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L’ECONOMIA REALE NEL MEZZOGIORNO*
Il Convegno è improntato all’urgenza di costruire uno
sviluppo del Mezzogiorno fondato sull’economia reale
o, come dissero i fondatori (3 di origini settentrionali e
3 di origini meridionali) della Svimez (Rodolfo Morandi, Giuseppe Paratore, Francesco Giordani, Giuseppe
Cenzato, Donato Menichella e Pasquale Saraceno), ad
una “logica industriale”. Dalla stessa deriva una razionalità organizzativa e produttiva che si applica a
tutti i settori e quindi anche all’agricoltura, alla logistica e al turismo che nel Mezzogiorno possono avere
dei loro punti di forza.
E’ convinzione dei promotori del Convegno che la
razionalità della logica industriale renda evidenti
anche le deviazioni dalla stessa, specie quando interventi finanziari si collocano nella tipologia assistenzialista che non localizza né capitale fisico né capitale
umano, risorsa questa, invece, che il Mezzogiorno ha
esportato ampiamente sia in Italia sia all’estero.
La struttura del Convegno, articolato in quattro sessioni, parte da una prospettiva storica necessaria per
capire il presente. E’ una dimensione con la quale gli
organizzatori testimoniano anche la loro convinzione
che logica industriale non significa approccio
“meccanicamente prescrittivo” che risolve nel
“semplice” ciò che è invece “difficile”. Per capire il
presente e progettare il futuro bisogna, infatti, conoscere il passato.
La seconda sessione tratta dei settori (industria, agricoltura, turismo) che vanno integrati, per l’appunto, su
una logica industriale.
La terza sessione tratta della dimensione d’impresa
ponendo quindi il quesito se nel Mezzogiorno possa formarsi quell’alleanza virtuosa tra grandi, medie e
piccole aziende che appare necessaria per uno sviluppo accelerato.
Infine, nella quarta sessione si tratta della posizione
geo-economica del Mezzogiorno che può avvantaggiarlo su due grandi piattaforme connesse alle infrastrutture: quella logistica, solo in parte avviata, e
quella tecnologica che ha poli di eccellenza ma reti
ancora deboli. Si giunge cioè al tema delle reti senza
le quali lo sviluppo non c’è.
In conclusione la Fondazione Edison, espressione di
una grande industria del nord Italia, e l’Accademia dei
Lincei, che è Nazionale, promuovono questo Convegno
nella convinzione che senza sviluppo del Mezzogiorno
quello italiano sarà sempre monco.

Mercoledì 23 ottobre 2013
9.20

REGISTRAZIONE

9.45

SALUTI DI APERTURA
Presidenza dell’Accademia Nazionale dei Lincei
Presidenza della Fondazione Edison

10.00

10.30

KEYNOTE SPEECH
Carlo Trigilia (Ministro per la Coesione territoriale)
PRIMA SESSIONE
GLI SCENARI: PASSATO E PRESENTE
Presiede: Carlo Trigilia (Ministro per la Coesione
territoriale)

13.15 PRANZO

14.15 TERZA SESSIONE
LE DIMENSIONI DI IMPRESA
Presiede: Renato Ugo (Accademia Nazionale dei
Lincei)
Federico Pirro (Università di Bari)
Le grandi imprese
Giulio Cainelli (Università degli Studi di
Padova)
Le piccole e medie imprese

Adriano Giannola (Svimez)
L’evoluzione storica dell’economia reale
Marco Fortis (Fondazione Edison)
La struttura attuale dell’economia reale

15.15 QUARTA SESSIONE
LA GEO-ECONOMIA, LA LOGISTICA E LA
TECNOLOGIA
Presiede: Alberto Quadrio Curzio (Accademia
Nazionale dei Lincei)

11.30 INTERVALLO

11.45 SECONDA SESSIONE
I SETTORI PRODUTTIVI
Presiede: Sergio Carrà (Accademia Nazionale dei
Lincei)

Massimo Deandreis (Studi e Ricerche per il
Mezzogiorno)
Le infrastrutture, la logistica e l'energia nel più
ampio contesto geo-economico del Mediterraneo
Luigi Nicolais (Consiglio Nazionale delle Ricerche)
La ricerca scientifica e tecnologica

Giovanni Iuzzolino (Banca d’Italia-Sede di Napoli)
L’industria e la crisi
Fabrizio De Filippis (Università degli Studi di
Roma Tre) e Roberto Henke (Istituto Nazionale
di Economia Agraria)
L’agricoltura
Salvio Capasso (Studi e Ricerche per il
Mezzogiorno)
Il turismo e il suo impatto sull'economia

*Ogni relazione ha nell’oggetto le tematiche del Mezzogiorno e pertanto a fianco delle singole titolazioni non è
ripetuta la qualificazione

