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venerdì 10 ottobre 2014  

L'Economia reale nel Mezzogiorno 

La Fondazione Edison (www.fondazioneedison.it) e la società editrice Il Mulino presentano a Napoli (22 
ottobre, c/o Sala Assemblee del Banco di Napoli) il volume a cura di Alberto Quadrio Curzio e Marco Fortis 
dedicato a: “L'economia reale nel Mezzogiorno”. Dopo i saluti dei presidenti del Banco di Napoli, Maurizio 
Barracco, e della Fondazione ... 

© Riproduzione riservata 
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"L’Economia reale nel Mezzogiorno": 
la presentazione al Banco di Napoli 
L'iniziativa è promossa dalla Fondazione Edison e dalla società 
editrice Il Mulino, con la collaborazione di SRM e del Banco di Napoli 

Presentazione libro: "L'economia reale nel Mezzogiorno" 
Redazione 17 ottobre 2014 

Il  22 ottobre 2014 presso la Sala delle Assemblee del Banco di Napoli si terrà la presentazione del volume 
"L’Economia reale nel Mezzogiorno" dalle ore 10.30 alle 13.00. 
L'iniziativa è promossa dalla Fondazione Edison e dalla società editrice Il Mulino, con la collaborazione di SRM e 
del Banco di Napoli. L'evento sarà aperto da Maurizio Barracco, Presidente Banco di Napoli, e da Umberto 
Quadrino, Presidente Fondazione Edison. 

Seguirà la presentazione del volume da parte dei curatori, Alberto Quadrio Curzio e Marco Fortis, e la tavola 
rotonda Il futuro dell’Industria nel Mezzogiorno, moderata da Alessandro Barbano, Direttore del Mattino. 
Interverranno: Giuseppe Calcagni, Presidente Gruppo Besana; Umberto Masucci, Presidente International 
Propeller Clubs; Paolo Scudieri, Presidente SRM e Presidente Adler Group; Chicco Testa, Presidente 
Assoelettrica; Marco Zigon, Presidente di Getra. 

http://www.napolitoday.it/cronaca/libro-economia-reale-mezzogiorno-22-ottobre-2014.html 
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Dall’integrazione tra i settori la creazione  
di un’economia reale nel Mezzogiorno  
 
2Scritto da Red. 
Venerdì 17 Ottobre 2014 12:38 
 
NAPOLI – È in programma il prossimo 22 ottobre, presso la sala delle assemblee del Banco di 
Napoli, la presentazione del volume L’economia reale nel Mezzogiorno. L'iniziativa è promossa 
dalla Fondazione Edison e dalla società editrice Il Mulino, con la collaborazione di Srm e del 
Banco di Napoli. 
  
L'evento, a partire dalle 10.30,  sarà aperto da Maurizio Barracco, presidente Banco di Napoli, e 
da Umberto Quadrino, presidente Fondazione Edison. Seguirà la presentazione del volume da 
parte dei curatori, Alberto Quadrio Curzio e Marco Fortis, e la tavola rotonda Il futuro 
dell’industria nel Mezzogiorno 
, moderata da Alessandro Barbano, direttore del  
Mattino 
. Interverranno Giuseppe Calcagni, presidente Gruppo Besana; Umberto Masucci, presidente 
International Propeller Clubs; Paolo Scudieri, presidente Srm e presidente Adler Group; Chicco 
Testa, presidente Assoelettrica; Marco Zigon, presidente di Getra. 
  
“Se nelle regioni meridionali italiane si adottasse una logica industriale – si legge in una nota di 
sintesi del volume – l’Italia potrebbe diventare come la Francia e la Germania. Un’affermazione 
forte che i curatori argomentano per dimostrare la natura italo-europea del Mez-zo-giorno nel 
Mediterraneo. Le tesi principali del volume sono due. La prima richiede per lo sviluppo del 
Mezzogiorno la creazione di un’«economia reale» forte in cui capacità organizzativa e 
razionalità produttiva si applichino a tutti i settori, sottraendosi alla discrezionalità di interventi 
finanziari che nascono e finiscono in quell’assistenzialismo che mortifica le qualificate risorse 
umane del Mezzogiorno. La seconda tesi è che i punti di forza e di eccellenza già presenti 
nell’economia reale del Mezzogiorno dimostrano la sua innovatività, ma non sono sufficienti per 
un’area con 26 milioni di abitanti. La vera chiave di volta per far emergere il Sud sta 
nell’integrazione tra agricoltura, industria, turismo, logistica e infrastrutture anche con una 
prospettiva mediterranea. Sono, queste, le tematiche lungo le quali si snoda il volume, ma 
anche le ipotesi di sviluppo auspicabili per il futuro dell’Italia”. 
  
I curatori del volume: Alberto Quadrio Curzio, professore emerito di Economia politica 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è presidente della Classe di Scienze morali 
dell’Accademia nazionale dei lincei e del Comitato scientifico della Fondazione Edison. 
  
Marco Fortis, docente di Economia industriale e Commercio estero all’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano, è vicepresidente della Fondazione Edison. 
 
http://giornalelirpinia.it/index.php/component/content/article/2-economia/7964-dallintegrazione-tra-i-
settori-la-creazione-di-uneconomia-reale-nel-mezzogiorno-  
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Campania che fa 

NAPOLI. Il 22 ore 10.30 si dibatte dell'Economia reale nel Mezzogiorno con ... 
A Napoli il 22 ottobre 2014 presso la Sala delle Assemblee del Banco di Napoli si terrà la presentazione del 
volume L’Economia reale nel Mezzogiorno dalle ore 10.30 alle 13.00.  

L'iniziativa è promossa dalla Fondazione Edison e dalla società editrice Il Mulino, con la collaborazione di SRM e 
del Banco di Napoli.  

L'evento sarà aperto da Maurizio Barracco, Presidente Banco di Napoli, e da Umberto Quadrino, Presidente 
Fondazione Edison. 

Seguirà la presentazione del volume da parte dei curatori, Alberto Quadrio Curzio e Marco Fortis, e la tavola 
rotonda Il futuro dell’Industria nel Mezzogiorno, moderata da Alessandro Barbano, Direttore del Mattino. 

Interverranno: Giuseppe Calcagni, Presidente Gruppo Besana; Umberto Masucci, Presidente International 
Propeller Clubs; Paolo Scudieri, Presidente SRM e Presidente Adler Group; Chicco Testa, Presidente 
Assoelettrica; Marco Zigon, Presidente di Getra. 

SINTESI 

Se nelle regioni meridionali italiane si adottasse una logica industriale, l’Italia potrebbe diventare come la 
Francia e la Germania. Un’affermazione forte che i curatori argomentano per dimostrare la natura italo-europea 
del Mez-zo-giorno nel Mediterraneo. Le tesi principali del volume sono due. La prima richiede per lo sviluppo del 
Mezzogiorno la creazione di un’«economia reale» forte in cui capacità organizzativa e razionalità produttiva si 
applichino a tutti i settori, sottraendosi alla discrezionalità di interventi finanziari che nascono e finiscono in 
quell’assistenzialismo che mortifica le qualificate risorse umane del Mezzogiorno. La seconda tesi è che i punti di 
forza e di eccellenza già presenti nell’economia reale del Mezzogiorno dimostrano la sua innovatività, ma non 
sono sufficienti per un’area con 26 milioni di abitanti. La vera chiave di volta per far emergere il Sud sta 
nell’integrazione tra agricoltura, industria, turismo, logistica e infrastrutture anche con una prospettiva 
mediterranea. Sono, queste, le tematiche lungo le quali si snoda il volume, ma anche le ipotesi di sviluppo 
auspicabili per il futuro dell’Italia. 

Alberto Quadrio Curzio, professore emerito di Economia politica dell’Uni-ver-sità Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano, è presidente della Classe di Scienze morali dell’Accademia nazionale dei lincei e del Comitato scientifico 
della Fondazione Edison.  

Marco Fortis, docente di Economia industriale e Commercio estero all’Uni-versità Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano, è vicepresidente della Fondazione Edison. 

http://www.argacampania.it/articolo4.asp?id=10255 
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Mezzogiorno, l’economia reale: al Banco di Napoli si presenta un volume 

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Edison e dalla società editrice Il Mulino, con la collaborazione 
di Srm e del Banco di Napoli. Obiettivo: dimostrare la natura italo-europea del Mezzogiorno nel 
Mediterraneo 

A Napoli il 22 ottobre 2014, dalle ore 10.30 alle 13.00, presso la Sala delle Assemblee del Banco di Napoli si terrà 
la presentazione del volume L’Economia reale nel Mezzogiorno. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Edison 
e dalla società editrice Il Mulino, con la collaborazione di Srm e del Banco di Napoli. L’evento sarà aperto 
daMaurizio Barracco, presidente Banco di Napoli, e da Umberto Quadrino, presidente Fondazione Edison. 
Seguirà la presentazione del volume da parte dei curatori Alberto Quadrio Curzio e Marco Fortis, e la tavola 
rotonda “Il futuro dell’Industria nel Mezzogiorno”, moderata daAlessandro Barbano, direttore del Mattino. 
Interverranno: Giuseppe Calcagni, presidente Gruppo Besana; Umberto Masucci, presidente International 
Propeller Clubs; Paolo Scudieri, presidente Srm e presidente Adler Group; Chicco Testa, presidente 
Assoelettrica; Marco Zigon, presidente di Getra. E’ quanto si legge in una nota stampa ufficiale diramata da Srm 
(Studi e Ricerche per il Mezzogiorno) il 17 ottobre 2014, e che citiamo testualmente. “Se nelle regioni meridionali 
italiane si adottasse una logica industriale – continuiamo a citare testualmente dal comunicato ufficiale -, l’Italia 
potrebbe diventare come la Francia e la Germania”. Un’affermazione forte che i curatori – prosegue il comunicato 
- argomentano per dimostrare la natura italo-europea del Mezzogiorno nel Mediterraneo. Le tesi principali del 
volume sono due. La prima richiede per lo sviluppo del Mezzogiorno la creazione di un’economia reale forte in 
cui capacità organizzativa e razionalità produttiva si applichino a tutti i settori, sottraendosi alla discrezionalità 
di interventi finanziari che nascono e finiscono in quell’assistenzialismo che mortifica le qualificate risorse 
umane del Mezzogiorno. La seconda tesi – prosegue la nota stampa - è che i punti di forza e di eccellenza già 
presenti nell’economia reale del Mezzogiorno dimostrano la sua innovatività, ma non sono sufficienti per un’area 
con 26 milioni di abitanti. La vera chiave di volta per far emergere il Sud sta nell’integrazione tra agricoltura, 
industria, turismo, logistica e infrastrutture anche con una prospettiva mediterranea. Sono, queste, le tematiche 
lungo le quali si snoda il volume, ma anche le ipotesi di sviluppo auspicabili per il futuro dell’Italia. Il libro – si 
legge in conclusione - sarà distribuito ai partecipanti fino ad esaurimento copie. Per la partecipazione è richiesta 
la registrazione. 
  
Alberto Quadrio Curzio, professore emerito di Economia politica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano – si legge a margine della nota stampa ufficiale - è presidente della Classe di Scienze morali dell’Accademia 
nazionale dei lincei e del Comitato scientifico della Fondazione Edison. Marco Fortis, docente di Economia 
industriale e Commercio estero all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è vicepresidente della Fondazione 
Edison. 

Local Genius  
www.localgenius.eu  
19 ottobre 2014 

http://www.localgenius.eu/mezzogiorno-leconomia-reale-al-banco-di-napoli-si-presenta-un-volume-8274.htm   

 

 

 

 

 

http://www.localgenius.eu/mezzogiorno-leconomia-reale-al-banco-di-napoli-si-presenta-un-volume-8274.htm


 

NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA 
 
ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DI MERCOLEDI' 22 OTTOBRE  
Napoli: presentazione del volume 'L'Economia reale nel Mezzogiorno' edito da Il Mulino. Ore 11,00. Partecipano, 
tra gli altri, Maurizio Barracco, presidente Banco di Napoli; Umberto Quadrino, presidente Fondazione Edison; 
Alberto Quadrio Curzio; Marco Fortis; Chicco Testa, presidente Assoelettrica. Presso la Sala assemblee del Banco 
di Napoli, via Toledo, 177 

http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_22102014_0736_22673133.html  

 

 

 

 

Politica 

L'agenda di mercoledì 22 ottobre 
L'agenda di mercoledì 22 ottobre 

di red - 22 ottobre 2014 07:23 

fonte ilVelino/AGV  

NAPOLI (ore 11) – presentazione del volume "L'Economia reale nel Mezzogiorno" edito da Il Mulino. 
Partecipano, tra gli altri, Maurizio Barracco, presidente Banco di Napoli; Umberto Quadrino, 
presidente Fondazione Edison; Alberto Quadrio Curzio; Marco Fortis; Chicco Testa, presidente 
Assoelettrica. (Sala assemblee del Banco di Napoli, via Toledo, 177). 

http://www.ilvelino.it/it/article/2014/10/22/lagenda-di-mercoledi-22-ottobre/298532f1-f994-
431f-b560-b53bf0df8a3e/  
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Il Sud oltre il divario 
superando l’ortodossia Svimez 
Sviluppo, visioni a confronto oggi al Banco di Napoli 
per la presentazione de L’Economia reale nel Mezzogiorno 
La differenza è più o meno quella che passa tra i valori assoluti e quelli relativi. È più significativo 
concentrarsi sui punti di forza dell’economia del Sud o misurare se e quanto la distanza tra il Mezzogiorno e 
il resto del Paese è diminuita (o aumentata)? Oggi, a Napoli, nell’incontro di andata di questo match molto 
particolare, la scena è tutta o quasi per i sostenitori dei valori assoluti, di chi preferisce analizzare le solide 
basi su cui si basa l’economia meridionale — dall’industria all’agricoltura, dal turismo alla ricerca 
scientifica — rispetto alla misurazione delle differenze con il Nord secondo quella che può essere definita 
l’ortodossia della Svimez, l’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno. Questa mattina (alle 
11), infatti, nella sala assemblee del Banco di Napoli sarà presentato il volume L’economia reale nel 
Mezzogiorno (edito dal Mulino) curato da Alberto Quadrio Curzio e Marco Fortis che raccoglie gli atti del 
convegno di un anno fa (23 ottobre 2013) organizzato a Roma da Accademia dei Lincei e Fondazione 
Edison. Gli studi presentati lo scorso anno, e poi ampliati per l’edizione a stampa, rappresentano in un certo 
senso un punto di svolta nel modo di raccontare il Mezzogiorno. Posto che gli evidenti differenziali di 
sviluppo rispetto alle aree più avanzate dell’Italia non possono negarsi, è inutile — secondo questa diversa 
filosofia — concentrarsi sulla loro misurazione. Meglio evidenziare i punti di forza del Mezzogiorno e i 
sorprendenti risultati che così si ottengono: nel 2010 — evidenzia per esempio Fortis nel suo contributo — 
il valore aggiunto manifatturiero del Mezzogiorno d’Italia è stato pari a 28,8 miliardi di euro, superiore a 
quello di nazioni europee come la Finlandia (27,1 miliardi), la Romania (26,9 miliardi), la Danimarca (23,2 
miliardi), il Portogallo (20,2 miliardi), la Grecia (19,4 miliardi). Insomma, spesso ci si perde a confrontarsi 
con il Nord, ma il Sud ha potenzialità e numeri da nazione indipendente. Un’economia reale, appunto, che va 
dall’alimentare all’abbigliamento, dall’arredamento all’automazione meccanica. E di cui oggi saranno 
testimoni — dopo i saluti dei padroni di casa Maurizio Barracco, presidente del Banco di Napoli e Umberto 
Quadrino, numero uno della Fondazione Edison — Paolo Scudieri (Adler), Marco Zigon (Getra), Giuseppe 
Calcagni (Besana), Umberto Masucci (International Propellers Clubs) e Chicco Testa (Assoelettrica). Oltre 
alla relazione di Fortis che si concentra, come detto, sulla consistenza di vari comparti manifatturieri 
presenti nel Sud comparati con quelli di altri Paesi della Ue, il volume ne contiene molte altre. Da quella di 
Fabrizio De Filippis e Roberto Henke incentrata sul recupero avviato da tempo di molte aree di agricoltura 
relativamente marginale nel Sud, a quella di Massimo Deandreis che evidenzia come il Mezzogiorno sia al 
centro del Mediterraneo e che pertanto presenti enormi potenzialità di sviluppo nei settori nella logistica 
su scala intercontinentale grazie ai grandi porti di Gioia Tauro, Napoli, Salerno, Taranto e Cagliari. C’è poi la 
relazione di Salvio Capasso sul ruolo del turismo nelle regioni meridionali che deve puntare a valorizzare i 
grandi asset storicoculturali delle aree archeologiche di interesse mondiale come Pompei ed Ercolano e 
quella di Federico Pirro sulla persistenza della grande industria nelle regioni meridionali. Nel volume che si 
propone come nuovo testo contro l’ortodossia Svimez è contenuto, però, anche uno studio di Adriano 
Giannola, presidente dell’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno, che ovviamente non 
tradisce la visione di un Sud da confrontare rispetto al resto del Paese. Pur non sottovalutando il potenziale 
del sistema industriale meridionale, Giannola preferisce evidenziare la distanza che lo separa dalle aree più 
sviluppate a causa della prematura interruzione, a partire dalla metà degli anni ‘70, del processo di 
industrializzazione esogeno. Una sorta di assaggio dell’incontro di ritorno di questo atipico match tra 
studiosi che, come nelle migliori delle sfide di Champions League, si concluderà nel giro di una settimana 
con la presentazione del rapporto Svimez 2014 a Roma. Per l’appuntamento del 28 ottobre a fare da arbitro 

 



ci sarà il sottosegretario Graziano Delrio che, di solito, non fa sconti: assoluti o relativi che siano, per il Sud 
saranno dolori. 

22 ottobre 2014 

Michelangelo Borrillo 

http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/bari/notizie/cronaca/2014/22-ottobre-2014/sud-oltre-
divariosuperando-l-ortodossia-svimez-230392540186.shtml   
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L’economia reale del Sud raccontata 
da Quadrio Curzio e Fortis 
22 - 10 - 2014Federico Pirro 

Oggi sarà presentato a Napoli presso la sala delle Assemblee del Banco di Napoli il volume dal 
titolo L’economia reale nel Mezzogiorno edito dal Mulino e curato dai professori Alberto Quadrio 
Curzio e Marco Fortis che raccoglie gli atti del grande convegno svoltosi a Roma nell’ottobre dello 
scorso anno sullo stesso tema, organizzato dalla Accademia dei Lincei e dalla Fondazione Edison. 

La raccolta di studi, così come il meeting del 2013, ha rappresentato un punto di svolta, per certi 
aspetti radicale nelle analisi sull’economia meridionale, rispetto alla lunga e ormai consolidata 
tradizione di ricerche volte a segnalare e a misurare solo, o almeno prevalentemente, la persistenza del 
divario fra il Mezzogiorno e il resto del Paese. Gli studi presentati lo scorso anno, e poi ampliati per 
l’edizione a stampa, hanno inteso invece analizzare a fondo i punti di forza dell’economia del Sud che – 
se pure rimane ancora segnata da evidenti differenziali di sviluppo rispetto alle aree più avanzate 
dell’Italia – presenta al suo interno una molteplicità di robuste presenze nell’industria, nell’agricoltura, 
nel turismo e nella ricerca scientifica. Tali presenze – spesso del tutto sorprendenti anche sotto il 
profilo statistico per le dimensioni e le loro positive dinamiche – se valorizzate sino in fondo in una 
“logica industriale”, costituirebbero non solo risorse strategiche per un nuovo grande rilancio 
dell’economia meridionale, ma anche leve fondamentali per la crescita dell’intero Paese. 

In quest’ottica gli studiosi chiamati a raccolta dagli organizzatori del convegno svoltosi all’Accademia 
dei Lincei hanno quasi tutti dimostrato particolare affinità con l’impostazione degli studi che da anni 
conduce con lodevole sistematicità la SRM-Studi e ricerche sul Mezzogiorno del Banco di Napoli, 
diretta da Massimo Deandreis che è stato fra i relatori dell’incontro. 
Il volume contiene le relazioni di Marco Fortis – attento a cogliere fra l’altro la persistente consistenza 
di vari comparti manifatturieri presenti nel Sud comparati con quelli di altri Paesi della Ue e le 
performance nell’export di molte province meridionali – di Fabrizio De Filippis eRoberto Henke – 
che hanno sottolineato il recupero avviato da tempo di molte aree di agricoltura relativamente 
marginale nel Sud, rigenerate con l’agriturismo e da una multifunzionalità che abbraccia anche la 
difesa idrogeologica dei territori – di Massimo Deandreis – che ha evidenziato come il Mezzogiorno 
sia al centro del Mediterraneo e che pertanto presenti enormi potenzialità di sviluppo nei settori nella 
logistica su scala intercontinentale – e di Salvio Capasso che ha messo in luce il ruolo del turismo nelle 
regioni meridionali che deve superare però la stagionalità ‘balneare’, puntando a valorizzare i suoi 
grandi asset storico-culturali per attrarre un maggior numero di turisti stranieri. 
Lo scrivente ha inserito nel volume la sua relazione sulla persistenza della grande industria nelle 
regioni meridionali ove si dislocano stabilimenti strategici per l’industria italiana in settori come 
acciaio, petrolchimica, energia, automotive, aerospazio, Ict, domotica, farmaceutica, mentreGiulio 
Cainelli ha analizzato il ruolo fondamentale delle Pmi nell’apparato produttivo del Mezzogiorno. 
Adriano Giannola, presidente della Svimez, pur non sottovalutando il potenziale del sistema 
industriale del Sud, ha preferito tuttavia richiamare ancora una volta la distanza che lo separa da 
quello delle aree più sviluppate del Paese, a causa della prematura interruzione, a partire dalla metà 
degli anni Settanta, del processo di industrializzazione esogeno, mentre Giovanni Iuzzolino della 
Banca Italia ha mostrato come, pur segnata negli ultimi anni da un forte stress recessivo, l’industria del 
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Sud sia stata capace in molte aree e settori di manifestare anche una apprezzabile reattività da non 
sottovalutare. 

Insomma il volume della Fondazione Edison – con la ricchezza analitica dei contributi che vi sono 
raccolti – ha intenso presentare le regioni meridionali e i loro comparti produttivi fondamentali 
nell’insieme delle loro articolazioni settoriali e dimensionali e nelle loro dinamiche più recenti che 
consentono di porre in luce la persistente vitalità di un tessuto diffuso di realtà aziendali, cui bisogna 
assicurare un funzionamento efficiente delle istituzioni, credito, migliori infrastrutture (là dove 
necessarie) e soprattutto impiego qualificato dei finanziamenti comunitari del nuovo ciclo 2014-2020. 
 

http://www.formiche.net/2014/10/22/leconomia-reale-nel-mezzogiorno-raccontata-quadrio-
curzio-fortis/  
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Scudieri per creare sviluppo al Sud rottamare la Burocrazia 
"La forza del Nord Italia e' l'integrazione tra istituzioni-societa' ed economia. Mentre al Sud le 
istituzioni non riescono a creare quel substrato in cui le imprese riescono ad operare in un 
regime di competitivita'". Cosi' l'economista Alberto Quadrio Curzio, curatore insieme a Marco 
Fortis del volume 'L'economia reale nel Mezzogiorno' presentato stamane a Napoli nel corso 
di una iniziativa promossa dalla Fondazione Edison e dalla societa' editrice Il Mulino, con la 
collaborazione di Srm e del Banco di Napoli. "Ci sono due fattori da rottamare: la burocrazia, e 
l'autofustigazione propria dei meridionali", ha sottolineato Paolo Scudieri, presidente di Srm, 
"se cominciamo da questi fattori il Mezzogiorno sara' piu' attrattivo per chi vuole investire". 
"L'Italia - ha proseguito - e' una piattaforma esposta sul Mediterraneo, eppure Napoli ancora 
non ha un'Autority giusta per poter gestire un'importante infrastruttura che e' il porto, quindi 
di che cosa parliamo. C'e' poi il digitale, e il divario tra Nord-Sud. Che fare? Si deve fare: e' un 
fattore fondamentale per cui speriamo che le reti possano essere completate". Per Maurizio 
Barracco, presidente del Banco di Napoli "un'occasione imperdibile per l'Italia e per il 
Mezzogiorno sono i fondi europei 2014-2020: l'ultima occasione per avere fondi dall'Europa e 
fare investimenti". 

Barracco aggiunge poi che per creare sviluppo al Sud, oltre "alla cruciale collaborazione tra 
banca e imprese" bisogna "rendere funzionali e competitivi settori strategici e di eccellenza 
come l'agroalimentare, l'automotive, l'aeronautica, i porti. Se pensiamo che un container per 
partire dal porto di Napoli ci mette 19 giorni, contro gli 11 dei Paesi Ocse, o i 7 giorni nei porti 
olandesi, allora e' ovvio che perdiamo competitivita'". "Bisogna poi stimolare gli investimenti 
in ricerca e informazione e rafforzare l'export, anche verso i Paesi del Mediterraneo, che 
attualmente vale 14 miliardi". "La sfida per il rilancio economico del Mezzogiorno non e' 
ancora persa - sottolinea Umberto Quadrino, presidente fondazione Edison -, insieme ad 
agricoltura e turismo e' necessario puntare su Pmi e grandi imprese manifatturiere. Serve uno 
sforzo pero' degli amministratori locali e nazionali". Chicco Testa, presidente di Assoenergia 
propone di sfruttare le opportunita' energetiche del Mezzogiorno "dove sono collocate le 
risorse petrolifere e metanifere piu' importanti. La vocazione turistica e agroalimentare e' 
sicuramente importante per il Mezzogiorno - aggiunge - ma non puo' essere sufficiente a 
reggere l'intera economia di un territorio con venti milioni di abitanti". Marco Fortis ha posto 
l'accento sull'importanza degli investimenti stranieri, e sull'export: "1/3 delle esportazioni 
italiane - ha detto - arriva dal Sud". 

http://www.ladiscussione.com/component/k2/item/35928-scudieri-per-creare-sviluppo-al-
sud-rottamare-la-burocrazia.html  
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ECONOMIA Sviluppo: Nel Mezzogiorno bisogna 
“rottamare la burocrazia”  
Nel Sud non si riesce a creare alcun substrato in cui le Pmi possano 
riuscire ad operare in un regime di competitività 
Roma, 23 ott.  "La forza del Nord Italia è l'integrazione tra istituzioni-società' ed economia. Mentre al 
Sud le istituzioni non riescono a creare quel substrato in cui le imprese riescono ad operare in un 
regime di competitività". Così l'economista Alberto Quadrio Curzio, curatore insieme a Marco Fortis 
del volume 'L'economia reale nel Mezzogiorno' presentato stamane a Napoli nel corso di una iniziativa 
promossa dalla Fondazione Edison e dalla società editrice Il Mulino, con la collaborazione di Srm e del 
Banco di Napoli. "Ci sono due fattori da rottamare: la burocrazia, e l'autofustigazione propria dei 
meridionali", ha sottolineato Paolo Scudieri, presidente di Srm, "se cominciamo da questi fattori il 
Mezzogiorno sarà più attrattivo per chi vuole investire". L'Italia - ha proseguito – è una piattaforma 
esposta sul Mediterraneo, eppure Napoli ancora non ha un'Autority giusta per poter gestire 
un'importante infrastruttura che é il porto, quindi di che cosa parliamo. C'é poi il digitale, e il divario 
tra Nord-Sud. Che fare? Si deve fare: è un fattore fondamentale per cui speriamo che le reti possano 
essere completate". Per Maurizio Barracco, presidente del Banco di Napoli "un'occasione imperdibile 
per l'Italia e per il Mezzogiorno sono i fondi europei 2014-2020: l'ultima occasione per avere fondi 
dall'Europa e fare investimenti". Barracco aggiunge poi che per creare sviluppo al Sud, oltre "alla 
cruciale collaborazione tra banca e imprese" bisogna "rendere funzionali e competitivi settori 
strategici e di eccellenza come l'agroalimentare, l'automotive, l'aeronautica, i porti. Se pensiamo che 
un container per partire dal porto di Napoli ci mette 19 giorni, contro gli 11 dei Paesi Ocse, o i 7 giorni 
nei porti olandesi, allora è ovvio che perdiamo competitività ". "Bisogna poi stimolare gli investimenti 
in ricerca e informazione e rafforzare l'export, anche verso i Paesi del Mediterraneo, che attualmente 
vale 14 miliardi". "La sfida per il rilancio economico del Mezzogiorno non é ancora persa - sottolinea 
Umberto Quadrino, presidente fondazione Edison -, insieme ad agricoltura e turismo é necessario 
puntare su Pmi e grandi imprese manifatturiere. Serve uno sforzo però degli amministratori locali e 
nazionali". Chicco Testa, presidente di Assoenergia propone di sfruttare le opportunità energetiche del 
Mezzogiorno "dove sono collocate le risorse petrolifere e metanifere più importanti. La vocazione 
turistica e agroalimentare è sicuramente im portante per il Mezzogiorno - aggiunge - ma non può 
essere sufficiente a reggere l'intera economia di un territorio con venti milioni di abitanti". Marco 
Fortis ha posto l'accento sull'importanza degli investimenti stranieri, e sull'export: "1/3 delle 
esportazioni italiane - ha detto - arriva dal Sud" 

 

http://www.immobilnews.it/joomla/component/content/article/39-mercato-iobiliare/2138-
economia-sviluppo-nel-mezzogiorno-bisogna-rottamare-la-burocrazia.html  
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Napoli: Sala Assemblee del Banco di 
Napoli; presentazione del volume 
di Bianca Fasano 
 

Napoli: Sala Assemblee del Banco di Napoli; presentazione del volume “L’Economia reale nel 
Mezzogiorno”. La fondazione Edison e la Società editrice, il Mulino, con la collaborazione del 
Banco di Napoli, in data 22 ottobre, hanno presentato al pubblico il volume “L’Economia reale nel 
Mezzogiorno” in cui sono raccolti, a cura di Alberto Quadrio Curzio e Marco Fortis, gli atti del 
convegno svoltosi a Roma 23 ottobre 2013 (organizzato dall’Accademia dei Lincei e dalla 
Fondazione Edison). Tali studi sono stati poi rapportati ai tempi per l’edizione a stampa. Il 
presidente del Banco di Napoli Maurizio Baracca, dopo il saluto istituzionale ha rilevato le 
difficoltà logistiche del Porto di Napoli, anche rispetto ai tempi di partenza dei container. L’Italia, 
difatti, per quanto riguarda la lunghezza delle sue coste, è uno dei primi venti paesi al mondo, 
terzo in Europa dopo Grecia e Regno Unito, poiché ne possiede circa 7.600 chilometri. Pur 
conservando (ovviamente), la sua favorevole posizione geografica, da tempo non è ricordata più 
come la “piattaforma logistica del Mediterraneo”, ossia luogo prediletto quale punto di sbarco per 
le portacontainer (le navi su cui sono trasportati quasi tutti gli oggetti che acquisiamo), e per le 
petroliere. La presentazione del testo è parsa un’ottima occasione per rielaborare vecchie e nuove 
prospettive per il mezzogiorno d’Italia, anche con riferimento alle speranze che possiamo vantare 
rispetto alla recente approvazione (decreto del 16 ottobre ‘14), da parte del ministero 
dell'Ambiente, del progetto dell'Autorità Portuale di Napoli, che riguarda anche il dragaggio dei 
fondali dell'area e prevede il deposito dei materiali prelevati, nella cassa di colmata della Darsena 
di Levante. Le problematiche del porto di Napoli sono esaltate dal suo commissariamento, che 
dura da circa 590 giorni e si attende con ansia la nomina del presidente dell’Autorità Portuale, che 
a tutt’oggi è retta dal commissario straordinario Francesco Karrer. Ad agosto del 2014, su 
ventiquattro autorità portuali, ben nove erano sotto regime commissariale, ossia il 37,5% del 
totale: Manfredonia (che non ha mai avuto un presidente ma solo commissari), Catania (dicembre 
2012), Napoli (marzo 2013), Piombino (luglio 2013), Olbia (settembre 2013), Cagliari (novembre 
2013), Augusta (dicembre 2013), Gioia Tauro e Ancona (entrambe a maggio di quest’anno). Con 
questo però non c’è da rallegrarsi di essere “in compagnia”. Di seguito ha preso la parola il 
presidente della Fondazione Edison, Umberto Quadrino, facendo riferimento alla Svimez e a 
Pasquale Saraceno (che fece parte del centro di ricerche e studi specializzato sul Mezzogiorno), e 
alle “quattro D” che frenano l’Italia. Hanno poi, in successione, si sono svolti gli interventi dei già 
ricordati curatori del volume Curzio e Fortis, attraverso i quali è apparsa primaria la volontà di 
vedere il mezzogiorno equipararsi al resto d’Italia per un bisogno nazionale, specificando che le 
potenzialità delle risorse umane del sud non sono da meno di quelle del nord, anzi, dimostrano di 
possedere grandi capacità di adattamento laddove riescono a esprimersi malgrado situazioni 
logistiche difficili. Quelle stesse potenzialità umane che (dal momento in cui occorre la “fuga dei 
cervelli”), il meridionale dimostra ulteriormente, esprimendosi al meglio in ambiti logistici più 
consoni come nel nord d’Italia. Curzio ha anche ricordato la storia dell’illuminismo meridionale ed 
ha posto in luce le possibilità insite nel quadro poliennale 2014/20120. Marco Fortis ha poi 
suggerito i punti di forza presenti nel valore aggiunto manifatturiero per cui quello del 
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Mezzogiorno d’Italia è stato pari a 28,8 miliardi di euro, quindi superiore a quello di nazioni 
europee come la Finlandia (27,1 miliardi), la Romania (26,9 miliardi), la Danimarca (23,2 
miliardi), il Portogallo (20,2 miliardi), la Grecia (19,4 miliardi). Parliamo di un’economia che va 
dal genere alimentare all’abbigliamento, dall’arredamento all’automazione meccanica. Riesce 
comunque difficile scardinare l’attuale situazione del mezzogiorno d’Italia rispetto ad alcune 
valutazioni storicistiche che vorrebbe vedere l'impresa dei Mille come compiuta con l'appoggio 
della mafia in Sicilia, e della camorra a Napoli. C’è chi sostiene che le ultime parole espresse da 
Camillo Benso Conte di Cavour in punto di morte non fossero soltanto: “L’Italia è fatta”, ma che 
avesse aggiunto:-“Non dimenticate il meridione d’Italia”. Quel meridione che –“Per quanto 
riguarda invece la circolazione monetaria del Regno, questa fino al 1860 era il doppio di quella di 
tutti gli altri Stati della penisola sommati tra loro. La “Zecca” disponeva di uomini, materiale e 
macchine di grande prestigio, ma tutto ciò scomparve dopo il 1870.” La moderazione della tavola 
rotonda è stata affidata al direttore del Mattino Alessandro Barbano il quale, da giornalista, ha 
inteso dare ai vari interventi succedutisi, il senso di una logica portata al presente. Tanto per 
vincere la tentazione di continuare in “geremiadi” che si rifacciano a problematiche antiche. In tal 
senso ha proposto di “utilizzare la misura del cambiamento”, chiedendosi anche cosa sia cambiato, 
ad esempio, dal punto di vista del futuro dell’industria meridionale, ma anche cosa sia cambiato 
nella qualità della classe dirigente e rispetto al capitale umano, all’impresa e al credito e 
all’impresa e allo sviluppo. Introducendo quindi le questioni legate alle regole del lavoro e al 
tempo decisionale. Accennando anche alle problematiche delle regioni italiane e alla possibilità 
che alcune di queste possano raggrupparsi, diminuendo i tempi delle decisioni. Ha poi preso la 
parola Giuseppe Calcagni, presidente del gruppo Besana (che realizza una produzione annua di 
oltre 16.000 tonnellate di frutta secca ed essiccata, circa ottantacinque milioni di piccole 
confezioni, impiegando complessivamente circa 400 dipendenti in Italia e ulteriori 300 all'estero), 
il quale ha evidenziato molte positività, specialmente nel settore “imballaggi e confezioni”. 
Rispondendo categoricamente alla domanda.-“Cosa ci manca?”- nel divario tra nord e sud, ha 
affermato che non è la creatività a fare difetto ma “cento chilometri di autostrada e due porti”, 
volendo così evidenziare che le difficoltà nei trasporti rendono più costosi il cammino dei prodotti 
nella stessa Italia. Umberto Masucci, Presidente International Propeller Clubs, (associazione 
culturale che promuove l'incontro e le relazioni tra persone che gravitano nei trasporti marittimi, 
terrestri e aerei), ha in seguito delineato i fattori positivi, precisando che “siamo capaci di fare 
impresa nel nostro settore”- “siamo internazionalizzati e non dipendiamo dalla politica o dalla 
cultura”- Naturalmente il discorso è poi “approdato” ai porti, alla burocrazia e al già ricordato 
commissariamento per otto di questi, tra cui sei al Sud. In effetti vien fatto di pensare che se i porti 
di Napoli e Salerno trovassero modo di operare assieme migliorerebbero i risultati logistici di 
entrambi. Nell’intervento dell’imprenditore Paolo Scudieri, Presidente dell’azienda di famiglia 
Adler Group e della SRM (Studi e Ricerche Mezzogiorno), si è parlato del settore manifatturiero e 
delle discrepanze della filiera dell’agroindustria. E’ stato evidenziato come la “pizza”, patrimonio 
del meridione, abbia potuto, seppure in ritardo divenire regina dell’esportazione in Italia e oltre. A 
tal proposito il moderatore Alessandro Barbano, ha inserito un aneddoto su Matilde Serao 
(fondatrice de “Il Mattino”) :- “La pizza, tolta al suo ambiente napoletano, pareva una stonatura e 
rappresentava una indigestione; il suo astro impallidì e tramontò, in Roma; pianta esotica, morì in 
questa solennità romana.” In chiusura hanno preso la parola Chicco testa, Presidente 
Assoelettrica, il quale ha evidenziato tra l’altro la morfologia e geografia del mezzogiorno che 
indica per alcune zone bassa densità abitativa rispetto ad aree molto estese e Marco Zigon, 
presidente di Getra, di Caserta, il quale, nato in Campania, vi combatte intelligentemente la sua 
battaglia: Egli evidentemente si augura che sempre di più nel Paese vengano meno tutti quegli 
intralci che vietano “lo sviluppo competitivo delle Imprese”. Alla fine viene fatto di rilevare che, 
benché l’inceneritore di Acerra, pur tanto soggetto di sfiducia da parte della popolazione, funzioni 
benissimo, per i politici meridionali risulti difficile proporne la costruzione di un altro, pena 
l’antipatia dei votanti. Chiudiamo con la riflessione che i problemi strutturali dell’economia del 
Mezzogiorno si annidano anche nella formazione del capitale umano, nella problematica efficienza 

 



della pubblica amministrazione, nella necessità che la giustizia possa essere intesa come 
protezione sociale (anche con riferimento alla malavita, quella sì, organizzata), e con l’attenzione 
maggiorata nei confronti del flusso immigratorio convulso (che non sempre trova spazi nel 
mercato del lavoro, ma facilmente nella criminalità) e giusto per chiudere, nelle problematiche 
gravissime rapportate all’agricoltura della cosiddetta “Terra dei fuochi”. Bianca Fasano 

NOTE 

Bianca Fasano. “Polvere di Storia”, Loffredo Editore, 1991. 
Pag. 72                                                                                                                                                                                
     Nel mese di Novembre 2011 è stato nominato il nuovo Presidente Nazionale del The 
International Propeller Clubs: Avv. Umberto MASUCCI, Presidente del The International Propeller 
Club Port of NAPLES, per il triennio 2012/2014. 

Anche per il fatto che il capoluogo campano fu afflitto da almeno otto epidemie di colera in 
cinquanta anni, fallì il primo tentativo di esportarla a Roma e soltanto nel 1918 la parola 
"pizzeria" comparve per la prima volta in un dizionario italiano; si dovette aspettare gli anni 
sessanta e settanta perché il resto d'Italia scoprisse che la pizza era un alimento molto appetibile. 

Da Matilde Serao “Il ventre di Napoli”. Attivista ecologista di Legambiente e politico italiano. 

Pubblicato venerdì 24 ottobre 2014 
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Napoli: Sala Assemblee Banco di Napoli, presentato 
“L’Economia reale nel Mezzogiorno” 
25 ottobre 2014 – 00:00 Bianca Fasano 

La fondazione Edison e la Società editrice, il Mulino, con la collaborazione del Banco di Napoli, in data 22 ottobre, 
hanno presentato al pubblico il volume “L’Economia reale nel Mezzogiorno” in cui sono raccolti, a cura di Alberto 
Quadrio Curzio e Marco Fortis, gli atti del convegno svoltosi a Roma 23 ottobre 2013 (organizzato 
dall’Accademia dei Lincei e dalla Fondazione Edison). Tali studi sono stati poi rapportati ai tempi per l’edizione a 
stampa. Il presidente del Banco di Napoli Maurizio Baracca, dopo il saluto istituzionale ha rilevato le difficoltà 
logistiche del Porto di Napoli, anche rispetto ai tempi di partenza dei container. L’Italia, difatti, per quanto 
riguarda la lunghezza delle sue coste, è uno dei primi venti paesi al mondo, terzo in Europa dopo Grecia e Regno 
Unito, poiché ne possiede circa 7.600 chilometri. Pur conservando (ovviamente), la sua favorevole posizione 
geografica, da tempo non è ricordata più come la “piattaforma logistica del Mediterraneo”, ossia luogo prediletto 
quale punto di sbarco per le portacontainer (le navi su cui sono trasportati quasi tutti gli oggetti che acquisiamo), 
e per le petroliere.  
La presentazione del testo è parsa un’ottima occasione per rielaborare vecchie e nuove prospettive per il 
mezzogiorno d’Italia, anche con riferimento alle speranze che possiamo vantare rispetto alla recente 
approvazione (decreto del 16 ottobre ‘14), da parte del ministero dell’Ambiente, del progetto dell’Autorità 
Portuale di Napoli, che riguarda anche il dragaggio dei fondali dell’area e prevede il deposito dei 
materiali prelevati, nella cassa di colmata della Darsena di Levante. Le problematiche del porto di Napoli sono 
esaltate dal suo commissariamento, che dura da circa 590 giorni e si attende con ansia la nomina del presidente 
dell’Autorità Portuale, che a tutt’oggi è retta dal commissario straordinario Francesco Karrer. Ad agosto del 
2014, su ventiquattro autorità portuali, ben nove erano sotto regime commissariale, ossia il 37,5% del totale: 
Manfredonia (che non ha mai avuto un presidente ma solo commissari), Catania (dicembre 2012), Napoli (marzo 
2013), Piombino (luglio 2013), Olbia (settembre 2013), Cagliari (novembre 2013), Augusta (dicembre 2013), 
Gioia Tauro e Ancona (entrambe a maggio di quest’anno). Con questo però non c’è da rallegrarsi di essere “in 
compagnia”. 

Di seguito ha preso la parola il presidente della Fondazione Edison, Umberto Quadrino, facendo riferimento alla 
Svimez e a Pasquale Saraceno (che fece parte del centro di ricerche e studi specializzato sul Mezzogiorno), e alle 
“quattro D” che frenano l’Italia. Hanno poi, in successione, si sono svolti gli interventi dei già ricordati curatori 
del volume Curzio e Fortis, attraverso i quali è apparsa primaria la volontà di vedere il mezzogiorno equipararsi 
al resto d’Italia per un bisogno nazionale, specificando che le potenzialità delle risorse umane del sud non sono 
da meno di quelle del nord, anzi, dimostrano di possedere grandi capacità di adattamento laddove riescono a 
esprimersi malgrado situazioni logistiche difficili. Quelle stesse potenzialità umane che (dal momento in cui 
occorre la “fuga dei cervelli”), il meridionale dimostra ulteriormente, esprimendosi al meglio in ambiti logistici 
più consoni come nel nord d’Italia. Curzio ha anche ricordato la storia dell’illuminismo meridionale ed ha posto 
in luce le possibilità insite nel quadro poliennale 2014/20120. Marco Fortis ha poi suggerito i punti di forza 
presenti nel valore aggiunto manifatturiero per cui quello del Mezzogiorno d’Italia è stato pari a 28,8 miliardi di 
euro, quindi superiore a quello di nazioni europee come la Finlandia (27,1 miliardi), la Romania (26,9 miliardi), 
la Danimarca (23,2 miliardi), il Portogallo (20,2 miliardi), la Grecia (19,4 miliardi). Parliamo di un’economia che 
va dal genere alimentare all’abbigliamento, dall’arredamento all’automazione meccanica. Riesce comunque 
difficile scardinare l’attuale situazione del mezzogiorno d’Italia rispetto ad alcune valutazioni storicistiche che 
vorrebbe vedere l’impresa dei Mille come compiuta con l’appoggio della mafia in Sicilia, e della camorra a Napoli. 
C’è chi sostiene che le ultime parole espresse da Camillo Benso Conte di Cavour in punto di morte non fossero 
soltanto: “L’Italia è fatta”, ma che avesse aggiunto:-“Non dimenticate il meridione d’Italia”. Quel meridione che –
“Per quanto riguarda invece la circolazione monetaria del Regno, questa fino al 1860 era il doppio di quella di tutti 
gli altri Stati della penisola sommati tra loro. La “Zecca” disponeva di uomini, materiale e macchine di grande 
prestigio, ma tutto ciò scomparve dopo il 1870.”[1] 
La moderazione della tavola rotonda è stata affidata al direttore del Mattino Alessandro Barbano il quale, da 
giornalista, ha inteso dare ai vari interventi succedutisi, il senso di una logica portata al presente. Tanto per 
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vincere la tentazione di continuare in “geremiadi” che si rifacciano a problematiche antiche. In tal senso ha 
proposto di “utilizzare la misura del cambiamento”, chiedendosi anche cosa sia cambiato, ad esempio, dal punto 
di vista del futuro dell’industria meridionale, ma anche cosa sia cambiato nella qualità della classe dirigente e 
rispetto al capitale umano, all’impresa e al credito e all’impresa e allo sviluppo. Introducendo quindi le questioni 
legate alle regole del lavoro e al tempo decisionale. Accennando anche alle problematiche delle regioni italiane e 
alla possibilità che alcune di queste possano raggrupparsi, diminuendo i tempi delle decisioni. 
Ha poi preso la parola Giuseppe Calcagni, presidente del gruppo Besana (che realizza una produzione annua di 
oltre 16.000 tonnellate di frutta secca ed essiccata, circa ottantacinque milioni di piccole confezioni, impiegando 
complessivamente circa 400 dipendenti in Italia e ulteriori 300 all’estero), il quale ha evidenziato molte 
positività, specialmente nel settore “imballaggi e confezioni”. Rispondendo categoricamente alla domanda.-“Cosa 
ci manca?”- nel divario tra nord e sud, ha affermato che non è la creatività a fare difetto ma “cento chilometri di 
autostrada e due porti”, volendo così evidenziare che le difficoltà nei trasporti rendono più costosi il cammino dei 
prodotti nella stessa Italia. Umberto Masucci, Presidente International Propeller Clubs,[2] (associazione culturale 
che promuove l’incontro e le relazioni tra persone che gravitano nei trasporti marittimi, terrestri e aerei), ha in 
seguito delineato i fattori positivi, precisando che “siamo capaci di fare impresa nel nostro settore”- “siamo 
internazionalizzati e non dipendiamo dalla politica o dalla cultura”- Naturalmente il discorso è poi “approdato” ai 
porti, alla burocrazia e al già ricordato commissariamento per otto di questi, tra cui sei al Sud. 
In effetti vien fatto di pensare che se i porti di Napoli e Salerno trovassero modo di operare assieme 
migliorerebbero i risultati logistici di entrambi. 

Nell’intervento dell’imprenditore Paolo Scudieri, Presidente dell’azienda di famiglia Adler Group e della SRM 
(Studi e Ricerche Mezzogiorno), si è parlato del settore manifatturiero e delle discrepanze della filiera 
dell’agroindustria. E’ stato evidenziato come la “pizza”, patrimonio del meridione, abbia potuto, seppure in 
ritardo[3] divenire regina dell’esportazione in Italia e oltre. A tal proposito il moderatore Alessandro Barbano, ha 
inserito un aneddoto su Matilde Serao (fondatrice de “Il Mattino”) :- “La pizza, tolta al suo ambiente napoletano, 
pareva una stonatura e rappresentava una indigestione; il suo astro impallidì e tramontò, in Roma; pianta esotica, 
morì in questa solennità romana.”[4]In chiusura hanno preso la parola Chicco testa,[5] Presidente Assoelettrica, il 
quale ha evidenziato tra l’altro la morfologia e geografia del mezzogiorno che indica per alcune zone bassa 
densità abitativa rispetto ad aree molto estese e Marco Zigon, presidente di Getra, di Caserta, il quale, nato in 
Campania, vi combatte intelligentemente la sua battaglia: Egli evidentemente si augura che sempre di più nel 
Paese vengano meno tutti quegli intralci che vietano “lo sviluppo competitivo delle Imprese”. Alla fine viene fatto 
di rilevare che, benché l’inceneritore di Acerra, pur tanto soggetto di sfiducia da parte della popolazione, funzioni 
benissimo, per i politici meridionali risulti difficile proporne la costruzione di un altro, pena l’antipatia dei 
votanti. Chiudiamo con la riflessione che i problemi strutturali dell’economia del Mezzogiorno si annidano anche 
nella formazione del capitale umano, nella problematica efficienza della pubblica amministrazione, nella 
necessità che la giustizia possa essere intesa come protezione sociale (anche con riferimento alla malavita, quella 
sì, organizzata), e con l’attenzione maggiorata nei confronti del flusso immigratorio convulso (che non sempre 
trova spazi nel mercato del lavoro, ma facilmente nella criminalità) e giusto per chiudere, nelle problematiche 
gravissime rapportate all’agricoltura della cosiddetta “Terra dei fuochi”.  
[1]Bianca Fasano D’Aiuto. “Polvere di Storia”, Loffredo Editore, 1991. Pag. 72. 
[2] Nel mese di Novembre 2011 è stato nominato il nuovo Presidente Nazionale del The International 
Propeller Clubs: Avv. Umberto MASUCCI, Presidente del The International Propeller Club Port of NAPLES, 
per il triennio 2012/2014. 
[3]  Anche per il fatto che il capoluogo campano fu afflitto da almeno otto epidemie di colera in cinquanta anni, 
fallì il primo tentativo di esportarla a Roma e soltanto nel 1918 la parola “pizzeria” comparve per la prima volta 
in un dizionario italiano; si dovette aspettare gli anni sessanta e settanta perché il resto d’Italia scoprisse che la 
pizza era un alimento molto appetibile. 
[4] Da Matilde Serao “Il ventre di Napoli”. 
[5] Attivista ecologista di Legambiente e politico italiano. 
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Napoli: Sala Assemblee del Banco di 
Napoli; presentazione del volume 
25/10/2014 

Napoli: Sala Assemblee del Banco di Napoli; presentazione del volume “L’Economia reale nel 
Mezzogiorno”. La fondazione Edison e la Società editrice, il Mulino, con la collaborazione del 
Banco di Napoli, in data 22 ottobre, hanno presentato al pubblico il volume “L’Economia reale nel 
Mezzogiorno” in cui sono raccolti, a cura di Alberto Quadrio Curzio e Marco Fortis, gli atti del 
convegno svoltosi a Roma 23 ottobre 2013 (organizzato dall’Accademia dei Lincei e dalla 
Fondazione Edison). Tali studi sono stati poi rapportati ai tempi per l’edizione a stampa. Il 
presidente del Banco di Napoli Maurizio Baracca, dopo il saluto istituzionale ha rilevato le 
difficoltà logistiche del Porto di Napoli, anche rispetto ai tempi di partenza dei container. L’Italia, 
difatti, per quanto riguarda la lunghezza delle sue coste, è uno dei primi venti paesi al mondo, 
terzo in Europa dopo Grecia e Regno Unito, poiché ne possiede circa 7.600 chilometri. Pur 
conservando (ovviamente), la sua favorevole posizione geografica, da tempo non è ricordata più 
come la “piattaforma logistica del Mediterraneo”, ossia luogo prediletto quale punto di sbarco per 
le portacontainer (le navi su cui sono trasportati quasi tutti gli oggetti che acquisiamo), e per le 
petroliere. La presentazione del testo è parsa un’ottima occasione per rielaborare vecchie e nuove 
prospettive per il mezzogiorno d’Italia, anche con riferimento alle speranze che possiamo vantare 
rispetto alla recente approvazione (decreto del 16 ottobre ‘14), da parte del ministero 
dell'Ambiente, del progetto dell'Autorità Portuale di Napoli, che riguarda anche il dragaggio dei 
fondali dell'area e prevede il deposito dei materiali prelevati, nella cassa di colmata della Darsena 
di Levante. Le problematiche del porto di Napoli sono esaltate dal suo commissariamento, che 
dura da circa 590 giorni e si attende con ansia la nomina del presidente dell’Autorità Portuale, che 
a tutt’oggi è retta dal commissario straordinario Francesco Karrer. Ad agosto del 2014, su 
ventiquattro autorità portuali, ben nove erano sotto regime commissariale, ossia il 37,5% del 
totale: Manfredonia (che non ha mai avuto un presidente ma solo commissari), Catania (dicembre 
2012), Napoli (marzo 2013), Piombino (luglio 2013), Olbia (settembre 2013), Cagliari (novembre 
2013), Augusta (dicembre 2013), Gioia Tauro e Ancona (entrambe a maggio di quest’anno). Con 
questo però non c’è da rallegrarsi di essere “in compagnia”. Di seguito ha preso la parola il 
presidente della Fondazione Edison, Umberto Quadrino, facendo riferimento alla Svimez e a 
Pasquale Saraceno (che fece parte del centro di ricerche e studi specializzato sul Mezzogiorno), e 
alle “quattro D” che frenano l’Italia. Hanno poi, in successione, si sono svolti gli interventi dei già 
ricordati curatori del volume Curzio e Fortis, attraverso i quali è apparsa primaria la volontà di 
vedere il mezzogiorno equipararsi al resto d’Italia per un bisogno nazionale, specificando che le 
potenzialità delle risorse umane del sud non sono da meno di quelle del nord, anzi, dimostrano di 
possedere grandi capacità di adattamento laddove riescono a esprimersi malgrado situazioni 
logistiche difficili. Quelle stesse potenzialità umane che (dal momento in cui occorre la “fuga dei 
cervelli”), il meridionale dimostra ulteriormente, esprimendosi al meglio in ambiti logistici più 
consoni come nel nord d’Italia. Curzio ha anche ricordato la storia dell’illuminismo meridionale ed 
ha posto in luce le possibilità insite nel quadro poliennale 2014/20120. Marco Fortis ha poi 
suggerito i punti di forza presenti nel valore aggiunto manifatturiero per cui quello del 
Mezzogiorno d’Italia è stato pari a 28,8 miliardi di euro, quindi superiore a quello di nazioni 
europee come la Finlandia (27,1 miliardi), la Romania (26,9 miliardi), la Danimarca (23,2 
miliardi), il Portogallo (20,2 miliardi), la Grecia (19,4 miliardi). Parliamo di un’economia che va 

 



dal genere alimentare all’abbigliamento, dall’arredamento all’automazione meccanica. Riesce 
comunque difficile scardinare l’attuale situazione del mezzogiorno d’Italia rispetto ad alcune 
valutazioni storicistiche che vorrebbe vedere l'impresa dei Mille come compiuta con l'appoggio 
della mafia in Sicilia, e della camorra a Napoli. C’è chi sostiene che le ultime parole espresse da 
Camillo Benso Conte di Cavour in punto di morte non fossero soltanto: “L’Italia è fatta”, ma che 
avesse aggiunto:-“Non dimenticate il meridione d’Italia”. Quel meridione che –“Per quanto 
riguarda invece la circolazione monetaria del Regno, questa fino al 1860 era il doppio di quella di 
tutti gli altri Stati della penisola sommati tra loro. La “Zecca” disponeva di uomini, materiale e 
macchine di grande prestigio, ma tutto ciò scomparve dopo il 1870.” La moderazione della tavola 
rotonda è stata affidata al direttore del Mattino Alessandro Barbano il quale, da giornalista, ha 
inteso dare ai vari interventi succedutisi, il senso di una logica portata al presente. Tanto per 
vincere la tentazione di continuare in “geremiadi” che si rifacciano a problematiche antiche. In tal 
senso ha proposto di “utilizzare la misura del cambiamento”, chiedendosi anche cosa sia cambiato, 
ad esempio, dal punto di vista del futuro dell’industria meridionale, ma anche cosa sia cambiato 
nella qualità della classe dirigente e rispetto al capitale umano, all’impresa e al credito e 
all’impresa e allo sviluppo. Introducendo quindi le questioni legate alle regole del lavoro e al 
tempo decisionale. Accennando anche alle problematiche delle regioni italiane e alla possibilità 
che alcune di queste possano raggrupparsi, diminuendo i tempi delle decisioni. Ha poi preso la 
parola Giuseppe Calcagni, presidente del gruppo Besana (che realizza una produzione annua di 
oltre 16.000 tonnellate di frutta secca ed essiccata, circa ottantacinque milioni di piccole 
confezioni, impiegando complessivamente circa 400 dipendenti in Italia e ulteriori 300 all'estero), 
il quale ha evidenziato molte positività, specialmente nel settore “imballaggi e confezioni”. 
Rispondendo categoricamente alla domanda.-“Cosa ci manca?”- nel divario tra nord e sud, ha 
affermato che non è la creatività a fare difetto ma “cento chilometri di autostrada e due porti”, 
volendo così evidenziare che le difficoltà nei trasporti rendono più costosi il cammino dei prodotti 
nella stessa Italia. Umberto Masucci, Presidente International Propeller Clubs, (associazione 
culturale che promuove l'incontro e le relazioni tra persone che gravitano nei trasporti marittimi, 
terrestri e aerei), ha in seguito delineato i fattori positivi, precisando che “siamo capaci di fare 
impresa nel nostro settore”- “siamo internazionalizzati e non dipendiamo dalla politica o dalla 
cultura”- Naturalmente il discorso è poi “approdato” ai porti, alla burocrazia e al già ricordato 
commissariamento per otto di questi, tra cui sei al Sud. In effetti vien fatto di pensare che se i porti 
di Napoli e Salerno trovassero modo di operare assieme migliorerebbero i risultati logistici di 
entrambi. Nell’intervento dell’imprenditore Paolo Scudieri, Presidente dell’azienda di famiglia 
Adler Group e della SRM (Studi e Ricerche Mezzogiorno), si è parlato del settore manifatturiero e 
delle discrepanze della filiera dell’agroindustria. E’ stato evidenziato come la “pizza”, patrimonio 
del meridione, abbia potuto, seppure in ritardo divenire regina dell’esportazione in Italia e oltre. A 
tal proposito il moderatore Alessandro Barbano, ha inserito un aneddoto su Matilde Serao 
(fondatrice de “Il Mattino”) :- “La pizza, tolta al suo ambiente napoletano, pareva una stonatura e 
rappresentava una indigestione; il suo astro impallidì e tramontò, in Roma; pianta esotica, morì in 
questa solennità romana.” In chiusura hanno preso la parola Chicco testa, Presidente 
Assoelettrica, il quale ha evidenziato tra l’altro la morfologia e geografia del mezzogiorno che 
indica per alcune zone bassa densità abitativa rispetto ad aree molto estese e Marco Zigon, 
presidente di Getra, di Caserta, il quale, nato in Campania, vi combatte intelligentemente la sua 
battaglia: Egli evidentemente si augura che sempre di più nel Paese vengano meno tutti quegli 
intralci che vietano “lo sviluppo competitivo delle Imprese”. Alla fine viene fatto di rilevare che, 
benché l’inceneritore di Acerra, pur tanto soggetto di sfiducia da parte della popolazione, funzioni 
benissimo, per i politici meridionali risulti difficile proporne la costruzione di un altro, pena 
l’antipatia dei votanti. Chiudiamo con la riflessione che i problemi strutturali dell’economia del 
Mezzogiorno si annidano anche nella formazione del capitale umano, nella problematica efficienza 
della pubblica amministrazione, nella necessità che la giustizia possa essere intesa come 
protezione sociale (anche con riferimento alla malavita, quella sì, organizzata), e con l’attenzione 
maggiorata nei confronti del flusso immigratorio convulso (che non sempre trova spazi nel 

 



mercato del lavoro, ma facilmente nella criminalità) e giusto per chiudere, nelle problematiche 
gravissime rapportate all’agricoltura della cosiddetta “Terra dei fuochi”. Bianca Fasano 

NOTE 

Bianca Fasano. “Polvere di Storia”, Loffredo Editore, 1991. 
Pag. 72                                                                                                                                                                                
     Nel mese di Novembre 2011 è stato nominato il nuovo Presidente Nazionale del The 
International Propeller Clubs: Avv. Umberto MASUCCI, Presidente del The International Propeller 
Club Port of NAPLES, per il triennio 2012/2014. 

Anche per il fatto che il capoluogo campano fu afflitto da almeno otto epidemie di colera in 
cinquanta anni, fallì il primo tentativo di esportarla a Roma e soltanto nel 1918 la parola 
"pizzeria" comparve per la prima volta in un dizionario italiano; si dovette aspettare gli anni 
sessanta e settanta perché il resto d'Italia scoprisse che la pizza era un alimento molto appetibile. 

Da Matilde Serao “Il ventre di Napoli”. Attivista ecologista di Legambiente e politico italiano. 
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Libri 

Come industrializzare il Meridione? 
di Giovanni Grande  
  
Manifatturiero, portualità e logistica, agricoltura e turismo sono i cinque pilastri su cui si può fondare 
il rilancio economico del Mezzogiorno per integrare di più il Sud nell’Italia e nell’Ue. Un’opportunità 
per portare l'Italia «a diventare in Europa come Francia e Germania» rilanciando la questione di 
interesse nazionale dello sviluppo del Meridione. La premessa di Economia Reale nel Mezzogiorno (Il 
Mulino 2014), volume a cura di Alberto Quadrio Curzio e Marco Fortis, non si limita alla semplice 
presa d’atto dei divari che separano la penisola. Misura i punti di eccellenza nell’area, i nuclei di forza 
che, pur dimostrando una forte carica di innovatività, non riescono a diventare rete e a rispondere alla 
domanda di un bacino di 26 milioni di abitanti. Un’analisi inedita che implica una posizione forte e non 
necessariamente scontata. La soluzione, infatti, starebbe nella «logica industriale» secondo gli autori, 
nella necessità che criteri di razionalità organizzativa improntino il sistema territoriale, «per sottrarlo 
alla discrezionalità di interventi finanziari intermediati e distorti da un sistema istituzionale che 
orienta le risorse in tanti rivoli di consenso sociale, portando a quell’assistenzialismo di cui le risorse 
umane del Mezzogiorno, molto qualificate, non hanno necessità».  
  
Il sud non è un deserto industriale  
Frutto di un lavoro collettivo, la raccolta di saggi presentata il 22 ottobre da SRM – Studi e Ricerche per 
il Mezzogiorno nella sede del Banco di Napoli, prende le mosse, ampliandone i temi, da un importante 
convegno promosso un anno fa da Fondazione Edison e Accademia dei Lincei. Un tentativo di 
tratteggiare un nuovo approccio al problema al di là di criticità, stereotipi e sentimenti di 
rassegnazione; mettendo al centro, senza tralasciare gli effetti negativi della congiuntura, un quadro 
economico non obbligatoriamente deficitario. Basti pensare, ad esempio, al valore aggiunto 
manifatturiero che, per le regioni meridionali nel loro insieme, supera quello di intere nazioni come 
Finlandia, Romania o Danimarca (con contributi alle esportazioni nazionali di tutto rispetto, come il 
31% del settore aeronautico, il 17% dell’automotive, il 18% dell’agroalimentare e il 13% dell’export 
farmaceutico). O alle posizioni di preminenza nei comparti della produzione di ortaggi, frutta fresca o 
del turismo internazionale. «La descrizione di un Sud deserto industriale non è veritiera», sottolineano 
gli autori. Seppur con meno densità che al Centro-Nord vi sono imprese che «innovano, producono ed 
esportano resistendo alla crisi con tenacia».  
Su quale leve puntare, allora? Innanzitutto, la «cooperazione tra attori privati, e tra questi e le 
istituzioni pubbliche, nel produrre i beni collettivi di cui c’è bisogno». «Lo sviluppo del Nord Italia ha 
fruito molto nel corso di quasi due secoli – sintetizza il professor Quadrio Curzio – della commutazione 
tra forze sociali e istituzionali e forze economiche e tecno-scientifiche». Sul piano operativo, invece, 
sarà essenziale, insieme ad un impiego più efficace delle risorse messe a disposizione dal prossimo 
ciclo delle politiche europee e da un’attenta scelta delle priorità strategiche, perseguire l’integrazione 
settoriale. Quella complementarietà tra comparti produttivi che in regioni come Emilia – Romagna, 
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Veneto e Lombardia «determina delle economie che da esterne diventano interne»; fenomeno poco 
presente nel Sud dove «ogni settore è poco connesso agli altri».  
  
Nel sud l'industria è il porto  
Fondamentale, in questo contesto, il ruolo propulsivo di portualità e logistica, potenziale 
moltiplicatore per una vocazione all’export che nella consolidata direttrice del Nord America e in 
quella in crescita esponenziale dell’interscambio mediterraneo, trova le naturali vie di sbocco. 
Considerazioni queste che non rappresentano una novità. Un terzo dell’interscambio commerciale 
italiano – ricorda il volume – avviene con modalità marittima: il dato sale al 63% se si considera il solo 
Mezzogiorno e raggiunge un 76% se si prende a riferimento l’area Sud del Mediterraneo (qui, 
nonostante le “primavere arabe”, i tassi di crescita sono invidiabilmente solidi, 3-4%, se paragonati 
all’asfittica situazione continentale). Senza contare l’incidenza di un settore imprenditoriale che nella 
filiera conta oltre 45 mila imprese, concentrate per lo più in Campania, Sicilia e Puglia.  
E proprio dallo stato della portualità emerge con forza la necessità di un cambio di paradigma, di una 
nuova stagione in grado cogliere i frutti dell’“economia reale”. Il caso del porto di Napoli, sotto questo 
aspetto, è emblematico. Difficoltà ad accedere, quando non vero e proprio rischio di perdere, i 
finanziamenti europei; mancanza di obiettivi strategici; rimpallo di responsabilità politiche e 
istituzionali. Un cocktail mortale che rischia di affondare la principale azienda della città. «Occorre 
comprendere che la filiera dell’economia del mare è fondamentale per la capacità competitiva delle 
imprese; una priorità che è del Mezzogiorno ma – in simbiosi – lo è per l’intero Paese e per la sua 
collocazione geo-economica». Un’esortazione che non può non tener conto di una contraddizione tra la 
dimensione di terra – porto e retroporto – e quella di mare – armatori e operatori dello shipping. «Non 
è un caso che l’attività armatoriale, per sua natura svincolata dal territorio, registri in Campania, in 
particolare, e nel Sud Italia, in generale, livelli assoluti di eccellenza» spiega un profondo conoscitore 
del settore come Umberto Masucci, presidente del Propeller Club partenopeo. «Sul lato banchina, 
invece, si sconta la tipica patologia della politica meridionale». Un’inefficienza paralizzante che va 
combattuta “incalzando” sempre più le istituzioni verso «una nuova governance dei porti e la 
semplificazione di procedure e meccanismi in grado di garantire la continuità delle esperienze di 
buona amministrazione».   
  
Liberalismo sociale  
Una nuova impostazione, dunque, per un nuovo meridionalismo che Quadrio Curzio e Fortis declinano 
come “liberalismo sociale”, alla ricerca di una dialettica «tra le parti solide o potenzialmente tali della 
politica e della società con quelle che hanno dimostrato la loro solidità nelle attività d’impresa». 
Un’inedita forma di rappresentanza che a Napoli sperimenta nuove iniziative partendo dal perimetro 
dell’attività portuale, come nel caso della Consulta delle Associazioni degli Operatori Portuali. «Il 
tentativo – sottolinea il presidente degli agenti marittimi, Andrea Mastellone – di mettere insieme 
sotto l’ombrello delle due principali associazioni, Unione Industriali e Confcommercio, una filiera 
produttiva interessata alla valorizzazione infrastrutturale, al superamento di problematiche che 
frenano l’intero sistema, a combattere, anche, un clima eccessivamente pessimistico sul futuro». 
Contribuendo, magari, anche a prevenire quelle storture che, denunciano gli autori del volume, nella 
portualità sono state conseguenza di una concezione rigidamente macroregionale. «Perso nei 
campanilismi più deteriori, il nostro paese ha dimenticato di guardare con uno sguardo d’insieme alla 
sua naturale vocazione geografica. Spesso si è contrapposto il legame Centro-europeo del Nord Italia 
con quello Mediterraneo del Sud della Penisola come fossero opzioni alternative. Questo strabismo si è 
poi accentuato nell’ultimo quindicennio, dove un regionalismo mal inteso e mal interpretato ha 
esasperato questa dicotomia».  
 

http://www.informazionimarittime.it/index.php?sezione=news&id=5813  
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