrializzazione del Mezzogiorno perché ri-
tengono che i problemi dell’efficienza sono alternativi rispetto ai 
problemi ed agli squilibri regionali, anche rispetto al grande pro-
blema delle due Italie. Ma è lecito parlare di fallimento?74 

 
Per Compagna era invece tutt’altro che fallimento: la pre-

industrializzazione era a buon punto e si erano innestati nel tessuto 
produttivo meridionale i primi rilevanti processi di industrializzazio-
ne. E nella gran parte dei casi si era trattato di stabilimenti che mo-
stravano come l’industrializzazione poteva «essere ormai perseguita 
più speditamente e più intensamente»75. Analisi nel complesso con-
fermata da un’indagine SVIMEZ che mostrava negli ultimi anni un 
sensibile incremento della produzione industriale nel Mezzogiorno, 
sebbene il divario con le altre parti del Paese fosse ancora elevato: 

 
73 F. Compagna, Una bella partita «fuori casa», «Il Giorno», 11 aprile 1967, in 
«Informazioni SVIMEZ», n. 16, 19 aprile 1967, p. 319.  
74 Ibidem.  
75 Ibidem. 
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infatti, se nelle regioni del Nord la percentuale del prodotto industria-
le rispetto a quello totale regionale era, in media, pari a circa il 55%, 
nelle regioni meridionali tale percentuale oscillava tra il 20% (Cala-
bria) ed il 30% (Campania)76. 

Nonostante questi segnali positivi, pur in uno scenario in cui 
gli squilibri rimanevano notevoli, le resistenze evidenziate nel corso 
dell’assise torinese erano state tante. Gli economisti Forte e Lombar-
dini insistettero nel ribadire che gli investimenti industriali nelle tre 
regioni che formavano il «triangolo industriale» avevano la loro pa-
lese giustificazione se si guardava allo scenario europeo e che solo 
attraverso un’ulteriore concentrazione era possibile ottenere lo svi-
luppo per l’intero Paese.  

 
E’ lo stesso, identico, similare ragionamento che noi meri-

dionalisti - commentava amaramente Ventriglia - ci sentimmo 
fare chiaramente anni addietro quando si creò la Cassa per il 
Mezzogiorno: allora, infatti ci sentimmo dire che bisognava, per 
intanto, dare alla Cassa il mandato di operare nel settore 
dell’agricoltura ed in quello delle infrastrutture fisiche in quanto 
l’industria italiana, concentrata nel Nord, doveva portare a com-
pimento il processo di ricostruzione post-bellica, doveva realiz-
zare quel processo su basi tecnologiche nuove dopo venti anni di 
autarchia, doveva poi prepararsi ad inserirsi nel mercato interna-
zionale data la scelta irreversibile che l’Italia aveva fatto di libe-
ralizzare la sua vita economica77. 
 
Eppure, i lavori del convegno di Torino erano stati introdotti 

da una relazione di Augusto Graziani che insistette sulla necessità 
che il Mezzogiorno non dovesse essere visto come un «problema 
caritativo», per cui vi si destinavano risorse pubbliche «come sacrifi-
cio senza contropartita». Era questa un’impostazione vecchia: «oggi 
il Mezzogiorno è un elemento essenziale per il progresso di tutta 

 
76 M. Barbato, I conti economici delle regioni meridionali, «Realtà del Mezzogior-
no», n. 1-2, 1967, in «Informazioni SVIMEZ», n. 17-18, 26 aprile-3 maggio 1967, 
p. 341.  
77 F. Ventriglia, Riparliamo del Mezzogiorno, «Il Mattino», 12 aprile 1967, in 
«Informazioni SVIMEZ», n. 16, 19 aprile 1967, p. 321.  
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l’economia nazionale»78. Graziani riconosceva che negli ultimi anni 
c’era stato «un cospicuo flusso di investimenti pubblici e privati, 
finanziati sostanzialmente da risorse provenienti dalle regioni del 
Nord, che hanno trovato collocazione nel Mezzogiorno». Ma tale 
trasferimento non era valso a mettere in moto un processo di svilup-
po autopropulsivo, basato sulla generazione spontanea di investimen-
ti nella misura necessaria a sostenere la crescita al ritmo desiderato. 
Occorreva quindi «un nuovo e più ampio rilancio degli investimenti 
nel Mezzogiorno». A giudizio sempre di Graziani, a conclusione del 
suo intervento, le industrie del Mezzogiorno potevano utilizzare va-
ste riserve di manodopera sottoccupata e realizzare quindi un veloce 
sviluppo, senza dovere sopportare l’accentuata pressione salariale 
che si registrava al Nord. Erano questi i motivi per cui - non era la 
prima volta che Graziani lo auspicava - bisognava affrontare in ma-
niera definitiva il problema dell’industrializzazione del Mezzogior-
no79. Solo in questo modo - osservò Rossi-Doria in occasione del 
convegno - era possibile affrontare «il dramma umano» delle migra-
zioni, che aveva coinvolto negli ultimi quindici anni due milioni e 
mezzo di meridionali, per lo più giovani. D’altronde, il Ministro Pa-
store annotò che la scelta di Torino come sede del convegno era stata 
tutt’altro che casuale, in quanto risultava «la città settentrionale mag-
giormente toccata in questi decenni dal fenomeno della immigrazio-
ne» e allo stesso tempo era un modo per riproporre con forza il tema 
dello sviluppo del Sud in uno dei centri dove era più attiva 
l’imprenditoria privata: «Ciò perché stiamo purtroppo verificando in 
questo periodo un preoccupante affievolimento di tale interesse»80. 
La questione meridionale, invece, rimaneva la più grave questione 
nazionale alla cui soluzione - lo evidenziava con chiarezza Pastore - 
erano «irreversibilmente collegati i pesanti condizionamenti dello 
sviluppo economico sociale e civile di tutta la comunità nazionale»81.  

Nonostante queste esplicite prese di posizione, la sensazione 
che si ebbe dopo il convegno di Torino fu di un allontanamento fra le 

 
78 Il seminario di studi a Torino sul tema: «Nord e Sud nella società e 
nell’economia italiana di oggi», in «Informazioni SVIMEZ», n. 16, 19 aprile 1967, 
p. 324.  
79 Ibidem. 
80 Ibidem. 
81 Ibidem. 
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varie parti del Paese. Giuseppe Galasso la interpretò come una sorta 
di «crisi di crescenza», ma allo stesso tempo era necessario superarla 
al più presto perché erano sempre più insistenti «i discorsi antimeri-
dionalisti della Confindustria», così come si percepivano segnali in 
merito al disimpegno delle aziende a partecipazione statale rispetto 
all’obbligo di riservare al Mezzogiorno il 40% dei loro investimenti 
complessivi82. Un analogo clima di scarso entusiasmo per lo sviluppo 
del Mezzogiorno si registrò in occasione del convegno di Milano 
organizzato dalla Democrazia Cristiana, aperto da una relazione del 
presidente dell’IRI Giuseppe Petrilli, che nel riportare lo studio della 
SVIMEZ Sviluppo del Mezzogiorno e sviluppo economico italiano, 
chiese agli imprenditori privati settentrionali di investire largamente 
nelle regioni meridionali, come d’altronde da vari anni ormai l’ente 
di gestione da lui diretto faceva83. In particolare, fu Emilio Colombo 
a rilevare che la classe dirigente si sarebbe assunta una grave respon-
sabilità se «trainata dalle tesi dell’«efficientismo» (il riferimento ad 
alcune tesi avanzate nel convegno di Torino organizzato dalla Fon-
dazione Einaudi era evidente), avesse assistito «neutrale 
all’emarginazione definitiva del Mezzogiorno dalla vita economica 
del Paese»84. In realtà, gli appelli a un maggiore impegno per il Sud 
furono accolti con freddezza dagli imprenditori presenti in sala, av-
valorando la tesi espressa da Ventriglia alla vigilia dell’incontro, per 
la quale in questa fase occorreva respingere con forza la convinzione, 
che si andava progressivamente diffondendo fra gli ambienti produt-
tivi, secondo cui la destinazione meridionale di capitali «era una di-
storsione nell’impiego della ricchezza del Paese»85. 

 
 
 

 
 

82 F. Barbagallo, Meridionalismo ’67, «La Voce Repubblicana», 15 aprile 1967, in 
«Informazioni SVIMEZ», n. 19-20, 10-17 maggio 1967, p. 398.  
83 Convegno a Milano, sui rapporti tra classe politica e classe economica, in «In-
formazioni SVIMEZ», n. 21-22, 24-31 maggio 1967, pp. 451-452.  
84 F. Ventriglia, Mezzogiorno alla ribalta, «Il Mattino», 17 maggio 1967, in «In-
formazioni SVIMEZ», n. 23-24, 1-14 giugno 1967, pp. 492. 
85 F. Ventriglia, Il Mezzogiorno alla ribalta, «Il Mattino», 26 aprile 1967, in «In-
formazioni SVIMEZ», n. 21-22, 24-31 maggio 1967, p. 439.  
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8. I contrasti sull’Alfasud 
 

La freddezza degli industriali settentrionali era motivata, fra 
l’altro, dalla scelta che il Governo si apprestava a compiere per la 
realizzazione dello stabilimento di automobili a Pomigliano d’Arco, 
in provincia di Napoli. Se ne era cominciato a parlare alla fine del 
1966, quando l’IRI costituì un gruppo di studio guidato dal vicepre-
sidente Visentini, del quale fecero parte alcuni dirigenti dell’Istituto 
insieme ai responsabili di Finmeccanica e Alfa Romeo. Nelle conclu-
sioni cui giunse il gruppo di studio si sottolineò il ritorno economico 
che si sarebbe potuto ottenere se si fosse realizzata nel Sud una nuo-
va iniziativa nel campo automobilistico86. Dopo varie discussioni e 
una forte resistenza della FIAT, il progetto presentato dall’IRI fu 
approvato dal CIPE nella riunione del 27 luglio 196787. Nel dicembre 
dello stesso anno il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno stabilì 
che il nuovo insediamento produttivo fosse costruito tra Pomigliano 
d’Arco, Acerra e Castello di Cisterna, a poco più di quindici chilo-
metri da Napoli88. L’investimento era il più consistente di un più 
generale programma IRI che avrebbe riguardato in modo specifico la 
Campania: infatti, oltre alla costruzione dello stabilimento automobi-
listico, si programmarono investimenti nel comparto telefonico, quel-
li relativi al completamento del tratto campano dell’autostrada Napo-
li-Bari, mentre ulteriori fondi furono stanziati per il centro di produ-
zione Rai di Napoli89.   

La spinta risolutiva affinché si giungesse a una simile decisio-
ne fu la considerazione basilare secondo cui l’Alfa Romeo aveva 
mostrato come l’industria di Stato potesse essere capace di realizzare 
ottimi prodotti, graditi al consumatore e immessi sul mercato a prezzi 
competitivi: «Nel 1950 l’Alfa vendette trecentoventicinque automo-
bili! Nel 1966 ha raggiunta la quota settantamila. Dai dieci miliardi 

 
86 Progetto Alfasud - L’iter tecnico e politico, in «Informazioni SVIMEZ», n. 29-
30, 19-26 luglio 1967, p. 439.  
87 Approvato il progetto Alfasud, in «Informazioni SVIMEZ», n. 33-34-35, 16-23-
30 agosto 1967, p. 840. 
88 La localizzazione dell’Alfasud, in «Informazioni SVIMEZ», n. 1, 15 gennaio 
1968, p. 33.  
89 Investimenti IRI in Campania, in «Informazioni SVIMEZ», n. 4, 29 febbraio 
1968, p. 155.  



Quaderno SVIMEZ n. 62 
 

184 

di lire di fatturato del 1950 è passata ai trentatré miliardi del 1955, ai 
settantotto miliardi del 1960, ai centotrentuno miliardi del 1966»90.  
La costruzione dello stabilimento avrebbe dovuto segnare un cambio 
di passo della politica meridionalista, che dalla fase recessiva del 
1963-1964, sembrava avere perso lo slancio iniziale:  

 
La facciamo dunque questa Alfasud? - osservava Ferruccio 

Parri, un politico fin dal secondo dopoguerra sensibile alla causa 
dello sviluppo del Mezzogiorno - Io non sono un tecnico, e la ri-
sposta va lasciata ad esperti obiettivi e non prevenuti. A me le pro-
spettive sembrano buone e sufficienti, e artificiose molte delle 
obiezioni sedicenti tecniche. Non sarà il rinnovamento e progresso 
tecnologico a soffrirne […] Ma l’effetto di certo in questo Mezzo-
giorno affamato di macchine può essere tale da assegnare la prio-
rità nelle scelte del Governo a questo progetto. Purché sia l’inizio 
di una iniziativa meridionalista più organica e continuativa91. 

 
La ripresa dell’emigrazione che, diminuita agli inizi degli anni 

Sessanta, si era nuovamente intensificata a metà del decennio, pro-
prio nella fase in cui l’economia italiana riprendeva la sua fase 
espansiva, suggeriva dunque che era la struttura produttiva nazionale, 
indipendentemente dall’andamento del ciclo economico, a impedire 
lo sviluppo del Sud92.  

A interpretare in modo ancora più deciso di Parri questa neces-
sità di rilancio fu Francesco Compagna, che per diverso tempo non 
mancò di manifestare la sua amarezza per la scarsa risonanza che il 
Mezzogiorno aveva avuto in occasione del convegno di Torino. At-
teggiamento in linea con la condotta ostile della Confindustria: per-
tanto non restava altra via che «provocare un più cospicuo impegno 
in senso meridionalistico delle aziende a partecipazione statale, spo-
stando anche tale impegno dall’ambito dell’industria di base a quello 
dell’industria manifatturiera»93. Era, dunque, nel quadro di queste 

 
90 Un’industria che vuol vivere, «La Discussione», n. 9, 1967, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 29-30, 19-26 luglio 1967, p. 732.  
91 F. Parri, Alfasud: la nostra Irlanda, «L’Astrolabio», 2 luglio 1967, in «Informa-
zioni SVIMEZ», n. 29-30, 19-26 luglio 1967, p. 724. 
92 G. Bosco, C’è spazio per l’Alfasud, «La Discussione», n. 11, 1967, in «Informa-
zioni SVIMEZ», n. 29-30, 19-26 luglio 1967, p. 714. 
93 F. Compagna, Alfasud a Napoli, «La Voce Repubblicana», 2 luglio 1967, in 
«Informazioni SVIMEZ», n. 29-30, 19-26 luglio 1967, p. 715. 
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considerazioni che bisognava dare un giudizio sull’iniziativa dell’IRI 
volta a creare un’azienda di automobili in Campania. In questa pro-
spettiva, Compagna, che pure negava si fosse di fronte a «un progetto 
politico commissionato all’IRI», confermava invece un simile orien-
tamento, ribadendo l’anima duplice - privata e pubblica - del capitali-
smo italiano, spesso in conflitto sulla grande questione 
dell’industrializzazione del Mezzogiorno. Si giungeva a esplicitare 
tale impostazione con la relazione del Ministro socialista Giolitti, 
secondo cui le sorti del Mezzogiorno dipendevano ancora troppo dai 
centri di potere imprenditoriali che si trovavano al Nord: «Da qui la 
necessità di una unità di comando del potere pubblico nelle decisioni 
della politica di sviluppo», da esercitare attraverso il potere di diretti-
va nei confronti delle Partecipazioni Statali e l’utilizzo di tutti gli 
strumenti di intervento indiretto capaci di influenzare le scelte delle 
imprese private. Da questa impostazione nasceva anche la necessità 
di riconsiderare l’intervento straordinario come «il problema dello 
Stato»94. Toni ancora più accesi furono adottati dal segretario del 
Partito Socialista, il napoletano Francesco De Martino, che riteneva 
necessario imporre un blocco alla politica colonialista dei grandi 
gruppi industriali del Nord, dando grande centralità all’impresa pub-
blica. «E’ in questa luce che si pone l’iniziativa dell’IRI per 
l’Alfasud, il primo grande investimento in un’attività produttiva ca-
pace di suscitare una molteplicità di iniziative collaterali»95. Ed è 
significativo che su questo aspetto vi fosse unitarietà di posizioni fra 
Governo e opposizione comunista, nella convinzione che, perse-
guendo con questa strategia, al di là delle strumentazioni e delle de-
magogie che avrebbero accompagnato la realizzazione dello stabili-
mento, si fosse in una fase nodale per la trasformazione democratica 
del Mezzogiorno.  

 
Facciano pure, il senatore Gava e i suoi amici, il loro mestie-

re. Le organizzazioni democratiche dei lavoratori, per parte loro, 
non saranno certo intimidite dalle manovre clientelari. Esse, con-
sapevoli che il progetto dell’Alfasud, pure positivo in questo 
momento di grave flessione degli investimenti e 

 
94 Convegno a Taranto su «Il Mezzogiorno degli anni Settanta», in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 29-30, 19-26 luglio 1967, p. 715. 
95 Ibidem.  
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dell’occupazione nel Mezzogiorno, avrà effetti ben limitati se 
non seguirà l’avvio di una nuova politica, proseguiranno la bat-
taglia per un’industrializzazione del Sud che sia fattore di svi-
luppo economico e di progresso democratico96. 
 
D’altronde, anche la FIAT, nel porre le sue obiezioni alla co-

struzione dello stabilimento Alfa-Romeo dell’IRI a Pomigliano, pro-
pendeva per darne una venatura spiccatamente politica. Pur avanzan-
do riserve tecniche, dovute ai rischi di un brusco innalzamento della 
produzione di automobili che con lo stabilimento di Pomigliano si 
sarebbe verificato a livello nazionale e alle difficoltà di trovare nel 
Sud manodopera specializzata per la mancanza di una tradizione 
industriale di tipo meccanico, nei tre documenti che Gianni Agnelli 
consegnò personalmente a vari ministri e al Presidente del Consiglio 
Moro, si trasse l’impressione che questa offensiva era stimolata dalla 
preoccupazione di perdere la posizione di privilegio fino a quel mo-
mento assicurata: «Vuole cioè continuare a produrre oltre il 80% 
delle automobili italiane, e, semmai, cerca di aumentare ancora il suo 
controllo sulla produzione automobilistica nazionale»97. Attaccato 
anche dal settimanale «The Economist» per essere in una posizione 
di «splendida autocrazia»98, il gruppo societario torinese lanciò una 
controffensiva. Preannunciò attraverso «La Stampa», il giornale di 
sua proprietà, l’immediata disponibilità a promuovere diverse inizia-
tive imprenditoriali nel Sud, in particolare nel settore 
dell’aeronautica99. Ma poi, non giungendo segnali positivi da parte 
del Governo, fece anche di più. 

 
In attesa di conoscere il pensiero del Governo - e nel dichia-

rarsi a completa disposizione - per il suddetto insieme di propo-
ste alternative, la FIAT ha deliberato, indipendentemente dalla 
soluzione che sarà data al problema Alfasud, di dare vita ad al-
cune nuove iniziative nell’Italia meridionale: la già citata 

 
96 E. Peggio, La FIAT contro l’Alfasud, «L’Unità», 30 giugno 1967, in «Informa-
zioni SVIMEZ», n. 29-30, 19-26 luglio 1967, p. 720.  
97 Ivi, p. 719.  
98 L. Catitti, Fabbriche al Sud mille miliardi di risparmio, «Adesso», n. 22, 1967, 
in «Informazioni SVIMEZ», n. 31-32, 2-9 agosto 1967, p. 793.  
99 G. Giovannini, Un errore economico, «La Stampa», 7 luglio 1967, in «Informa-
zioni SVIMEZ», n. 29-30, 19-26 luglio 1967, p. 722.  
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«SICIL-FIAT» di Termini Imerese della capacità di cinquanta-
mila vetture all’anno; un importante settore della propria produ-
zione di componenti automobilistici ad alto contenuto tecnologi-
co; la realizzazione di uno stabilimento per macchine agricole 
del tipo più moderno100. 
 
In particolare, per il progetto «SICIL-FIAT» si deliberò uno 

stanziamento pari a sei miliardi di lire, stimando di poter occupare 
settecentocinquanta operai e una sessantina di impiegati e dirigen-
ti101. Ma erano scelte tardive, duramente giudicate dai ministri più 
coinvolti nella creazione dello stabilimento di Pomigliano d’Arco:  

 
Una grande impresa privata come la FIAT si è fatta cogliere 

a mani vuote - osservò Giolitti in un altro convegno organizzato 
sempre a Torino dal Partito Socialista - ha dovuto confessare di 
non avere progettato nulla per il Mezzogiorno. Ha avanzato delle 
idee: ma idee ne abbiamo tutti, ormai, su questo argomento; a 
una grande impresa si ha diritto di chiedere progetti e impegni 
concreti. E’ dunque evidente che senza l’intervento 
dell’operatore pubblico, l’impresa privata non sa o non vuole 
progettare nuove iniziative di grandi dimensioni nel Mezzogior-
no, mentre il Governo è in grado di contrattare con la grande im-
presa privata concreti progetti di nuove iniziative102. 

 
Le polemiche, seppure non intaccarono la decisione di avviare i 

lavori dello stabilimento Alfa-Romeo in Campania, posero al centro 
del dibattito la questione su come rendere attrattivo il Mezzogiorno 
per gli investimenti dei grandi gruppi imprenditoriali nazionali ed 
esteri.  

 
 
 
 

 
100 La FIAT suggerisce di concentrare nel Sud la produzione aeronautica naziona-
le, «La Stampa», 7 luglio 1967, in «Informazioni SVIMEZ», n. 29-30, 19-26 luglio 
1967, pp. 732-733.  
101 I progetti esecutivi per lo stabilimento della SICIL-FIAT, «L’Avvisatore», 28 
giugno 1967, in «Informazioni SVIMEZ», n. 29-30, 19-26 luglio 1967, p. 733.  
102 Convegno a Torino, sul triangolo industriale, il Mezzogiorno e la programma-
zione, cit., pp. 804-805.  
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9. Industria pubblica e mercato 
 

Ad avviare una rinnovata riflessione sulle resistenze degli im-
prenditori del «triangolo industriale» a investire nel Sud fu Augusto 
Graziani. Partendo dal presupposto che vi erano chiari segnali che 
delineavano uno scenario positivo per l’economia nazionale, tanto 
che nel 1966 gli investimenti industriali avevano raggiunto il tasso di 
crescita dell’8% rispetto all’anno precedente e nel 1967 sembravano 
attestarsi su livelli ancora più incoraggianti, Graziani si mostrò più 
disponibile che nel passato ad accettare il principio che la produttivi-
tà nel Mezzogiorno fosse inferiore rispetto alle aree industrialmente 
forti del Paese, seppure vi potesse essere un recupero in relazione ai 
salari, decisamente più bassi che al Nord. Eppure, questa forma di 
compensazione non era sufficiente: sicché Graziani riteneva che se 
non si fosse messo in discussione il sistema degli incentivi - «il ca-
vallo zoppo nell’insieme dei provvedimenti per lo sviluppo delle 
regioni meridionali» -, non si sarebbe mai giunti a una svolta. Infatti, 
gli incentivi sotto forma di riduzioni fiscali e tariffarie, e di agevola-
zioni creditizie, si configuravano come una riduzione di costo, senza 
risolvere in alcun modo il problema del mercato, la questione centra-
le dell’impresa.  

 
E’ così avvenuto che fatalmente gli incentivi sono affluiti a 

quelle imprese che, in un modo o nell’altro, non avevano da ri-
solvere problemi di mercato; piccole imprese a carattere semiar-
tigianale, dotate di un mercato locale, da un lato; grandi imprese 
di portata nazionale o europea, dotate di canali commerciali già 
saldamente stabiliti, dall’altro103. 
 
Pertanto, le principali utilizzazioni degli incentivi erano state 

due: sopravvivenza di situazioni inefficienti, e allo stesso tempo il 
finanziamento di iniziative cospicue, non bisognose di sussidi pub-
blici: «Né in un caso né nell’altro, si può dire che gli incentivi siano 
riusciti a conseguire gli scopi per i quali essi sono stati ideati»104. Era 
un’analisi suffragata da una ricerca del Censis, secondo cui con gli 
incentivi erano state sovvenzionate industrie inefficienti, che a volte 

 
103 A. Graziani, L’industrializzazione efficiente, cit., p. 906.  
104 Ibidem. 
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non iniziavano neppure le attività beneficiarie dei finanziamenti pub-
blici. Da qui la preferenza per iniziative di grande portata che impo-
nevano un concentramento di risorse105. 

Iniziative pubbliche non mancavano nel Mezzogiorno, come 
gli investimenti dell’ENI in Sicilia, il centro siderurgico di Taranto, i 
progetti dell’IRI nel napoletano: «Quale che sia l’importanza che si 
vuole riconoscere a queste iniziative, non saranno imprese isolate ad 
assicurare lo sviluppo industriale del Mezzogiorno»106. Da qui Gra-
ziani giungeva alla conclusione che occorreva tornare allo spirito del 
«primo tempo» dell’intervento straordinario: vale a dire che non bi-
sognava mettere in discussione gli interventi diretti dello Stato, che 
anzi erano essenziali, ma ciò «senza proseguire come si è fatto fino 
ad ora sulla via degli incentivi, nella speranza di risvegliare una ini-
ziativa privata dormiente»107. Si trattava dunque di costruire una rete 
di grandi industrie, per lo più pubbliche, ad alto contenuto tecnologi-
co, competitive, come si era fatto con Taranto e si andava facendo 
con l’Alfasud, perché solo in questo modo sarebbe stato possibile 
spronare gli industriali del Nord a investire nel Mezzogiorno. Tesi 
riformulata da Saraceno, in occasione di un convegno della Demo-
crazia Cristiana a Napoli nell’autunno del 1967, secondo cui le poli-
tiche meridionaliste dovevano muoversi nell’ottica di un’impresa 
pubblica in grado di agire in un mercato che diveniva sempre più 
efficiente108. Del resto, nuove ricerche SVIMEZ imponevano 
un’accelerazione in relazione all’industrializzazione: si calcolò che la 
creazione di nuovi posti di lavoro in settori extra-agricoli - pari a sei 
milioni circa nell’intervallo di tempo fra il 1961 e il 1981 - sarebbe 
stata ricoperta per il 60% da manodopera meridionale. Pertanto, 
quanto più si riusciva a impiegare questa manodopera nel Mezzo-

 
105 Censis, L’industrializzazione del Mezzogiorno alla luce del recente provvedi-
mento di rilancio dell’economia, «Quindicennale di note e commenti», n. 79, 1968, 
in «Informazioni SVIMEZ», n. 20, 30 ottobre 1968, p. 785. 
106 A. Graziani, L’industrializzazione efficiente, cit., p. 906.  
107 Ibidem.  
108 Convegno a Napoli sullo sviluppo del Paese e del Mezzogiorno, in «Informa-
zioni SVIMEZ», n. 41, 11 ottobre 1967, p. 1000.  
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giorno, avvicinandosi al 60%, tanto più era possibile ridurre il diva-
rio dal punto di vista occupazionale109.   

Si trattava, in effetti, di un impegno davvero eccezionale: lo 
sottolineò il presidente dell’IRI Giuseppe Petrilli durante la confe-
renza stampa in occasione della presentazione della relazione sul 
bilancio per l’esercizio 1966, in cui peraltro si evidenziò che rispetto 
ai 2600 miliardi di lire di investimenti già deliberati, circa 1050 sa-
rebbero stati destinati alle regioni meridionali:  

 
Siamo cioè su un livello più che doppio di quello, già rile-

vante, contemplato dai programmi approvati a fine 1965. In altre 
parole, la massima parte dei programmi per nuove iniziative ed 
ampliamenti definiti dal gruppo nel corso del 1966 riguarda le 
regioni meridionali110. 

 
Petrilli si spinse a prefigurare che all’inizio degli anni Settanta 

il Mezzogiorno avrebbe potuto disporre - «per la prima volta nella 
sua storia» - di un’industria di «grande serie» nel campo meccanico; 
avrebbe prodotto oltre un terzo dell’acciaio nazionale e avrebbe con-
seguito servizi telefonici a livelli qualitativamente non inferiori a 
quelli del Centro-Nord, cui avrebbe fatto da supporto una vasta rete 
autostradale. Un contributo che, nell’analisi di qualche anno dopo di 
Pasquale Saraceno, era da ritenersi imprescindibile al fine di spostare 
«verso il Mezzogiorno il baricentro del sistema industriale italia-
no»111. 

Con queste strutture, il flusso di investimenti industriali privati 
si sarebbe rapidamente accresciuto, grazie alla funzione nodale delle 
imprese pubbliche. In questa prospettiva l’Alfasud sarebbe divenuta 
il paradigma di una rete di iniziative private, simbolo della moder-
nizzazione del Mezzogiorno. Si parlò così, diffusamente, di «nuova 
frontiera» per il Mezzogiorno nell’ottica di potenziare gli investi-
menti pubblici a sostegno dell’industrializzazione, liberandosi 
dall’assistenzialismo, che si materializzava negli incentivi «a piog-

 
109 F. Ventriglia, Sviluppo industriale e Mezzogiorno, «Il Mattino», 23 settembre 
1967, in «Informazioni SVIMEZ», n. 41, 11 ottobre 1967, p. 989. 
110 L’azione dell’IRI nel Mezzogiorno, in «Informazioni SVIMEZ», n. 41, 11 otto-
bre 1967, p. 1006. 
111 P. Saraceno, Il sistema delle imprese a partecipazione statale nell’esperienza 
italiana, Milano, Giuffrè, 1975, p. 19.  
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gia»112. Se dunque il pubblico faceva la sua parte, si riproponeva la 
questione delle scelte che avrebbe fatto l’imprenditoria privata: biso-
gnava cercare di camminare di pari passo, sviluppando una concerta-
zione tra Governo e gruppi imprenditoriali, fortemente auspicata da 
Compagna e Ventriglia, in modo da forzare la localizzazione del 
maggior numero di insediamenti produttivi nel Mezzogiorno113. Su 
tutto aleggiava un certo ottimismo, perché, come rilevò il direttore 
generale del Banco di Napoli Salvatore Guidotti, era questa la sta-
gione in cui maturava «una diversa presa di coscienza» e una nuova 
classe imprenditoriale si andava affermando114.  
 
 
10. La «contrattazione programmata» e la Cassa 

 
Con gli inizi del 1968 si ebbe di nuovo la sensazione che 

l’unificazione economica del Paese si potesse concretizzare nel giro 
di pochi anni. Fu Giorgio Ruffolo, segretario generale della pro-
grammazione, a manifestare con soddisfazione questa percezione nel 
corso della Conferenza Nazionale della Programmazione tenutasi a 
Roma nel marzo del 1968115. Si trattò di una valutazione condivisa 
anche dalla Confindustria: infatti, nelle periodiche ricerche incentrate 
sulle previsioni a medio termine, più volte emerse che nel triennio 
1968-1971 lo sviluppo industriale del Mezzogiorno sarebbe stato 
caratterizzato da una dinamica più marcata rispetto a quella delle 
altre aree del Paese116.  

Del resto, segnali che attestavano una certa dinamicità tesero 
di gran lunga a intensificarsi: nell’aprile dello stesso anno iniziarono 
i lavori per la costruzione dello stabilimento dell’Alfasud a Pomi-

 
112 F. Sullo, Sud nuova frontiera, cit., pp. 1096-1097.  
113 F. Ventriglia, La nuova frontiera per il Mezzogiorno, «Il Mattino», 13 ottobre 
1967; F. Compagna, La nuova spinta politica e la vecchia classe, «La Voce Re-
pubblicana», 13 ottobre 1967, in «Informazioni SVIMEZ», n. 44-45, 1-8 novembre 
1967, rispettivamente p. 1092 e pp. 1093-1095.  
114 Dibattito a Napoli sulle prospettive industriali del Mezzogiorno, in «Informa-
zioni SVIMEZ», n. 50-51-52, 13-20-27 dicembre 1967, pp. 1127-1128.  
115 La Programmazione nella prospettiva degli anni ’70, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 6, 30 marzo 1968, p. 253.   
116 L’industria italiana nelle previsioni della Confindustria, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 1, 15 gennaio 1969, p. 19. 
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gliano d’Arco, che procedettero insieme alla costruzione della tan-
genziale, l’asse viario che avrebbe collegato la zona ovest con quella 
est dell’area metropolitana di Napoli. Il presidente dell’Alfa Romeo e 
dell’Alfasud Giuseppe Luraghi dichiarò che il nuovo complesso in-
dustriale avrebbe contribuito a risollevare «vigorosamente e a risol-
vere grossi problemi del Mezzogiorno» e inoltre rilevò:  

 
E’ doveroso per noi riaffermare il nostro impegno di creare 

con questo complesso una unità modernissima, efficientemente 
costruita, valorizzando le più avanzate esperienze dell’industria 
automobilistica mondiale, sia per ciò che riguarda i mezzi mec-
canici ed i mezzi produttivi, sia per ciò che riguarda 
l’utilizzazione degli uomini non come strumenti di lavoro ma 
come elemento coscientemente compartecipante al processo pro-
duttivo117. 

 
In effetti, le discussioni sull’insediamento dell’Alfasud segna-

rono la ripresa dell’interesse meridionalista che aveva rappresentato 
«uno degli aspetti più caratteristici e migliori degli anni Cinquan-
ta»118. Il CIPE varò un investimento di circa duecento miliardi di lire 
per il potenziamento del centro siderurgico di Taranto, già da vari 
anni ormai il più grande in questo comparto a livello nazionale, che 
avrebbe consentito agli inizi degli anni Settanta di produrre il cosid-
detto «acciaio di massa» mediante l’entrata in funzione di due mo-
dernissimi altiforni119. Si inaugurarono nuovi impianti chimici a Por-
to Torres, in Sardegna, che si ponevano in continuità con importanti 
investimenti fatti negli anni precedenti in Sicilia e che evidenziavano 
il ruolo chiave del settore nell’industrializzazione del Mezzogiorno. 
Si era poi definito un programma di iniziative imprenditoriali in Pu-
glia, sulla base delle indicazioni contenute nel progetto predisposto 
dalla CEE, durante una riunione cui avevano partecipato i membri 
del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, Giuseppe Petrilli, Pie-
tro Sette e Gabriele Pescatore, rispettivamente presidenti dell’IRI, 

 
117 L’inizio a Napoli, dei lavori per l’Alfasud e la tangenziale Est-Ovest, in «Infor-
mazioni SVIMEZ», n. 9, 15 maggio 1968, pp. 376-377. 
118 G. Cervigni, Un programma per il Mezzogiorno, «La Voce Repubblicana», 23-
24 gennaio 1968, in «Informazioni SVIMEZ», n. 3, 15 febbraio 1968, p. 104. 
119 Il potenziamento del centro siderurgico di Taranto, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 3, 15 febbraio 1968, p. 112. 
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dell’Ente Partecipazioni e Finanziamento Industria Manifatturiera 
(EFIM) e della Cassa, mentre l’imprenditoria privata era stata rap-
presentata da Gianni Agnelli e Giovanni Borghi, rispettivamente 
presidenti della FIAT e dell’Ignis. Si decise di creare un complesso 
meccanico integrato, costituito dalle unità industriali nelle aree di 
Bari, Brindisi e Taranto, volto a realizzare beni a largo mercato120. 
L’insieme di queste iniziative erano esempi - secondo il Ministro 
Pastore - di una volontà politica che mirava a rafforzare nel tessuto 
produttivo meridionale l’innesto di industrie di base, le sole in grado 
di avviare a soluzione il problema occupazionale121.  Periodici incon-
tri si tennero al Ministero del Tesoro e a quello del Bilancio e della 
Programmazione fra rappresentanti del Governo e delle imprese per 
dare vita a quella che fu definita la «programmazione contrattata»122. 
Alla prima riunione, tenutasi nel febbraio del 1968, parteciparono 
numerosi ministri e circa centodieci imprese fra quelle con capitale 
sociale al di sopra dei cinque miliardi di lire. I toni anche in questo 
caso erano improntati all’ottimismo, in quanto - come affermò il 
Ministro Pieraccini - la programmazione agiva in un contesto di dia-
lettica democratica, assicurando alle categorie produttive 
l’opportunità di assumersi le proprie responsabilità, sebbene allo 
Stato fossero affidate le decisioni finali123. 

Fu dunque questo il tempo di «agire», con il Paese che ormai 
aveva ripreso in pieno i ritmi di espansione precedenti alla recessione 
del 1963-1964: andamento che poteva favorire una più costruttiva 
dialettica fra potere politico e classe imprenditoriale124. Argomento al 

 
120 Programma coordinato di investimenti nel polo pugliese e le precisazioni del 
Comitato dei Ministri, in «Informazioni SVIMEZ», n. 3, 15 febbraio 1968, p. 110.  
Programma che ebbe la convinta approvazione del Gruppo dei meridionalisti; Il 
giudizio del Gruppo dei Meridionalisti sul programma coordinato di iniziative 
industriali nel polo pugliese, in «Informazioni SVIMEZ», n. 3, 15 febbraio 1968, 
p. 111-112.  
121 L’inaugurazione della raffineria della Sardoil a Porto Torres, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 3, 15 febbraio 1968, p. 112. 
122 La contrattazione programmata, «Il Mattino», 22 febbraio 1968, in «Informa-
zioni SVIMEZ», n. 5, 15 marzo 1968, pp. 187-188. 
123 Il primo incontro tra Governo e imprenditori per la contrattazione programma-
ta, in «Informazioni SVIMEZ», n. 5, 15 marzo 1968, pp. 194. 
124 E’ tempo di agire, «Nuovo Mezzogiorno», n. 12, 1967, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 4, 29 febbraio 1968, p. 145. 
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centro di un dibattito promosso a Milano, in cui si constatò un rinno-
vato slancio nel trovare forme di collaborazione fra operatori 
dell’impresa pubblica e privata125. Tuttavia, fu Massimo Annesi a 
esortare ad evitare «concezioni fideistiche», quali «contrattazione» o 
«blocchi di investimento» che, come altre formule adottate in passa-
to, potevano essere solo delle «fughe in avanti»: il rischio era di ren-
dere irrilevante l’intervento straordinario, nell’ottica di affidare lo 
sviluppo del Mezzogiorno agli organi della programmazione, annul-
lando così il carattere «aggiuntivo» della Cassa126. In pratica, si dele-
gavano questioni ancora irrisolte a enti ordinari, mentre la necessità 
dell’intervento straordinario rimaneva intatta. Né l’agire dell’ente - 
così come si era fino a quel momento configurato - era stato autono-
mo: lo sottolineò Pescatore, affermando che l’ente da lui presieduto 
era «pur sempre uno strumento al servizio di politiche che vengono 
elaborate nelle sedi politiche, dovendo all’autorità politica rendere 
conto dell’esecuzione delle direttive di fondo seguite»127. 

Del resto, che i problemi fossero ancora aperti era evidente, 
come ravvisò Libero Lenti in un editoriale pubblicato sul «Corriere 
della Sera», e non era possibile «addossare alle imprese responsabili-
tà di natura sociale che sono proprie della pubblica amministrazio-
ne»128. I grandi gruppi imprenditoriali - la FIAT, la Montedison, la 
Pirelli e la Snia-Viscosa - rilevarono che pur volendo contribuire a 
investire maggiormente nel Mezzogiorno, c’era ancora molto da fare 
sul piano delle infrastrutture. In tal modo, partendo da presupposti 
differenti, si giungeva alle stesse considerazioni manifestate da An-
nesi. Come sottolineò Manlio Rossi-Doria, i problemi aperti erano 
ancora tanti: 

 
L’accresciuto divario tra Nord e Sud nell’incremento del 

reddito, la flessione degli investimenti lordi globali e di quelli 
 

125 Convegno a Milano sulla politica dell’impresa pubblica, in «Informazioni 
SVIMEZ», n. 4, 29 febbraio 1968, p. 153. 
126 M. Annesi, Miti e paradossi della programmazione: la «Cassa per il Settentrio-
ne?», «Nord e Sud», n. 98, 1968, in «Informazioni SVIMEZ», n. 5, 15 marzo 
1968, pp. 173-174. 
127 Tavola rotonda sullo sviluppo industriale del Mezzogiorno nella prospettiva 
degli anni ’70, in «Informazioni SVIMEZ», n. 19, 15 ottobre 1968, p. 748.  
128 L. Lenti, Problemi aperti, «Corriere della Sera», 29 febbraio 1968, in «Informa-
zioni SVIMEZ», n. 5, 15 marzo 1968, p. 193.  
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industriali, il distacco tra le realizzazioni e le mete indicate dal 
Piano, lo stato di disagio, se non addirittura il fallimento, di non 
poche tra le imprese industriali messe in piedi nel periodo prece-
dente, la ripresa tumultuosa dell’emigrazione sono fatti di tale 
gravità da giustificare ogni sorta di delusioni e di allarmi129. 

 
Considerazioni che non volevano affatto giustificare posizioni 

vittimiste: anzi subito dopo Rossi-Doria soggiungeva che i «lamenti 
al muro del pianto non fanno storia»; si trattava invece di perseverare 
nell’impegno «straordinario» e «aggiuntivo» portato avanti dalla 
Cassa. Anche Saraceno ritenne che in questa fase l’intervento della 
Cassa era da ritenersi irrinunciabile: infatti, a causa del progresso 
tecnologico, la convenienza di produrre all’interno di impianti di 
rilevanti dimensioni aziendali si era di molto accresciuta, ma 
l’espansione avrebbe potuto compiersi più facilmente nell’ambito dei 
processi di ampliamento di impianti già esistenti anziché attraverso la 
costruzione di unità produttive nuove, da realizzare nelle regioni 
meridionali130. Analisi che risentivano dell’aggravamento della di-
soccupazione nel Sud e della forte ripresa dei flussi migratori, dovuta 
alla rapida accelerazione dell’esodo rurale131. All’orizzonte, tuttavia, 
si poneva la questione dell’avvio dell’ordinamento regionale che rese 
ancora più complessi i rapporti con la Cassa. 

 
 

 
129 M. Rossi-Doria, Due anni e pochi mesi, «Nord e Sud», n. 99, 1968, in «Infor-
mazioni SVIMEZ», n. 6, 30 marzo 1968, p. 231. 
130 P. Saraceno, La politica di sviluppo regionale nella esperienza italiana, «Nord e 
Sud», 1968, n. 101, in «Informazioni SVIMEZ», n. 11, 15 giugno 1968, p. 419. 
131 F. Ventriglia, L’occupazione nel Mezzogiorno, «Il Mattino», 26 ottobre 1968, in 
«Informazioni SVIMEZ», n. 21, 15 novembre 1968, p. 823. 
 


