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• Porgo i miei saluti e do il benvenuto al Ministro Mara Carfagna, ai componenti del 
panel di discussione, ai partecipanti e a quanti ci seguono sul nostro canale YouTube.

• Nell’aprire i lavori di questo convegno non posso che sottolineare la gravità del ritardo 
di sviluppo del Mezzogiorno. Ne conseguono profonde disuguaglianze economiche 
e sociali e ne risulta frenata la crescita dell’intera economia nazionale. Le analisi dei 
ricercatori della Banca d’Italia sintetizzate nel Rapporto che viene oggi pubblicato 
RරURQR� XQ� TXDGUR� DJJLRUQDWR� GHOO·HYROX]LRQH� GHL� GLYDUL� WHUULWRULDOL�� ,QGLFDQR� OH�
debolezze strutturali su cui è necessario incidere per invertire tendenze che non sono 
sostenibili, per riportare le regioni meridionali su un sentiero di sviluppo sostenuto. 

• All’uscita dalla crisi pandemica, anche se in un contesto reso purtroppo quanto mai 
LQFHUWR�GDO�FRQÁLWWR� LQ�8FUDLQD�� OD�QXRYD�VWDJLRQH�SURJHWWXDOH�DYYLDWD�FRQ� LO�3LDQR�
QD]LRQDOH�GL� ULSUHVD� H� UHVLOLHQ]D�RරUH� XQD� VWUDRUGLQDULD� RSSRUWXQLWj� SHU� DJJUHGLUH�
i fattori di ritardo della nostra economia, certo per la maggior parte non nuovi,  
H�GL�UDරRU]DUH�OD�FRHVLRQH�WHUULWRULDOH�GHO�3DHVH��XQ�RELHWWLYR�´SHUPDQHQWHµ�VH�QRQ�
solo un’aspirazione, della nostra storia unitaria. Abbiamo quindi oggi la possibilità di 
PXRYHUH�LQ�PRGR�SURJUHVVLYR�PD�ULVROXWR�SHU�VXSHUDUH�LQÀQH�TXHOOD�FKH�GD�GHFHQQL�
YD�VRWWR�LO�QRPH�GL�´TXHVWLRQH�PHULGLRQDOHµ�

Tendenze macroeconomiche

• Nel decennio che ha preceduto la pandemia, il peso economico del Mezzogiorno si è 
ulteriormente ridotto. Il divario con il Centro Nord in termini di tassi di occupazione 
e di prodotto pro capite è tornato ad ampliarsi; i livelli di produttività sono rimasti 
ampiamente inferiori a quelli del resto del Paese.

• Per la fragilità del settore privato e i limiti intrinseci del loro sviluppo, le regioni 
meridionali hanno risentito più delle altre aree territoriali delle politiche di 
consolidamento dei conti pubblici che, pur necessarie per contrastare l’aumento del 
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SHVR�GHO�GHELWR�VXO�SURGRWWR��KDQQR�ÀQLWR�SHU�SHQDOL]]DUH�JOL�LQYHVWLPHQWL�H�FRQWHQHUH�
L� WUDVIHULPHQWL� GHVWLQDWL� DO� 6XG� H� DOOH� ,VROH�� /·XOWHULRUH� DUUHWUDPHQWR� GHO� VLVWHPD�
SURGXWWLYR�PHULGLRQDOH�q�OD�PDQLIHVWD]LRQH�LQ�IRUPD�SL��LQWHQVD�GHOOH�GLFROWj�FKH�
l’intera economia nazionale ha incontrato nel tenere il passo con le trasformazioni in 
atto a livello globale.

• /H� SURLH]LRQL� GLVSRQLELOL� SUHÀJXUDQR� SHU� LO� 0H]]RJLRUQR� XQD� FRQWUD]LRQH� GHOOD�
popolazione in età da lavoro ancora più forte di quella attesa per l’Italia nel suo 
FRPSOHVVR��ULÁHVVR�DQFKH�GL�XQD�PLQRUH�FDSDFLWj�GHOOH�UHJLRQL�PHULGLRQDOL�GL�DWWUDUUH�
L�ODYRUDWRUL�VWUDQLHUL�H�WUDWWHQHUH�L�JLRYDQL�QHO�WHUULWRULR��6HQ]D�XQ�GHFLVR�LQQDO]DPHQWR�
della partecipazione al mercato del lavoro, delle opportunità di impiego e dei livelli 
GL�SURGXWWLYLWj��TXHVWH�WHQGHQ]H�ÀQLUHEEHUR�SHU�LQGHEROLUH�XOWHULRUPHQWH�OR�VYLOXSSR�
del Mezzogiorno con evidenti conseguenze per l’intero Paese.

I problemi strutturali

• I ritardi strutturali sono in larga parte noti e ampiamente confermati dalle analisi 
GHO�5DSSRUWR��,O�VLVWHPD�SURGXWWLYR��VRWWRGLPHQVLRQDWR�ULVSHWWR�DO�SHVR�GHPRJUDÀFR�
dell’area, è caratterizzato dal prevalere di microimprese, da una specializzazione nei 
servizi a minore valore aggiunto e da una bassa densità di attività manifatturiere,  
che ne limitano l’accesso ai mercati internazionali.

• I tassi di partecipazione al mercato del lavoro, soprattutto per le donne, si collocano 
su livelli tra i più bassi nel confronto internazionale, anche rispetto alle altre regioni 
HXURSHH�LQ�ULWDUGR�GL�VYLOXSSR��8QD�SDUWH�DPSLD�GHL�JLRYDQL�QRQ�ODYRUD��Qp�q�LPSHJQDWD�
in attività formative. Ne derivano un rischio concreto di esclusione sociale per quelli 
PHQR�LVWUXLWL�H�IRUWL�LQFHQWLYL�D�PLJUDUH�SHU�TXHOOL�SL��TXDOLÀFDWL�

• Oltre a dar conto di più della metà del divario nel prodotto pro capite rispetto al 
Centro Nord, i bassi livelli di occupazione costituiscono la fonte primaria della elevata 
diseguaglianza dei redditi familiari che caratterizza le regioni meridionali. Da questo 
dipende in gran parte la maggiore dispersione dei redditi delle famiglie italiane 
ULVSHWWR�DOOD�PHGLD�GHOO·8QLRQH�HXURSHD�

• /H� IUDJLOLWj� GHO� VLVWHPD� SURGXWWLYR� VRQR� DPSOLÀFDWH� GD� XQ� LQWHUYHQWR� SXEEOLFR�
QHOO·LQVLHPH�QRQ�DGHJXDWR��6RQR�DPSL�L�ULWDUGL�QHOOD�GRWD]LRQH�GL�LQIUDVWUXWWXUH��FRVu�
FRPH�QHOOD�TXDQWLWj�H�QHOOD�TXDOLWj�GHL�VHUYL]L�RරHUWL��VLDQR�HVVL�HURJDWL�GDOOR�6WDWR�
o dagli enti territoriali. Vi incide in alcuni casi una carenza di risorse, ma altrettanto 
importanti appaiono i problemi nella qualità della loro organizzazione e gestione.

• &RPH�KR�DYXWR�PRGR�GL�VRWWROLQHDUH�LQ�SL��RFFDVLRQL��LQÀQH��OD�GLරXVLRQH�GL�IHQRPHQL�
illegali e della criminalità organizzata, oltre a incidere pesantemente sulla qualità 
della vita dei cittadini, impone costi alle imprese e falsa il funzionamento del mercato. 
/H�DQDOLVL�PRVWUDQR�FRPH�O·LQÀOWUD]LRQH�GHOOD�FULPLQDOLWj�SRVVD�LQFLGHUH�DQFKH�VXOOR�
sviluppo delle aree più avanzate del nostro paese; costituisce ancora oggi un ostacolo 
di primaria rilevanza per il rilancio dell’economia meridionale.
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Le risposte della politica economica

• Il miglioramento dell’insieme delle politiche pubbliche è una precondizione per ogni 
DOWUR�LQWHUYHQWR�GLUHWWR�D�IDYRULUH�OR�VYLOXSSR�GHO�0HULGLRQH��6RQR�QHFHVVDUL�SURJUHVVL�
VLD� QHOO·D]LRQH� GHOOR� 6WDWR� H� GHOOH� VXH� DUWLFROD]LRQL� ORFDOL�� VLD� LQ� TXHOOD� GHJOL� HQWL�
WHUULWRULDOL��6HQ]D�XQ�PLJOLRUH�IXQ]LRQDPHQWR�RUGLQDULR�GL�WXWWH�OH�DPPLQLVWUD]LRQL��
che ponga al centro una rilevazione costante e sistematica dei risultati conseguiti, 
YL� q� LO� ULVFKLR� FKH� OH� SROLWLFKH�SHU� OR� VYLOXSSR� WHUULWRULDOH� ULVXOWLQR� LQHFDFL� H� FKH� 
OH� ULVRUVH� UHVH� GLVSRQLELOL� SHU� DරURQWDUH� L� ULWDUGL� VLDQR� LQYHFH� XWLOL]]DWH� FRPH�
strumento improprio di redistribuzione del reddito.

• 9DQQR�DVVLFXUDWH�LQ�PDQLHUD�VRGGLVIDFHQWH�OH�IXQ]LRQL�HVVHQ]LDOL�GHOOR�́ 6WDWR�PLQLPRµ��
a partire dalla tutela della legalità e dal funzionamento della giustizia, per proteggere 
i diritti fondamentali, incoraggiare l’esercizio delle attività produttive, ricostruire un 
FDSLWDOH�GL�ÀGXFLD�WUD�L�FLWWDGLQL�H�YHUVR�OH�LVWLWX]LRQL��9D�UDරRU]DWD�DOWUHVu�O·D]LRQH�GHOOR�
´6WDWR�FRPSOHPHQWDUHµ��FKLDPDWR�D�IDFLOLWDUH�O·LQL]LDWLYD�SULYDWD�H�D�FUHDUH�OH�FRQGL]LRQL�
per un più elevato sviluppo sociale, attraverso l’investimento in infrastrutture e servizi 
pubblici di adeguata qualità.

• 8QD�ULOHYDQ]D�VSHFLÀFD�KDQQR�JOL�LQYHVWLPHQWL�LQ�FRQRVFHQ]D��1HOO·LVWUX]LRQH��IDWWRUH�
fondamentale per lo sviluppo delle economie moderne, sono evidenti i ritardi del 
Mezzogiorno. Non si può assistere con rassegnazione ai deludenti risultati degli 
VWXGHQWL� GHOOH� UHJLRQL� PHULGLRQDOL�� HVVL� LQFLGRQR� VXOOD� ORUR� FDSDFLWj� GL� SURVHJXLUH�
nei livelli più elevati di istruzione, sulle loro possibilità di impiego, sulla loro 
FUHVFLWD�FXOWXUDOH��6X�TXHVWR�SLDQR�q�QHFHVVDULR�PXRYHUH�FRQ�GHFLVLRQH�GDOOH�DQDOLVL�
puntualmente svolte dall’Invalsi all’azione concreta per il contrasto di quello che 
SRVVLDPR� GHÀQLUH� LO� SL�� LQJLXVWR� GHL� GLYDUL�� $QFKH� OH� 8QLYHUVLWj� GHO�0H]]RJLRUQR�
devono essere sostenute in un necessario percorso di miglioramento. Da esse deve 
venire un contributo fondamentale alla crescita del capitale umano e all’innalzamento 
della qualità del tessuto produttivo.

• 3HU�UDරRU]DUH�LO�VLVWHPD�LPSUHQGLWRULDOH�GHO�0H]]RJLRUQR�RFFRUUH��GD�XQ�ODWR��SRWHQ]LDUH�
il ruolo delle città meridionali nel catalizzare e far prosperare l’iniziativa economica 
privata, dall’altro favorire i segmenti più dinamici delle imprese, con interventi mirati 
DG�DFFUHVFHUH�OH�FDSDFLWj�PDQDJHULDOL�H�O·XVR�GHOOH�QXRYH�WHFQRORJLH�GLJLWDOL��8Q�UXROR�
importante può svolgere l’attrazione di investimenti diretti provenienti dal resto 
del Paese o dall’estero, che può contribuire ad accrescere la presenza di iniziative 
imprenditoriali di maggiore dimensione e in settori a più alto contenuto tecnologico.

• Non si può, tuttavia, non sottolineare come la possibilità di incidere sui fattori di 
freno allo sviluppo dipenderà anche dai comportamenti e dalle scelte degli stessi 
cittadini e delle classi dirigenti meridionali, chiamati a favorire i cambiamenti che 
OH�SROLWLFKH�SRVVRQR�SURPXRYHUH��8Q�UXROR�FHQWUDOH�GHYRQR�DYHUH�JOL� LPSUHQGLWRUL�
PHULGLRQDOL��SXU�PXRYHQGRVL�LQ�XQ�DPELHQWH�HFRQRPLFR�H�VRFLDOH�GLFLOH��HVVL�GHYRQR�
necessariamente aprirsi all’innovazione e investire in tecnologie e competenze 
per accrescere la qualità delle produzioni. È questa una condizione fondamentale 
per cogliere le opportunità di un contesto produttivo in rapida trasformazione,  
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VXOOD�VSLQWD�GHOOD�WUDQVL]LRQH�YHUGH�H�GL�TXHOOD�GLJLWDOH�H�GL�XQD�SRVVLELOH�ULGHÀQL]LRQH�
dell’organizzazione delle catene globali del valore.

*   *   *

• Il Piano nazionale di ripresa e resilienza e i fondi resi disponibili da altri programmi 
europei e dal bilancio pubblico nazionale mettono in campo risorse ingenti per  
il prossimo decennio. Le riforme che il Piano delinea potranno apportare alle 
UHJLRQL�PHULGLRQDOL�EHQHÀFL�PDJJLRUL�� LQ�TXDQWR�VRQR�LQ�HVVH�SL��DPSL�L�ULWDUGL�GD�
colmare. Per mettere pienamente a frutto le ingenti risorse disponibili sarà tuttavia 
necessario un impegno duraturo volto anche a migliorare la gestione ordinaria 
delle risorse pubbliche e delle amministrazioni, seguendo le linee di intervento che  
il Piano correttamente individua. Non si potrà prescindere da un riscontro accurato  
e continuo dei risultati conseguiti e, se necessario, si dovrà intervenire con decisione, 
anche a livello centrale, per correggere ritardi e inadempienze.

• ,O�FRQÁLWWR�LQ�8FUDLQD�DXPHQWD�L�ULVFKL�H�OH�LQFHUWH]]H�VXJOL�HTXLOLEUL�IXWXUL��6L�ID�SL��
forte l’esigenza di prepararsi al nuovo contesto, facendo leva sui progetti già delineati 
SHU�DFFUHVFHUH� LO�SRWHQ]LDOH�GL� VYLOXSSR�GHOO·HFRQRPLD��6H� VDSUHPR�EHQ� LPSLHJDUH�
le risorse a disposizione e perseverare nei programmi di riforma, non c’è motivo 
di ritenere che non si possano interrompere le tendenze negative del passato per 
riportare il Mezzogiorno e l’intera economia nazionale su un sentiero di sviluppo 
sostenuto.

• Nel ringraziare il Ministro Carfagna, gli ospiti che hanno accettato di discutere i risultati 
del rapporto, gli autori degli studi sottostanti, gli organizzatori e tutti i partecipanti, 
IRUPXOR�O·DXJXULR�GL�XQ�SURIRQGR�H�SURÀFXR�VFDPELR�GL�LGHH�

*UDÀFD�D�FXUD�GHOOD�'LYLVLRQH�(GLWRULD�H�VWDPSD�GHOOD�%DQFD�G·,WDOLD
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