Questo numero

Questo fascicolo della «Rivista giuridica del Mezzogiorno» è stato
composto in un momento veramente difficile, e particolare, del nostro vivere quotidiano, familiare, sociale e lavorativo, che ha segnato
e segnerà per sempre la nostra esistenza. L’arrivo, repentino, della
pandemia da Covid-19, con il blocco delle nostre attività abituali, la
«reclusione» forzata in casa, la contestuale chiusura di uffici e negozi,
l’attivazione dello smart working, le misure di distanziamento sociale
per far fronte ai rischi connessi al contagio, il terribile impatto economico conseguente alle misure necessariamente adottate per arginare il
dilagarsi della malattia. Inoltre, questa emergenza epidemiologica ha,
come ben sappiamo, imposto l’adozione di misure di contenimento
progressivamente stringenti, con l’obiettivo di limitare i contatti sociali
e creare le condizioni per l’attuazione della misura immediatamente
più efficace contro il contagio, vale a dire il rispetto della regola «Io
resto a casa». La diffusione del nuovo virus ha rappresentato una
sfida globale per la salute pubblica, che ha visto impegnati nella lotta
i Paesi di tutto il mondo, alla ricerca di risposte coordinate, basate su
evidenze scientifiche, necessariamente fondate sui valori portanti della
solidarietà, del sostegno e del rispetto dei diritti umani. Il Covid-19 è
entrato prepotentemente nelle nostre vite, travolgendo le nostre abitudini, e le notizie e i provvedimenti che si susseguono in questi giorni,
in modo rapido e tumultuoso, inducono a una preoccupazione e a un
senso di smarrimento davvero grandi.
La Svimez si è subito attivata – così come tutto il mondo della
ricerca e degli studiosi – per adottare iniziative di monitoraggio
e analisi degli impatti della crisi Covid-19 sui settori di interesse
strategico per il Paese e per il Mezzogiorno, culminate, il 9 aprile
2020, nella pubblicazione di un Report, consultabile sul sito dell’Associazione, intitolato «L’impatto economico e sociale del Covid-19:
Mezzogiorno e Centro-Nord»: dal Report si evince, tra l’altro, che
l’emergenza sanitaria ha colpito più il Nord, ma gli impatti sociali
ed economici uniscono il Paese, e il Sud rischia di rimanere indietro
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nella fase della ripresa, perché sconta la precedente crisi, dalla quale
non si è ancora ripreso.
Inoltre, ricordiamo come il 21 febbraio 2020, presso la sede della
Svimez, sia stato presentato «China, our hearts beat for you», un
manifesto sottoscritto da associazioni, fondazioni, istituti di ricerca,
personalità dell’arte, della cultura e della scienza, a sostegno del
popolo cinese che sta affrontando grandissime criticità dovute alla
diffusione del coronavirus cui, purtroppo, rischiano di aggiungersi crescenti atteggiamenti discriminatori. Nel corso della conferenza stampa
sono state anche presentate alcune prime iniziative, messe in campo
nel nostro Paese a supporto della comunità cinese. L’incontro è stato
aperto da Luca Bianchi, Direttore della Svimez, e ad esso hanno
partecipato, tra gli altri, Li Junhua, ambasciatore della Repubblica
popolare cinese in Italia, Adriano Giannola, Presidente della Svimez,
Alberto Bradanini, già ambasciatore d’Italia in Cina.
In tale contesto anche la «Rivista giuridica del Mezzogiorno», a
partire da questo fascicolo, ha inteso avviare e promuovere uno spazio
di studio e di riflessione sull’impatto dell’attuale crisi Covid per il
Mezzogiorno, e sulle possibili proposte di policy, da tradurre in strumenti e opportunità atti a rispondere a questa crisi, con particolare
riguardo agli aspetti giuridico-istituzionali della questione.
Passando a una rapida carrellata dei contenuti di questo numero
della «Rivista», la Rubrica dedicata ai «Saggi» contiene, in una prima
parte, alcuni contributi riguardanti lo studio degli effetti della pandemia.
Innanzitutto, troviamo lo scritto di Mattia Corbetta, dedicato appunto a «Politiche regionali per le piccole e medie imprese durante
l’emergenza Covid-19: quali tendenze?».
Segnaliamo poi il contributo di Giorgio Centurelli, su «Fondi strutturali europei e misure di contrasto al Covid-19: le azioni per reindirizzare ed accelerare gli investimenti, stato dell’arte e sviluppi futuri».
Segue il saggio di Paolo Graziano, anch’esso riguardante l’emergenza e l’insegnamento che ne potremo trarre, intitolato «Dopo l’emergenza. Appunti per una ripresa equa, giusta e sostenibile».
Gian Paolo Boscariol dedica quindi uno studio alle disposizioni
emergenziali Covid-19 e alle limitazioni all’attività motoria, svolgendo un’analisi comparata delle ordinanze regionali, con lo sguardo
volto, in particolare, alle misure per la ripresa di quelle attività economiche che sono principale fonte di reddito del Mezzogiorno, quali
in primis il turismo e le attività ad esso connesse.
Lo scritto di Vincenzo Mario Sbrescia riguarda politiche energetiche comunitarie e dinamiche socioeconomiche di sviluppo sostenibile,
possibili direttrici nell’era della pandemia.
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La Rubrica prosegue con altri contributi su tematiche diverse,
come il saggio di Francesco Sprovieri, dedicato all’Agenzia per lo
sviluppo delle imprese e per l’attrazione degli investimenti a venti
anni dalla sua costituzione, con particolare riguardo alle risorse e ai
risultati degli interventi effettuati; tale contributo rappresenta la prosecuzione ideale di un primo scritto, pubblicato dallo stesso Sprovieri
sul n. 1 di questa «Rivista» – al quale si fa rinvio –, riguardante
l’evoluzione normativa e le modalità di gestione delle risorse nel
ventennio di vita e di attività di Invitalia.
A seguire, il contributo di Paolo Colasante, dedicato alla nascita
e all’evoluzione del Fondo Sociale Europeo e alle sue attuali prospettive; quello di Valentina Gastaldo, su interdittive antimafia tra
esigenze pubbliche di prevenzione e libertà (non solo economica),
alla ricerca di un difficile bilanciamento; il saggio di Lorenza Perini,
«Tra Nord e Sud. La partecipazione politica produce parità? Il caso di
alcune amministrazioni locali in Italia»; lo scritto di Luigi Fiorentino,
sulla scuola come luogo rigeneratore di spazi e comunità, e sulle politiche pubbliche per il diritto all’istruzione, con riguardo, tra l’altro,
a periferie educative e stato della scuola nel Mezzogiorno.
Chiude la Rubrica il contributo di Sergio Zoppi, intitolato «Le
radici della Svimez», recante l’intervento pronunciato dall’Autore alla
presentazione del suo volume «Questioni meridionali. Napoli (19341943)», tenutasi il 29 gennaio 2020, presso la Biblioteca della Svimez.
La successiva Rubrica, dedicata a «Note e Contributi», è anch’essa
in parte dedicata alla crisi sanitaria in atto: essa si apre con lo scritto
di Agnese Claroni, sulle misure per il Mezzogiorno nel decreto «Cura
Italia» e le implicazioni giuridiche dell’emergenza, a seguito della
pandemia da Covid-19; a seguire, il testo di Gian Paolo Manzella,
intitolato «Più garanzie per la liquidità delle imprese», dedicato alle
prime modifiche al Fondo centrale di garanzia contenute nel nuovo
d.l. «Cura Italia»; infine,la nota di Amedeo Lepore, sulla crisi attuale, con una riflessione su identità e differenze rispetto al 1945.
Va segnalato come questo fascicolo presenti, inoltre, una novità: per
la prima volta, nella «Rivista», compare la Rubrica, curata da Gian
Paolo Manzella e intitolata «Italiani di ieri, per costruire l’Italia di domani». In questo numero, pubblichiamo il profilo di Gabriele Pescatore,
intitolato «Gabriele Pescatore: Mezzogiorno e Stato trasformatore», di
Giampaolo Conte e Gian Paolo Manzella; e il ritratto di Tina Anselmi,
curato da Cecilia D’Elia e Gian Paolo Manzella, intitolato «Tina Anselmi. Donna del Nord che lottò per i diritti delle donne italiane».
Nella «Rivista» sono state quindi inserite, come di consueto, la
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lizzate, curata da Agnese Claroni; la Rassegna dedicata alle recenti
pronunce giurisprudenziali in tema di interventi per lo sviluppo del
Mezzogiorno, curata da Gianpaolo Fontana; la Rassegna sul «Green
Deal europeo», a cura di Giuseppe Asaro e Marco Fisicaro; la Rassegna giurisprudenziale della Corte di Giustizia dell’Unione europea
sul tema degli aiuti di stato, a cura di Giuseppe Emanuele Corsaro.
Fanno quindi seguito le schede sui Documenti di interesse, curate
da Roberto Gallia e Gian Paolo Manzella.
E, da ultimo, Recensioni e Schede bibliografiche, tra le quali
segnaliamo la Recensione di Michele D’Elia al volume di Massimo
Fornasari e Omar Mazzotti (a cura di), Anima civitatis. Capitale
umano e sviluppo economico in Romagna dall’Ottocento al Duemila (Bologna, Il Mulino, 2018); la Recensione di Giuseppe Emanuele Corsaro al volume di Yves Mény, Popolo ma non troppo. Il
malinteso democratico (Bologna, Il Mulino, 2019); la Recensione
di Roberto Gallia al volume di Nicola Antonetti e Massimo Naro
(a cura di), Il municipalismo di Luigi Sturzo. Alle origini delle
autonomie (Bologna, Il Mulino, 2019); la Recensione dello stesso
Gallia al volume di Marcello Flores e Mimmo Franzinelli, Storia
della Resistenza (Bari-Roma, Laterza, 2019); e, infine, la Recensione
di Gian Paolo Manzella al volume di Giuseppe Lupo, Le fabbriche
che costruirono l’Italia (Milano, Il Sole 24 Ore, 2020).
Il fascicolo riporta, inoltre, un breve elenco dei libri ricevuti.
Chiude la «Rivista» la Rubrica dedicata alle Notizie sui collaboratori1.
Roma, 12 maggio 2020
(A.C.)

1
Segnaliamo che, nelle more della pubblicazione, è uscito in G.U. il decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34 (c.d. «decreto rilancio»). Di esso si darà conto, con una illustrazione
dettagliata, nel prossimo numero della «Rivista», limitandosi in questo fascicolo a brevi cenni
al testo del decreto e alle altre misure adottate per l’emergenza.
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