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Riassunto

L’articolo analizza l’impatto del clientelismo sull’economia del Mezzogiorno e i suoi effetti sulle politiche di sviluppo. Attraverso l'uso della teoria
della  public  choice  come  principale  strumento  analitico  l'articolo  sottolinea  il  ruolo  espletato  dalle  coalizioni  distributive,  e  i  relativi  effetti
sull'efficacia delle politiche di sviluppo. L'articolo argomenta che, a causa del clientelismo, le politiche di sviluppo basate sulla governance e sulla
partecipazione degli stakeholders locali risultano inadeguate a supportare lo sviluppo delle Regioni meridionali.
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Abstract. The problem of the economic development in the South of Italy between individual rationality and public choices

The article analyzes the impact of the patronage in the economy of the South of Italy, and the related effects on development policies. Using the
public choice theory as main analytical instrument, the essay underlines the role carried out by distributive coalitions and rent seekers, and their
effects on economic growth and policies effectiveness.  The essay argues that, due to patronage, development policies based on governance and
participation of local stakeholders are inadequate to stimulate local development in the South of Italy. Differently, the article underlines the potential
effectiveness of policies based on top-down regulation model, centralized, technocratic, freed from the influence of the local politicians and electoral
dynamics, as best way to counteract the “Questione meridionale”.
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1. Introduzione

«Nei  paesi  sottosviluppati  è  del  tutto  naturale  e  comprensibile  che  si  dia  una

maggiore importanza ai vincoli esterni, esagerandone il peso, ed è altrettanto naturale

attribuire la maggiore responsabilità, nella rimozione degli ostacoli che si interpongono

al miglioramento economico, a governi e popoli che non siano i propri» (Viner, 1966,

p.  22).  Anche  il  dibattito  relativo  al  mancato  decollo  economico  del  Sud  Italia  è

risultato  talvolta  affetto  da  tale  asimmetrica  percezione  dei  vincoli  allo  sviluppo,

finendo  per  enfatizzare  eccessivamente  gli  ostacoli  esogeni  e  sottostimando,  o

ignorando del tutto, le condizioni e le forze che, dall’interno dello stesso Mezzogiorno,

concorrono  a  limitare  l’attivazione  del  suo  potenziale  di  sviluppo.  Obiettivo
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dell’articolo  è  analizzare  le  dinamiche  alla  base  di  tali  vincoli  endogeni  e  l’impatto

sull’efficacia delle politiche per lo sviluppo implementate nel Mezzogiorno. L’articolo

presenta  la  seguente  struttura:  dopo  una  breve  analisi  del  corrente  quadro

macroeconomico delle Regioni meridionali e l’esposizione degli strumenti analitici, il

saggio  si  concentra  sull’evoluzione  delle  politiche  di  sviluppo  implementate  nel

Mezzogiorno.  Seguono  delle  considerazioni  conclusive  circa  l’interazione  tra

caratteristiche di contesto e modalità di regolazione delle policy.

2. Dipendenza economica, sperequazioni sociali e scambio clientelare

Partiamo  dall’analisi  dei  dati,  al  fine  di  delineare  la  situazione  socioeconomica  del

Mezzogiorno attuale, con le sue criticità e potenzialità di fondo. La prima dimensione da

valutare è costituita dall’evoluzione del Pil. I dati relativi al quindicennio scorso (tab. 1)

evidenziano  una  crescita  cumulata  negativa  del  prodotto  interno  nel  Mezzogiorno.

Diversamente,  nel  medesimo arco temporale le  altre aggregazioni territoriali  considerate

registrano una crescita positiva,  seppur debole,  del  Pil,  nonostante la  recessione globale

degli ultimi anni. 

Tabella 1. Variazione % Pil1 reale 2001-2014.

Fonte: dati Svimez 2015.

1 Nelle tabelle 1 e 2 e nei grafici 1-2-5 il Pil è calcolato su valori concatenati (2010 anno di riferimento).
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Nel sessennio pre-crisi (2001-2007) il  Pil  cumulato del Mezzogiorno cresciuto del

4,2%,  ovvero  meno  della  metà  del  Centro-Nord  (9,6%).  Con  la  grave  recessione

avviatasi  nel  2008 il  quadro macroeconomico nazionale peggiora  rapidamente.  Dopo

sette  anni  di  crisi  il  Pil  del  Mezzogiorno  si  è  contratto  del  13%,  a  fronte  di  una

flessione decisamente più contenuta del prodotto nelle Regioni centro-settentrionali (-

7.4%).

Il minore dinamismo economico del Mezzogiorno, dunque, si palesa in entrambe le

fasi della congiuntura: il Sud cresce meno durante l’espansione ciclica e decresce più

velocemente  in  recessione.  L’incidenza  dei  deficit  strutturali  dell’economia

meridionale  pesa  in  misura  evidente  su  tali  performance.  I  tradizionali  dualismi

territoriali risultano ulteriormente acuiti dall’onda lunga della recente crisi globale, con

effetti  che,  probabilmente,  tenderanno  a  persistere  anche  dopo l’avvio  della  ripresa,

determinando  conseguenze  strutturali  di  lungo  termine.  Le  risorse  (sia  umane  che

produttive),  disperse a causa della crisi,  deprimono non solo la crescita corrente,  ma

anche il potenziale di sviluppo futuro del Mezzogiorno.

Tabella 2.  Valore  aggiunto,  investimenti,  costo del  lavoro  e  occupazione nel  manifatturiero (valori
percentuali). Fonte: elaborazione su dati Svimez 2015.

Gli effetti più evidenti dell’impatto della recessione sono riscontrabili nel comparto

manifatturiero.  Con una contrazione del  34,8% del prodotto tra  il  2007 e il  2014,  il

manifatturiero  meridionale  registra  un  declino  quasi  tre  volte  più  ampio  di  quello
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subìto dalle Regioni del centro-nord (-13,7%). Il ridimensionamento del manifatturiero

è segnalato anche dalla riduzione del suo peso relativo nella composizione del valore

aggiunto meridionale, dalla contrazione del valore aggiunto per occupato e dei livelli

occupazionali (tab. 2a, 2b e 2c). 

Tali  performance,  tuttavia,  sono  solo  parzialmente  ascrivibili  all’impatto  delle

dinamiche cicliche. Esse segnalano ben più radicate criticità strutturali e l’incapacità,

dell’apparato produttivo interno, di sviluppare vantaggi competitivi sofisticati, idonei a

consentirne l’inserimento nei nuovi circuiti aperti dai mercati globali. 

Come riflesso del generale declino del già debole sistema manifatturiero, anche gli

investimenti  cumulati  hanno  subìto  un  vero  e  proprio  crollo  nel  Mezzogiorno,

raggiungendo  allarmanti  livelli  negativi:  -59,3%  (tab.  2d).  Data  l’intensità  della

contrazione, gli  investimenti risultano largamente insufficienti  a compensare anche il

solo deprezzamento del capitale, con una conseguente riduzione dello stock di capitale

netto.  Un declino  nell’accumulazione di  capitali  nel  settore  industriale  di  tale  entità

implica un inevitabile impatto strutturale negativo sul potenziale di crescita di lungo

termine.

Tale  consistente  contrazione  è,  almeno  parzialmente,  riconducibile  al  taglio  dei

trasferimenti pubblici a sostegno del sistema produttivo meridionale, diminuiti del 76% tra il

2008 e il 2013 (dati Svimez 2015). La stretta relazione investimenti industriali-trasferimenti

pubblici,  tuttavia,  pone  in  evidenza  un  elemento  fondamentale  ai  fini  della  successiva

analisi:  il  carattere  fortemente  assistito  dell’economia  del  Mezzogiorno,  e  l’endemica

incapacità di crescita auto-propulsiva. È proprio in questa caratteristica che, come vedremo,

si inserisce lo scambio clientelare, ossia il vincolo primario allo sviluppo del Sud Italia. Ma

torniamo ai dati.

Alla  caduta  degli  investimenti  si  accompagna  una  riduzione  della  produttività,

contrazione che – in assenza di una variazione compensativa delle remunerazioni – accresce

il  costo del  lavoro per unità di  prodotto (tab.  2c),  riducendo ulteriormente la  già scarsa

competitività dell’economia meridionale e l’attrattività per investimenti esterni. Negli ultimi
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anni, dunque, la crisi ha ridimensionato la poco dinamica base industriale del Mezzogiorno,

avviluppandola in una spirale perversa di disinvestimenti e bassa produttività. L’assenza di

una politica industriale attiva per il Sud pesa in modo evidente su tali performance.

Grafico 1. Tassi di variazione % cumulati degli investimenti per settore economico. Fonte: elaborazione su
dati Svimez 2015.

a) Mezzogiorno b) Centro-Nord

Ampliando l’analisi a tutti i settori produttivi emergono criticità analoghe a quelle già

discusse  con riferimento  al  comparto  manifatturiero,  seppure  con incidenza variabile.  Il

settore  delle  costruzioni  e  l’agricoltura  sono  stati  colpiti  dai  più  drastici  cali  degli

investimenti  (graf.  1).  Specie  in  quest’ultimo  comparto,  alle  difficoltà  cicliche  si

sovrappongono  radicate  criticità  strutturali  (sottocapitalizzazione,  subdimensionamento,

ecc.) che si traducono in uno scarso orientamento all’innovazione tecnologica. Tali deficit si

riverberano nei consolidati differenziali di produttività, che stabilmente separano le aziende

meridionali (agricole e industriali, soprattutto) da quelle centro-settentrionali (graf. 2).

Grafico 2. Valore aggiunto per unità di lavoro, 2014 (Centro-Nord =100). 
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Il  forte  subdimensionamento  delle  unità  locali  (graf.  3),  nel  Mezzogiorno,  è  in  parte

responsabile  della  ridotta  produttività  ed  efficienza  dell’apparato  produttivo.  Sebbene

l’intero  sistema  produttivo  italiano  sia  gravato  da  un  considerevole  nanismo,  il  quadro

peggiora ulteriormente spostandosi nelle Regioni meridionali, dove le scarse dimensioni di

scala non sono compensate dalle economie esterne e dalla propensione alla cooperazione.

Gli alti costi di transazione, localmente operanti, scoraggiano l’integrazione orizzontale che

potrebbe, almeno parzialmente, compensare le diseconomie di scala. Le micro imprese, al

Sud, costituiscono la componente più consistente del sistema produttivo. 

Tale caratteristica strutturale concorre all’endemica debolezza dello stesso, limitandone il

potenziale di crescita e di competitività, le capacità di autofinanziamento e l’accesso a fonti

esterne  di  finanziamento.  Il  sostegno  finanziario  pubblico  diviene  quindi  una  risorsa

strategica  di  supporto  ordinario  alla  sopravvivenza  delle  aziende,  non  solo  nelle  fasi

recessive, con tutto ciò che ne consegue in termini di commistione tra politica, imprenditoria

e burocrazia. Dato tale rapporto di strutturale dipendenza dell’economia del Mezzogiorno

dai finanziamenti esterni, le pessime performance dei vari comparti dell’apparato produttivo

meridionale  –  appena  discusse  –  risentono  ampiamente  della  contrazione  della  spesa

pubblica.

Grafico 3. Dimensioni unità locali. Fonte: elaborazione su dati Istat 2011.
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Grafico 4. Spesa pubblica per abitante nel Mezzogiorno (Centro-Nord = 100). Fonte: elaborazione su
dati Conti pubblici territoriali 2013.

Storicamente,  la  spesa  pubblica  nel  Mezzogiorno,  dal  secondo dopoguerra  in  poi,  ha

espletato  un  ruolo  centrale  e  propulsivo  nel  processo  di  modernizzazione  non  solo

economica, ma anche sociale e culturale del Sud. Tuttavia, con la cessazione dell’Intervento

straordinario,  i  trasferimenti  esterni  hanno  fatto  registrare  un  lento  quanto  inesorabile

declino, fino ai picchi minimi degli anni più recenti. Nel 2011, la spesa pro-capite in conto

capitale, nel Mezzogiorno, ammontava a 1.662 euro, contro i 2.063 euro del Centro-Nord

(graf. 4). 

Su scala nazionale, gli investimenti in conto capitale si sono ridotti di oltre 17 miliardi di

euro a partire dal 2001. Il Mezzogiorno ha subìto la contrazione più ampia (-40%), a fronte

del -20% delle Regioni del Centro-Nord (graf. 5a), passando dai quasi 26 miliardi di euro

del 2001 ai circa 16 del 2013. Tale calo è in larga parte imputabile al taglio dei trasferimenti

in conto capitale a favore delle imprese pubbliche e private nel Mezzogiorno, diminuiti, tra

il  2001  e  il  2013,  di  6,1  miliardi  di  euro  (-52%,  graf.  5b).  Ciò  ha  indotto,  nel  corso

dell’ultima  fase  recessiva,  un  ovvio  effetto  pro-ciclico  sulle  performance  complessive

dell’apparato produttivo meridionale. Il taglio dei trasferimenti, operato durante una crisi di

eccezionale durata, ha amplificato ulteriormente l’ampiezza dell’impatto sulla già debole

economia meridionale.
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Grafico 5. Spesa in conto capitale. Fonte: elaborazione su dati Svimez 2015.

L’onda  lunga  della  crisi  ha  anche  indotto  una  contrazione  del  Pil  pro-capite  nel

Mezzogiorno  (graf.  6),  ormai  stabilmente  ancorato  al  di  sotto  del  65%  della  media

nazionale.  Lo  stato  di  stagnazione  permanente  dell’economia  meridionale  implica  una

cristallizzazione delle diseguaglianze sociali. In assenza di crescita economica e di politiche

attive di contrasto alla povertà, le diseguaglianze sociali tendono a riprodursi e radicalizzarsi

nel tempo. All’incirca il 62% dei meridionali ricade nei due quintili più poveri (graf. 7),

mentre oltre la metà dei residenti al Centro-Nord rientra nei due quintili di popolazione più

ricca. 

8



Rivista Trimestrale di Scienza dell’Amministrazione, n. 3/2016 - http://www.rtsa.eu/

Grafico 6. Pil pro-capite (Italia = 100). Fonte: elaborazione su dati Svimez 2015.

Grafico 7. Distribuzione percentuale degli individui per quinto di reddito della famiglia di appartenenza.
Fonte: elaborazione su dati Svimez 2015.

 

Tali dati,  ovviamente, tendono a sovrastimare l’incidenza della povertà, causa l’estesa

tendenza all’occultamento dei redditi e al lavoro nero. Comunque, in assenza di opportunità

occupazionali  generate  dalla  crescita  economica,  il  benessere  individuale  viene  quasi

esclusivamente  a  dipendere  dai  patrimoni  eredati  e  dalla  posizione  sociale  di  partenza.

Questa dinamica naturale tende a radicalizzare le sperequazioni nel tempo e ad accrescere

spontaneamente i divari, in presenza di un mercato del lavoro incapace di allocare in modo

efficiente le risorse disponibili,  specie le più qualificate. Sono soprattutto i giovani i più

esposti al problema della marginalità occupazionale. 
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Il livello record di Neet – giovani che non studiano, non lavorano e non cercano lavoro –

costituisce uno dei tanti lasciti della crisi che segnerà a lungo la capacità di crescita del

Mezzogiorno (graf. 8). Lo spreco di capitale umano indotto dalla crisi non riduce solo le

performance  correnti,  ma  ridimensiona  lo  stock futuro  di  risorse  umane  e  il  know-how

localmente  accumulato.  Dinamiche  congiunturali  si  trasformano,  così,  in  problemi

strutturali che articolano nuovi e complessi circoli viziosi del sottosviluppo. Anche in questo

caso, si tratta di un problema che in Italia assume una incidenza maggiore rispetto al resto

d’Europa e che, nel Mezzogiorno, tende a radicalizzarsi ulteriormente. 

Grafico 8. Giovani (15-34 anni) per condizione occupazionale. Fonte: elaborazione su dati Svimez 2015.

Ricapitoliamo brevemente  il  quadro fin  qui  delineato.  Le performance complessive e

settoriali dell’economia meridionale risentono dell’impatto della congiuntura avversa e del

contestuale  taglio  dei  trasferimenti  pubblici.  Le  forti  riduzioni  negli  investimenti  nel

manifatturiero,  nelle  costruzioni  e  nel  comparto  agricolo,  sottolineano  il  rapporto  di

strutturale dipendenza che lega l’economia meridionale alla spesa pubblica. La stagnazione

macroeconomica,  inoltre,  ha  ulteriormente  acuito  le  già  radicate  sperequazioni  sociali,

accrescendo i fenomeni di marginalità  anche tra i  giovani. La dipendenza dell’economia

locale dai trasferimenti esterni da un lato, le diseguaglianze sociali dell’altro, costituiscono i

lineamenti caratteristici del Mezzogiorno attuale, e creano le precondizioni strutturali alla

proliferazione dello scambio clientelare in tale macroarea (Eisenstadt e Roniger, 1974). 

Lo scambio  clientelare,  entro  la  sfera  politica,  coinvolge  un  patrono –  che  controlla

risorse pubbliche, strumentalmente utilizzate come leva per accrescere il consenso elettorale
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–  e  un  cliente.  Quest’ultimo  interscambia  il  proprio  sostegno  elettorale  con  le  risorse

controllate dal patrono, siano esse benefici di welfare, finanziamenti pubblici, licenze, posti

di  lavoro  o  altro  ancora  (Fantozzi,  1993).  Il  cliente  è  spinto  dalla  sua  condizione  di

dipendenza  economica  e  subordinazione  sociale  allo  scambio  clientelare,  da  cui  deriva

(parzialmente  o  prevalentemente)  il  suo benessere  economico.  Il  sostegno elettorale  del

cliente  rappresenta  la  contropartita  alle  risorse  erogate  dal  patrono.  La  transazione,

beninteso, non ha necessariamente carattere monetario, pur potendo avere ad oggetto risorse

con un preciso valore di mercato o quantificabili in termini monetari. In secondo luogo, la

transazione non è contrattualizzabile, né può essere formalizzata: al contrario, ha carattere

informale e fiduciario. Schematicamente, lo scambio clientelare può essere trattato come

una qualsiasi  altra  transazione di  mercato che incorpori  due caratteristiche distintive:  a)

reciproci vantaggi (sebbene asimmetrici) per gli agenti coinvolti e b) elevati costi esterni per

il sistema economico in cui la transazione ha luogo. Il cumularsi nel tempo di tali esternalità

negative,  generate  dallo  scambio  clientelare,  abbassa  drasticamente  le  potenzialità  di

sviluppo del sistema economico e la sua capacità di generare ricchezza. La bassa crescita, a

sua  volta,  diminuisce  le  opportunità  di  mobilità  sociale  e,  di  conseguenza,  riproduce  –

radicalizzando – le diseguaglianze sociali alla base dello scambio clientelare, determinando

due esiti tra loro complementari: a) l’aumento del potere politico-sociale dei patroni; b) la

crescita  dei  fenomeni  di  marginalità  sociale  e  dipendenza  economica,  con  effetti  di

retroazione che ulteriormente rafforzano la propensione ad accedere allo scambio da parte

delle classi subalterne, prive di sbocchi occupazionali e di possibilità concrete di mobilità

sociale. Si struttura, in altri termini, una tipica causazione circolare e cumulativa (Myrdal,

1957) che alimenta il sottosviluppo, fondata sui rendimenti crescenti generati dallo scambio

clientelare a vantaggio dei patroni e sulla crescente subalternità dei clienti. 

Lo  scambio  clientelare,  entro  la  prospettiva  interpretativa  proposta  nell’articolo,

costituisce dunque la dinamica alla base della Questione meridionale, e articola complessi

circoli viziosi che perpetuano e rafforzano il quadro di stagnazione economica descritto in

precedenza. Il Mezzogiorno attuale, ovviamente, non costituisce una realtà monolitica. Al
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contrario,  presenta  al  suo  interno una  elevata  variabilità  di  condizioni  concrete,  sia  per

performance  economiche  che  per  qualità  ed  efficienza  delle  amministrazioni  locali.  Le

dinamiche  clientelari  alle  quali  si  farà  riferimento  nella  seguente  trattazione,  pertanto,

riguardano aree circoscritte del Sud. Di certo, non costituiscono una caratteristica propria

del Mezzogiorno in generale, né tantomeno un suo tratto distintivo o esclusivo. Clientelismo

e  corruzione  sono  un  problema  italiano.  Tuttavia,  le  difficoltà  macroeconomiche  del

Mezzogiorno,  secondo  la  seguente  trattazione,  hanno  un  parziale  fondamento  di  ordine

microeconomico nelle transazioni clientelari, con evidenti ripercussioni per le politiche di

sviluppo. Su quest’ultimo punto torneremo più avanti.

Come ogni transazione, anche lo scambio clientelare si fonda sulla sistematica ricerca

della massimizzazione dell’utilità da parte degli agenti coinvolti, siano essi patroni o clienti.

Trattandosi,  tuttavia,  di  uno  scambio  con  finalità  eminentemente  particolaristiche  e  in

antitesi all’incremento dell’utilità generale, l’assenza o la debolezza dei  vincoli informali

(North, 2001) al perseguimento di interessi particolaristici ne rappresenta una condizione

propedeutica e abilitante. Le sole sanzioni previste dall’apparato giuridico si rivelano spesso

inidonee a inibirne la  proliferazione su scala sistemica.  Quando la meccanica regolativa

prevalente  dell’agire  individuale  è  rappresentata  da  un  confronto  di  ordine  puramente

utilitaristico tra interessi egoistici e probabilità di sanzioni formali, in assenza di pervasivi

vincoli  informali  d’ostacolo  al  clientelismo,  non  sussistono  rilevanti  impedimenti  alla

diffusione  dello  scambio  clientelare.  Ma  quali  sono  le  implicazioni  di  policy  della

proliferazione,  su  scala  sistematica,  delle  dinamiche  clientelari?  La  teoria  della  public

choice fornisce utili strumenti analitici per esplorare tale problematica. La scelta pubblica

«è una prospettiva sulla politica che deriva dall’applicazione-estensione degli strumenti e

dei metodi dell’economista al processo decisionale collettivo o non di mercato» (Buchanan,

2006, p. 195).
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3. Razionalità individuale e scelta pubblica

«Il  primo  […]  fondamento  della  teoria  delle  scelte  pubbliche  […]  assume  che

l’individuo,  quando  partecipa  alle  decisioni  collettive,  è  guidato  dal  desiderio  di

massimizzare la  propria utilità  e  che individui  differenti  hanno differenti  funzioni di

utilità» (Buchanan e Tullock, 1998, p.  72).  Entro la prospettiva della scelta pubblica

«l’autointeresse, concepito in senso ampio, viene considerato la più importante forza

motivazionale di tutta l’attività umana; e si ritiene che l’azione umana, se non frenata

da vincoli etici o morali, sia naturalmente orientata verso la promozione dell’interesse

personale  o  privato»  (Buchanan  e  Tullock,  1998,  p.  74).  Del  resto,  se  appare

appropriato  assumere  che  l’agire  individuale  sia  motivato  da  considerazioni

utilitaristiche  quando  gli  agenti  si  muovono  entro  lo  spazio  del  mercato,  appare

inverosimile ipotizzare che gli stessi diventino disinteressati promotori degli interessi

generali quando operano nel campo della politica. Come sottolineano James Buchanan

e Gordon Tullock (1998, p. 399), «il passaggio a un’attività diversa da quella esercitata

nel mercato non può in sé stesso mutare la natura dell’uomo, che è il medesimo attore

in entrambi i processi. Chi ricerca piaceri a breve termine attraverso il consumo di beni

di  “lusso”  venduti  sul  mercato  è  esattamente  lo  stesso  individuo  che  cercherà  un

vantaggio di parte attraverso l’azione politica». Al contrario, è assai probabile che la

ricerca  di  profitto  continui  anche  entro  la  sfera  politica,  traducendosi  in  pressioni,

orientamenti  elettoralistici  o,  ancora,  costruzione  di  rendite  parassitarie.  In  tutti  i

contesti democratici emerge, dunque, una tensione di fondo tra interesse, personale o di

gruppo, e dovere civico. In fin dei conti 

«elettori e clienti sono essenzialmente la stessa cosa. Il signor Rossi compra e vota; è la stessa persona

che si reca al supermercato e alla cabina elettorale. E non vi è alcun motivo convincente per pensare

che il suo comportamento sia radicalmente diverso nei due ambienti. È da ritenere che in ambedue le

situazioni  egli  scelga  il  prodotto  o  il  candidato  pensando che  sia  questo  l’affare  migliore  per  lui»

(Tullock, 1984, p. 43).
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La  public  choice,  dunque,  estende  l’ipotesi  di  comportamento  individualistico

all’agente pubblico – sia esso un politico, un burocrate o un elettore; vediamo con quali

implicazioni  analitiche,  partendo  dagli  attori  politici.  Come  osserva  Antony  Downs,

«per  massimizzare  il  consenso […] il  governo effettua  le  spese  che gli  procurano il

maggior numero possibile di  voti,  ricorrendo alle  forme di finanziamento che gliene

fanno perdere il  minor numero possibile» (Downs 1996,  85).  L’obiettivo di  accedere

alle cariche pubbliche o di mantenere il potere spinge i partecipanti alla competizione

elettorale a formulare programmi e implementare politiche anche irresponsabili, pur di

accrescere  la  rispettiva  popolarità  e  vincere  le  elezioni.  Dato  che  lo  scambio

policy/consenso  viene  alimentato  dal  politico  attraverso  l’uso  strumentale

(frequentemente  inefficiente)  della  spesa  pubblica,  tale  dinamica  risulta

sistematicamente inefficiente in senso paretiano. Non solo: essa induce un progressivo

accumulo di disavanzi di bilancio e di debito pubblico che, nel lungo termine, mettono

a rischio la sostenibilità del sistema e la tenuta della democrazia (Buchanan e Wagner

2000).  La  medesima  logica  elettoralistica,  inoltre,  determina  una  sistematica

anteposizione di interventi e politiche che generano benefici particolari e concentrati, a

favore  di  gruppi  riconoscenti  sul  piano  elettorale,  su  politiche  alternative

potenzialmente capaci di determinare benefici ben più ampi e diffusi. 

L’uso  strumentale  della  spesa  pubblica  come  leva  per  il  consenso,  nel  suo

complesso,  dilata  le  dimensioni  e  la  portata  dell’intervento  pubblico  entro  la  sfera

economica. A causa della scarsa informazione che connota l’elettorato (Downs, 1996), i

cittadini  difficilmente  riconosceranno  gli  effetti  perversi  indotti  da  tali  dinamiche,

sanzionando  i  politici  e  i  partiti  che  usano  le  risorse  pubbliche  in  modo  più

irresponsabile  per  ottenere  voti.  «Il  votante  riconoscerà,  naturalmente,  l’esistenza  di

costi e benefici associati all’intervento pubblico, ma né la sua parte di benefici né la

sua parte di costi possono essere stimate con una facilità paragonabile a quella delle

scelte  di  mercato»  (Buchanan  e  Tullock,  1998,  p.  87).  La  difficoltà  e  l’incertezza

connessa  alla  quantificazione  dei  reali  costi  e  benefici  associati  dell’intervento
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pubblico spinge i cittadini-elettori ad accrescere la domanda di intervento pubblico e di

beni pubblici oltre livelli efficienti. Tale domanda alimenta l’offerta da parte di politici

a  caccia  di  consenso,  in  una  spirale  perversa  auto-propulsiva  che  genera  derive

elettoralistiche e clientelari. In realtà, i cittadini-elettori non domandano solo più spesa

pubblica  e  politiche,  ma  anche  altri  vantaggi  sotto  forma  di  licenze,  concessioni  di

monopoli e protezione dalla concorrenza. Tali elementi configurano dannose rendite di

posizione.

Secondo  la  definizione  di  Gordon  Tullock  (1984,  p.  264)  «un  individuo  che  fa

investimenti  in  qualche  cosa  che  effettivamente  non  migliorerà  la  produttività  o

effettivamente l’abbasserà, ma che aumenterà il suo reddito perché gli conferisce una

posizione  speciale  o  un  potere  monopolistico,  è  alla  “ricerca  di  una  rendita”  e  la

“rendita” stessa è il reddito che ne deriva». Il cumularsi di rendite di posizione genera

inefficienze crescenti  e  perdite cumulative di  benessere sociale,  a fronte di guadagni

che  tendono  a  concentrarsi  a  vantaggio  di  un  gruppo  più  o  meno  ristretto  di  rent-

seekers. Tale dinamica, dal punto di vista del benessere collettivo, struttura un gioco a

somma  negativa  (ivi),  nel  quale  i  benefici  ricavati  da  pochi  individui  risultano

largamente insufficienti a compensare i costi sociali generati dalle rendite parassitarie,

artificiosamente costruite attraverso la protezione politica. Questa può essere ottenuta

attraverso l’esercizio di  pressioni o impegnandosi direttamente  in  politica,  al  fine  di

assicurarsi  l’accesso al  potere decisionale.  Il  cumularsi  di  rent-seeker conduce a una

condizione di sclerosi istituzionale, che tende a deprimere le performance economiche

man mano che le inefficienze – indotte dalle rendite parassitarie stesse – aumentano,

causando perdite nette di benessere sociale sempre più ampie.

Le  coalizioni  a  fini  distributivi,  descritte  da  Mancur  Olson  (1982),  accumulano,

attraverso  la  protezione  politica,  crescenti  rendite  di  posizione.  L’azione  di  tali

coalizioni,  più  che  orientata  alla  produzione  di  reddito  addizionale,  risulta

semplicemente indirizzata alla «lotta per la distribuzione del reddito e della ricchezza»

(ivi,  p.  71).  In  altri  termini,  tali  coalizioni  tendono  a  drenare  risorse  dalla  struttura
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sociale a vantaggio di gruppi circoscritti, mirando a una diversa allocazione delle stesse

attraverso la fruizione parassitaria di considerevoli rendite di posizione. Le coalizioni

distributive  più  influenti  avversano  ogni  prospettiva  di  distruzione-creatrice

(Schumpeter, 2001), che direttamente minaccerebbe le rendite parassitarie accumulate.

Esse, dunque, tendono a restringere e limitare la concorrenza, riducendo «la capacità di

una società  di  adottare nuove tecnologie e di  riallocare  risorse in risposta  al  mutare

delle condizioni, e attraverso ciò abbassano il tasso di crescita» (Olson, 1982, p. 111).

L’accumularsi  di  coalizioni  distributive  in  una  data  economia,  in  un  orizzonte

temporale  di  lungo  termine,  comprime  l’efficienza  generale  del  sistema,  rallenta  la

velocità di adozione di innovazioni tecnologiche nell’apparato produttivo e abbassa i

tassi di crescita, gettando le basi per il declino competitivo delle nazioni (Olson, 1982).

Secondo  l’ipotesi  interpretativa  proposta  nell’articolo,  le  pessime  performance

dell’economia meridionale,  evidenziate  nel  paragrafo  precedente,  e  la  sua strutturale

incapacità di generare una crescita autosostenuta,  costituiscono appunto proiezioni di

un sistema politico-economico bloccato dagli scambi clientelari che – dall’interno dello

stesso  Mezzogiorno  –  hanno  generato  enormi  rendite  di  posizione  a  vantaggio  di

coalizioni  distributive.  Le  logiche  elettoralistiche  degli  agenti  politici,  coniugandosi

con un quadro di  endemica dipendenza economica e  diseguaglianze sociali  radicate,

hanno concorso a consolidare la  propensione a ricorrere allo scambio clientelare.  La

proliferazione  di  tali  inefficienti  transazioni  inibisce  ogni  autentica  possibilità  di

sviluppo autopropulsivo,  pur potendo generare effimeri  processi  di crescita di breve-

medio  termine.  Entro  tale  assetto  estrattivo,  anche  le  enormi  risorse  stanziate  nel

quadro  delle  politiche  di  sviluppo  per  il  Mezzogiorno  sono  (frequentemente)  state

utilizzate  come  leva  per  il  consenso  o,  peggio,  per  alimentare  le  reti  clientelari.

Vediamo  quali  sono  le  caratteristiche  dell’assetto  istituzionale  strutturato,  nel

Mezzogiorno,  dalla  proliferazione  dello  scambio  clientelare,  per  poi  passare  alle

conseguenze sulle politiche per lo sviluppo.
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4. La political economy dell’assetto istituzionale meridionale

La  diffusione  delle  transazioni  clientelari,  in  alcune  aree  del  Mezzogiorno,  ha

progressivamente articolato una disfunzionale compenetrazione tra sistema politico e

sistema  economico,  concretamente  attuata  attraverso  la  sistematica  conversione  del

potere sociale e politico in potere economico (e viceversa). Ciò ha portato all’emergere

di un inefficiente modello di  capitalismo politico,  ossia una forma di organizzazione

economica che si avvale della «minaccia della forza non legittima (quella delle mafie)

e  il  condizionamento  delle  istituzioni  pubbliche  locali  e  regionali  per  alimentare

attività economiche e imprenditoriali che non si reggono sulla capacità di competizione

pacifica nel mercato economico, ma sull’uso della violenza e di risorse politiche legali

(concessioni,  appalti,  sussidi)»  (Trigilia,  2012,  p.  52).  Nel  capitalismo  politico  le

rendite parassitarie, costruite attraverso lo scambio clientelare, sostituiscono il profitto

ottenuto  mediante  le  dinamiche  –  concorrenziali  e  impersonali  –  proprie  del  libero

mercato.  Tale  peculiare  assetto  si  fonda  su  due  aspetti  tra  loro  complementari  e

reciprocamente rinforzanti: a) il controllo politico-criminale dei processi di mercato; b)

l’uso strumentale  delle  politiche pubbliche,  e  delle  risorse  pubbliche,  come leva per

potenziare il potere politico-economico delle élite che stabilmente controllano i canali

del consenso elettorale. 

Partiamo dal primo aspetto. Il capitalismo politico si articola e consolida, anzitutto,

attraverso la costruzione di barriere artificiali all’entrata dei mercati, che circoscrivono

la  libera  concorrenza  attraverso  forme di  controllo  politico-criminale  dell’economia.

Tali limitazioni mirano a inibire i processi di incessante trasformazione strutturale che,

tipicamente,  la  dinamica  di  distruzione-creatrice  capitalistica  determina.  Questa

dinamica,  se  lasciata  libera  di  operare,  eroderebbe  senza  soluzione  di  continuità

posizioni di vantaggio consolidate e ne creerebbe di nuove, in un incessante processo

di  rigenerazione  della  struttura  economica.  Le  reti  clientelari,  viceversa,  cercano
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sistematicamente  di  stabilizzare  il  quadro  socio-economico  di  fondo,  limitando  i

cambiamenti che – inevitabilmente – ne minacciano l’esistenza stessa.

Il controllo e la conseguente distorsione dei processi di mercato, pertanto, risultano

simultaneamente  funzionali  alla  cristallizzazione  delle  posizioni  e  dei  rapporti

consolidati  di  potere,  acquisiti  dagli  attori  inclusi  nelle  reti  clientelari-criminali.  Le

rendite  di  posizione  così  strutturate  creano  dunque  barriere  all’entrata  e  generano

rendimenti  crescenti.  Di  conseguenza,  i  mercati  tendono  ad  assumere  una

conformazione oligopolistica-monopolistica,  alimentando extra-profitti  che rafforzano

il potere delle coalizioni distributive e, per converso, distruggono il tessuto economico-

produttivo circostante, non colluso. 

Il controllo del territorio da parte della criminalità organizzata, inoltre, rende precari

i diritti di proprietà e instabile il funzionamento del mercato (North, 2002), distorcendo

l’operare dei normali incentivi. Ciò innalza i costi di transazione (ivi), riduce la fiducia

e struttura una sindrome da fallimento che disincentiva gli investimenti da parte degli

agenti  di  mercato  non  collusi.  In  una  prospettiva  dinamica  di  lungo  termine,  la

conseguente selezione avversa che ne deriva determina l’esclusione dal mercato degli

operatori  privi  di  protezione  politico-criminale.  Dato  tale  complesso  di  incentivi,

strutturati  dal  capitalismo politico,  nel  sistema viene a strutturarsi  una condizione di

slack (Hirschman,  1988),  che riduce le  pressioni  all’impiego efficiente  delle  risorse.

L’allocazione delle stesse si allontana così dalla frontiera delle possibilità produttive,

risultando via via meno ottimale in senso paretiano, a causa del funzionamento distorto

degli  incentivi  e  dei  normali  automatismi  di  mercato.  Nel  loro  complesso,  i  freni

all’innovazione  tecnologica,  le  spinte  monopolistiche,  le  barriere  all’ingresso  dei

mercati, costituiscono le strategie di cui tipicamente si avvolgono le reti clientelari per

drenare i benefici derivanti dalla crescita a vantaggio di una ristretta élite.

Il  controllo  politico-clientelare  dei  processi  di  mercato  costituisce  un  primo  e

fondamentale  aspetto  del  capitalismo  politico.  L’altro,  coessenziale  al  precedente,  è

rappresentato  dall’uso  strumentale  delle  politiche  e  delle  risorse  pubbliche  da  parte
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delle reti clientelari, attraverso lo stretto controllo dell’accesso ai circuiti elettorali e ai

canali  della  rappresentanza  politica.  Nel  Mezzogiorno,  la  partecipazione  elettorale

rappresenta  uno  strumento  talvolta  subordinato  alla  reiterazione  della  fedeltà

clientelare,  svincolato da qualsiasi logica di selezione della classe politica sulla base

dei risultati  conseguiti.  Il  peso dell’interesse personale sulle scelte elettorali  rende le

dinamiche,  localmente  operanti  in  alcune  aree  del  Mezzogiorno,  per  larghi  tratti

sovrapponibili  a  quelli  descritti  da  Downs  e  Buchanan.  Di  conseguenza  (Russo,

2015b):

• i politici (talvolta) accedono alle cariche elettive facendo leva su risorse pubbliche

(appalti, benefici di welfare, ecc.) per ricompensare le proprie clientele;

•  i cittadini (talvolta) cedono il proprio voto in cambio di posti di lavoro (specie in

burocrazia),  appalti,  benefici  di  welfare  percepiti  in  assenza dei  relativi  requisiti

ecc.;

• gli imprenditori (talvolta), attraverso la collusione con la classe politica, ottengono

appalti  pubblici,  forme  di  incentivazione  e  altre  risorse  capaci  di  rafforzarne  la

posizione  di  mercato.  Ciò  allenta  del  tutto  gli  incentivi  all’efficienza  e

all’innovazione tecnologica.

Le  risorse  liberate  dall’eventuale  disarticolazione  dei  reticoli  strutturati  dal

capitalismo politico non solo consentirebbero di incrementare il benessere generale, ma

contribuirebbero ad innalzare sensibilmente la stessa capacità del sistema economico di

produrre  ricchezza.  Quali  forze  intrappolano  il  Mezzogiorno  entro  tale  equilibrio

subottimo? In realtà, l’assetto locale, facendo leva sulla razionalità strumentale, orienta

gli agenti alla massimizzazione dell’utilità a breve termine. Dato che i benefici dello

scambio clientelare tendono a scorrere anche verso il  basso nella struttura sociale, le

spinte a destrutturare il capitalismo politico e il potere dei patroni politici da parte dei

cittadini-clienti  risultano  notevolmente  depotenziate.  Beninteso:  l’utilità  ricavata  dal

cliente  risulta  sproporzionatamente  inferiore  a  quella  conseguita  dal  patrono,

considerato il carattere fortemente asimmetrico della relazione sottostante. 
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A  questo  punto,  però,  emerge  un’altra  questione:  perché  le  reti  clientelari,

nonostante la distribuzione asimmetrica dei benefici,  sono così stabili  e radicate? Lo

scambio  clientelare  struttura  interazioni  strategiche  tra  patrono  e  cliente  che

corrispondono  ad  equilibri  di  Nash  Pareto-efficienti.  Come  tali,  non  necessitano  di

alcuna  autorità  centrale  o  di  un  soggetto  terzo  che  monitori  l’attuazione

dell’obbligazione: è interesse razionale di patrono e cliente portare a compimento lo

scambio nelle forme prestabilite, mantenendo gli accordi assunti seppur informalmente

(Russo,  2015b).  Tuttavia,  è  anche  interesse  del  patrono  protrarre  l’interazione  nel

tempo,  in  modo  da  stabilizzare  la  fedeltà  del  cliente  e  intrappolarlo  in  un  circolo

vizioso  di  dipendenza  dalle  risorse  da  lui  controllate.  Nei  giochi  a  turno  singolo  o

limitati  nel  tempo,  difatti,  sussiste  il  rischio  di  defezione  (Axelrod,  1984).  Nelle

interazioni  ripetute,  diversamente,  la  condizione  da  dilemma  del  prigioniero  viene

meno.  Il  patrono,  per  strutturare  un  gioco  ripetuto  (ottenendo  così  fedeltà

incondizionata del cliente protratta  nel tempo), deve necessariamente cristallizzare la

condizione di dipendenza di quest’ultimo dallo scambio clientelare, e le condizioni di

diseguaglianza sociale che la determinano. La dipendenza economica spinge alla lealtà

e stabilizza la cooperazione entro la relazione clientelare. Condizioni di dipendenza da

un lato, profonde sperequazioni socio-economiche dall’altro,  configurano il  substrato

strutturale propedeutico allo scambio clientelare. Entrambi queste precondizioni, come

visto  nella  trattazione  precedente,  sono  ancora  ampiamente  presenti  nella  realtà

meridionale.

Ricapitoliamo brevemente l’analisi svolta nel paragrafo. Le logiche elettoralistiche,

delineate dalla public choice, ben descrivono gli interscambi che avvengono, attraverso

le relazioni clientelari, tra patroni e clienti. A differenza delle transazioni di mercato,

che  generano  un  profitto  che  accresce  (tendenzialmente)  il  benessere  generale,  le

transazioni  clientelari  implicano rendite  di  posizione che strutturalmente  riducono la

capacità del sistema economico di incrementare il benessere generale. Mentre l’assetto

istituzionale del capitalismo concorrenziale spinge gli individui a cercare occasioni di
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guadagno  lecite  attraverso  la  partecipazione  al  mercato,  investendo  e  innovando,

l’assetto istituzionale tipico del capitalismo politico orienta gli agenti alla sistematica

ricerca  di  protezione  del  patrono  politico  di  turno  e  alla  costruzione  di  rendite

parassitarie.  Nel  capitalismo  politico  l’infrastruttura  istituzionale  non  determina,

quindi,  alcuna  armonica  composizione  tra  ricerca  di  profitto  privato  e  benessere

sociale.  Al  contrario,  le  due  funzioni  di  utilità  risultano  in  intrinseca  antinomia:

all’aumentare  dell’una,  l’altra  diminuisce.  Entro  un  modello  di  capitalismo politico,

anche  le  politiche  di  sviluppo  saranno  strumentalmente  utilizzate  nello  scambio

clientelare. Dal quadro appena delineato possiamo plausibilmente ricavare due ipotesi

circa le modalità d’azione degli agenti in una qualsiasi politica per lo sviluppo, entro

un contesto territoriale affetto da dinamiche clientelari:

•  in  primo  luogo,  ciascun  patrono  politico  locale,  per  quanto  possibile,  userà  le

risorse pubbliche, e le politiche, come leve per alimentare il consenso elettorale di

cui  fruisce  ed  espandere  le  rispettive  clientele.  In  assenza  di  controlli  esterni,

opterà  per  interventi  immediatamente  realizzabili  e  dispersi  sul  territorio,  più

spendibili  sul piano elettorale, senza alcuna considerazione per l’impatto che tali

interventi effettivamente producono in termini di sviluppo;

•  in  secondo  luogo,  ciascun  agente  socio-economico  locale,  per  quanto  possibile,

effettuerà  pressioni  per  ricavare  il  massimo  beneficio  dalle  politiche  pubbliche,

misurato in termini di utilità individuale, senza alcuna considerazione per l’impatto

prodotto in termini di benessere generale; pertanto, utilizzerà qualsiasi spazio che

si  apre  alla  partecipazione  e  alle  pressioni  esterne  per  ottenere  benefici

particolaristici.  Come  osservato  da  Antony  Downs  (1996,  p.  75),  «le  persone

razionali  non  sono  interessate  alle  politiche  di  per  sé,  ma  all’utilità  che  ne

ricavano».

Se tali ipotesi sono fondate, all’aumentare del livello di decentramento decisionale a

livello locale, in contesti connotati da pervasivi fenomeni di clientelismo, si dovrebbe

osservare  un  tendenziale  peggioramento  delle  performance  delle  politiche  per  lo
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sviluppo  del  Mezzogiorno,  a  causa  delle  conseguenti  derive  distributive  e  della

dispersione a pioggia delle risorse. Passiamo ora ad analizzare le implicazioni che tale

assetto  istituzionale  determina  sulle  politiche  per  lo  sviluppo  del  Sud.  La  seguente

trattazione si propone un duplice obiettivo: a) evidenziare il nesso che lega le modalità

di regolazione delle politiche alle ricadute in termini di sviluppo locale; b) analizzare le

differenti  performance  che  le  politiche  per  lo  sviluppo  centralizzate  e  quelle  basate

sulla governance hanno avuto nel Mezzogiorno.

5. Le tre fasi delle politiche per lo sviluppo del Mezzogiorno

A grandi  linee,  è  possibile  suddividere  la  storia  delle  politiche  di  sviluppo per  il

Mezzogiorno  in  tre  fasi  distinte,  che  coincidono  (come  vedremo)  con  altrettante

modalità di regolazione delle policy (graf. 9):

•  la  prima  fase  (1951-1975)  prende  avvio  con  l’attivazione  dell’Intervento

straordinario e  si  conclude con la  stagflazione di  metà  anni  Settanta.  La strategia  di

sviluppo, implementata in questa fase, riesce ad indurre un’effettiva convergenza tra le

due  aree  territoriali  (Barca,  1997).  Per  la  prima  volta  dall’Unità  d’Italia  il  divario

Nord-Sud sembra avviato alla riduzione;

•  la  seconda  fase  (1976-1992)  ingloba  un  periodo  di  sostanziale  riflusso  della

politica  meridionalistica.  La  proliferazione  incontrollata  dei  poli  industriali,

l’istituzione  delle  Regioni  (con  conseguente  potenziamento  delle  dinamiche

elettoralistico-clientelari)  e  la  crisi  produttiva  delle  aree  industriali  settentrionali

aprono  una  fase  di  riflessione  sull’efficacia  della  strategia  di  sviluppo  per  il

Mezzogiorno. Nel 1992, la L. 488 pone termine alla lunga parentesi dell’Intervento

straordinario;

• nella terza fase, avviatasi nel 1992 e tuttora in corso, il divario Nord-Sud torna su

livelli  sostanzialmente  analoghi  a  quelli  dell’immediato  dopoguerra,  cancellando
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gli  avanzamenti  faticosamente  ottenuti  nell’ultimo  sessantennio.  Sono  gli  anni

della cosiddetta Nuova programmazione economica (Giannola, 2015), connotati da

una regolazione decentrata delle politiche di sviluppo. 

Analizziamo,  nel  dettaglio,  queste  tre  fasi.  Nel  primo  trentennio  post-bellico  le

performance economiche del Mezzogiorno non risultavano molto distanti da quelle del

resto del paese (graf. 9). Ad inizio anni Cinquanta il Pil pro-capite del Mezzogiorno era

pari al 53% di quello del Centro-Nord. Il divario inizia ad essere stabilmente ridotto a

partire  dagli  anni  ’60,  con  una  progressione  continua  fino  al  1975.  Il  rapido

miglioramento  del  quadro  macroeconomico  locale  è  anche  segnalato  dalla  veloce

espansione  della  produttività  e  del  valore  aggiunto  nel  settore  industriale,  comparto

storicamente segnato da ampi gap strutturali rispetto al Centro-Nord.

Grafico 9. Evoluzione del divario Nord-Sud (Pil* 1951-2012). Fonte: elaborazione su dati Svimez.

*Pil a prezzi costanti del 2000.

In  questa  fase  anche le  diseguaglianze sociali,  interne  al  Mezzogiorno,  tendono a

ridursi  rapidamente,  grazie  alle  nuove  opportunità  generate  dalla  rapida  crescita

economica.  Quest’ultima  ha  reso  più  inclusivo  l’assetto  istituzionale  meridionale,

svincolando  (solo  parzialmente  e  momentaneamente)  porzioni  crescenti  della

popolazione dalla dipendenza dallo scambio clientelare. In generale, 

«la crescita può sviluppare una riduzione delle diseguaglianze, o quantomeno un rinnovamento più

rapido delle élite. Quando la crescita è nulla, o molto debole, le diverse funzioni economiche e sociali,

nonché i vari tipi di attività professionali, si riproducono in modo quasi identico da una generazione
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all’altra.  Una  crescita  continua  […]  significa  invece  che  a  ogni  nuova  generazione  si  creano,  in

permanenza,  nuove  funzioni  socioeconomiche,  che  si  rendono  necessarie  nuove  competenze.  È

sufficiente che interessi e capacità umane si trasmettano […] in modo meno meccanico rispetto alla

trasmissione  ereditaria  del  capitale  terriero,  immobiliare  o  finanziario  –  perché  la  crescita  possa

favorire l’ascesa sociale di persone i cui genitori non hanno mai fatto parte dell’élite» (Piketty, 2014,

p. 136). 

Ma quali sono i  fattori  che hanno concorso alla positiva congiuntura sperimentata

dall’economia meridionale in questa fase? Anzitutto,  essa costituisce il  riflesso della

generale ripresa postbellica e dell’inclusione della Questione meridionale tra le priorità

nazionali  da  affrontare  e  risolvere:  «l’inserimento  del  Mezzogiorno al  centro  di  una

strategia  complessiva  di  crescita  del  paese  fu  una  delle  condizioni  che  portò  a  una

politica “attiva” di industrializzazione che innescò un forte processo di  convergenza,

dovuto  essenzialmente  a  una  profonda  e  virtuosa  modernizzazione  del  sistema

industriale meridionale» (Cappellani et al., 2012, p. 248).

Secondariamente,  un  ruolo  rilevante  nella  convergenza  Nord-Sud  può  essere

probabilmente attribuito anche all’efficacia delle politiche di sviluppo implementate, e

del  relativo  modello  di  regolazione  adottato,  connotato  da  un  elevato  grado  di

centralizzazione  e  autonomia  dall’ingerenza  politica.  In  questa  fase,  la  Cassa  per  il

Mezzogiorno  è  una  struttura  centralizzata  e  tecnocratica,  al  riparo  da  pressioni

distributive  della  politica  e  dell’imprenditoria.  Il  combinarsi  di  tali  fattori  –  in

particolare  l’isolamento  da  pressioni  esterne  –  costituiscono  un  prerequisito

fondamentale per il successo delle politiche di sviluppo. 

Tali condizioni generali sembrano essere presenti nell’esperienza iniziale della Cassa

del Mezzogiorno, fase caratterizzata 

«da una serie di peculiarità: sono operanti alcuni vincoli esterni, con riguardo sia all’adozione delle

politiche […] sia all’attuazione delle stesse; il clima politico, dopo il 1947, è caratterizzato (cosa che

non avvenne  in  seguito)  sia  da  una  riconosciuta  leadership,  sia  dall’adesione da  parte  dei  decisori

cruciali  al  liberalismo  economico;  esiste  un  gruppo  di  “tecnocrati”  i  quali  elaborano  strategie
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d’intervento […] e sono in condizione di pressare per la loro adozione. La politica di sviluppo […] è

centralizzata e attuata da una agenzia dotata di larga autonomia, che agisce in modo discrezionale e

selettivo. La dotazione finanziaria è cospicua» (La Spina, 2003, pp. 233-234). 

Queste, dunque, le caratteristiche dell’Intervento straordinario nella sua congiuntura

di massima efficacia. Tali lineamenti operativi verranno presto meno. Il decentramento

e il  policentrismo decisionale  decreteranno l’inarrestabile  ascesa  dell’influenza  della

classe  politica  meridionale  e  degli  stakeholder  sull’attività  di  policy-making,

alimentando  derive  distributive  e  dispersione  delle  risorse.  Vediamo  quali  fattori,  a

partire da metà anni Settanta, concorrono a modificare, su molteplici fronti, il quadro

di  fondo,  determinando  una  drastica  riduzione  dell’efficacia  dell’Intervento

straordinario.

Anzitutto,  con l’istituzione delle Regioni a statuto ordinario emergono pressioni a

sostegno del decentramento territoriale del decision-making. In secondo luogo, anche

l’autonomia  e  l’indipendenza  della  Cassa  del  Mezzogiorno  vengono  fortemente

ridimensionate da una classe dirigente – nazionale e locale – sempre più orientata ad

utilizzare  la  leva  della  spesa  pubblica  come  strumento  di  consenso  politico.  I

mutamenti  in  atto,  in  terzo  luogo,  decretano  «il  passaggio  da  una  gestione

marcatamente  tecnocratica  a  una  gestione  più  politica  del  problema

dell’industrializzazione e del Mezzogiorno, portando alla ribalta uomini […] legati ai

partiti di governo» (Barca, 1997, p. 604). La stagflazione, infine, mette in crisi anche

l’apparato produttivo italiano e pone termine agli anni della supercrescita. Nell’agenda

politica nazionale emergono così, a fianco della Questione meridionale, altre pressanti

issues che richiedono una risposta sul piano delle politiche: disoccupazione crescente,

necessità di supportare la ristrutturazione delle aree industriale del Nord in crisi, ecc. 

Nel contempo, vengono formulate le prime critiche verso i costi di un intervento che

stenta  ad  indurre  l’effettivo  decollo  dell’economia  meridionale.  Nel  complesso,  la

perdita  di  autonomia  della  Casmez,  il  decentramento  dei  processi  decisionali  e

l’emergere di derive distributive depotenziano drasticamente l’efficacia dell’Intervento.
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Da inizio anni Novanta, inoltre, i nuovi impegni assunti su scala europea impongono

all’Italia una decisa inversione di tendenza non solo nella politica di bilancio – con la

necessità di un radicale riordino dei conti pubblici – ma anche nella strategia di policy

per il Mezzogiorno. La L. 488 del 1992 decreta la definitiva cessazione dell’Intervento

straordinario.  Si  tratta,  tuttavia,  del  punto di  arrivo di un lento declino della politica

meridionalistica, iniziato già a metà degli anni Settanta: «dalla crisi petrolifera […] in

poi il clima economico e politico italiano cambia profondamente. Cambiano le priorità

delle  classi  dirigenti  nazionali;  le  politiche  per  il  Mezzogiorno  continuano,  ma  con

un’attenzione politica  e culturale,  una qualità  tecnica,  nonché risultati  concreti  assai

inferiori» (Prota e Viesti, 2012, p. 8).

Con  la  cessazione  dell’Intervento  straordinario  il  divario  Nord-Sud  tende  ad

aumentare  con  crescente  intensità  (graf.  9),  mentre  il  problema  è  sostanzialmente

rimosso dall’agenda politica nazionale. Entriamo così nella III fase delle politiche per

il  Mezzogiorno  (graf.  9),  connotata  da  una  crescente  divergenza  interregionale.  Nel

1998 il Governo Prodi avvia la cosiddetta Nuova Programmazione Economica. La Npe

incorpora  un innovativo approccio  al  problema dello  sviluppo del  Sud.  Basato sulla

governance  multilivello,  tale  nuovo  modello  di  policy  implica  un’ampia  delega,  a

favore dei  livelli  locali  di  governo,  dei  processi  decisionali  e  implementativi  relativi

all’utilizzo  dei  fondi  strutturali  europei.  «Con  la  Npe  lievita  una  confusa  stagione

“pattizia”, con procedure di regolazione minuziose tese ad educare gli “agenti” di un

Sud  povero  di  capitale  sociale  al  virtuoso  trittico  distrettuale  fiducia-concorrenza-

cooperazione» (Giannola, 2015, p. 50). L’esito è una dispersione a pioggia delle risorse

su una miriade di microinterventi inidonei a promuovere lo sviluppo.

Tali  dinamiche  sono  riscontrabili  anche  nell’ultimo  ciclo  di  programmazione  dei

fondi europei (2007-2013). Nelle Regioni Obiettivo 1 gli  investimenti hanno assunto

carattere prevalentemente infrastrutturale, seguiti dagli acquisti di beni e servizi e dagli

incentivi alle imprese (graf. 10).
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Grafico 10. Gli investimenti per il ciclo di programmazione 2007-2013. Fonte: elaborazione su dati
Open coesione 2014.

I principali settori di investimento dei fondi strutturali i trasporti, l’innovazione e la

ricerca,  l’istruzione  e  l’ambiente  (graf.  10).  Si  tratta  di  investimenti  estremamente

eterogenei,  non raccordati ad alcuna strategia di sviluppo ben definita: oltre 740.000

interventi che spaziano dalla realizzazione di infrastrutture da milioni di euro a piccoli

acquisti  di  beni  o  servizi  dell’ordine di  poche centinaia  di  euro.  Emerge,  dunque,  il

carattere estremamente frammentato della spesa e la completa assenza di una politica
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attiva  di  industrializzazione.  Gli  aiuti  e  gli  incentivi  alle  imprese  non  mirano  a

realizzare  alcun  disegno  preordinato  di  industrializzazione,  ne  sono  orientati  verso

settori  strategici  (high-tech  o  ad  alta  produttività).  La  ricaduta  “a  pioggia”  sul

territorio, inoltre,  limita l’effetto di massa critica della spesa e quella concentrazione

degli investimenti raccomandata dal Quadro comunitario di sostegno.

La definizione su scala locale delle strategie di sviluppo, lungi dal determinare un

effettivo potenziamento dell’efficacia delle politiche per lo sviluppo del Mezzogiorno,

ha  dunque  decretato  frammentazione  e  dispersione  nell’uso  delle  risorse,  dinamiche

distributive  e  derive  elettoralistiche.  I  progetti  selezionati,  frequentemente,

costituiscono un’agglomerazione caotica  e incoerente  di  interventi  non raccordati  ad

alcuna  visione  strategica  e  progettuale  unitaria.  Tale  risultano  rappresenta  l’esito

naturale  dei  processi  negoziali  propri  delle  politiche  basate  sulla  governance.  Ogni

attore  coinvolto  nel  progetto  cerca  di  ottenere  una  quota  di  risorse:  l’esito  della

negoziazione  è  l’equidistribuzione  delle  stesse  e  la  costante  ricerca  del  consenso  a

breve  termine  da  parte  degli  agenti  politici  locali.  Il  completo  decentramento  dei

processi decisionali da un lato, l’assenza di efficaci forme di valutazione ex-post della

policy dall’altro, generano tali derive collusive e un sostanziale spreco delle consistenti

risorse  stanziate.  Dalla  stessa  evoluzione generale  del  quadro macroeconomico delle

Regioni  meridionali,  discusso  in  precedenza,  appare  piuttosto  palese  il  sostanziale

fallimento delle strategie di sviluppo della Npe e del modello di regolazione bottom-up

in essa incorporata.  Quali sono le possibili  cause di tale esito? Le caratteristiche dei

contesti di implementazione risultano fondamentali ai fini del successo dell’azione di

governance:  «le  risposte  nazionali  e  subnazionali  […]  sono  inevitabilmente  filtrate

dalle attitudini e dalle credenze degli attori» (Fargion et al., 2006, p. 760). Le politiche

basate  sulla  governance sono dunque  context-dependent:  tendono a produrre  risultati

estremamente  diversificati  nei  vari  ambienti  di  implementazione  e  dipendono,  negli

effetti concretamente dispiegati, dalle eterogenee qualità progettuali che i territori sono

in grado di esprimere. L’assetto istituzionale meridionale, con i vincoli endogeni che
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incorpora, costituisce dunque un ambiente operativo poco adeguato alla realizzazione

di efficaci azioni di governance.

A tal  riguardo  occorre  fare  una  duplice  osservazione,  al  fine  di  evidenziare  due

evidenti  limiti  che  abbassano  drasticamente  le  ricadute  concrete  delle  politiche  di

sviluppo  basate  sulla  governance  in  una  realtà  come  quella  meridionale.  In  primo

luogo, come efficacemente sottolineano da Albert  Hirschman (1968), la caratteristica

distintiva  delle  aree  non  sviluppate  è  proprio  l’endemica  incapacità  di  governare

efficientemente le risorse disponibili. In contesti economicamente arretrati, le politiche

di  sviluppo  si  rendono  necessarie  appunto  perché  risultano  carenti  di  capacità

progettuali e di utilizzo efficiente delle risorse, ovvero le due qualità indispensabili per

ottenere lo sviluppo. Ed è proprio in questo passaggio che emerge un primo paradosso:

le  politiche  di  sviluppo  basate  sulla  governance,  per  funzionare  efficacemente,

necessitano di  capacità  –  progettuali  e  di  governo  efficiente  delle  risorse  –  di  cui  i

contesti economicamente arretrati risultano strutturalmente e fisiologicamente carenti.

Tali  capacità  emergono  solo  dopo che  il  processo  di  sviluppo  si  è  compiutamente

dispiegato. Se i contesti economicamente arretrati incorporassero dotazioni sufficienti

di tali  capabilities non sarebbero economicamente arretrati. Sebbene la Npe persegua

anche l’obiettivo di indurre effetti  di apprendimento, al fine di inoculare sui territori

schemi cognitivi e capacità progettuali non presenti (Cersosimo e Wolleb, 2006), tali

effetti stentano ad emergere, mentre le risorse spese, attraverso modalità di regolazione

degli investimenti palesemente inefficienti, espletano effetti solo residuali e transitori

nell’economia  del  Mezzogiorno,  senza  riuscire  a  modificarne  sostanzialmente  la

traiettoria  evolutiva  (Giannola,  2015;  Giannola  et  al.,  2012;  Prota  e  Viesti,  2012;

Russo, 2015a; Trigilia, 2012).

Per  quanto  attiene  il  secondo  evidente  limite  della  Npe,  anche  qualora  le  aree

interessate  dalle  azioni  di  governance  incorporassero  le  competenze  necessarie,  i

patroni  politici  –  che  spesso  controllano  l’intero  processo  di  policy-making  –  non

presenterebbero comunque alcun interesse (né incentivo) a realizzare efficaci politiche
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di sviluppo locale. L’emergere di dinamiche di sviluppo, innescando l’evoluzione verso

modelli  istituzionali  inclusivi,  avrebbe  effetti  destrutturanti  sul  loro  potere  di

regolazione.  Detto altrimenti:  ottenere lo sviluppo non è interesse dei  leader locali  e

delle classi dirigenti alle quali, nel disegno di policy della Npe, è delegato il potere di

decidere  circa  l’utilizzazione  concreta  dei  fondi  comunitari  e  nazionali  destinati  al

Mezzogiorno. Del resto, classi dirigenti che traggono parte del loro potere proprio dalla

struttura  dipendente  dell’economia  meridionale  non  hanno  alcun  incentivo  a

modificarne le caratteristiche fondamentali, inducendone lo sviluppo. Di conseguenza,

appare piuttosto paradossale investire le classi dirigenti locali del ruolo, conferito loro

dalla Npe, di forze propulsive dello sviluppo. 

Devolvere competenze a territori dominati da élite clientelari equivale a rafforzare il

ruolo, la presenza e il peso di tali élite. I circoli viziosi del sottosviluppo, così, vengono

ulteriormente  rafforzati  e  radicalizzati.  Per  tale  complesso  di  ragioni  il  disegno  di

policy, incorporato nella Npe, appare poco idoneo a fornire un supporto effettivo allo

sviluppo del Mezzogiorno. Il principale deficit è ascrivibile all’assenza di meccaniche

e  incentivi  idonei  a  indurre  quello  shock  esogeno  indispensabile  per  spezzare  i

subottimi  equilibri  istituzionali  che  cristallizzano,  per  via  endogena,  il  quadro  di

strutturale stagnazione macroeconomica in cui versa da decenni il meridione. La Npe

risulta del tutto carente di una strategia complessiva, coordinata e coerente, capace di

fornire  al  Mezzogiorno  la  grande  spinta  verso  equilibri  economici  più  efficienti  e

assetti  istituzionali più inclusivi.  Un ripensamento del disegno di policy complessivo

appare dunque necessario. 

Ricapitoliamo il quadro fin qui delineato. L’unico periodo in cui il divario Nord-Sud

è stato effettivamente riassorbito  coincide con la  I  fase dell’Intervento straordinario.

Tale  importante  risultato  è  stato  ottenuto  attraverso  un  approccio  di  policy  di  tipo

centralizzato,  top-down.  La  gestione  degli  investimenti  era  affidata  alla  Cassa  del

Mezzogiorno, una struttura dotata di ampia autonomia dal potere politico e connotata

da un approccio tecnocratico,  isolata da pressioni esterne e localistiche.  A partire da
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metà  anni  Settanta  tali  modalità  regolative  vengono  meno,  e  anche  l’efficacia

dell’Intervento  straordinario diminuisce  sensibilmente.  Inizia,  così,  una fase  di  lento

declino della  politica  meridionalistica,  fiaccata  da  pressioni  localistiche e dinamiche

elettoralistiche,  con conseguente  dispersione delle  risorse  ed evidenti  effetti  negativi

sulle  performance  economiche  del  Mezzogiorno  (graf.  9).  Il  dualismo  territoriale

riesplode negli anni della Npe, che coincidono con la fase di massimo decentramento

dell’attività di policy-making. L’Npe incorpora un modello di regolazione esattamente

speculare  a  quello  (efficace)  della  prima  fase  dell’Intervento  straordinario,  e  apre

canali alla partecipazione e alle  pressioni esterne.  Queste condizioni,  secondo le due

ipotesi  formulate  in  precedenza,  tendono ad  accrescere  le  probabilità  di  ricorso  agli

scambi clientelari. 

L’analisi precedente ha evidenziato che, all’aumentare del livello di centralizzazione

e  autonomia  dei  policy-maker,  il  divario  Nord-Sud  ha  mostrato  tendenze  al

riassorbimento; viceversa, al crescere del livello di decentramento del policy-making il

gap  ha  mostrato  regolari  tendenze  alla  crescita.  È evidente  che  la  complessità  della

problematica dello sviluppo del Mezzogiorno non possa essere ridotta ed appiattiva ad

una sola dimensione, quella della regolazione della policy. Tuttavia è altrettanto vero

che  la  regolazione  della  policy  e  le  caratteristiche  del  policy  network  (gli  attori

coinvolti, le strategie e le finalità da questi perseguite, ecc.) giochino un ruolo centrale

ai fini dell’efficacia di qualsiasi politica pubblica (Majone e Wildavsky, 1978).

Arrivati  a  questo  punto  occorre  chiedersi:  perché  all’aumentare  del  grado  di

decentramento e di apertura del processo decisionale, le performance delle politiche di

sviluppo  per  il  Mezzogiorno  mostrano  una  tendenza  apparentemente  regolare  al

peggioramento?  La  causa,  probabilmente,  va  rintracciata  nelle  caratteristiche

dell’assetto  istituzionale  locale  e  nelle  criticità  che  in  alcuni  ambiti  incorpora.  Il

decentramento  del  processo  decisionale,  e  la  contestuale  apertura  di  nuovi  canali

partecipativi,  accrescono  le  possibilità  di  usare  le  risorse  pubbliche  negli  scambi

clientelari o come leva per il consenso elettorale.
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Date tali  dinamiche,  appare irrealistico ritenere  che l’attivazione del  potenziale di

sviluppo  endogeno del  Sud possa  ottenersi  attraverso  la  devoluzione  di  ampi  poteri

decisionali a livello locale. In presenza di policy network popolati da politici a caccia

di consensi, imprenditori e attori sociali a caccia di risorse e benefici, difficilmente si

ottengono politiche di  sviluppo realmente efficaci.  Risulta evidente l’impossibilità  di

coniugare la situazione di contesto, presente in alcuni ambiti del Mezzogiorno, con la

realizzazione di policy efficaci regolate in modo decentrato, in un settore peraltro così

complesso come quello dello sviluppo economico.

6. Osservazioni conclusive

Dai  dati  esaminati  emergono  le  radicate  diseguaglianze  sociali  e  le  condizioni  di

strutturale  dipendenza  economica  che  continuano  a  connotare  il  Mezzogiorno.

Dipendenza  e  diseguaglianze  rappresentano  i  presupposti  strutturali  allo  scambio

clientelare e alla sua proliferazione sistemica. Tali transazioni implicano, oltre a pesanti

esternalità  negative,  l’emergere  di  coalizioni  distributive  alla  ricerca  di  rendite  di

posizione, interscambiate con sostegno elettorale al patrono politico. La conseguente e

disfunzionale commistione tra Stato e mercato,  alla base del  capitalismo politico, ha

prodotto nel Mezzogiorno molteplici e gravi distorsioni sia entro la sfera economica,

sia  entro  la  sfera  delle  politiche  per  lo  sviluppo.  Dall’Intervento  straordinario  alla

Nuova  programmazione,  le  policy  per  il  Sud  sono  state  distorte  dalle  relazioni

clientelari e delle derive distributive, sebbene con incidenza variabile.

Oggi, in assenza di efficaci politiche correttive, i dualismi territoriali sono destinati

ad acuirsi e a crescere nel tempo. Come evidenziato dai modelli prodotti  nell’ambito

della  nuova  geografia  economica,  l’esito  spontaneo  dei  divari  territoriali  non  è  la

progressiva  convergenza  tra  regioni  centrali  e  periferiche  quanto,  piuttosto,  la

divergenza  (Krugman  1991).  Ed  è  proprio  una  rapida  divergenza  quella  che  ha
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sperimentato il Mezzogiorno negli anni della Npe; una divergenza che ha allontanato

economicamente il Sud non solo dalle Regione del Centro-Nord, ma anche dai territori

più poveri d’Europa (Prota e Viesti 2012). 

Le  conclusioni  che  possono  essere  derivate  dalla  precedente  trattazione  sono

essenzialmente  due:  a)  le  forze  che  hanno  frenato  lo  sviluppo  del  Mezzogiorno

sembrano avere  natura  essenzialmente  endogena;  b)  conseguentemente,  un’azione  di

policy  esogena  appare  la  modalità  di  regolazione  più  appropriata  per  destrutturare  i

perversi circoli viziosi che alimentano la persistenza della Questione meridionale. Tale

azione,  tuttavia,  deve  tenere  conto  delle  caratteristiche  del  contesto  di  intervento,

fortemente  sbilanciato  all’autointeresse  e  al  particolarismo.  «La  sfida  che  dobbiamo

cogliere  è  di  costruire,  o  ricostruire,  un  ordinamento  politico  che  canalizzi  il

comportamento egoistico dei partecipanti verso il bene comune in maniera molto simile

a quanto descritto da Adam Smith riguardo all’ordine economico» (Buchanan, 1984, p.

32). La sfida menzionata da James Buchanan costituisce il problema fondamentale col

quale si devono confrontare le strategie e i disegni di policy delle politiche di sviluppo

per il Mezzogiorno. Si tratta di una sfida complessa, finora persa in larga misura.
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