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Prefazione

Il Consiglio di Amministrazione della SVIMEZ ha voluto caratterizzare il proprio
contributo alla ricorrenza del 150° dell’Unità d’Italia con un intenso e complesso sforzo di
ricerca culminato in una serie di pubblicazioni a partire da un volume dal titolo 150 anni di
statistiche italiane: Nord e Sud. 1861-2011 che ha rappresentato l’impegno di aggiornamento,
arricchimento e ampliamento delle informazioni statistiche contenute in una precedente opera,
realizzata in occasione del Centenario dell’Unità d’Italia. A questo si è affiancato un volume
su Le Università del Mezzogiorno nella storia dell’Italia unita. 1861-2011 ed un numero
speciale della “Rivista giuridica del Mezzogiorno”, dedicato a Federalismo e Mezzogiorno, a
150 anni dall’Unità d’Italia, a cui si è poi aggiunto il volume di Sergio Zoppi dal titolo
Diciotto voci per l’Italia unita.
La SVIMEZ, in termini tutt’altro che formali e celebrativi, ha così voluto fornire un
supporto concreto, di studio e di riflessione, sulla tematica che da sempre la vede impegnata
alla promozione di una effettiva unificazione economica e sociale del Paese.
Il tutto in sintonia con le sollecitazioni con le quali il Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano, attraverso numerosi messaggi ed interventi, ha invitato ad “assumere la
consapevolezza del carattere prioritario e della portata strategica dell’obiettivo del
superamento dei divari tra Nord e Sud”, in un contesto in cui la crisi economica rende più
difficile il bilanciamento tra i diversi interessi e obiettivi di politica economica nazionale.
A partire dalla presentazione di queste Iniziative si è svolta, il 30 maggio 2011, presso
la Camera dei Deputati, una Giornata di Studi dedicata alla riflessione sugli aspetti più
significativi dell’evoluzione economica e sociale delle Regioni del Mezzogiorno e del CentroNord.
Le Relazioni svolte, le letture critiche e le Memorie presentate nell'ambito della
Giornata di Studi sono ora raccolte in questo volume. L’auspicio è che i materiali presentati
valgano a restituire al lettore la tensione unitaria che ha mosso l'impegno della SVIMEZ e di
quanti hanno voluto assicurare il proprio apporto alla realizzazione della Giornata, mossi dal
comune intento di restituire profondità storica e visione d'insieme al dibattito sulle prospettive
del Nord e del Sud del Paese, per certi versi lontani ma legati da un comune destino.

ADRIANO GIANNOLA
Presidente della SVIMEZ
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Presentazione dell’Iniziativa

In occasione delle celebrazioni del 150° dell’Unità d’Italia, la SVIMEZ ha voluto impegnarsi
in un intenso e complesso sforzo di ricerca, culminato nella pubblicazione di tre volumi.
Il primo volume, dal titolo 150 anni di statistiche italiane: Nord e Sud, 1861-2011,
rappresenta un aggiornamento, arricchimento e ampliamento delle informazioni statistiche contenute
in una precedente opera, realizzata dalla SVIMEZ in occasione del Centenario dell'Unità d'Italia. Esso
tocca tutti gli aspetti fondamentali dell'economia e della società italiana, attraverso un apparato
imponente di statistiche, tabelle e grafici, il valore dei quali fornisce un quadro aggiornato del
Mezzogiorno e delle sue Regioni e fa da supporto fondamentale alla riflessione ed alla individuazione
meditata di proposte operative adatte a interpretare, nel corso degli anni e nel modo più efficace, la
missione di contribuire alla effettiva unificazione economica e sociale del Paese.
Il secondo volume, Le Università del Mezzogiorno nella storia dell'Italia unita, 1861-2011, a
cura di Alessandro Bianchi, è il primo prodotto del “Forum delle Università del Mezzogiorno”,
costituitosi nel 2010 con l'obiettivo di “creare una collaborazione permanente tra il mondo
universitario e la SVIMEZ”, per sensibilizzare le istituzioni destinate alla ricerca scientifica e all'alta
formazione, nel momento della loro più acuta e delicata fase di mutamento, in un'iniziativa di analisi e
proposta, mirata all'individuazione delle soluzioni più adeguate per superare il divario meridionale.
La terza pubblicazione consiste in un numero speciale della “Rivista giuridica del
Mezzogiorno”, dedicato al tema del Federalismo e Mezzogiorno, a 150 anni dall'Unità d'Italia. Il
numero monografico della Rivista, curato da Manin Carabba e dedicato a un tema di estrema attualità,
affronta il binomio «unità-differenziazione» nella storia dell'intervento pubblico nel Sud e dei suoi
modelli organizzativi, raccoglie una serie di scritti rivolti alla storia della legislazione, dell'economia e
del pensiero meridionalistico, oltre che alle politiche di settore, alle Regioni a Statuto speciale e al
regime dei controlli.
Con la finalità che questi materiali potessero divenire spunto di riflessione e di
approfondimento, la SVIMEZ ha quindi organizzato una Giornata di Studi, di cui si riportano qui i
contributi.
La Giornata si è aperta, il 30 maggio 2011, presso la Camera dei Deputati, ed è stata dedicata
alla riflessione sugli aspetti più significativi dell'evoluzione economica, sociale e istituzionale delle
Regioni del Mezzogiorno e del Centro-Nord, dal 1861 al periodo attuale.
L’Iniziativa, promossa dal Consiglio di Amministrazione della SVIMEZ, è stata concordata,
sotto l’egida di un Comitato d’Onore, con un Comitato Scientifico costituito da autorevoli studiosi e
insigni esponenti del mondo della cultura.
La Giornata, intitolata “Nord e Sud a 150 anni dall'Unità d'Italia”, è stata aperta da una
Sessione mattutina introduttiva, in cui si sono svolti gli Interventi istituzionali del Presidente della
Camera dei Deputati Gianfranco Fini; del Consigliere della SVIMEZ Antonio Maccanico; del
Presidente Emerito della SVIMEZ Nino Novacco; del Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la
Coesione territoriale Raffaele Fitto; del Presidente dell'ANIMI Gerardo Bianco; del Presidente della
Regione Molise Angelo Michele Iorio.
Hanno fatto seguito la Relazione del Presidente Adriano Giannola su “I cambiamenti
dell'economia italiana alla luce delle ricerche promosse dalla SVIMEZ”; la Relazione di
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inquadramento storico del Prof. Giuseppe Galasso su “Meridionalismo e questione meridionale”. Il
Prof. Amedeo Lepore – Consigliere incaricato di coordinare lo svolgimento delle iniziative SVIMEZ
per le celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia – ha svolto una Relazione su “Unificazione
italiana: nuovi percorsi di ricerca per la storia e l'economia del Mezzogiorno”.
Nella seduta pomeridiana si sono tenute sette Sessioni di Studio (a cui hanno partecipato
Presidenti, Relatori e Discussant), dedicate all'approfondimento dei principali temi che sono stati
oggetto di analisi nei tre volumi presentati. Le Sessioni sono state introdotte da ampie Relazioni,
sottoposte poi al commento dei Discussant, i quali hanno fornito importanti contributi e spunti di
riflessione.
I testi delle Relazioni e degli Interventi dei Discussant sono stati, per la presente
pubblicazione, riveduti e integrati dagli Autori. Nel volume vengono inoltre raccolte alcune Memorie,
presentate al Convegno o successivamente pervenute.
I Contributi della Giornata, sono stati raccolti nel volume, in base alle Sessioni tematiche di
Studio articolate come segue.
La Sessione I, presieduta da Luciano Cafagna ed avente ad oggetto “L'Unificazione italiana:
andamenti dell'economia e politiche per il Sud”, ha visto la Relazione su “150 anni di crescita, 150
anni di divari: sviluppo, trasformazioni, politiche”, di Luca Bianchi, Delio Miotti, Riccardo Padovani,
Guido Pellegrini e Giuseppe Provenzano. Sulle Relazioni si sono intrattenuti, in qualità di Discussant,
Pierluigi Ciocca; Paolo Malanima e Vittorio Daniele, con un testo dal titolo “Alle origini del divario”;
Guido Pescosolido; Gianfranco Viesti. Nell’ambito di questa Sessione, sono pervenute le seguenti
Memorie: “Una riflessione sui 150 anni di storia unitaria”, di Salvatore Butera; “Cassa per il
Mezzogiorno e politiche per lo sviluppo”, di Amedeo Lepore; “Mezzogiorno, bilancio di una
questione nazionale”, di Giovanni Russo.
La Sessione II, presieduta da Adriano Giannola, ha avuto ad oggetto “I mutamenti della
struttura economica: i settori e i mercati”. La Sessione ha visto le Relazioni su “II processo di
internazionalizzazione del Mezzogiorno d'Italia”, di Giuseppe Di Taranto; su “Banca, sistema
produttivo e dualismo in Italia. Continuità e mutamenti strutturali in una prospettiva di lungo periodo”,
di Adriano Giannola e Antonio Lopes; su “Industria meridionale e politica industriale dall'Unità
d'Italia ad oggi”, di Grazia Servidio e Stefano Prezioso; su “La modernizzazione dell’agricoltura
meridionale: fasi evolutive”, di Michele De Benedictis. Hanno quindi fatto seguito i Discussant, con i
seguenti Interventi: “II rilancio dello sviluppo del Mezzogiorno è legato ad una rinnovata presenza
internazionale del sistema produttivo meridionale”, di Paolo Guerrieri; “Neodualismo ed eterogeneità
territoriale; i problemi condivisi nel sistema Italia”, di Cesare Imbriani; “L'efficacia degli incentivi alle
imprese”, di Amedeo Di Maio e Salvatore Ercolano; “Istituzioni amiche dei mercati. Oltre il divario
tra Nord e Sud per una integrazione verticale dell’economia italiana: filiere lunghe vs. distretti locali”,
di Massimo Lo Cicero. Nell’ambito di questa Sessione, sono pervenute le seguenti Memorie:
“L'internazionalizzazione del Mezzogiorno dal 1970 ad oggi: tra subordinazione e riscatto”, di
Roberto Basile; “L'innovazione nelle piccole imprese per contribuire allo sviluppo della struttura
economica del proprio Paese”, di Eugenio Corti; “II venture capital di matrice pubblico-privata quale
chance per lo sviluppo delle imprese meridionali”, di Antonio Del Pozzo e Carmine
Zoccali;”L'evoluzione del mercato dei capitali dopo l'Unità”, di Ezio Ritrovato e Salvatore Sacco; “La
provincia di Salerno nei censimenti dell'agricoltura”, di Marianna Giordano.
La Sessione III, presieduta da Giovanni Cannata ed avente ad oggetto “Università e ricerca nel
Mezzogiorno”, ha visto la Relazione di Alessandro Bianchi sul "Forum delle Università del
Mezzogiorno per i 150 anni dell'Unità d'Italia”. Poi i seguenti Interventi dei Discussant: “Sviluppo e
competitività del territorio: il ruolo dell'Università del Sannio”, di Filippo Bencardino; l’Intervento di
Pietro Busetta; “Nota sul divario Nord-Sud e sulla situazione universitaria al momento dell'Unità”, di
Ennio De Simone; “Formazione universitaria e mercato del lavoro: il Mezzogiorno tra rivoluzione
studentesca e ristagno economico”, di Vittoria Ferrandino; “Internazionalizzazione delle Università:
l'esempio di UNIMED”, di Franco Rizzi.
La Sessione IV, presieduta da Carlo Trigilia ed avente ad oggetto “ Capitale sociale, giustizia
e istruzione”, ha visto le Relazioni su “Giustizia, criminalità, sicurezza”, di Antonio La Spina;
“Capitale sociale: ruolo economico e persistenza”, di Lilia Costabile; “I progressi dell'istruzione nei
150 anni italiani: l'unificazione (quasi) compiuta”, di Sergio Zoppi. Hanno chiuso la Sessione gli
Interventi dei Discussant Carlo Guarnieri e Francesco Pigliaru.
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La Sessione V, dedicata a “Demografia, migrazioni e mercato del lavoro” e presieduta da
Enrico Pugliese, ha visto le Relazioni su “Mezzogiorno e Centro-Nord in 150 anni di storia migratoria
italiana”, di Corrado Bonifazi; “Un secolo e mezzo di storia demografica italiana: le dinamiche del
passato, i problemi del presente, la sfida del futuro”, di Alessandro Rosina e Marcantonio Caltabiano;
“Alcune considerazioni sul mercato del lavoro italiano alla luce della ricostruzione delle serie storiche
territoriali per il mercato del lavoro, 1861-2011”, di Sergio Destefanis. Hanno concluso gli Interventi
dei Discussant Antonio Golini e Paolo Piacentini.
La Sessione VI, avente ad oggetto “Federalismo, storia dell'amministrazione, finanza
pubblica” e presieduta da Antonio Pedone, ha visto le Relazioni su “Federalismo e Mezzogiorno, a
150 anni dall'Unità d'Italia”, di Manin Carabba; “Finanza pubblica e regime istituzionale: dal Regno
d'Italia alla Carta costituzionale della Repubblica”, di Federico Pica. In conclusione, gli Interventi di
Giorgio Macciotta e Giuseppe Vitaletti, in qualità di Discussant. Nell’ambito di questa Sessione, sono
pervenute le seguenti Memorie: “L'emigrazione in Italia dal 1871 al 1911 e il Mezzogiorno”, di
Stefania Torre; “La finanza pubblica e le imposte indirette sui consumi dal 1862 al 1913”, di Salvatore
Villani; “Le dinamiche della distribuzione regionale dei buoni del tesoro poliennali tra la fine del
miracolo economico e l'accelerazione del deficit spending (1964-1975)”, di Stefania Manfrellotti;
“Controinformazione e Mezzogiorno”, di Carmelo Petraglia; “Alle radici della forma di Stato: Stato,
Regioni ed autonomie locali a 150 anni dall'Unità d'Italia”, di Vincenzo Mario Sbrescia.
La Sessione VII, dal titolo “Infrastrutture, territorio, aree urbane”, presieduta da Maria Teresa
Salvemini, ha visto le Relazioni su “Infrastrutture per l'Italia: 1860-2011”, di Leandra D'Antone; “II
futuro delle infrastrutture immateriali: l'open cloud computing”, di Massimiliano Gambardella,
Roberto Alma, Paulo Bodenham, Irene Sigismondi; “Il territorio del Mezzogiorno a 150 anni
dall'Unificazione: l'evoluzione delle città, l'assenza di nuove politiche urbane, i patrimoni ambientali e
culturali di interesse nazionale ed europeo”, di Giovanni Cafiero e Paolo Urbani; “L'esperienza e il
ruolo delle aree interne del Mezzogiorno”, di Leonardo Cuoco. A seguire gli interventi dei Discussant:
“Il Sud Italia e il Mediterraneo, Southern Range: un ‘Ponte’ Sud-Sud per la crescita”, di Ennio Forte;
“Per uno sviluppo umano sostenibile nel Mezzogiorno: come gestire la transizione verso una nuova
base economica urbana?” di Luigi Fusco Girard. Nell’ambito di questa Sessione, sono pervenute le
seguenti Memorie: “La questione delle aree interne del Sud: la metamorfosi della Basilicata”, di
Romualdo Coviello; “Innovazione e open innovation nel Mezzogiorno: c'è futuro?”, di Costantino
Formica.
La Giornata di Studi si è conclusa con una Sessione Plenaria, alla quale hanno preso parte tutti
i Presidenti di Sessione, che hanno esposto una Sintesi dei lavori svolti nell’ambito della propria
Sessione. Le Conclusioni sono state tratte da Piero Barucci.

XV

ELENCO DEI PARTECIPANTI ALLA GIORNATA DI STUDIO

Roberto
Piero
Roberto
Filippo
Alessandro
Luca
Gerardo
Paul
Corrado
Pietro
Salvatore
Luciano
Giovanni
Marcantonio
Giovanni
Manin
Paola
Pierluigi
Eugenio
Lilia
Romualdo
Leonardo
Vittorio
Leandra
Michele
Ennio
Sergio
Antonio
Amedeo
Giuseppe
Antonio
Salvatore
Vittoria
Gianfranco
Raffaele
Costantino
Ennio
Paolo
Luigi
Giuseppe

XVI

Alma
Barucci
Basile
Bencardino
Bianchi
Bianchi
Bianco
Bodenham
Bonifazi
Busetta
Butera
Cafagna
Cafiero
Caltabiano
Cannata
Carabba
Casavola
Ciocca
Corti

(Studio legale Alma)
(Consigliere SVIMEZ)
(Seconda Università degli Studi di Napoli)
(Università degli Studi del Sannio)
(Consigliere SVIMEZ)
(Vice Direttore SVIMEZ)
(Presidente ANIMI)
(Studio legale Alma)
(Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali-CNR)
(Fondazione Curella)
(Banca d'Italia)
(Università di Pisa)
(Presidente Telos s.r.l.)
(Università degli Studi di Messina)
(Università degli Studi del Molise)
(Consigliere SVIMEZ)
(Fondazione Res Palermo)
(Banca d'Italia)
(Università degli Studi del Sannio, Università degli Studi di Napoli
“Federico II”)
Costabile
(Università degli Studi di Napoli “Federico II”)
Coviello
(Consigliere SVIMEZ)
Cuoco
(Presidente Territorio s.p.a.)
Daniele
(Università degli Studi di Catanzaro “Magna Graecia”)
D'Antone
(Università degli Studi di Roma "La Sapienza")
De Benedictis (Associazione “Manlio Rossi Doria”)
De Simone
(Università degli Studi del Sannio)
Destefanis
(Università degli Studi del Sannio)
Del Pozzo
(Università degli Studi del Sannio)
Di Maio
(Università degli Studi di Napoli “L'Orientale”)
Di Taranto
(Università di Roma LUISS-Guido Carli)
Di Vittorio
(Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”)
Ercolano
(Università degli Studi di Napoli “L'Orientale”)
Ferrandino
(Università degli Studi del Sannio)
Fini
(Presidente Camera dei Deputati)
Fitto
(Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale)
Formica
(Università degli Studi di Napoli “Federico II”)
Forte
(Università degli Studi di Napoli “Federico II”)
Frascani
(Università degli Studi di Napoli “L'Orientale”)
Fusco Girard (Università degli Studi di Napoli “Federico II”)
Galasso
(Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Accademia
Nazionale dei Lincei)

Massimiliano
Adriano
Marianna

Gambardella
Giannola
Giordano

(Università Paris Ouest – Nanterre La Défense)
(Presidente SVIMEZ)

Antonio
Carlo
Paolo

Golini
Guarnieri
Guerrieri

Cesare
Angelo Michele
Domenico
Antonio
Giuseppe
Amedeo
Massimo
Antonio
Antonio
Giorgio
Paolo
Marco
Stefania

Massimo
Delio
Nino
Riccardo
Carmelo
Antonio
Guido
Guido

Imbriani
Iorio
La Forgia
La Spina
Latorre
Lepore
Lo Cicero
Lopes
Maccanico
Macciotta
Malanima
Mancini
Manfrellotti
Mascilli
Migliorini
Melica
Miotti
Novacco
Padovani
Pasimeni
Pedone
Pellegrini
Pescosolido

(Università degli Studi di Roma “La Sapienza”)
(Università di Bologna)
(Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; Collegio d'Europa di
Bruges)
(Università degli Studi di Roma “La Sapienza”)
(Presidente Regione Molise)
(Università del Salento)
(Consigliere SVIMEZ)
(Università degli Studi della Calabria)
(Consigliere SVIMEZ)
(Università degli Studi di Roma “La Sapienza”)
(Seconda Università degli Studi di Napoli)
(Consigliere SVIMEZ)
(Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro)
(Università degli Studi di Catanzaro “Magna Graecia”)
(Università degli Studi di Viterbo “La Tuscia”)
(Università degli Studi di Napoli “Federico II”)

Carmelo

Petraglia

Paolo
Federico
Francesco
Stefano
Giuseppe
Enrico
Ezio
Franco
Alessandro
Giorgio
Giovanni
Salvatore
Maria Teresa

Piacentini
Pica
Pigliaru
Prezioso
Provenzano
Pugliese
Ritrovato
Rizzi
Rosina
Ruffolo
Russo
Sacco
Salvemini

Luigi

(Università degli Studi di Napoli “L'Orientale”)
(Studio legale Melica-Scandelin & Partners)
(Dirigente SVIMEZ)
(Presidente Emerito SVIMEZ)
(Direttore SVIMEZ)
(Università del Salento)
(Università degli Studi di Roma “La Sapienza”)
(Università degli Studi di Roma “La Sapienza”)

(Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno
d'Italia)
(Università degli Studi della Basilicata; Università degli Studi di
Napoli “Federico II”)
(Università degli Studi di Roma “La Sapienza”)
(Consigliere SVIMEZ)
(Università degli Studi di Cagliari)
(Ricercatore SVIMEZ)
(Ricercatore SVIMEZ)
(Università degli Studi di Roma “La Sapienza”)
(Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”)
(Unione delle Università del Mediterraneo-UNIMED)
(Università Cattolica di Milano del “Sacro Cuore”)
(Centro Europa Ricerche)
(Giornalista)
(Università degli Studi di Roma “La Sapienza”)
(Vice Presidente SVIMEZ)

XVII

