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        SUD, giacimento abbandonato e cervelli inoperosi. 
      E' proficua una strategia operativa di coesione. 

 
Osvaldo Cammarota 
Coordinatore della Banca Risorse Immateriali 

 

Premessa 

 
È proprio difficile frenare la fuga dei cervelli dal Mezzogiorno? Se un cervello è davvero tale, 
può anche desistere dall’idea di andare altrove, se solo si realizzano, nel suo territorio, le 
condizioni di contesto minime essenziali per applicare i suoi saperi e la sua creatività in modo 
soddisfacente, per sé e per la sua comunità. 
 
Nella società meridionale non è premiata l’intelligenza, è preferita l’obbedienza e la fedeltà. 
Prevalgono nepotismi, clientelismi, dinamiche di “competizione per eliminazione” piuttosto 
che di “competizione per qualità di offerta”. La contraddizione tra la presenza di un ricco e 
diffuso capitale umano e l'inoperosità indolente delle classi dirigenti, radica nelle difficoltà a 
tradurre in Capitale sociale le cospicue risorse materiali e immateriali di cui dispone il Sud1. 
Non a caso le politiche comunitarie, anche per il periodo di programmazione 2014-2020, 
insistono sulla necessità di produrre coesione sociale come presupposto e fattore di sviluppo. 
La stessa costruzione di coesione sociale su progetti di sviluppo potrebbe essere materia di 
impegno per i giovani che non vogliono emigrare. Ma il sistema pubblico e la società sono 
troppo frammentati e frantumati, sempre più neutralizzate da tendenze alla centralizzazione 
tecno-burocratica. Manca una strategia operativa di coesione, unitaria e convergente, capace 
di dare direzionalità e competitività alla diffusa e riconosciuta creatività meridionale.   
 
Eppure una strategia in tal senso efficace è stata sperimentata con successo.  
Negli anni '90, per reagire alle prime avvisaglie della crisi che oggi si manifesta con effetti 
dirompenti, fu largamente condivisa l’idea di dover valorizzare le risorse endogene, di 
sviluppare l’economia territoriale come apporto originale dei luoghi all’economia dei flussi. In 
effetti, le molteplici risorse (naturali, culturali, umane, produttive, …) dei territori meridionali 
costituiscono tuttora un giacimento di occasioni per allargare la base produttiva, offrono 
innumerevoli opportunità di applicazione alla creatività individuale e collettiva. 
 
Cosa ne è stato di quella strategia?  
Il deficit di coesione per competere rimane alto nel Meridione. Le strategie sperimentate per 
superarlo sono rimaste, anch'esse, inutilizzate. Nella breve trattazione che segue, proponiamo 
l'approfondimento di una delle tante esperienze di azioni integrate per la coesione e lo 

sviluppo territoriale, universalmente riconosciute come buona prassi, ma rimaste isolate. 
Ci sembra utile sviluppare il dibattito su questi elementi, perché pur trattandosi di una 
strategia efficace, fondata nei princìpi cardine del processo di unificazione europea, non è 
ancora patrimonio dell'azione ordinaria dello Stato e della Società nel Sud. 
 
                                                        
1 Capitale umano, capitale sociale e sviluppo economico del Mezzogiorno a cura di SRM - 2008 Giannini 
Editore 
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Alle radici della crisi, negli anni '90 

 
La situazione che oggi rende ancor più evidente e insostenibile l'arretratezza del 
Mezzogiorno, si è già chiaramente manifestata a seguito dei cambiamenti che hanno 
accompagnato il passaggio di secolo e preannunciavano la "crisi di sistema" che stiamo 
vivendo. Per sommi capi: il crollo del muro di Berlino ha accelerato i processi di 
globalizzazione; la crisi del modello fordista e la finanziarizzazione dell'economia hanno 
radicalmente mutato i rapporti tra capitale e lavoro; le conseguente crisi delle rappresentanze 
ha mutato assetti e rapporti di forza sociali nei singoli Stati. Il processo di unificazione 
europea, che doveva essere una risposta all'altezza di eventi di questa portata, non ha avuto 
compiutezza tale da saper reggere alla crisi politica e istituzionale degli Stati.  
Oggi è a tutti evidente l'insufficienza della sola unificazione monetaria e, nel nostro paese, 
vengono al pettine i nodi dei ritardi nell'opera di ammodernamento del sistema-paese nei 
suoi assetti istituzionali, economici e sociali. In Italia la crisi di sistema non ha suggerito di 
accelerare i processi di riforma che pure erano stati concepiti, si è preferito adottare misure 
che hanno occultato e ulteriormente aggravato la fragilità e la debolezza del sistema-paese. 
 
Nel Sud Italia, l'evento più emblematico degli anni '90 è stato la chiusura della Cassa per il 
Mezzogiorno. Questa scelta ha contribuito a far crescere tra le classi dirigenti meridionali la 
consapevolezza di dover superare culture e pratiche di tipo assistenziale. Con un poderoso 
lavoro di studi, analisi, ricerca e azione territoriale che fu promossa dal CNEL2, la "Società di 

mezzo" del meridione fu stimolata a reagire alla crisi e ad operare in linea con i processi di 
cambiamento politico, economico e sociale che hanno caratterizzato il passaggio di secolo. 
In quegli anni ha assunto protagonismo una "classe dirigente diffusa”, a vario titolo e livello 
impegnata in diversi campi operazionali (Politica, Amministrazione, Economia, Impresa, 
Cultura, Rappresentanza di interessi sociali, Reti associative, …) che si è cimentata a 
governare il “passaggio di fase” imposto dalle circostanze, animata dalla comune motivazione 
di dover fare coesione per competere e di dover, per questo, … valorizzare le risorse endogene, 

unire gli attori forti delle aree deboli, costruire le reti reti lunghe della globalizzazione, Innovare 

la Pubblica Amministrazione locale, praticare il principio di Sussidiarietà, … ricostruire relazioni 

di fiducia tra Istituzioni, Economia, Cultura e Società. 

Nei casi in cui hanno trovato accoglienza, organizzazione e accompagnamento da parte delle 
Istituzioni di governo, queste energie hanno prodotto risultati misurabili, non solo sul piano 
della coesione sociale, ma anche nella concreta realizzazione di programmi di sviluppo. E' stata 
un'utile esperienza di coscientizzazione allo sviluppo, ne diamo conto nel paragrafo che segue. 
Queste esperienze, tra l'altro, sono valse a specificare e qualificare le domande e le possibili 
risposte di innovazione che sono necessarie nel contesto meridionale. 
 
 
Una felice sperimentazione 

 
Tra le numerose e variamente denominate esperienze di Azioni integrate per lo sviluppo 

territoriale, i Patti Territoriali per l'Occupazione possono essere meglio raccontati grazie alla 
disponibilità di dati omogenei raccolti in una pubblicazione prodotta dal DPS e dalla rete dei 
PTO3. Se ne riportano sinteticamente gli elementi più interessanti per il tema in trattazione. 

                                                        
2 Si rinvia alle attività svolte dal CNEL. Alcuni titoli emblematici: Società di mezzo 1994); Un futuro per 
il Mezzogiorno (1996); Laboratori territoriali (1998) disponibili sul sito web del CNEL. 
 
3 La Recuenta dei PTO. Realizzazioni, Saperi e Competenze, Criticità e indicazioni per il futuro. Editore 
L'ArteGrafica - Roma 2010. 
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I territori di intervento  

Gli ambiti di intervento furono scelti nel ’97 tra le decine di coalizioni locali per lo sviluppo che 
si formarono in Italia con l’accompagnamento del CNEL. Solo 10 furono i Patti Territoriali 
italiani ricompresi negli 89 progetti selezionati nei paesi dell’Unione Europea: tre in Sicilia; 
due in Campania; uno in Sardegna; uno in Puglia; uno in Molise; uno in Abruzzo; uno in 
Toscana-Umbria (Appennino centrale). In questi ambiti territoriali di dimensione mediana lo 
Stato e l’Unione Europea hanno voluto sperimentare la concreta applicazione a livello locale 
dei principi comunitari di Partenariato, Concertazione, Concentrazione, Integrazione, 
Sussidiarietà, Valorizzazione delle risorse endogene4.  
Seppure siano territori assai diversi per geomorfologia, vocazioni di sviluppo, composizione 
sociale, tessuto produttivo, estensione, densità abitativa, sono stati uniti, al loro interno e tra 
loro, da una metodologia di intervento fondata sul partenariato istituzionale e sociale e la 
concertazione di qualità (ovvero non localistica né “collusiva”). 
Nel complesso il programma ha interessato 363 Comuni e 2,4 milioni di abitanti. I Piani di 
Azione per ciascun territorio sono stati elaborati a seguito di uno specifico lavoro di analisi e 
animazione territoriale che ha consentito di rilevare sul campo i punti di crisi e le risorse 
maggiormente avvertiti dalla società e dai contesti locali come limiti e potenzialità di sviluppo 
dei territori e delle comunità amministrate. In tal modo i piani di Azione sono stati concepiti 
con un approccio di tipo sistemico, integrato, ed hanno riguardato, con intensità diversa e nei 
limiti delle risorse assegnate, infrastrutture, aiuti alle imprese, servizi, formazione del capitale 
umano, innovazione della PA locale.  
Si è trattato, insomma, di “azioni contestualizzate” che hanno correttamente interpretato i 
principi di decentramento e sussidiarietà. In questi ambiti territoriali sono stati verificati 
concretamente i vantaggi e i benefici del fare coesione per lo sviluppo, tra i diversi livelli del 
sistema pubblico e con gli attori sociali ed economici che operano alla scala territoriale più 
prossima alle comunità amministrate. 
È interessante osservare che gran parte degli interventi realizzati concorrono agli obiettivi di 
coesione e competitività su cui da decenni investe l'Unione Europea. Ciò vuol dire che, 
ascoltando la “domanda” di sviluppo dei territori, si eseguono più efficacemente gli indirizzi 
comunitari e si svolge in modo più compiuto il processo di unificazione europea. 
 
I risultati 

Nel loro percorso evolutivo (1999-2008) i dieci PTO hanno utilizzato complessivamente 1,3 
Mld/€ (58% Stato-UE, 8% EELL, 34% privati) per realizzare 4.400 progetti infrastrutturali, 
imprenditoriali e immateriali, generando occupazione per 10.200 unità. 
Per altri versi vanno segnalati come risultati: la celerità della spesa (3 volte maggiore); i 
bassi costi di gestione (3% rispetto al 5% ordinario); la bassa conflittualità (1% di revoche 
di aiuti alle imprese rispetto al 37% di altri programmi); l’adeguatezza degli interventi, 
concepiti rispetto ai bisogni dei territori e delle comunità di riferimento; le innovazioni 
amministrative create per integrare le risorse e attuare gli interventi in termini di efficacia, 
efficienza ed economicità, ovvero l’evoluzione dei Soggetti Responsabili dei PTO in “Agenzie 
Locali di Sviluppo”.  
Tale evoluzione e la prosecuzione stessa di queste esperienze, è stata consentita dal 
Programma Aggiuntivo Cipe per i PTO e dall'autonoma capacità delle Agenzie di reperire 
risorse dalle programmazioni ordinarie (Comuni, Province, Regioni, Stato e UE) per dare 
seguito alle strategie operative di sviluppo condivise e concertate in ambito locale. 
                                                        
4 POM (Programma Operativo Multiregionale) “Sviluppo Locale Patti Territoriali per l’Occupazione. 
Ob. 1 Italia" è il programma originario approvato dalla CE con Decisione del 29/12/1998, che ha 
generato i PTO. 
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Le chiavi di successo 

Il raggiungimento dei risultati sommariamente richiamati, ha richiesto l’applicazione di 
peculiari saperi e competenze, l’organizzazione di “soggetti collettivi” di governance (il 
Partenariato locale) e di government (il SIL-Agenzia) che si sono formati sul campo e sugli 
obiettivi da raggiungere.  
Di fondamentale importanza si è rivelata la costituzione, sin dalle prime fasi, del Soggetto 
Responsabile dell'attuazione a livello locale, denominato SIL (Soggetto Intermediario Locale). 
La certezza e l'affidabilità di responsabilità amministrative ben individuate, unitamente al 
ruolo di accompagnamento svolto dal Comitato di Sorveglianza del POM, sono da considerare 
accorgimenti utili e di valenza più generale per il successo di programmi complessi. 
Vale qui richiamare che il Comitato di Sorveglianza non si è limitato a funzioni di controllo, è 
stato un organismo in cui l'intera filiera istituzionale (Comuni, Regioni, Ministero e UE) ha 
potuto e ha saputo affrontare i problemi inediti insorti nel corso di attuazione del programma. 
E' stato un luogo di vero confronto e dialogo istituzionale in cui è stato possibile trattare 
direttamente le asimmetrie informative che complicano le relazioni tra centro e periferia del 
sistema pubblico e in cui sono cresciuti i rapporti di fiducia sulla base di elementi concreti e 
misurabili, di certo non clientelari e "familistici".  
 
Nei fatti, l’esperienza dei PTO, svolta su un campione limitato ma rappresentativo delle realtà 
meridionali, ha concretamente dimostrato che è possibile produrre l’innovazione di sistema e 
il Capitale sociale territoriale di cui il Mezzogiorno ha bisogno. Basta applicare correttamente 
gli indirizzi e le culture operative comunitarie adattandole ai diversi contesti di intervento.  
Ci si aspettava che la "felice sperimentazione" potesse suggerire l'applicazione di analoghe 
metodologie a più vasta scala e nell'azione amministrativa dell’intera filiera istituzionale. 
Diversamente, il portato innovativo che queste esperienze hanno prodotto sul piano 
operativo è stato quasi del tutto ignorato. I documenti di programmazione nazionali e 
comunitari, anche per il prossimo periodo di programmazione 2014-2020, ribadiscono 
l'intenzione di operare per una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile, con strategie di 
sviluppo territoriale di tipo partecipativo, ma in fase di attuazione delle politiche appare del 
tutto evidente che non sono state ancora apprese lezioni dalle esperienze precedenti. 
Nell’ultimo decennio, infatti, numerose Ricerche e Rapporti di valutazione hanno evidenziato 
vistose inadeguatezze sul piano della qualità della spesa. Sono state rilevate carenze nella fase 
di Animazione e Ideazione dei progetti finanziati; insufficienti “saperi di contesto” hanno 
causato il parziale o mancato raggiungimento dei risultati attesi; un esercizio burocratico di 
Partenariato e Concertazione che non sempre è valso a costruire contesti operativi coesi e 
competitivi. E' prova evidente che le innovazioni prodotte e sperimentate, ancora non 
informano l’agire ordinario del sistema pubblico e privato. 
 
In effetti, i semplici accorgimenti emersi dall'esperienza non sono stati adottati negli 
strumenti attuativi delle programmazioni 2000-2006 e 2007-2013. La stessa stagione dei 
Progetti Integrati Territoriali ha dato esiti deludenti, perchè la responsabilità dell'attuazione è 
stata affidata a responsabili regionali che poco o nulla conoscevano della "domanda" di 
sviluppo integrato localmente concertata.  
Forse l'ansia di esercitare il neocentralismo regionale ha fatto smarrire gli accorgimenti che 
avrebbero certamente assicurato migliori performances allo strumento attuativo, ma è pur 
vero che i "nemici della coesione" si annidano anche in altri fattori. 
 
 
Agire per superare gli ostacoli alle politiche di coesione 
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In realtà i nemici della coesione sono numerosi e invisibili. Si annidano in una pluralità di 
fattori culturali, istituzionali, amministrativi, normativi, procedurali, ... che si combinano tra 
loro e producono effetti di disgregazione e complicazione. Se ne individuano alcuni: 

 
- Approcci culturali, discipline e pratiche ancora troppo settoriali e separate, da non saper 

analizzare la complessità dei territori (urbanistica, economia, sociologia, diritto 
amministrativo, …);  

- Scarsa conoscenza delle interdipendenze esistenti tra fattori materiali e immateriali e 
degli effetti disgregativi che ne discendono; 

- Culture politiche, norme e azioni e amministrative settoriali e particolaristiche; 
- Apparati amministrativi organizzati per settori separati e non comunicanti tra loro; 
- Decentramento incompiuto. In qualche caso, di poteri senza responsabilità, in altri casi di 

responsabilità senza risorse nè poteri. Per questi motivi, spesso, le pubbliche 
amministrazioni locali usano il loro potere per interdire e "trattare", il che alimenta i 
conflitti piuttosto che risolverli; 

- Diversità delle culture di Valutazione in ambito europeo. In Italia prevale ancora la 
valutazione sulle procedure, mentre in Europa è prevalente la Valutazione sui risultati; 

- Sussidiarietà negata. Lo Stato centrale, le Regioni, le Province mantengono ancora funzioni 
gestionali che sarebbero meglio esercitate a dimensioni più prossime alle comunità 
amministrate; 

- Conflittualità interne agli apparati del sistema pubblico. Le diverse organizzazioni dei 
molteplici apparati generano asimmetrie informative, danno luogo a procedure 
disomogenee che causano farragini, duplicazioni, sprechi di risorse e diseconomie. 

 
Si potrebbe continuare, ma ciascuno può autonomamente allungare la lista e giungeremmo, 
invariabilmente alla conclusione che, nemico principale della coesione sono quei 
comportamenti del sistema pubblico che ancora non riescono ad interpretare con pienezza di 
significato il principio di integrazione e, in particolare la domanda di integrazione tra “Azioni 
dal basso” e le “Programmazioni dall’alto”. 
C'è da osservare che il sistema di rappresentanza degli interessi privati, non sempre 
rappresenta efficacemente la "domanda" di coesione, è più spesso incline ad adeguarsi e ad 
assecondare i vituperati vizi di frammentazione e dispersione delle risorse pubbliche. 
 
Che fare? 

Oggi, ancor più che negli anni '90, sembra chiaro a tutti che lo sviluppo dell'economia reale-

territoriale è l'unico modo per superare la crisi dell'economia di carta. Nessun paese da solo 
ce la può fare e nessun territorio può illudersi di neutralizzare gli effetti della globalizzazione, 
c'è piuttosto da sfruttare le opportunità dell'economia e della società globale. 
Torna, dunque, di attualità la strategia sperimentata negli anni '90. E' pur vero che ci sono 
meno risorse finanziarie e il tessuto produttivo risulta ancor più indebolito, ma non vedo altre 
soluzioni se non quella di promuovere e valorizzare le risorse di cui si dispone. 
E' una fase in cui occorre aguzzare l'ingegno e unire le forze. Non una somma di debolezze, ma 
una coesione per competere, ovvero su progetti orientati alla qualità di prodotto e di processo 
produttivo, capaci di intercettare i flussi delle opportunità globali. 
 
Il nemico della coesione si combatte facendo coesione. Non c'è altra strada se non quella di 
produrre buoni esempi che possano gradualmente correggere comportamenti dannosi. Può 
essere questa una sfida appassionante per i cervelli che non vogliono emigrare. 
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I PROCESSI DI COESIONE COME MOMENTO PRECOMPE

DELLE AREE IN RITARDO DI SVILUPPO

Capitale Umano, Capitale Sociale e Sviluppo Economico ne

Europa. 
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L’attuale scenario di globalizzazione dei mercati proietta
con problematiche di sviluppo (Mezzogiorni)
che ne riconfigurano completamente ruolo e prospettive, rende
più complesso il lavoro di comprensione e di analisi delle loro multiformi 
situazioni sociali ed economiche. 
gradienti demografici negativi con il risultato di impoverire la qualità del 
capitale umano locale e favorire i processi di brain drag soprattutto per le 
giovani generazioni. I Mezzogiorni rischiano di div
risorse umane giovani sostenendo tuttavia i costi di allevamento. I fenomeni 
di immigrazione spontanea dalle altre aree del mediterraneo
opportunamente gestiti, tendono a destabilizzare gli equilibri già precari dei 
territori in ritardo di sviluppo favorendo ulteriormente la disgregazione del 
tessuto sociale o promuovendo forme di 
In un’economia essenzialmente relazionale, infatti, e particolarmente in 
realtà caratterizzate  da risorse finanziarie scarse,
di piccole e medie imprese, da
competitività si costruiscono soprattutto attraverso la capacità di 
cooperazione tra soggetti diversi e discendono, in sintesi, dal grado di 
compattezza del sistema nel suo complesso.
Ad esempio nel Mezzogiorno di Italia
dotazione di risorse, le singole 
network e a trovare un sentiero comune per lo sviluppo.
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I PROCESSI DI COESIONE COME MOMENTO PRECOMPETITIVO 

E IN RITARDO DI SVILUPPO 

Sociale e Sviluppo Economico nei Mezzogiorni di 

mmateriali 

zazione dei mercati proietta anche i territori 
con problematiche di sviluppo (Mezzogiorni) in una dimensione sistemica 

completamente ruolo e prospettive, rendendo ancora 
più complesso il lavoro di comprensione e di analisi delle loro multiformi 

ed economiche. I Mezzogiorni esprimono molte volte 
gradienti demografici negativi con il risultato di impoverire la qualità del 
capitale umano locale e favorire i processi di brain drag soprattutto per le 

I Mezzogiorni rischiano di diventare esportatori di 
risorse umane giovani sostenendo tuttavia i costi di allevamento. I fenomeni 
di immigrazione spontanea dalle altre aree del mediterraneo, non 

tendono a destabilizzare gli equilibri già precari dei 
ritardo di sviluppo favorendo ulteriormente la disgregazione del 

tessuto sociale o promuovendo forme di revanchismi razziali. 
In un’economia essenzialmente relazionale, infatti, e particolarmente in 

da risorse finanziarie scarse,dalla prevalente presenza 
a frantumazione sociale, lo sviluppo e la 

competitività si costruiscono soprattutto attraverso la capacità di 
cooperazione tra soggetti diversi e discendono, in sintesi, dal grado di 

stema nel suo complesso. 
di Italia, al contrario, nonostante la cospicua 

singole potenzialità espresse non riescono a fare 
e a trovare un sentiero comune per lo sviluppo.  
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Esempi evidenti in tal senso sono rappresentati dalla carenza di strutture non 
profit, dall’incapacità di cooperazione degli enti locali (emblematico, ad 
esempio, lo scarso ricorso allo strumento dell’associazionismo tra comuni), 
dalla mancanza di consorzi di garanzie collettive fidi, dal rarefatto rapporto 
esistente tra università e imprese.  
In assenza di un simile elemento di coesione interna si genera un 
meccanismo vizioso, che impedisce di superare la soglia critica oltre la 
quale è possibile invertire le attuali tendenze negative in campo economico, 
politico e sociale. Le giovani generazioni europee sono cresciute all’ombra 
della competizione e di logiche del successo, educate poco sul piano  
familiare e scolastico a fare coesione, favorendo l’individualismo e le 
visioni opportunistiche. Questa constatazione è ancora più vera nei territori 
in ritardo di sviluppo come i Mezzogiorni, dove le difficoltà di occupazione 
e la presenza di una classe dirigente non sempre adeguata alla gestione e alla 
soluzione dei problemi del territorio, hanno premiato più l’appartenenza  
che la qualità del capitale umano. Non a caso sono nate in Europa le 
politiche di coesione nel tentativo di creare obiettivi comuni in senso 
europeo, purtroppo questi obiettivi sono in parte falliti e falliranno perché si 
è posto troppo l’accento sulle politiche economiche e la finanza e poco sulle 
politiche di coesione sociale interregionali e internazionali. Il fallimento 
dell’intervento pubblico nell’aree del Mezzogiorno di Italia, come in altri 
Mezzogiorni, come Grecia, Portogallo ecc , dimostrano la fragilità di un 
processo di crescita ipotizzato a livello europeo ma concretamente poco 
realizzato. 
Per poter rilanciare su basi nuove le frammentate economie dei 
Mezzogiorni, dunque, è necessario fare sistema, costruire coesione.  
La carenza di una visione sistemica condivisa , una esasperazione degli 
opportunismi, un errato rapporto intergenerazionale possono creare 
circostanze paradossali: ad esempio, un cospicuo investimento in capitale 
umano, in grado di generare una forza lavoro potenziale altamente 
qualificata, può perfino diventare una diseconomia, perché il territorio è 
incapace di valorizzarlo e di trarre in tal modo i frutti dell’investimento 
effettuato. Non si tratta di uno scenario irreale, ma di una situazione 
puntualmente confermata dalle indagini censuarie, che mostrano come le 
migliori forze intellettuali sono costrette a cercare lavoro altrove, originando 
negativi processi di brain drag.. 
Il problema, pertanto, è complesso, poiché non è sufficiente potenziare le 
singole risorse esistenti, ma occorre, piuttosto, predisporre le strutture adatte 
per favorire l’integrazione orizzontale tra attori differenti (pubblica 



3 
 

amministrazione, imprenditorialità, sistema formativo e universitario, 
società civile).  
In particolare, gli ingredienti essenziali per la formazione di un milieu 
innovativo in grado di perdurare nel tempo sono rappresentati dalle reti 
sociali, che permettono i comportamenti di reciprocità, la fiducia nelle 
istituzioni, gli scambi informali di informazioni e la diffusione di forme 
interpersonali di supporto alla cultura imprenditoriale.   
La variabile critica per la competitività, in grado di agire da collante per 
convogliare le singole potenzialità verso un percorso comune di crescita, 
diviene allora il capitale sociale, luogo di incontro e interazione tra risorse 
locali e risorse socio-culturali.  
Se inquadrato nell’ambito della scarsa incisività dell’intervento pubblico e 
della perdurante difficoltà di sviluppo delle regioni meridionali, il problema 
del capitale sociale nel Mezzogiorno di Italia e più in generale dei 
Mezzogiorni assume dunque un rilievo specifico, nonché, per alcuni aspetti, 
caratteri di vera e propria necessità sociale.  
La centralità del tema è stata evidenziata anche dal ex-Governatore della 
Banca d’Italia Draghi, ora governatore della Banca centrale Europea, il 
quale ha affermato che “sul ritardo del Mezzogiorno di Italia pesa la 
debolezza dell’amministrazione pubblica, l’insufficiente abitudine alla 
cooperazione e alla fiducia, un costume diffuso di noncuranza delle norme. 
Per il progresso della società meridionale l’intervento economico non è 
separabile dall’irrobustimento del capitale sociale” 1. 
Le politiche di sviluppo, tuttavia, hanno troppo spesso trascurato la 
necessità di dare sostegno ai dispositivi di creazione di capitale sociale, 
privilegiando approcci di tipo individuale. Una rilevante eccezione è 
rappresentata in Italia dalla stagione della “programmazione negoziata”, che 
ha voluto attuare, attraverso strumenti quali i PIT o i Patti Territoriali, 
meccanismi in grado di determinare nei contesti territoriali un maggiore 
grado di autonomia politica, istituzionale ed economica, ai fini della 
valorizzazione e mobilitazione delle risorse endogene.  
Tali esperienze hanno mostrato la necessità, nelle interazioni tra politiche 
pubbliche e strumenti volti a favorire la concertazione locale, di una 
accurata definizione preliminare delle prassi attraverso le quali gli attori 
coinvolti devono riscrivere i propri reciproci interessi, nel quadro di 
politiche di sviluppo definite non solo a livello nazionale ma, sempre più 
spesso, anche a scala comunitaria.  

                                                 
1 Relazione di Mario Draghi all’Assemblea Ordinaria dei Partecipanti, 31 maggio 2008. 
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Soltanto a condizione di definire un’adeguata impalcatura giuridico-
istituzionale, infatti, il capitale sociale potrà agire in piena coerenza rispetto 
ai principi di una reale sussidiarietà, solidale ed efficiente. 
Non si tratta certamente di una gestione agevole.  
Il capitale sociale possiede, infatti, una natura circolare, che, in quanto stock 
sedimentato e disponibile in un determinato contesto partecipa allo sviluppo 
insieme alle altre tipologie di capitale (capitale umano, naturale, tecnico, 
finanziario), ma, in quanto flusso, si aggiorna e si rimodella continuamente 
a seguito dei risultati che dallo sviluppo derivano.  
Tale carattere complesso pone il policy maker davanti all’oggettiva 
difficoltà di individuare efficaci linee di intervento, anche perché occorre 
tener presente che non necessariamente il capitale sociale svolge un ruolo 
lineare nello sviluppo sociale di un’area: la sua funzione può anche essere 
piuttosto ambivalente.  
Da un lato, determinati meccanismi relazionali possono favorire la creazione 
di strutture sociali in grado di agevolare lo sviluppo territoriale, consentendo 
ai circuiti tra i diversi attori di sostenere i percorsi strategici intrapresi.  
Dall’altro, però, l’eccessiva rigidità dei sistemi relazionali può divenire un 
considerevole fattore di rischio, poiché talune regole relazionali, che 
tendono spontaneamente a perpetuarsi e ad auto-rafforzarsi in un 
meccanismo cumulativo, possono finire per ingessare il sistema territoriale 
all’interno di configurazioni che, anziché operare a sostegno dello sviluppo 
di un territorio, ne inibiscono il potenziale.  
È evidente, quindi, che qualsiasi progetto volto a perseguire un 
miglioramento del capitale sociale dei Mezzogiorni deve possedere requisiti 
di specificità e anche di originalità rispetto alle classiche politiche per lo 
sviluppo.  
Strategie di policy isolate e stereotipate non sono più sufficienti e soprattutto 
non appaiono più adatte al governo di territori sempre più esposti ai 
mutevoli venti della competizione globale.   
In tal senso il principio di sussidiarietà , se correttamente gestito a livello 
orrizontale e verticale, può rivelarsi un importante fattore di discontinuità, 
fornendo l’occasione per accrescere nella responsabilità il capitale 
istituzionale e sociale dei territori in ritardo di sviluppo.  
È possibile che l’improvviso ritrovarsi in situazioni di ristrettezza di risorse 
e la necessità di gestirle nella maniera più razionale possibile possa, infatti, 
generare una reazione propositiva, favorendo le sinergie e la compattezza 
del sistema, anche se va precisato, tuttavia, che l’efficacia di un simile 
modello presuppone un’estrema responsabilizzazione della classe dirigente, 
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che potrebbe ritrovarsi nell’incapacità di gestire nuovi sistemi di 
governance.  
Il ruolo del policy maker deve dunque consistere, in particolare in questa 
delicata fase di transizione, nel saper prefigurare un sentiero di sviluppo 
aperto, che sappia interpretare le reali potenzialità del territorio e le spinte 
propositive provenienti dalla società locale, evitando la ripetizione passiva 
di paradigmi di azione inflessibili e predefiniti, e cercando, piuttosto, di 
intercettare idee progettuali diverse e multiformi. 
Se un “nuovo” Mezzogiorno è possibile, esso presuppone di recuperare il 
compromesso legame fiduciario tra chi governa le regioni, da un lato, e i 
loro cittadini ed imprenditori, dall’altro, ristabilendo il complesso rapporto 
di interdipendenza e influenza esistente tra società, economia e sistema 
politico-istituzionale.  
A tal punto ci si potrebbe chiedere quale sia la variabile esplicativa “a 
monte” da cui partire per spiegare l’andamento degli altri fattori e su cui 
intervenire per sbloccare il processo di sviluppo.  
Se è vero che qualsiasi cambiamento radicato parte sempre dal basso, allora, 
probabilmente, il primo elemento su cui cominciare ad agire deve essere la 
scuola, che costituisce il modello relazionale fondamentale della società.  
La classe scolastica, di diverso ordine e grado, dovrebbe essere ripensata e 
rimodellata come un ambiente capace di creare integrazione, valori 
condivisi e stabili legami di fiducia, nodo di una rete che è tanto più 
soddisfacente ed efficace nella socializzazione dei giovani, quanto più 
promuove tutte le forme di capitale sociale. La scuola deve continuamente 
trovare linfa nella naturale evoluzione della società, favorendo i processi di 
inclusione sociale. La cultura e la valorizzazione del bene comune devono 
diventare per le giovani generazioni il diktat kantiano perché si possano 
creare quelle economie di scala e di scopo a livello sociale, portatrici di 
benessere e di piena occupazione. 
Oggi esiste una vasta letteratura internazionale sul capitale sociale, tuttavia a 
fronte di molti studi vi sono poche esperienze pratiche di come si possa 
rafforzare e migliorare il capitale sociale di un territorio. Nel 2011 sulla base 
delle idee esposte, insieme ad altri promotori , abbiamo creato nel 
Mezzogiorno di Italia a Napoli una entità, che abbiamo chiamato banca 
delle risorse immateriali, con il compito di investire nei processi di coesione 
sociale valorizzando le idee, le competenze e creando anche nel tessuto 
sociale economie di scala. Uno dei principali obiettivi è quello di creare 
coesione fra i giovani ai fini di valorizzare le eccellenze di gruppo e favorire 
le strategie cooperative. Abbiamo usato il termine banca perché abbiamo il 
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modesto obiettivo di valutare il capitale sociale e umano alla stregua di 
quello che fanno le banche tradizionali per valutare il capitale finanziario 
delle imprese. Esperienze analoghe alla nostra esistono in altre regioni 
italiane e all’estero,è necessario poter mettere in rete questa nuova cultura 
per creare nuovi modelli e nuovi sentieri di sviluppo. 
Concludendo, si può affermare che nei Mezzogiorni appare oggi più che mai 
fondamentale il mantenimento di un adeguato livello di coesione interna, 
necessario affinché la volontà di elaborare un modello di sviluppo endogeno 
sappia incanalare le energie positive presenti verso obiettivi condivisi, 
riflettendosi, infine, in un sistema socio-economico valido e sostenibile.  
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Valorizzare nel Sud il capitale umano dei giovani:  frontiera tra crescita e 

declino del Paese 
 

di Luca Bianchi (Vice Direttore SVIMEZ) 
 

La crescente disuguaglianza sociale si combina, accentuata, con una sempre più marcata disuguaglianza 
territoriale, e a fare le spese dell’una e dell’altra sono le giovani generazioni, in un curioso e terribile 
paradosso: essere le punte più avanzate della “modernizzazione” del Sud (persino dal punto di vista civile, si 
pensi alle manifestazioni contro la mafia, il pizzo, eccetera), perché hanno investito in un percorso di 
formazione e di conoscenza e insieme le vittime designate di una società immobile, che finisce per 
“espellere” le sue energie migliori. Nel contributo si analizza la condizione dei giovani meridionali partendo 
dal ritorno di un fenomeno che pensavamo ormai scomparso, l’emigrazione. Le migrazioni dal Sud dell’Italia 
verso il Nord, e ora anche verso l’estero, sono un fenomeno silenzioso, che però ha raggiunto dimensioni di 
grande rilevanza. Ed è arrivato prima nella percezione dei meridionali che nelle statistiche. Tra il 1997 e il 
2010 la perdita netta di popolazione del Mezzogiorno è stata di oltre 800 mila persone, sintesi di una 
fuoriuscita di 1,7 milioni di unità a fronte di circa 900 mila rientri. Nel solo 2008, ultimo anno di picco prima 
della crisi economica, il Sud ha perso oltre 122 mila residenti, trasferiti nelle regioni del Centro-Nord, a 
fronte di un rientro di circa 60 mila persone: una perdita di popolazione tripla rispetto a quella degli anni 
ottanta. Accanto alla classica mobilità di lungo periodo rilevabile dalle anagrafi comunali se ne va 
affermando un’altra, determinata dalla precarietà del lavoro e dai relativamente più bassi livelli retributivi 
che i nuovi migranti meridionali trovano nel Nord. Si tratta di spostamenti temporanei, legati al lavoro, che 
superano il consueto pendolarismo giornaliero, ma che non consentono cambiamenti di residenza 
anagrafica. Nella media del 2010 gli occupati residenti nel Mezzogiorno con un posto di lavoro nelle regioni  
centrali e settentrionali o in paesi esteri erano circa 134 mila, pari al 2,2% degli occupati residenti nel Sud e 
nelle Isole. È evidente che i due fenomeni non sono “sommabili” automaticamente: l’uno ci parla di un flusso 
annuo di trasferimenti, e l’altro di uno stock. Eppure, l’uno e l’altro, accostati, ci offrono la fotografia 
istantanea di quanti meridionali, in un anno, si spostano dal Mezzogiorno per gli stessi motivi di lavoro.  
Si tratta di circa 250 mila individui che legano le loro prospettive di realizzazione professionale alla scelta di 
abbandonare il Mezzogiorno. Se si pensa che nel triennio di massima intensità migratoria, che va dal 1961 
al 1963, si trasferirono al Nord 300 mila persone l’anno, possiamo dire che siamo di fronte a un nuovo 
esodo.  
E non sembra differire, rispetto al passato, la determinante iniziale dei flussi che, nonostante gli indiscussi 
progressi economici e sociali intervenuti, rimane la marcata distanza tra offerta e domanda effettiva di 
lavoro espressa dal sistema economico meridionale. 

 

1. Il Mezzogiorno oggi tra innovazione e persistenza 

 
Il Sud è cambiato col resto del Paese, ma assai più lentamente, meno compiutamente, 

assumendone un profilo spesso incerto e non di rado deformato. Ha raggiunto la complessità delle 
società odierne, nelle forme di una pluralità di cui però non si viene a capo, tasselli incoerenti di 
sottosviluppo e innovazione, bisogni primari insoddisfatti ed eccellenze, premoderno e 
postmoderno. Eppure, la lettura del divario di sviluppo tra le regioni del Mezzogiorno e quelle del 
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Centro-Nord fatta attraverso il principale indicatore economico, il PIL per abitante, offre 
un’immagine di persistenza e immutabilità del sottosviluppo meridionale. 

Il ritardo del Mezzogiorno, tuttavia, ha trovato il modo di aggiornarsi: si è progressivamente 
esteso dalla sfera economica in senso stretto a una vasta gamma di servizi essenziali, all’efficienza 
delle pubbliche amministrazioni, e persino al “tessuto civile”, a quel sistema relazionale e culturale 
che prende il nome alquanto vago di “capitale sociale”, delineando un quadro che rende 
problematica la predisposizione di un’adeguata strategia di politica per il Sud. 

Qui la crescente disuguaglianza sociale si combina, accentuata, con una sempre più marcata 
disuguaglianza territoriale, e a fare le spese dell’una e dell’altra sono le giovani generazioni, in un 
curioso e terribile paradosso: essere le punte più avanzate della “modernizzazione” del Sud (persino 
dal punto di vista civile, si pensi alle manifestazioni contro la mafia, il pizzo, eccetera), perché 
hanno investito in un percorso di formazione e di conoscenza e insieme le vittime designate di una 
società immobile, che finisce per “espellere” le sue energie migliori1. 

 
2. L’esodo 

I ragazzi del Sud vanno e vengono, da sempre. Poi, verso la fine degli anni novanta, 
ricominciarono ad andarsene con maggiore intensità, e a non tornare quasi più.  Chi, in questi anni, 
ha frequentato le grandi e piccole città del Centro-Nord, può essersi fatto un’idea precisa della 
gioventù meridionale, magari più nitida di chi la cercava a Napoli, o a Catania. Chi ha viaggiato su 
due binari, quello tirrenico e quello adriatico, sui treni verso Bologna, Pisa o Torino, ha imparato a 
riconoscere le facce, i nomi, i diversi accenti. O chi, viaggiando, l’ha incontrata molto più lontano, 
là dove porta Ryanair. 

È difficile parlare di emigrazione oltre la retorica, gli allarmismi, le semplificazioni. È un tema 
buono ad eccitare le cronache. Dev’essere ancora forte il monito delle esperienze drammatiche 
dell’emigrazione meridionale del secolo scorso. Se ne conserva una memoria condivisa. Una 
memoria rimossa, evidentemente, quando l’occhio incontra lo specchio dei migranti arrivati a 
Rosarno, dai Sud del mondo.  

Le migrazioni interne degli ultimi dieci anni sono un fenomeno silenzioso, che però ha 
raggiunto dimensioni di grande rilevanza. Ed è arrivato prima nella percezione dei meridionali che 
nelle statistiche. Eppure i primi segnali già si registravano a metà anni novanta, quando, dopo due 
decenni di progressiva riduzione dei flussi in uscita dal Mezzogiorno, i meridionali ricominciarono 
a muoversi. Cioè, ad andare via. 

Per capire cosa hanno rappresentato nel passato – e cosa rappresentano oggi – le emigrazioni 
interne, è utile ripercorrerne la storia. Nel complesso, tra il 1951 e il 2008, la perdita di popolazione 
netta del Sud è stata di circa 4 milioni di persone, risultato di 8 milioni di meridionali partiti e di 
circa 4 milioni rientrati. Ma in questo sessantennio il flusso non è stato costante, anzi è possibile 
evidenziare diverse fasi. Certamente, il momento di maggiore fuoriuscita dal Sud è coinciso con gli 
anni sessanta. L’esodo ha raggiunto la massima intensità nei primi anni, quando lasciarono il 
Mezzogiorno per le regioni centro-settentrionali fino a 300 mila persone l’anno2. È la fase che ha 
segnato non solo la storia personale di milioni di famiglie meridionali ma il modello stesso di 
sviluppo economico e sociale del nostro Paese. Quell’emigrazione ha consentito di attenuare 

                                                           
1
 Bianchi L. e Provengano G., Ma il cielo è sempre più su, Castelvecchi (2010) 

2
 SVIMEZ, 150 anni di statistiche italiane: Nord e Sud, 1861-2011, Il Mulino, 2011 
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squilibri di mercato del lavoro che – data la fuga dalle campagne meridionali e l’insufficiente 
domanda di lavoro nei settori extra-agricoli – sarebbero altrimenti divenuti pressoché insostenibili. 

Dopo il 1974, a seguito del primo shock petrolifero, le economie delle aree industrializzate  
beneficiarie dei flussi migratori del Mezzogiorno entrarono in una fase di crescita più lenta e 
instabile. La drastica riduzione della domanda di lavoro, che seguì il passaggio di fase, pose fine 
alla migrazione di massa dal Sud. Tra il 1974 e il 1980 emigrarono dal Sud circa 100 mila persone 
l’anno, ma cominciarono a crescere i flussi di rientro. Il saldo tra entrate e uscite si ridusse 
drasticamente, giungendo ad una quota annuale irrisoria (25 mila persone) alla fine degli anni 
ottanta. Il fenomeno migratorio sembrava ormai essersi esaurito.  

A partire dalla metà degli anni novanta, però, senza clamori, senza suscitare l’interesse della 
cultura nazionale e del cinema (come quello di Visconti nel 1960 con “Rocco e i suoi fratelli”), 
l’esodo stava ripartendo. Tra il 1997 e il 2008 circa 700 mila persone hanno abbandonato il 
Mezzogiorno. Nel solo 2008, prima della crisi economica, il Sud ha perso oltre 122 mila residenti, 
trasferiti nelle regioni del Centro-Nord, a fronte di un rientro di circa 60 mila persone: una perdita di 
popolazione tripla rispetto a quella degli anni ottanta. Nel 2009 il flusso di riduce, per effetto della 
minore capacità attrattiva del mercato del lavoro del Centro-Nord, ma rimane comunque 
consistente: 114 mila trasferimenti al Sud3.  

Si è riaperta così una ferita, ma è rimasto a lungo uno iato tra la percezione dei meridionali – 
per i quali l’emigrazione tornava ad essere un’opzione naturale, soprattutto per i giovani – e le 
statistiche che disegnavano un fenomeno sicuramente in ripresa, ma di dimensioni ancora troppo 
limitate se confrontate con gli anni sessanta. Avevano torto i numeri, perché nel frattempo le 
caratteristiche e le modalità dell’emigrazione erano cambiate a tal punto che le statistiche ufficiali, 
basate sul sistema della residenza anagrafica, ne sono riuscite a monitorare solo una parte. 

Accanto alla classica mobilità di lungo periodo rilevabile dalle anagrafi comunali, se ne va 
affermando un’altra, determinata dalla precarietà del lavoro e dai relativamente più bassi livelli 
retributivi che i nuovi migranti meridionali trovano nel Nord. Si tratta di spostamenti temporanei, 
legati al lavoro, che superano il consueto pendolarismo giornaliero, ma che non consentono 
cambiamenti di residenza anagrafica. Nel 2008, il fenomeno interessava circa 173 mila meridionali. 
Che aggiunti alle 112 mila persone che hanno trasferito la residenza dal Sud al Centro-Nord, dà la 
dimensione di una dinamica migratoria allarmante. Si tratta di circa 295 mila individui che legano le 
loro prospettive di realizzazione professionale alla scelta di abbandonare il Mezzogiorno. Se si 
pensa che nel triennio di massima intensità migratoria, che va dal 1961 al 1963, si trasferirono al 
Nord 300 mila persone l’anno, possiamo dire che siamo di fronte a un nuovo esodo.  

E non sembra differire, rispetto al passato, la determinante iniziale dei flussi che, nonostante gli 
indiscussi progressi economici e sociali intervenuti, rimane la marcata distanza tra offerta e 
domanda effettiva di lavoro espressa dal sistema economico meridionale. Con un’aggravante: la 
principale spinta all’emigrazione è la carenza di domanda di figure professionali di livello medio-
alto. È  la classe dirigente di domani che va via. 

 
 

3. La “precarizzazione” dell’emigrazione 
Se negli anni sessanta l’emigrazione aveva natura permanente, ciò non era dovuto solamente 

alle difficoltà nei trasporti. La stabilizzazione era consentita soprattutto da contratti di lavoro quasi 

                                                           
3
 SVIMEZ, Rapporto SVIMEZ 2010 sull’economia del Mezzogiorno, Il Mulino, 2010 
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esclusivamente a tempo indeterminato. Ed oggi, infatti, non sono tanto le migliori condizioni e 
possibilità degli spostamenti, quanto la precarizzazione del mercato del lavoro e gli elevati costi 
della vita al Nord (gli affitti, in particolare) che suggeriscono spostamenti temporanei. 

È un dramma simile all’emigrazione classica, ma forse più insidioso. Ha una definizione più 
suggestiva, un eufemismo: “pendolari di lungo raggio”. L’emigrato, si sa, è straniero un po’ 
ovunque; i “pendolari di lungo raggio” lo sono di più. La loro casa è quella da cui sono partiti, e 
quella dove vivono non è casa loro.  

Il pendolarismo di lungo raggio riguarda soprattutto i giovani con un alto grado di istruzione. 
Dei 173 mila emigranti “precari”, circa l’80% ha meno di 45 anni e quasi la metà svolge professioni 
di livello elevato (a conferma dell’incapacità del sistema produttivo meridionale di assorbire lavoro 
qualificato): sono occupati residenti nel Mezzogiorno ma con un posto di lavoro al Centro-Nord. A 
conti fatti, dunque, i posti di lavoro al Sud sono molti meno del numero di occupati meridionali. Ma 
la cosa sfugge alle statistiche: non se ne parla, non esiste. 

Cittadini a “termine”, li si potrebbe chiamare. Rientrano a casa nel weekend o un paio di volte 
al mese. Li si incontra negli aeroporti di Linate e Fiumicino, sui voli per Catania, Palermo o Bari; 
sui treni per Napoli, Cosenza o Ferrandina. Bagaglio a mano, l’immancabile portatile: ovvio, uno su 
quattro è brillantemente laureato. Altri, invece, sono operai specializzati che lavorano nei grandi 
cantieri dell’Italia centro-settentrionale. Lavorano con le ditte appaltatrici del Nord nei cantieri 
dell’Alta velocità che permettono ai treni di andare da Milano a Napoli in sole 4 ore; treni che 
probabilmente non prenderanno mai. Tornano al Sud ogni due o tre settimane, cumulando i giorni 
di ferie, saltando i riposi settimanali, con i treni notturni, quelli di sempre. Uno di questi, con 
involontaria e beffarda ironia, si chiama “Freccia del Sud”: da Milano ad Agrigento in 23 ore e 10 
minuti, quando va bene – non va mai bene…  

Questa “nuova migrazione” dice dell’aggravarsi del divario nelle opportunità tra il Sud e il 
Nord del Paese. E che ovunque le opportunità peggiorano. Dice che la flessibilità dei rapporti di 
lavoro, quasi sempre, si traduce in precarietà: quasi la metà dei “pendolari” ha un contratto a 
termine che non permette un trasferimento di residenza, né del lavoratore né tanto meno della 
famiglia, che resta nella terra d’origine. 

E allora l’emigrazione “precaria” è naturalmente percepita, accettata, come condizione 
transitoria, e legata alla fase di ingresso e assestamento nel mercato del lavoro. Quasi un terzo dei 
pendolari meridionali ha iniziato il lavoro da meno di un anno, la metà da meno di tre. Si capisce, 
dunque, perché si tratta di giovani: oltre la metà dei pendolari meridionali ha meno di 35 anni, se si 
guarda agli occupati totali tale quota scende al 30%. Certo, non è solo la maggiore propensione a 
spostarsi a determinare questo dato, ma anche la tendenza dei pendolari a formalizzare dopo un 
certo tempo la situazione di fatto, con il trasferimento della residenza vicino al luogo di lavoro. 
Specie se il lavoro, col tempo, si stabilizza. Il pendolarismo è condizione transitoria, dunque, ma 
quasi sempre verso la definitiva emigrazione. 

I dati Svimez tracciano un profilo preciso dell’emigrante precario, un identikit del cittadino “a 
termine”: maschio, giovane, single e comunque figlio che vive ancora in famiglia. Dipendente a 
termine, o collaboratore (una figura contrattuale sempre più diffusamente usata come succedaneo 
del lavoro subordinato).  

La stretta correlazione con l’emigrazione “tradizionale” emerge pure dalla provenienza: le 
regioni con maggiore incidenza sono, come al solito, la Campania (50 mila persone), la Sicilia (28 
mila) e la Puglia (21 mila). Le mete preferite sono Lombardia, Emilia Romagna e Lazio. Regioni di 
terziario: del resto, i “pendolari di lunga distanza” non vanno mica in fabbrica. Sono molto più 
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istruiti e professionalizzati del resto degli occupati. E la perdita di tali professionalità per il Sud – 
prezioso capitale umano giovane e formato – diventa doppiamente penalizzante: determina da un 
lato il fallimento economico dell’investimento formativo e dall’altro la mancanza di energie e di 
competenze necessarie per innescare nel Mezzogiorno un processo di sviluppo autonomo e, come 
dicono gli economisti, autopropulsivo. 

Ai rischi, per così dire, esistenziali di una vita a metà, di una cittadinanza “a termine”, si 
aggiungono quelli molto più reali dovuti alla “precarietà” del lavoro e alla maggiore esposizione 
degli emigranti “precari” ai cicli economici. Il flusso migratorio Sud-Nord, che pure era fortemente 
cresciuto nei primi sei mesi del 2008, con l’aggravarsi del quadro economico, si è invertito. A causa 
della crisi attuale, già nella seconda metà del 2009, si contavano oltre 40 mila rientri, soprattutto di 
giovani tra i venticinque e i trentaquattro anni, e di donne. Nemmeno l’elevata scolarizzazione 
costituisce un fattore di protezione: tra i “pendolari”, sono i laureati a pagare di più le conseguenze 
della crisi. Ciò che non è riuscito a fare lo sviluppo – far tornare i giovani meridionali offrendo loro 
opportunità di lavoro – rischia di farlo a suo modo la crisi: è cominciato nel 2009 un piccolo e lento 
flusso di rientro di emigrati e pendolari di lungo raggio espulsi dal mercato del lavoro del Centro-
Nord. Una forma di rientro, dunque, molto lontana da quella auspicata, connessa al vantaggio di 
usufruire di un sostegno delle famiglie di origine, nel momento in cui viene meno il reddito da 
lavoro rendendo insostenibile il costo della vita nelle città centro-settentrionali. È un rientro, 
tuttavia, che si esaurisce nell’attesa di una “ripartenza”, di nuove occasioni di impiego che, 
verosimilmente, saranno ancora soprattutto al Nord o all’estero. 

 
4. I partiti dal Sud 
I “partiti dal Sud”, sarebbe allora il caso di chiamarli. Come una volta, peggio di una volta. Il 

volo low cost al posto dei treni del sole. O meglio, insieme ai treni del sole. La ripresa del flusso 
migratorio interno presenta caratteri del tutto peculiari, per molti versi lontani dalla miseria dei 
fenomeni di un tempo, per altri persino peggiori. 

Il Sud è cambiato, ma meno di quanto sia cambiato il resto del Paese. Al divario 
nell’industrializzazione si sommano ora le differenze di un’economia dei servizi e della conoscenza.  
Sono i mutamenti nel livello e nella qualità dello sviluppo nelle due aree a determinare le differenze 
tra nuove e vecchie migrazioni.  

L’esodo dal Sud, negli ultimi anni, ha riguardato la parte importante di una generazione che ha 
goduto di alti livelli di istruzione. L’età media dei migranti dal Mezzogiorno è stata nel 2008 di 31,1 
anni: dai 34,8 anni dell’Abruzzo ai 30,5 della Campania, segno che la “precocità” dell’emigrazione 
dipende dalle condizioni economiche e sociali.  

Le perdite di popolazione più consistenti sono concentrate nelle giovani classi anagrafiche in 
età lavorativa: tra i 25-29 e i 30-34 anni il saldo negativo annuo, in termini assoluti, è stato 
rispettivamente di 15 mila e di 12 mila giovani. Risulta decisamente ridotto il peso dei più giovani e 
degli ultra quarantenni, quelle componenti che in sostanza avevano alimentato le migrazioni di 
massa degli anni cinquanta e sessanta. Forse il dato che la dice più lunga sulle trasformazioni della 
nostra società (al Sud, oltre che al Nord) è la presenza femminile, che rappresenta quasi la metà del 
totale dei migranti, e che in alcune regioni costituisce ormai la maggioranza. I bambini vanno via 
con i genitori, tra 0-4 anni il Sud ne perde ogni anno circa 2 mila, e solo tra i 55-69 anni si registra 
un saldo leggermente positivo, quando con l’approssimarsi dell’età della pensione, diventano più 
consistenti i rientri nelle regioni d’origine. Dunque, vanno via soprattutto le classi anagrafiche in età 
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riproduttiva, e tutto questo rischia di condurre in un tempo non troppo lungo al declino 
demografico. 

Nel 2006 le perdite migratorie nette in valore assoluto più consistenti si registravano nelle aree 
metropolitane di Napoli (quasi 10 mila persone), Palermo (2,7 mila), Bari (quasi 2 mila), e nelle 
aree urbane di Caserta (oltre 1,3 mila) e Salerno (1,2 mila).  D’altra parte, i guadagni delle 
migrazioni dal Sud si rilevavano per i grandi sistemi urbani del Centro-Nord, quali Roma (quasi 7 
mila persone), Milano (oltre 4 mila), Bologna (3,5 mila), Modena (circa 1,3 mila) e Firenze (oltre 
mille). I grandi numeri dell’emigrazione li fanno le città; ma in alcuni piccoli comuni dello 
sprofondo Sud lo spopolamento raggiunge i livelli più alti dal dopoguerra. L’impatto delle 
migrazioni sulla popolazione risulta particolarmente preoccupante in molti sistemi locali della 
Calabria (che superano il 4,6% di perdite) e della Sicilia, dove a Riesi, in provincia di Caltanissetta, 
si raggiunge la vetta del -9,3%: una vera e propria decimazione. 

Si impoverisce il Mezzogiorno, si perde “capitale sociale” in formazione, senza alcun “rientro”: 
il costo della vita nelle grandi città del Centro-Nord non consente le rimesse di una volta e, troppo 
spesso, i redditi da prima occupazione non assicurano nemmeno una vita dignitosa. Non è raro, 
infatti, che siano le famiglie d’origine a integrare le spese, a dare una mano.  

 
5. Mala occupazione 
Poi, ci sono quelli che rimangono... disperando un posto di lavoro, specialmente nel precariato 

pubblico. Più spesso trovano solo lavoro nero, fuori dalle regole e dalle garanzie, in un contesto di 
depressione delle opportunità, di illegalità diffusa che pregiudica la libertà di intraprendere, la 
voglia di osare.  

Un dato può riassumere quello che è avvenuto nel nostro Paese in questi anni: tra il 2004 e il 
2011 gli occupati con meno di 35 anni si sono ridotti di oltre il 16%, a fronte di un relativo 
incremento delle fasce di età più avanzate. In questi stessi anni, nessuna sostanziale modifica è stata 
apportata allo squilibrato sistema di tutele e di strumenti di promozione sociali. Gli andamenti del 
mercato del lavoro hanno avuto effetti economici e sociali particolarmente negativi, in quanto 
hanno aumentato la già elevata dipendenza dei giovani dalle famiglie, procrastinando ulteriore le 
scelte di vita (abbandonare la casa familiare, formare una nuova famiglia), ridotto le già basse 
crescita demografica e mobilità sociale, moltiplicato i fenomeni di marginalizzazione e di povertà.  

Le vittime principali della crisi (e della “crisi” che ha preceduto “la” crisi) sono stati coloro che 
dovevano ancora entrare sul mercato del lavoro e i lavoratori con contratto precario e a termine (che 
sono stati i primi a subire i ridimensionamenti degli organici): categorie, quasi esclusivamente 
giovani, per le quali non esiste un sistema universale di tutela dei redditi e che dunque risultano 
molto più esposte al rischio povertà. Tale polarizzazione del mercato del lavoro e delle tutele 
assume, nel nostro Paese, una marcata connotazione territoriale, per effetto della concentrazione 
nelle regioni meridionali di inoccupazione, irregolarità e precarietà. 

Il confronto con i dati degli altri paesi e regioni europee conferma la peculiare situazione dei 
giovani italiani, in particolare dei residenti nelle regioni meridionali. Con riferimento alla classe 
d’età da 15 a 24 anni, emerge al 2010 un divario tra Italia ed Ue a 27 nel tasso di occupazione di 
oltre 13 punti percentuali (21%contro 35%). Il divario sale a oltre 20 punti se si considera il 
Mezzogiorno (14%). Scendendo a livello di regioni, Campania, Basilicata, Sicilia e Calabria si 
collocano tra le ultime 10 nel ranking dei tassi di occupazione giovanile con valori inferiori al 14%. 
Su livelli inferiori a Sicilia e Calabria vi sono soltanto tre isole francesi dei domini d’oltremare. E 
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ora sappiamo che i dati più recenti rivelano un sensibile peggioramento, in termini assoluti e 
relativi, delle condizioni delle nuove generazioni italiane. 

 
6. Il «capitale umano», frontiera tra opportunità e declino… 

Nel corso dell’ultimo quindicennio è avvenuta però, in contrasto con i dati appena presentati, 
una vera e propria rivoluzione nel Mezzogiorno. Una rivoluzione che ha avuto al centro il mondo 
della scuola. Almeno con riferimento all’istruzione primaria e secondaria, il divario tra Nord e Sud 
è stato colmato. Eppure, il Mezzogiorno presenta tuttora tassi di abbandono assai più elevati: nei 
primi due anni di scuola secondaria superiore abbandonano quasi 2 studenti (17%) su 10, il doppio 
del valore rilevabile al Centro-Nord (11,5%).  

La partecipazione all’istruzione universitaria è straordinariamente aumentata: il tasso di 
iscrizione è salito da circa il 33% del 2001 a quasi il 40% nel 2008, con il Mezzogiorno su livelli 
più elevati del Centro-Nord (43,3% contro 36,5%).  

Dal 2003, tuttavia, il trend crescente pare essersi fermato. Il tasso di passaggio all’Università 
(cioè il rapporto tra immatricolati e maturi nell’anno precedente), che dal 2000 al 2004 era 
aumentato di 10 punti percentuali sia al Centro-Nord che al Sud, raggiungendo rispettivamente il 
73,4% e il 72,2%, è tornato nel 2010-2011 ai livelli di inizio anni duemila (61% nel Sud e 64% nel 
Centro-Nord). 

Intrecciando questo dato recente con il drammatico e calante tasso di occupazione nella fascia 
d’età tra i 24 e i 35 anni, abbiamo la fotografia di una generazione che rischia di soccombere. 

È un quadro che delinea il nesso sempre più critico tra formazione (in particolare universitaria) 
e sistema economico. Il paradosso è che le nuove generazioni, specie al Sud, già oggi, 
rappresenterebbero un’opportunità reale, disponibile, per un disegno di sviluppo che collochi l’area 
sul terreno della competizione mondiale; e tuttavia, l’assenza di un progetto nazionale di questa 
portata e ambizione, o l’esistenza di progetti locali troppo spesso segnati da inefficienze e 
clientelismo, ha diffuso consapevolezze amare e senso di scoraggiamento, vero preludio al declino. 
Oggi più che mai, insomma, politica e istituzioni pubbliche dovrebbero assumere la consapevolezza 
che le giovani generazioni rappresentano la “frontiera” tra rilancio e decadenza dell’intero Paese e 
della sua economia. 

La disattenzione di cui sono state vittime, e la consapevolezza di un’effettiva disuguaglianza 
delle opportunità (testimoniata dalla sempre elevata correlazione tra il titolo di studio dei genitori e 
quello dei figli con forti ricadute anche sulla possibilità di trovare una occupazione) e della 
possibilità di realizzare un progetto di sviluppo individuale puntando sulla conoscenza che 
garantisca la mobilità sociale, ha generato recentemente nelle nuove generazioni un certo 
scoraggiamento a investire nell’istruzione avanzata. È evidente che questo determina arretramenti 
non solo sul piano del capitale umano formato nell’area, ma soprattutto, in prospettiva, 
l’interruzione del processo di accumulazione di quel “capitale sociale”, così importante nella 
trasformazioni del Mezzogiorno di questi anni, ed essenziale allo sviluppo. 

Con la crisi, l’erosione dei risparmi delle famiglie (che hanno supplito agli squilibri del 
“sistema” di welfare) e la peggiore dinamica del mercato del lavoro giovanile nel Centro-Nord che 
in prospettiva riduce la possibilità di trovare una “valvola di sfogo” nella fuoriuscita migratoria 
interna, rende il quadro assai allarmante. 

 
7. Dal Brain drain al Brain waste 
 



 8

La condizione di Neet (non studio e non lavoro: 1.900 mila giovani meridionali 15-34, secondo 
la Svimez, nel 2010), generalmente più diffusa tra i meno istruiti  è cresciuta, nell’ultimo triennio, 
più rapidamente per i giovani con elevati livelli di istruzione – soprattutto, tra laureati. Come 
ricordato sopra, circa il 30% dei laureati meridionali, sotto i 34 anni, non lavora e ritiene 
(ragionevolmente) inutile continuare a formarsi; nel Nord sono circa due su dieci.  

Ci eravamo ormai tristemente abituati in questi anni a parlare a parlare di fuga di cervelli, 
quella che gli studiosi chiamano brain drain, cioè il drenaggio di capitale umano dalle aree deboli 
verso le aree a maggiore sviluppo. Una categoria che riguarda soprattutto i paesi in via di sviluppo 
(pensiamo all’India negli scorsi decenni)  ma non dovrebbe riguardare paesi sviluppati come 
l’Italia. Non perché non esista in queste aree una forte mobilità, soprattutto della forza lavoro 
qualificata come avviene ad esempio negli Stati Uniti, ma perché in questi paesi ha luogo quello che 
viene definito brain exchange , cioè lo “scambio di cervelli” in uscita con quelli in entrata: vi è 
mobilità verso le aree che offrono più opportunità  per le singole specializzazioni. Ne derivano 
flussi multidirezionali e non monodirezionali: solo verso il Nord, come avviene da tempo nel nostro 
Sud; e, dall’Italia verso l’estero, come avviene anche dal Nord, oltre che dal Sud.  

È una nuova categoria quella che si registra nel nostro Paese e che siamo chiamati a 
fronteggiare: il brain waste, lo “spreco di cervelli”, una sottoutilizzazione di dimensioni abnormi del 
capitale umano formato che non trova neppure più una valvola di sfogo nelle migrazioni. Una 
massa consistente di giovani che rischiano, in questi anni di non studio e non lavoro, di dimenticare 
anche le competenze accumulate o di lasciarle diventare obsolete in una società che cambia 
repentinamente.  

L’altro paradosso della società italiane, e meridionale in particolare, a cui il dibattito pubblico 
ci ha abituati in questi anni è quello dell’overeducation (cioè dell’eccesso di educazione), in un 
Paese che presenta livelli di scolarizzazione universitaria molto al di sotto della media europea e in 
forte riduzione negli ultimi anni. I laureati sono troppi se vediamo l’economia italiana in termini 
statici, cioè sulla base della domanda proveniente dal sistema economico esistente, e sono pochi  se 
vogliamo attivare processi di sviluppo che poggiano sulle potenzialità della conoscenza.  

Occorre cambiare un modo di pensare, prima che una politica. Coi giovani, è in gioco il 
modello di sviluppo e la crescita del Paese. Molti paesi europei lo hanno capito, e quasi tutti hanno 
presentato politiche pubbliche a favore della formazione e dell’occupazione giovanile, soprattutto 
con riferimento alla costruzione di skills per i settori più innovativi (green economy, ICT, servizi 
avanzati alle imprese e alle persone). Si veda a proposito un recente studio dell’Ocse sulle azioni 
dei paesi per combattere gli effetti della crisi sulle nuove generazioni redatto del Direttore delle 
politiche per l’occupazione Stefano Scarpetta. Troverete citati quasi tutti i paesi sviluppati (dalla 
Cina agli Stati Uniti, alla Francia, alla Germania), ma manca il capitolo dell’Italia: non c’era nulla 
su cui valutare.. 

 

8. Considerazioni finali 
Le riforme necessarie, tuttavia, hanno bisogno di protagonisti e di condizioni ambientali che 

possano favorirne il successo. È sempre un po’ generico affermare che le riforme debbano guardare 
al Sud, come se questo fosse un monolite, come se gli interessi in gioco fossero tutti convergenti, 
come se non ci fossero forti resistenze al cambiamento. Occorre allora individuare un soggetto, un 
beneficiario principale intorno a cui raggrumare un nuovo consenso sociale per portare avanti le 
riforme, la «coalizione del cambiamento» di cui abbiamo parlato. 
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I beneficiari primari delle riforme devono essere le nuove generazioni meridionali. Ripartire dal 
Sud, e ripartire dai suoi giovani. Ripartire dal Sud, per non ripartire più dal Sud: per non tornare a 
fuggire. Non è solo volontarismo, anche se un po’ più di volontà, in quest’Italia ignava, non 
guasterebbe. È la consapevolezza che il Mezzogiorno è l’area dove è più ampio lo spazio potenziale 
di crescita, da attivare liberando le energie sopite. Non solo, occorre far maturare, in tutto il 
Mezzogiorno, l’urgenza di azioni specifiche che rendano più vantaggioso per i giovani meridionali 
rimanere e ritornare, piuttosto che partire. 

Se volessimo, in conclusione, sintetizzare il nocciolo della questione che riguarda i giovani, 
potremmo denunciare l’estrema lentezza del processo di valorizzazione individuale. Questa lentezza 
riva da numerosi fattori: i limiti di un sistema scolastico e formativo incapace di connettersi con il 
mondo del lavoro più dinamico e qualificato; un mercato del lavoro sempre più polarizzato tra una 
diffusa precarizzazione dei giovani e una forte tutela dei lavoratori adulti (nei settori meno esposti 
alla competizione globale); lo iato tra la qualifica offerta dai giovani con elevati livelli formativi e le 
richieste del sistema produttivo, troppo debole, che costringe a una forma moderna di sfruttamento 
che viene chiamata “sottoinquadramento”; la manipolazione dell’accesso al lavoro determinata 
dall’intermediazione impropria dei ceti dominanti. Ed è proprio questa lentezza che spinge alla 
fuoruscita migratoria (interna, Sud-Nord; o verso l’estero), o peggio alla marginalità, chi non ha le 
spalle coperte da una rete di protezione familiare o clientelare.  

Negli ultimi tempi, anche grazie alle vaste mobilitazioni giovanili, la coscienza pubblica del 
Paese ha preso atto di questo grave stato delle cose. Tuttavia, il passo successivo, per la politica  e 
per le istituzioni, dev’essere quello di capire e agire affinché il problema delle nuove generazioni 
italiane (e delle donne), in particolare del Sud, possa diventare la chiave per intraprendere un 
processo di compiuta modernizzazione del Paese.  



 
 

 

Le policies per i giovani in chiave euro mediterranea 
Riccardo Achilli- Giovanni D’Orio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Comprendere quali siano le politiche per lo sviluppo occupazionale e l’inserimento sociale dei 
giovani riviene a chiedersi, preliminarmente, almeno due cose: 

� qual è la giusta definizione di giovane? Ha senso parlare di una semplice dimensione 
anagrafica, per cui sarebbero giovani quelli che non superano una certa soglia di età (che, 
per convenzioni statistiche, quando si calcolano gli indici di mercato del lavoro per i 
giovani, è attestata a 24 anni)? Oppure occorre differenziare, nella platea dei giovani, fra 
situazioni soggettive molto diverse, cui ovviamente si legano anche politiche sociali, 
abitative, economiche, ecc. diverse, per cui ad esempio il giovane in uscita dal sistema 
formativo, che non ha quindi generalmente più di 24-25 anni, e che ha l’esigenza prioritaria 
di essere inserito per la prima volta sul mercato del lavoro, richiede politiche diverse rispetto 
al trentenne, che è ancora giovane, ma cui, oltre al mero inserimento sul mercato del lavoro, 
occorre anche garantire percorsi che lo aiutino a costruire una famiglia, con tutte le 
implicazioni di politica sociale, abitativa, ecc. che ciò comporta? 

� Qual’è il contesto sociale in cui si inserisce la questione giovanile? Ad esempio, un conto è 
progettare una politica per i giovani in contesti demografici di invecchiamento rapido della 
popolazione, come quelli di gran parte dei Paesi europei, ed in cui ai giovani viene chiesto, 
con la loro partecipazione attiva al mercato del lavoro, di farsi carico di una quota crescente 
di inattivi, ed al contempo il parallelo allungamento della durata media della vita lavorativa, 
indotto dall’esigenza di mantenere in equilibrio i conti previdenziali a fronte dello stesso 
processo demografico, specie in una fase di crescita stagnante o di recessione, riduce la 
quantità di posti di lavoro disponibili. Altro conto è progettare politiche per i  giovani in 
contesti di rapida crescita demografica, come quelli del Nord Africa, in cui le situazioni di 
eccesso dell’offerta di lavoro si presentano in forme diverse, ovvero come sovrabbondanza 
di offerta nonostante una crescita economica, in molti contesti del Nord Africa, 
relativamente rapida.  

La Strategia di Lisbona assume le politiche rivolte ai giovani come politica trasversale che 

deve guidare l’azione degli Stati membri dell’Unione Europea. Essa impegna tutti i Paesi 

Membri dell’Unione Europea ad individuare e mettere in campo azioni innovative e di 

sistema tese a sviluppare in maniera considerevole le competenze e le opportunità delle 

giovani generazioni in armonia con i bisogni della società della conoscenza, ad accelerare 

la mobilità di studenti, lavoratori e ricercatori, ad elevare il livello generale di istruzione e 

a ridurre il numero dei ragazzi che abbandonano prematuramente la scuola. La Strategia 

di Lisbona individua inoltre come obiettivo prioritario, soprattutto nelle aree meno 

prospere del territorio europeo, la rapida implementazione di politiche di inserimento nel 

mercato del lavoro, sviluppare quelle di inclusione sociale per i meno fortunati e a 

diffondere tra i giovani uno spirito imprenditoriale.  

 



 
E’ però chiaro che, in una situazione del ciclo macroeconomico globale come quella attuale, 
nessuna riforma del mercato del lavoro, cioè del “contenitore”, può supplire ad un ciclo recessivo in 
cui il contenuto, ovvero il lavoro, viene in parte distrutto ed in parte reso instabile, incidendo quindi 
negativamente sulla qualità ed il tenore di vita, e di conseguenza, nel medio periodo, sul tasso di 
crescita potenziale.  
E’ infatti evidente che se il tasso di disoccupazione per i giovani di età compresa fra i 15 ed i 24 
anni cresce nell’area Ue 15 ed Ocse, il problema vero, e valido per tutte le categorie di giovani, è 
quello di ripristinare un circuito di crescita atto a generare nuovi posti di lavoro.  
 
Andamento del tasso di disoccupazione dei giovani fra 15 e 24 anni fra 2001 e 2010 
 

 
Fonti: Eurostato, Ocse 
 
Tale intervento a favore della crescita passa per il tramite di politiche atte a aumentare la 
produttività del lavoro rispetto al suo costo, perché in questi anni, ad esempio nel periodo 2007-
2010, l’input di lavoro nelle principali economie Ocse è diminuito sistematicamente, da un -0,1% 
registrato in Germania ad un -1,4% in Italia e -1,8% negli USA, mentre di converso l’input di 
capitale nei processi produttivi, nel medesimo periodo, è aumentato in tutte le economie Ocse (da 
un +0,1% in Giappone ad un +0,6% in Francia e negli USA).  
Il calo di utilizzo del fattore-lavoro è attribuibile ad una insufficiente dinamica della produttività, e 
non è connesso a elementi di costo. Infatti, fatto pari a 100 il suo livello nel 2005, il costo unitario 
del lavoro cresce di appena 9,1 punti, nell’area-Ocse nel suo insieme (e di 11,4 punti in Italia), 
mentre i prezzi al consumo crescono di ben 11,7 punti nell’area-Ocse, e di 9,9 punti in Italia, per cui 
di fatto il costo reale del lavoro diminuisce (o nel caso dell’Italia, rimane praticamente fermo dal 
2005 al 2010).  
Peraltro, il costo del lavoro incide sempre meno sulla competitività di costo delle imprese dell’area-
Ocse. Infatti, la quota del costo del lavoro sul totale del costo dei fattori diminuisce in tutte le 
economie Ocse fra 2001/2007 e 2007/2010.  
Significativamente, va in controtendenza in Germania, dove invece la quota del costo del lavoro, fra 
2001/2007 e 2007/2010, cresce di 1,6 punti. Proprio cioè in quella economia in cui il grado di 
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rigidità del mercato del lavoro è andato crescendo, poiché l’indice della rigidità della protezione 
degli occupati, che era pari a 2,09 nel 2002, cresciuto a 2,12 nel 2008, ed è superiore alla media–
Ocse, pari a solo 1,94 (peraltro in riduzione di 0,1 punti rispetto al 2002). Ma anche in quella 
economia che sta registrando la migliore tenuta rispetto alla recessione globale, poiché il PIL 
tedesco, nel complesso del periodo 2008-2011, è cresciuto del 2,7%, contro una riduzione dello 
0,8% a livello UE, ed una crescita di appena lo 0,9% negli USA e dell’1,3% nell’intera area-Ocse.  
 
Evidentemente, quindi, il problema della disoccupazione giovanile non è né nel costo del lavoro né 
nei sistemi di protezione e di flessibilità, ed a questo ultimo riguardo non incide in nessun modo 
l’incremento della flessibilità in uscita.  
 
Il problema è quindi nella produttività, che non è cresciuta a sufficienza perché non sono stati fatti 
investimenti pubblici sui fattori trasversali in grado di farla aumentare: investimenti, sul sistema 
formativo ed educativo, sull’innovazione tecnologica di processo, sulle infrastrutture ed i servizi di 
mobilità casa-lavoro, sui servizi di conciliazione casa/lavoro (per le lavoratrici). 
In aggiunta alla scarsa attenzione ai fattori trasversali, la produttività non è cresciuta perché:  

� non è stata fatta una politica industriale selettiva, su settori ad alto potenziale occupazionale 
come green economy, logistica, turismo e industria della cultura e del tempo libero, o i 
servizi specifici (di tipo assistenziale e sanitario, ma anche di leisure) destinati alla “silver 
economy”, o ancora le produzioni di nicchia e qualità (nell’agroalimentare, nel tessile-
abbigliamento, nei prodotti per la casa o per la cura personale, nell’automotive), che 
possono essere riversate su mercati ad altissima crescita della capacità di consumo e del 
tenore di vita di ampi strati di popolazione, come quelli delle economie BRIC, in grado 
peraltro di assorbire anche quote crescenti di prodotti intermedi e sistemi di produzione ad 
alta tecnologia, a servizio della loro stessa crescita.  

� Non è stata fatta una politica sui giovani differenziata a livello anagrafico e di contesto 
sociale  

� le politiche di welfare e del lavoro mirate ai giovani hanno senso soltanto se inquadrate in 
uno scenario di ripresa degli investimenti pubblici in sviluppo dei fattori trasversali e delle 
politiche industriali.  

 
 
 
 
 

Solo allora ha senso parlare di flex-security, peraltro con strumenti di ammortizzazione 

dei passaggi intermedi fra un lavoro e l’altro che siano realmente universalistici e atti a 

ridurre il fenomeno della povertà (come del resto dice anche la risoluzione del 

Parlamento Europeo del 2010, che consiglia a tutti gli Stati membri di adottare sistemi di 

reddito minimo, universali e pari ad almeno il 60% del reddito mediano, al fine di 

prevenire fenomeni di esclusione sociale e povertà) e con strumenti di inserimento, 

reinserimento, orientamento e formazione continua che scavalchino i tradizionali canali 

pubblici, rivelatisi inadeguati a cogliere le esigenze, continuamente mutevoli, delle 

imprese che competono su mercati sempre più dinamici, per andare in direzione di 

strumenti contrattuali di formazione sul lavoro (apprendistato, ecc.) e di strumenti di 

formazione continua direttamente progettati ,e ove necessario anche gestiti, dalle imprese.  
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“Quel segno verde all’orizzonte” di Helena Klakocar*    

 

Sorrento si conferma luogo deputato allo studio dell’economia e alla riflessione sui suoi 
molteplici aspetti, e lo fa, riproponendo le due giornate d’incontro che a luglio dello scorso 
anno seppero richiamare sguardi ed interventi interessati, e replicando quell’incontro con 
l’arte, che vuole essere un’altra delle singolarità del Meeting promosso e organizzato 
dall’Osservatorio Banche Imprese. Sollecitando, dopo i “nodi gordiani” di Mimmo 
Paladino, l’artista bosniaca Helena Klakocar, a guardare ai Mezzogiorni d’Europa 
espandendo lo sguardo sul Mediterraneo, e prendendo, altresì, atto della bufera che in 
questo momento ci sta coinvolgendo tutti secondo modalità crescenti e perfino 
esponenziali, tra timori e paure sempre più forti. Ma, con quella positività che è propria 
dei giovani e delle donne, da intendersi quali novelli argonauti. Ne è venuta fuori 
un’immagine, in linea con la creatività dell’artista quanto mai legata al disegno, alla 
narrazione e quindi al linguaggio del fumetto (arte sequenziale, secondo Will Eisner) , ma 
anche con la sua stessa vita, tempestosa in parte al pari della bufera, in quel muoversi 
vissuto tra  le onde che mugghiano e si accavallano in vicinanza, ma non si vedono e non 
si possono udire, come scrive Predrag Matvejevic in “Mare inquieto Adriatico”, la storia 
per immagini della Klakocar il cui testo è ispirato alla fiaba “Pozrtvovni zec” di M.E. 
Saltikov-Scedrin. In quella fluidità intangibile e mossa, che mescola il mare e il cielo, le 
nere sagome dei catamarani disegnate dalla giovane di Tuzla, nel gioco della memoria 
personale, appaiono quali rostri aggressivi che forano la fitta nebbia che domina il mondo, 
ma anche i denti del drago seminati da Giasone vincitore nel Campo di Marte, e perfino gli 
artigli del mostro dalle mille spire  figlio di Tifone  posto a guardia del vello d’oro, 
incantato e irretito dalle magie e dai filtri di Medea, la vergine nipote di Circe che sembra 
sorgere dalla solidità della terra disegnata da filiformi tratti di verde, quella stessa a cui 
guarda con speranza l’impasto di figure fuligginose che chiude l’angolo basso del lato 
destro dell’opera, e confondersi in essa. Nel segno della vagheggiata bonaccia e della 
raggiunta stabilità.  

Prof. Toti Carpentieri. 

 

 
* Helena Klakocar è un artista versatile. Pittrice, produttrice di film d’animazione, di fumetti e illustrazioni, 
narratrice grafica. Nata in Bosnia, a sette anni si è trasferita in Slovenia con la sua famiglia. Si è laureata 
all’Accademia di Belle Arti a Zagabria (Croazia) in grafica, e successivamente nei Paesi Bassi in pittura e 
cinema d’animazione. Ha realizzato diversi  manifesti e un film d’animazione, con grande successo 
internazionale. Nell’inverno1990-91 ha lavorato nella SC Gallery di Zagabria. Nello stesso anno, a causa 
della scoppio della guerra in ex-Jugoslavia con il marito ha trascorso l’inverno in Grecia, a bordo del suo 
catamarano. Durante questo lungo periodo ha scritto un diario, Rough Sea stampato poi in Belgio come 
Graphic Novel, col titolo “Passage en douce”, e premiato al Festival Internazionale della BD ad Angulem 
(Fr) come miglior libro straniero dell’anno 1999. L’artista ha anche ricevuto un finanziamento da BKVB, 
Fonds di Amsterdam, e dal Centre de la Livre, di Parigi, per continuare la storia. La seconda edizione di 
Rough Sea  è il racconto dell’esperienza dell’immigrazione in Olanda, una critica della attuale politica 
sull’immigrazione. Ultimamente Helena Klakocar vive tra la Croazia e i Paesi Bassi. I suoi libri sono 
tradotti in diverse lingue: francese, sloveno e italiano. Attualmente lavora su progetti in collaborazione 
internazionale e in particolare su una fiction Story: “Moisture,  Frost and Salt”, non una semplice critica, ma 
una visione ottimistica del nostro futuro di migrazione, attraverso la storia di tre rifugiati che vivono in 
Olanda. 
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PREFAZIONE 

 

L’Osservatorio  di  Economia  e  Finanza  (OBI),  insieme  ad  altri 
qualificati partners, organizza a Sorrento dal 2011, nel primo fine 
settimana  di  luglio,  il  Meeting  economico  internazionale 
“Mezzogiorni  d'Europa  e  oltre”,  con  l’obiettivo  di monitorare  i 
processi  di  sviluppo  e  individuare nuovi modelli  di  crescita  per 
queste aree. Ogni anno viene affrontato con un panel di relatori 
e partecipanti a  livello  internazionale un tema diverso, nel 2011 
si  è  discusso  dei  nodi,  dei  vincoli  e  delle  soluzioni  ai  problemi 
dello sviluppo, questo anno si discuterà del  futuro delle giovani 
generazioni,  della  mobilità  e  dell’occupazione.  Le  finalità  del 
seminario non sono tanto quelle di individuare soluzioni a breve, 
ma innescare nei partecipanti nuovi percorsi di riflessione, anche 
non  ortodossi,  che  possano  portare  a  individuare  soluzioni 
innovative  e  adatte  a  un  nuovo mondo.  Il Meeting,  prende  le 
mosse  dal  Progetto  Triplo Mezzogiorno,  realizzato  nel  2009  in 
collaborazione con Università, Centri di ricerca ed economisti di 
Germania,  Italia  e  Polonia,  con  lo  scopo  di  affrontare  le 
problematiche  del  ritardo  di  sviluppo  che  caratterizzano  i 
Mezzogiorni d’Europa ed  il Mediterraneo,  anche  alla  luce della 
profonda  crisi  e  trasformazione  che  interessano  in  modo 
particolare questi territori. 

L’obiettivo  di  fondo  del  Meeting  è  quello  di  creare  in  sede 
stabile, nel Mezzogiorno di Italia, uno spazio di discussione e un 
punto di riferimento per le classi dirigenti dei territori interessati 
per sollecitare nuovi modelli di pensiero, migliorare l’interazione 
e  il confronto  fra  loro,  stimolare azioni e politiche che possano 
favorire la crescita economica e sociale.  

La 1° edizione del Meeting “Mezzogiorni d’Europa – il caso Italia. 
Nodi  gordiani  e  soluzioni  alessandrine”,  ha  proposto  una 
fotografia dello  scenario dei  sistemi produttivi del  sud  Italia,  in 
una  logica di confronto con gli altri Mezzogiorni d’Europa, e ha 
costituito  l’occasione  per  affrontare  problemi  e  vincoli  tuttora 
esistenti,  designati  come  “nodi  gordiani”,  che  rallentano  lo 
sviluppo,  proponendo,  secondo  lo  schema  interpretativo  del 
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professore dell’Università di Varsavia e membro emerito del club 
di Roma, Antoni Kuklinski, interessanti “soluzioni alessandrine”. Il 
Forum  è  stato  organizzato  insieme  ad  altri  partners  tra  cui  si 
ricordano  la  Svimez,  L’Associazione  Studi  e  Ricerche  per  il 
Mezzogiorno (SRM), la Fondazione Curella etc. 

Il Meeting ha vantato il conferimento di una speciale medaglia di 
rappresentanza del Presidente della Repubblica  Italiana, Giorgio 
Napolitano,  per  il  suo  alto  valore  scientifico,  sociale  ed 
economico.  

Il  Meeting  2012  intende  affrontare  le  problematiche,  nell’ 
ambito dell’ economia globale, che scaturiscono dalle profonde 
trasformazioni che stanno interessando i Mezzogiorni d’Europa e 
il Mediterraneo,  con un  focus  sui problemi occupazionali,  sulla 
mobilità  e  sulle  derive  sociali  delle  nuove  generazioni.  La 
globalizzazione ha creato nuovi equilibri economici e produttivi, 
non ancora sufficientemente regolati e governati, accelerando la 
mobilità  dei  capitali  e  delle merci,  invece  ha  inciso  –  data  la 
complessità  dei  fattori  in  gioco‐  relativamente  poco  sulla 
mobilità  degli  uomini,  generando  a  livello  locale  squilibri 
economici e sociali. In questo scenario si pongono diverse nuove 
e  importanti questioni sull’ offerta e sulla domanda di  lavoro  in 
relazione al dove, al quanto, al  che  cosa e al  come. Assistiamo 
oggi a forme di diaspora delle nuove generazioni dei diversi Paesi 
che  ricordano  più  gli  esiti  di  un moto  browniano  che  processi 
governati  e  orientati  dai  Governi  nazionali  o  da  Gruppi  di 
Governi.  In  questo  scenario  i Mezzogiorni  rischiano  di  divenire 
solo  territori  esportatori  di  risorse  umane,  con  un 
impoverimento del  tessuto  sociale e produttivo. Ci  si  chiede  se 
misure  a  livello  dei  singoli  governi  nazionali,  in  termini  di 
cambiamento  di  regole  del  mercato  del  lavoro,  dei  sistemi 
pensionistici  o  quanto  altro  siano  sufficienti  a  garantire  nel 
medio  e  lungo  periodo  il  futuro  delle  giovani  generazioni.  Il 
Forum  vuole  discutere  su  queste  diverse  problematiche 
cercando  di  individuare  nuovi  modelli  che  si  fondino  su  una 
condivisione di obiettivi da parte dei diversi territori, suggerendo 
ai  policy makers  possibili  soluzioni  nel  rispetto  non  solo  delle 
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leggi  economiche, ma  anche  di  regole  sociali  e  principi  etici.  I 
nuovi  modelli  di  sviluppo  non  possono  prescindere  da  nuove 
forme di cooperazione, di coesione sociale e di valorizzazione dei 
beni comuni, con lo sviluppo di reti che permettano la creazione 
non solo di benefici economici, ma permettano il raggiungimento 
di economie di scala e di scopo anche a livello sociale.  

Il  Meeting  2012  –  sotto  l’alto  Patronato  del  Presidente  della 
Repubblica Italiana ‐, organizzato in partnership con Associazione 
Guido  Dorso,  BRI‐banca  delle  risorse  immateriali,  Centro  Studi 
Federico Caffè,  Ficei, Halle  Institute  for  Ecomic Research,  IPRES 
Puglia,  IRES  Campania,  Istituto  Italo  Tunisino,  SRM‐Studi  e 
Ricerche  per  il Mezzogiorno,  SVIMEZ,  è  patrocinato  dalle  otto 
regioni  del  Sud  Italia,  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania, 
Molise,  Puglia,  Sardegna  e  Sicilia;  inoltre  questo  anno  è 
patrocinato  anche  dalle  principali  Università  del Mezzogiorno, 
l’Università degli Studi di Bari,  l’Università degli Studi di Cagliari, 
l‘Università  di  Palermo,  l‘Università  della  Calabria,  L’UNIMED, 
l‘Università  di  Teramo,  l’Università  Federico  II  e  l’Università 
Parthenope di Napoli. 

Sono  stati  elaborati  per  il  Meeting  una  serie  di  temi  di 
discussione,  la cui descrizione è contenuta nel sommario curato 
dal  Coordinatore  del  Comitato  scientifico  Francesco  Saverio 
Coppola. 

 

 

         Il Direttore                                                       Il Presidente 

      Antonio Corvino                                       Michele Matarrese     
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PREFACE 

 

The Regional Observatory Banks‐Enterprises of Economy and Finance (OBI), 
together  with  other  qualified  partners,  since  2011,  organizes  the 
International  Economic  Meeting  "Mezzogiorni1  of  Europe  and  other 
surrounding areas”, with  the aim  to monitor development processes and 
find new models of growth for these areas. 

As every  year,  the meeting will be held  in  Sorrento  (Naples),  in  the  first 
weekend of  July. Every year  the meeting covers different  topics, debated 
with a wide range of international speakers and participants.  

Last edition the main topics concerned issues, limits and possible solutions 
to development problems. 2012 edition will explore  subjects  such as  the 
future for younger generation, in terms of job mobility and employment. 

The  aim  of  the  Meeting  essentially  is  not  focused  on  finding  quick 
solutions,  but  rather  on  helping  participants  to  identify  new  reflection 
spurs which can lead to innovative solutions more suitable to a new world.  

The Meeting  of  Sorrento, which  is  part  of  “Triple Mezzogiorno  Project”, 
started  in 2009,  in collaboration with Universities, Research  Institutes and 
Economists from Germany, Italy and Poland,  intends to face the problems 
of  underdevelopment  that  characterize  the  Southern  Regions  of  Europe 
and of  the Mediterranean Area,  in  consideration of  the  severe  crisis and 
transformations that particularly affect these areas. 

The  basic  aim  of  the  Meeting  is  to  permanently  create,  in  the  Italian 
“Mezzogiorno”,  an  opportunity  for  discussion  and  to  give  the  governing 
class of these territories a datum point,  in order to generate new thought 
patterns,  to  improve  the  interaction  and  the  comparison  between 
governments,  as  well  as  to  foster  actions  and  policies  aimed  at 
implementing economic growth and social development. 

 

The first edition of the Meeting, held in 2011 and entitled "Southern Areas 
in Europe – The Case of  Italy. Gordian  knots  and Alexandrian  solutions", 

 
1 By the term “Mezzogiorni” we mean all the areas with development problems, recording 
high levels of unemployment, low quality of life and low pro capite income.  
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showed an actual outline of Southern production systems, in a framework 
of  comparison  with  other  Southern  areas  in  Europe.  The  meeting 
represented  an  opportunity  to  face  unsolved  problems  which  delay 
development, identified as "Gordian knots" – according to Antoni Kuklinski, 
Professor at Warsaw University and Member of  the Club of Rome – and 
offered some interesting “Alexandrian solutions”. 

The  Meeting,  organized  together  with  other  partners,  among  which 
Svimez,  SRM  (Associazione  Studi  e  Ricerche  per  il  Mezzogiorno), 
Fondazione Curella and others, received a special medal by  the President 
of the Italian Republic, Giorgio Napolitano, for its high scientific, social and 
economic value. 

The aim of the Edition 2012 of the Meeting  is to face  issues deriving from 
the  deep  transformations  affecting  Southern  areas  in  Europe  and  in  the 
Mediterranean  Basin,  in  the  framework  of  the  Global  Economy,  with 
special attention  to employment, mobility and  social problems  for  future 
generations.  Globalization  has  created  new  economic  and  productive 
balances that have not been yet sufficiently regulated and managed. It has 
produced an acceleration in the mobility of capital and goods, not affecting 
in  the  same  way  people  mobility  –  due  to  the  complexity  of  factors 
involved – thus generating local economic and social imbalances.  

This  new  scenario  identifies  new  several,  important  issues  about  labour 
supply  and demand  connected with mobility, dimension  and educational 
background. 

We witness today new  forms of migration  involving young generations of 
several  countries. A dispersion  that  recalls  to mind  the Brownian motion 
rather  than  those  processes  governed  and  directed  by  National 
Governments or Groups of Governments. In this scenario Southern Regions 
risk to merely become exporting territories for human resources, with the 
consequence of an impoverishment of the social and productive tissue. 

The aim of the Meeting is to explore all these issues, trying to find out new 
models  based  on  common  objectives  across  the  different  territories, 
suggesting  policy makers  possible  solutions  in  the  respect  of  economic 
laws, social rules and ethical principles. 

The  main  topic  is  to  understand  whether,  at  level  of  single  national 
governments,  in  terms of  changes affecting  labour market  regulations or 
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pension  systems  it  will  be  possible,  in  the  middle  and  long  term,  to 
guarantee the future of younger generations.  

The  new  development  models  cannot  be  disjointed  by  new  forms  of 
cooperation,  social cohesion and exploitation of common goods,  through 
the implementation of networks able not only to allow economical benefits 
but also to achieve scope and scale economies also at social level.  

The Meeting 2012 – under  the patronage of  the President of  the  Italian 
Republic  –  organized  in  partnership with  Associazione Guido Dorso,  BRI‐
banca  delle  risorse  immateriali,  Centro  Studi  Federico  Caffè,  Ficei,  Halle 
Institute  for Ecomic Research,  IPRES Puglia,  IRES Campania  ,  Istituto  Italo 
Tunisino, SRM‐Studi e Ricerche per  il Mezzogiorno, SVIMEZ, and others ,  is 
sponsored by eight Southern  Italy’s Regions: Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Apulia, Sardinia and Sicily. Moreover this year the event 
will be  supported by  the main Southern  Italy’s Universities: University of 
Bari, University  of  Cagliari, University  of  Palermo, University  of  Calabria, 
UNIMED, University of Teramo, Parthenope University of Naples, Federico 
II University of Naples. 

The  topics  that will be debated during  the Meeting  are described  in  the 
Summary edited by the Coordinator of the Scientific Committee Francesco 
Saverio Coppola. 

  The Director                                                                     The President 

Antonio Corvino                                                           Michele Matarrese      
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INTRODUZIONE 

di Antonio Corvino1 

 

La bufera sul Mediterraneo 

Dall’incendio  della  finanza  americana,  alla  speculazione  alimentata  dalla 
crisi  di  fiducia  verso  l’euro,  al  rischio  di  decomposizione  (opportunità  di 
trasformazione) dei sistemi economici, sociali, politici del Mediterraneo. 

 

La bufera che si è abbattuta sull’Europa e sul mediterraneo è destinata a 
provocare  profondi  cambiamenti,  non  solo  sul  fronte  degli  equilibri 
economici, ma anche sul fronte di quelli sociali e di conseguenza anche di 
quelli politici e istituzionali. 

Nata  dall’incendio  divampato  all’interno  delle  stanze  della  finanza 
americana,  essa  si  è  progressivamente  allargata  all’Europa.  Alimentata 
dalle crisi di fiducia nei confronti dei debiti sovrani dell’Irlanda prima, e dei 
paesi  mediterranei  dopo,  è  divampata  quindi  sulla  spinta  di  un’ondata 
speculativa  che ha  via via alzato  il  tiro,  scommettendo progressivamente 
sulla stessa tenuta dell’euro e sulle possibilità di default degli stati nazionali 
che si affacciano tra l’Atlantico e il Mediterraneo.  

La bufera ha così prodotto una sorta di onda lunga che ha colpito anche gli 
equilibri  sociali  di molti  paesi  europei  deteriorando  pesantemente  le  già 
precarie condizioni di  tenuta sociale   da  tempo messe a dura prova dalle 
forti correnti migratorie interne ed esterne che vedevano quali protagonisti 
fondamentali i giovani e le donne dei Paesi Mediterranei. 

Ne  è  scaturito  un  generalizzato  processo  di  deterioramento  dell’intero 
sistema economico sottoposto a forti fibrillazioni, e a spinte destrutturanti, 
dalla  formidabile  accelerazione  della  globalizzazione  che  ha  spostato 
irrimediabilmente e drasticamente gli equilibri dello sviluppo produttivo in 
Oriente e comunque nelle Aree Periferiche rispetto all’Europa. 

L’onda  lunga  in questione, pur non avendo ancora raggiunto dimensioni e 
spinte distruttrici, ha comunque minato seriamente gli equilibri economici 

 
1 Direttore generale Osservatorio Regionale Banche Imprese di economia 
e Finanza. 



20 

consolidati, mettendo altresì a nudo  le debolezze e  i  rischi di un  sistema 
sociale  anch’esso  da,  e  per  troppo  tempo  ingessato  e  chiuso  ad  ogni 
domanda e/o  spinta di  cambiamento,  rivelando  i  rischi di entropia di un 
sistema  istituzionale  fragile, entro molti   confini statali, e ostentatamente 
prigioniero di interessi nazionali a livello europeo, sia pure in un contesto di 
conformismo  liturgico  e  rituale,  ostentato  ma  relegato  ai  margini  delle 
questioni fondamentali dell’unione europea. 

La  prospettiva  che  oggi  l’Europa  e  il  Mediterraneo  sono  chiamati  a 
sperimentare è quella di una  trasformazione complessiva dei  loro sistemi 
economici, sociali e politici. 

L’alternativa  è  il  rischio  di  un  tracollo  più  o  meno  violento,  o  più 
concretamente,  di  una  lenta  ma  non  meno  pericolosa  e  problematica 
decomposizione. 

 

Dalla bufera ai rischi di deriva  

La tenuta economico‐finanziaria degli Stati va coniugata di pari passo e non 
in  contrapposizione  con  la  tenuta  dei  sistemi  economici  e  la  tenuta  del 
tessuto sociale  

 

Per un verso la tenuta finanziaria degli stati nazionali e per l’altro anche la 
tenuta dei relativi sistemi economici e sociali è al centro delle scommesse 
speculative  dei  cosiddetti mercati  finanziari, ma  anche  dell’azione  delle 
autorità governative nazionali. Si tratta di   decisioni spesso subite, spesso 
faticosamente  assorbite  dalle  imprese  e  generalmente  osservate  con 
preoccupazione  e  sgomento,  ma  anche  con  rabbia  dagli  individui,  dai 
giovani, dalle donne, dalle famiglie. 

In questo contesto  la assimilazione/equiparazione  ‐prodottasi negli ultimi 
decenni‐ degli orizzonti temporali degli stati a quelli propri degli individui e 
delle aziende sta minando alla base uno dei presupposti fondamentali della 
sovranità  statuale,  che  ne  proietta  credibilità,  azione  e  durata,  in  una 
dimensione storica pluridecennale, e anzi secolare. 

L’annichilimento  degli  orizzonti  temporali  statuali  comporta  la 
derubricazione  della  capacità  e  tenuta  finanziaria  degli  stati,  da  leva  di 
politica economica a parametro ragionieristico. 
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Scompare  di  conseguenza  la  facoltà  statuale  di  investire  e  sostenere 
l’economia  attraverso  il  metodo  di  un  deficit  spending  virtuoso,  pur 
teorizzato ma anche straordinariamente e positivamente sperimentato sia 
pure  in un quadro di  complessiva  compatibilità, non  solo economica, ma 
anche  finanziaria,  e  trova  una  nobilitazione  surrettizia  in  chiave 
costituzionale il divieto per il bilancio dello stato di andare in deficit. 

È  evidente  quindi  il  rischio  di  tenuta  dei  sistemi  economici  dell’Europa 
mediterranea messi  sotto  scacco  dai  nuovi  produttori  internazionali  sul 
mercato, e dai provvedimenti delle rispettive autorità di governo nazionali 
ed europeo sul piano fiscale e finanziario.  

Il  cedimento  della  tenuta  sociale  sotto  i  colpi  di  uno  zavorramento 
straordinario  e  prolungato  dei  vecchi meccanismi  del welfare  state  sulla 
scia di una  rarefazione delle opportunità di  lavoro  e della  chiusura dello 
stesso mercato del  lavoro che esclude definitivamente giovani e donne, è 
da considerarsi a questo punto dietro l’angolo.  

La  caduta  drammatica  del  PIL  in molti  paesi  europei,  il  protrarsi  di  una 
recessione  in molte  contrade  europee  destinata  ad  andare  ben  oltre  il 
2012,  le difficoltà  crescenti di uomini  e donne di  essere protagonisti  nei 
loro paesi  (i ventenni sono ormai  in minoranza  in molti paesi rispetto alla 
popolazione complessiva, a cominciare dall’Italia)   sono segnali evidenti di 
un tale rischio. 

Nel Mezzogiorno d’Italia la ricchezza prodotta rischia di sperimentare indici 
problematici e  se non negativi  almeno  fino  al 2015, e  con essa  anche  la 
disoccupazione, già molto alta, e addirittura drammatica per  i giovani e  le 
donne.  

I  rischi  di  recrudescenza  dei  fenomeni malavitosi  all’interno  del  sistema 
economico, sociale, istituzionale, in molti paesi del mediterraneo diventano 
sempre  più  concreti  e  temibili,  così  come  le  tentazioni  di  imboccare 
pericolose scorciatoie per  ingabbiare reazioni e proteste che si diffondono 
in  tutto  il  Mediterraneo,  mentre  emergono,  in  forma  assai  discutibile, 
tentativi  internazionali  di  definizione  di  nuovi  equilibri  nel mediterraneo 
sempre  più  esposti  a  derive  ed  equivoci  di  natura  neo‐colonialistica  che 
nulla o poco hanno a che fare con obiettivi di sviluppo partecipato.  

I report presentati  in questo Meeting sulle derive malavitose  in  Italia e  in 
Europa,      sull’andamento  del  PIL  in  Europa,  in  Italia,  nel Mezzogiorno, 
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nonché    il  rapporto  sui  processi  economico‐sociali  del Mediterraneo,  ed 
ancora i rapporti sulle migrazioni dei giovani nel Mediterraneo, evidenziano 
in  maniera  chiara  i  pericoli  connessi  ad  una  gestione  non  corretta  e 
prudente dell’attuale crisi. 

 

La sfida dei Nuovi Argonauti  

 

La conquista del Nuovo Vello D’oro: un diverso ordine economico‐sociale‐
politico nel Mediterraneo 

In alternativa i rischi di dispersione delle risorse umane provocate dalle 
grandi migrazioni  delle giovani generazioni si sommano  nell’Europa e nel 
Mediterraneo ai rischi di scontro religioso‐culturale ma anche ai rischi di 
scardinamento degli equilibri storici sin qui consolidatisi. 

 

Dalla  consapevolezza  dei  diffusi  rischi  che  attraversano  l’Europa  e  il 
Mediterraneo, ma anche dalla certezza che le nuove generazioni avranno il 
compito  di  affermare  un  nuovo  ordine  economico,  sociale  e  politico, 
scaturisce  la  metafora  dei  Nuovi  Argonauti,  proposta  dal  Meeting  di 
Sorrento per l’edizione 2012. 

La bufera  sull’Europa e  sul Mediterraneo  impone una  forte accelerazione 
all’assunzione di responsabilità da parte dei giovani e delle donne, ai fini di 
esorcizzare, con  il  loro  impegno e positività,  timori e paure. Riprendendo 
l’immagine  del  Manifesto  del  Meeting,  realizzato  da  Helena  Klakocar, 
un’artista croata che ha vissuto  in prima persona  l’epopea della fuga dalla 
guerra  attraverso  il  mare,  i  giovani  sono  chiamati  come  Giasone  e  gli 
Argonauti del mito a sfidare i guardiani del Vello d’Oro fin dentro il Campo 
di Marte, ovverosia  fin dentro  la  cerchia del potere,  fino  a  squarciare  la 
fitta  nebbia  che  domina  il  mondo  e  guadagnare,  magari  con  l’aiuto  di 
Medea,    la  terra  ferma,  dove  dominano,  come  dice  il  critico  d’arte  Toti 
Carpentieri  nella  presentazione  del  Manifesto  della  Klakocar,  “la 
vagheggiata bonaccia e la raggiunta stabilità”.  

Certamente,  come  per Giasone  e  i mitici Argonauti,  la  strada  è  piena  di 
insidie, e probabilmente comporterà molte sofferenze e sacrifici. Ma essa  
non  ha  alternative,  se  non  quella  della  dispersione  dello  straordinario 
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patrimonio  di  energie  che  segnano  l’Europa,  il  Nord  Africa  e  il 
Mediterraneo,  lungo  i percorsi delle grandi e piccole migrazioni, o quella 
dello  scontro  antistorico  fra  culture  e  religioni,  che  necessariamente 
porteranno  allo  scardinamento  e/o  alla  decomposizione  degli  equilibri 
storici consolidatisi nel Mediterraneo. 

 

La sfida del pensiero 

Con  autoironia,  spesso  vezzosamente  esibita,  taluni  analisti  amano 
sottolineare, di questi tempi, come, per  il passato,  la  loro  affidabilità sulle 
previsioni future sia stata piuttosto approssimata. 

 

In  realtà  si  deve  ammettere  che  il  pensiero  economico,  come  quello 
politico  e  sociale,  si  sono  adeguati,  lungo  i  decenni  più  recenti,    ad  una 
sorta  di conformismo che ne ha appiattito le potenzialità critiche. 

Abbiamo esempi alti sia sul versante dell’economia che del pensiero puro, i 
quali con grande anticipo, avevano messo in guardia l’Europa e l’Occidente 
dai guasti che oggi li stanno sconvolgendo. 

Un pensiero deferente va certamente a Federico Caffè,  del quale decorre 
quest’anno  il  venticinquesimo  della  volontaria  scomparsa  dalla  scena 
sociale, oltre  che  accademica  ed economica. Già  alla  fine   degli  anni  ‘70 
Federico Caffè metteva  in guardia contro  i rischi che  la deriva speculativa, 
borsistico‐finanziaria  avrebbero  portato  sull’equilibrio  del  sistema  con 
particolare riferimento ai risparmiatori. 

E ancora John K. Gelbraith , l’economista americano che diede consistenza 
di pensiero e di programma al  sogno americano proposto dal presidente 
Kennedy,  già  nel  1950 metteva  in  guardia  contro  i  rischi  di  una  società 
opulenta  che  pone  al  sommo  dei  suoi  obiettivi  l’arricchimento  privato 
senza preoccuparsi della distribuzione della ricchezza e dei consumi sociali. 

Ed ancora  il grande pensatore   Albert Camus che   nel 1952, nel suo  libro 
L’Uomo in rivolta, metteva in guardia l’Europa sui pericoli dell’incombente 
consumismo,  che ne avrebbe decretato  la decadenza, ove  fossero andati  
irrimediabilmente perduti il senso del limite e della misura 
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A sostegno della sua tesi, Camus risaliva ad Eraclito,  il  filosofo del PANTA 
REI, della trasformazione continua,  il quale poneva un argine  insuperabile 
alla stessa, affidato a  Nemesi, la dea della vendetta, e a Ybris, la dea della 
colpa, pronte a scagliarsi contro i “dismisurati”. 

Ed anche nelle nostre contrade,   gli  intellettuali meridionalisti  italiani, nei 
decenni  post‐bellici,  furono  in  grado  di  elaborare  sistemi  di  pensiero 
economico, sociale, civile e istituzionale  di altissimo profilo, un patrimonio,  
anch’  esso, purtroppo,  abbandonato  nei  decenni  più  recenti  in  favore di 
scorciatoie senza prospettive. 

 

Giacimenti occupazionali e politiche giovanili 

La Riforma delle  regole e dei modelli del mercato del  lavoro va declinata 
insieme con la individuazione dei nuovi giacimenti occupazionali  

 

In questo contesto, e  sulla base delle  riflessioni  sin qui proposte, diventa 
prioritario  ed  indispensabile  uno  sforzo  di  ridefinizione  delle  regole  che 
ridiano  nuovo  vigore  al  contratto  sociale  che  tiene  insieme  gli  uomini,  i 
popoli e  le nazioni.  La  riforma del mercato del  lavoro e del welfare,  così 
come  la codifica di nuovi regimi fiscali e di nuovi sistemi finanziari, hanno 
necessità di un riferimento complessivo.  

Accanto alle riforme strutturali destinate a dare senso e direzione al nuovo 
contratto  sociale  e  statuale  è  necessario  sviluppare  una  ricerca 
approfondita sulle prospettive e sugli obiettivi che le società devono essere 
chiamate  a  perseguire.  La  individuazione  di  nuovi  straordinari  giacimenti 
occupazionali, esistenti nel bacino del mediterraneo, deve andare di pari 
passo con la messa a punto delle nuove regole e dei nuovi modelli.  

Il ritorno al lavoro manuale, con le espressioni legate alle diverse forme di 
artigianato, e alle molteplici articolazioni della produzione manifatturiera, 
rappresenta  certamente  uno  dei  grandi  giacimenti  che  non  solo  va 
riscoperto, ma valorizzato in termini di professionalità e di eccellenza. 

L’ambiente  e  il  territorio,  con  gli  straordinari  patrimoni  naturali,  urbani, 
storici  e  culturalirappresentano,  dal  canto  loro,  un  ulteriore, 
incommensurabile  bacino  in  grado  di  sviluppare  ricchezza  e  lavoro  di 
assoluto valore.  
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L’agricoltura, dal canto suo, con la diffusione delle produzioni di eccellenza 
e il ritorno alle produzioni tipiche, e con la diffusione di moderne tecniche 
di produzione e  coltivazione  completa,  infine, un quadro di  straordinaria 
ricchezza.  Esso  richiede,  quale  indispensabile  supporto,  un  ritorno  alla 
volontà  di  programmazione  e  adeguati  investimenti  per  restituire  la 
necessaria forza propulsiva a tutta l’area del mediterraneo.  

Dal  canto  loro,  la  ricerca  e  l’innovazione,  collegate  alla  riproposizione  di 
una  fondamentale  politica  industriale  attenta  agli  equilibri  del  mercato 
globale e al recupero della capacità di definizione di obiettivi strategici ed 
operativi,  rappresentano  delle  sponde  complementari  e  a  loro  volta 
irrinunciabili.  

Ed  infine  la cultura e  la creatività, con  la valorizzazione del Talento, della 
Tecnologia e della Tolleranza, per dirla con l’economista americano Richard 
Florida,  devono  rappresentare  il  futuro  irrinunciabile  per  lo  sviluppo  del 
Mediterraneo e l’humus stesso, perché tale sviluppo possa realizzarsi. 

 

Conclusione  

I nuovi argonauti  alla scoperta di ciò che è sconosciuto  

 

I rischi di blocco della crescita della ricchezza e dell’occupazione presenti in 
molte contrade d’Europa, i rischi di deterioramento della convivenza civile 
e  di  diffusione  di  una  pericolosa  deriva malavitosa,  si  legano  ai  possibili 
rischi  di  scontro  delle  culture  mediterranee  e  al  sacrificio  di  intere 
generazioni di giovani. E tuttavia sono rischi che possono e devono essere 
assolutamente fugati. 

Ancora una volta è Albert Camus che nel suo Uomo in rivolta, a pochi anni 
di distanza dalla fine della seconda  guerra mondiale, dettava i termini della 
speranza che egli  faceva coincidere con  l’essenza del pensiero meridiano, 
che grazie al suo senso del limite e della misura, al senso di solidarietà, alla 
percezione  della  positività  della  “luce  mediterranea”  può  bloccare  il 
processo di annichilimento dell’Occidente. 

 La luce del pensiero meridiano, afferma Camus, ha in sé l’antidodo conto il 
buio della disgregazione.  
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Ai Nuovi Argonauti il compito di muoversi in questa luce e fugare il buio per 
sé e per i loro padri, oltre che per i propri figli. 
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SOMMARIO  

a cura di Francesco Saverio Coppola1 

 

I temi di discussione approntati dai Gruppi di lavoro approfondiscono 
alcuni temi focali dei processi in corso nelle economie e società 
mediterranee. In linea con l`approccio adottato nel corso del primo 
incontro internazionale – Triplo Mezzogiorno – e con la metodologia di 
individuazione dei Nodi di Gordio e delle possibili Soluzioni Alessandrine, 
vengono presi in esame alcuni punti nodali della crisi che attraversa oggi i 
paesi mediterranei con l’obiettivo di monitorare i processi di sviluppo e 
individuare nuovi modelli di crescita per queste aree.  

Questi punti nodali coinvolgono i problemi occupazionali, la mobilità e le 
derive sociali delle nuove generazioni e ne fanno oggetto non solo 
dell`obiettivo primario delle politiche ma anche come principali autori e 
attori della loro elaborazione e attuazione. I temi di discussione, al di là 
delle diverse posizioni concettuali, mettono in evidenza la necessità di 
trovare nuovi modelli di riferimento che non premino solo più la crescita ad 
ogni costo o la crescita sostenibile, ma partendo dai bisogni possano 
rafforzare le strutture sociali, aumentare la responsabilità sociale delle 
imprese, valorizzare l’impresa sociale, accrescere la cooperazione 
migliorando la qualità della vita e favorendo l’occupazione delle nuove 
generazioni. 

La visione economica tradizionale tende a remunerare il lavoro delle 
persone tramite la determinazione di un salario monetario, poco 
interessandosi di altre componenti - non necessariamente monetarie - 
aggiuntive o sostitutive del salario che possono derivare dall’utilizzo di 
servizi prodotti dalla Comunità. Le logiche adottate fino ad oggi hanno 
portato l’economia reale ad essere troppo dipendente dalla moneta, 
innescando spesso una spirale perversa fra prezzi, salari e prelievo fiscale. È 
possibile pensare ad altri modelli in cui l’equilibrio smithiano del mercato 
non nasca a posteriori dai contrapposti opportunismi degli individui, ma 
possa essere anticipato promuovendo i processi di coesione sociale in 

 
1 Coordinatore Comitato scientifico Osservatorio Regionale Banche Imprese 
di Economia e Finanza. 
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nuove forme di contratto sociale con la maggiore creazione e 
valorizzazione di beni comuni?. È possibile pensare di creare a livello 
sociale economie di scala e scopo,come avviene nel mondo delle imprese ? 
La precarietà del lavoro, la perdita di identità, le migrazioni forzate dal 
bisogno non possono essere obiettivi etici di un mondo evoluto e civile. La 
nascita delle nazioni in Europa è stato un percorso lungo non ancora 
terminato, il consolidamento dell’Unione europea, la creazione di uno 
spazio mediterraneo condiviso, sono traguardi ancora più difficili da 
raggiungere, pertanto occorre impegnarsi maggiormente per creare 
coesione in un mondo allargato, evitando di incorrere nel mito facile 
dell’utilità di breve periodo creando sentieri di sviluppo fragili ed effimeri. I 
casi Irlanda, Spagna e altri sono alcuni esempi di giochi economici a somma 
zero, se non negativi. 

Gli Organismi internazionali sono in crisi e andrebbero riformati con nuove 
funzioni e poteri per poter gestire i processi della globalizzazione; gli 
accordi  certosini di Basilea per il mondo bancario non sono serviti ad 
arginare la crisi finanziaria; le valutazioni degli Stati da parte delle Società 
di rating sono divenute strumenti indiretti della speculazione finanziaria; gli 
Incontri G20 e G8 non sono riusciti a imporre regole internazionali per 
contenere e combattere la speculazione finanziaria; il risultato finale di 
tutto questo si è riflesso negativamente sull’economia reale con 
conseguenze dannose per l’occupazione. Non ci si rende ancora conto che 
la crisi finanziaria non ha comportato solo danni economici ma ha fatto 
saltare la più grande rete fiduciaria a livello internazionale che legava fra di 
loro cittadini, imprese, mondo finanziario e Istituzioni. Ricostruire questa 
fiducia sarà un lavoro che richiede azioni condivise, coesione e riforme 
strutturali. 

In questo volume sono presentati gli abstract dei contributi2 di diversi 
autori, idealmente suddivisi in quattro sezioni: 

a) Lo spazio mediterraneo tra crisi, sviluppo e conflitti. 
b) La ricchezza, le migrazioni e il disagio sociale. 
c) Il capitale umano e sociale. 
d) Le politiche. 

 

2 I contributi sono disponibili su una pendrive e sul sito web 
dell’Osservatorio. 
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Gli argomenti proposti non pretendono di esaurire i temi del convegno o 
altre possibili idee e soluzioni. 

 

Lo spazio mediterraneo tra crisi, sviluppo e conflitti  

La sezione comprende diversi contributi sulle strategie euromediterrane, 

sulla portualità e logistica, sugli scambi commerciali .  

 

Nessun osservatore, neppure quello abituato a iperbolici esercizi di fantasia, 
sarebbe stato in grado di anticipare solo cinque anni fa gli scenari che oggi 
sono sotto gli occhi di tutti nello spazio “Euro-Mediterraneo”. Nord e Sud 
del Mediterraneo sono oggi accomunati da quello che può essere definito 
come il più profondo stravolgimento politico, economico e sociale dal 
dopoguerra. La crisi del sistema Europa è nel suo momento apicale: è oggi 
a rischio la sopravvivenza del progetto sul quale energie di diverse 
generazioni di uomini e donne da ogni angolo d’Europa si sono concentrate 
negli ultimi 6 decenni. La crisi economica e politica può tuttavia 
trasformarsi in un potente grimaldello sul quale avviare una nuova fase di 
integrazione europea. 

Sulla sponda Sud si vive in questi mesi un’analoga tensione. Il paese più 
popoloso e strategico l’Egitto è al suo primo, reale esercizio di democrazia 
diretta: la direzione che prenderà il paese e le ripercussioni in tutta l’area 
geografica dipenderanno da quello che avverrà nei prossimi anni. Intanto la 
primavera araba sta affrontando la sfida più ardua: dopo aver rimosso una 
parte dei regimi dittatoriali, la sfida a breve è quella di rimuovere le 
pressanti difficoltà economiche. Il tasso di crescita reale del PIL della 
Tunisia nel 2011 è stato pari a zero. In Egitto dal +7,2% del 2008 si è passati 
al +1,2% del 2011. In un paese di quasi 80 milioni di abitanti che contano su 
un reddito medio pro-capite annuo di circa 2100 € ed una popolazione in 
gran parte al di sotto dei 25 anni d’età questo è un tasso di crescita 
insostenibile. In un’area dove la popolazione in età lavorativa cresce di 
circa 2,5 milioni all’anno è necessario un tasso di crescita dell’occupazione 
annuo di circa il 3%. 

Le relazioni tra le due macroaree dipenderanno da tali scenari oggi incerti 
su entrambe le sponde del Mediterraneo. Queste relazioni, ed il loro 
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rafforzamento, sono più che mai importanti per l’intera area poiché 
rappresentano un elemento di stabilizzazione a “Sud” e un’opportunità di 
rilancio di un “Nord” che ha bisogno di nuove energie, nuovi mercati ed ha 
bisogno di rilanciare la politica di vicinato che da troppo tempo è in una 
fase di stallo. 

I rapporti tra le due macroaree sono particolarmente cruciali per le “terre 
di frontiera” come il nostro Mezzogiorno. 

Con un valore dell’interscambio commerciale di 57,7 miliardi di euro nel 
2011, l’Italia è il principale partner commerciale dell’Area Med, davanti alla 
Germania (56,6 miliardi) e alla Francia (48,6 miliardi) e nonostante la forte 
contrazione degli scambi registrata nel 2011 (-6,6 miliardi), in 
controtendenza rispetto agli altri Paesi europei analizzati. 

Nonostante il rallentamento degli scambi con i Paesi della sponda 
meridionale (Southern Med) nel corso del 2011, dovuto ai disordini e alla 
successiva caduta dei governi al potere in tre dei cinque Paesi dell’Area 
(Tunisia, Egitto e Libia), il Mezzogiorno mantiene forti relazioni commerciali 
con i Paesi dell’Area Med, con scambi commerciali pari a 12,7 miliardi di 
euro nel 2011 (il 12,4% del commercio estero del Mezzogiorno). La quota 
dell’Area Med sul totale delle relazioni commerciali dell’Italia è più bassa 
(7,4%). Il 64% dell’interscambio commerciale del Mezzogiorno con l’Area 
Med (8,1 miliardi di euro) riguarda i prodotti energetici. Il Mezzogiorno 
rappresenta il 61,1% dell’interscambio italiano di prodotti energetici con 
l’Area Med, grazie soprattutto al contributo di Sicilia e Sardegna: il 92,1% 
del commercio di prodotti energetici tra il Mezzogiorno ed i 13 paesi 
dell’Area Med riguarda queste due regioni. 

Focalizzando l’attenzione sugli scambi commerciali al netto dei prodotti 
energetici, il peso dell’Area Med resta rilevante: l’Area rappresenta il 7,4% 
del commercio estero del Mezzogiorno (4,6 miliardi di euro). Campania e 
Puglia, in questo caso, sono le regioni più importanti: insieme 
rappresentano il 61,6% dell’interscambio non energetico del Mezzogiorno 
con l’Area Med. 

I cambiamenti avvenuti negli scambi commerciali hanno ridato di nuovo 
centralità al mediterraneo, influenzando lo sviluppo della portualità sia 
della sponda nord che di quella sud. Il Mediterraneo non si limita più ad 
essere un’area di transito per i flussi internazionali di merci che da Est sono 
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diretti ad Ovest ma sta diventando una regione di scambio autonoma per 
effetto dell’aumento dei flussi intramediterranei dovuta allo sviluppo dei 
Paesi della Sponda Sud-Est. Lo sviluppo dello shipping risente di queste 
trasformazioni e diventa parte attiva, anche in periodi di crisi, 
nell’incrementare gli scambi commerciali. 

Fin qui la realtà economica e le problematiche del mediterraneo, ma 
bastano le strategie fin oggi adottate dai vari paesi o bisogna pensarne di 
nuove tenuto conto di una serie di fallimenti nelle politiche mediterranee 
fra cui il mancato avvento nel 2010 dell’area di libero scambio.  

Restano tuttavia sul tappeto ancora tanti problemi da risolvere per la 
sponda sud: deficit alimentare, carenza di risorse idriche e loro cattiva 
distribuzione, una agricoltura tradizionale ed arretrata, forte crescita 
demografica, scarsità di lavoro per laureati e i più qualificati, forti flussi 
emigratori, ineguaglianza sociale, scarsa attenzione alla creazione di 
imprenditoria interna e alla valorizzazione di risorse e saperi locali, 
concentrazione urbana e proliferazione di insediamenti abusivi e ghetti, 
basso livello di associazionismo, sistemi monetari instabili e sistemi 
finanziari poco evoluti. Sono tutte questioni rilevanti per lo sviluppo di 
queste aree a cui L’Europa potrebbe rispondere creando le condizioni per 
uno sviluppo congiunto. 

Occorrerebbe, per risolvere i problemi infrastrutturali dell’area, una banca 
di sviluppo del mediterraneo, tante volte ipotizzata e mai realizzata, in cui 
possano confluire i diversi paesi dell’area mediterranea con una simbiosi 
tra finanza islamica e finanza convenzionale. La Banca europea degli 
Investimenti fa quello che può, ma resta agli occhi del mondo islamico una 
banca europea. 

L’attuale quadro di conflitti sociali e di guerre che agitano tutta l`area 
mediterranea, sia nella sponda nord sia sud, sanciscono il fallimento delle 
politiche mediterranee dell`Unione Europa e delle politiche di 
cooperazione economica e di coesione sociale e territoriale dell`Unione 
Europea.  

Questo ha prodotto la pax tedesca nei paesi dell`Europa del sud (Europa 
mediterranea) e la pax americana nei paesi della sponda sud con i 
conseguenti processi di destabilizzazione in corso. Nella prospettiva di 
andare oltre le vecchie politiche euro-mediterranee, ormai defunte, e 
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contrastare le nuove tentazioni coloniali dei paesi occidentali nell`area, 
cruciale è il ruolo del Mezzogiorno e dei paesi dell´Europa del sud per una 
rigenerazione delle società e delle economie della meso-regione 
mediterranea.  

Un ruolo centrale ai giovani nel determinare la ripresa dei sistemi 
produttivi, d`istruzione e delle comunità in un quadro di dialogo che si 
rivolga sempre più verso i nuovi partner mondiali dell`economia e delle 
culture mondiali (BRICS) fuori dall`Occidente e dall`Eurocentrismo.  

Le esperienze passate di elaborazione, come quella del co-sviluppo, non 
possono più servire a teorizzare e praticare meccanismi di dipendenza ma 
devono essere sostituite da un approccio che parta dai bisogni e dalle 
aspirazioni dei giovani nelle singole aree e nei singoli paesi. La creazione 
dei “cerchi della solidarietà” tra nord e sud del Mediterraneo non può 
essere una dichiarazione calata dall'alto ma deve emergere, se emerge, 
dalla capacità di dare contenuti concreti a un rapporto sinergico che deve 
servire a rafforzare le scelte e le spinte autonome delle due aree, e non a 
condizionarle. 

 

La ricchezza, le migrazioni e il disagio sociale 

La sezione contiene contributi sulla crescita del P.I.L a livello Italia, sui 

metodi di valutazione dell’inclusione sociale, sulle migrazioni e le risposte 

istituzionali, sulla criminalità nello spazio mediterraneo. 

 

La crisi nata nel 2008 sta condizionando profondamente le economie 
europee e tra queste L’Italia.Crescono solo alcune economie del Est 
europeo come la Polonia, ma i tassi di crescita non sono sufficienti a 
garantire livelli adeguati di occupazione. I riflessi negativi sul PIL, finiscono 
per penalizzare i livelli occupazionali non solo degli occupati, ma 
soprattutto delle giovani generazioni. La modifiche delle regole del 
mercato del lavoro, dei sistemi pensionistici da solo non bastano a 
determinare una ripresa dell’occupazione se non riparte lo sviluppo, 
fortemente frenato dai vincoli del bilancio pubblico. I casi Grecia,Spagna e 
Portogallo sono l’evidente dimostrazione di una crisi che non è sola 
economica,ma istituzionale dove in crisi è l’idea dell’Europa. 
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Il caso Italia e in particolare il Mezzogiorno è emblematico, il 
deterioramento del quadro economico internazionale, iniziato a metà del 
2011, ha stroncato sul nascere le prospettive di ripresa dopo la crisi del 
2008. Nel Mezzogiorno, il susseguirsi di due crisi così ravvicinate nel tempo 
sta avendo effetti disastrosi: dopo aver mancato completamente il 
“rimbalzo” del 2010, che ha interessato il resto del Paese, Sud e Isole 
hanno visto un modesto recupero di produzione solo nel 2011, che tuttavia 
è stato bruscamente interrotto dalle ultime difficoltà. Il mancato avvio 
della ripresa avrà conseguenze negative che si protrarranno fino al 2013 e 
probabilmente pregiudicheranno la crescita anche negli anni successivi. Nel 
complesso, il Mezzogiorno partirà nel 2014 con livelli produttivi del 10% 
inferiori al record segnato prima della crisi, nel 2007, contro un regresso 
medio di 4,2 punti percentuali registrato dal complesso del Paese. Questo 
andamento contribuirà ad approfondire i divari territoriali interni, invece 
che attenuarli. 

Nel complesso, tra il 2012 e il 2015, secondo le ultime previsioni del 
Governo, il Pil italiano dovrebbe crescere mediamente dello 0,4% l’anno in 
termini reali, scontando una caduta solo nel primo anno. Secondo le 
previsioni dell’OBI, questa modestissima ripresa deriverà tuttavia da 
progressi appena discreti solo nelle regioni centrali (0,9%) e del Nord-Est 
(0,8%), mentre il Nord-Ovest registrerà una sostanziale stazionarietà della 
produzione (appena lo 0,2% annuo) e il Mezzogiorno vedrà il Pil ridursi a 
ritmi medi dello 0,4% l’anno. 

La popolazione italiana ha superato i 61 milioni, i giovani da 0 a 19 anni in 
questo Paese sono meno di 11,5 milioni mentre gli anziani oltre i 60 anni 
hanno superato i 16 milioni. Questo dato conferma, quindi, una crisi 
demografica che accomuna l’Italia a molti altri Paesi occidentali.  

Verrebbe da chiedersi se siano i giovani una specie in declino o se il Paese è 
diventato un luogo a loro avverso. Sia nel primo caso che nel secondo, 
varrebbe la pena di esercitare una politica per i giovani che appare sempre 
più indispensabile per rimettere in moto il motore della crescita. 

La società attuale è diventata sempre più complessa e, conseguentemente, 
ricca di nuovi bisogni. Le trasformazioni che l’hanno attraversata negli 
ultimi decenni, se per la maggior parte degli individui hanno comportato 
cambiamenti positivi, per gruppi particolarmente vulnerabili della 
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popolazione hanno implicato nuovi rischi di povertà e di esclusione sociale, 
che richiederebbero misure politiche appropriate. 

A risentire maggiormente delle condizioni di vulnerabilità sono soprattutto 
i minori delle famiglie più svantaggiate ed i giovani per i quali si fa sempre 
più evidente il rischio di esclusione sociale perché stretti tra deficit familiari, 
economici e culturali, pressioni consumistiche e perdita di valori della 
società in cui vivono. Inoltre, essi si confrontano con una società in cui sono 
oggetto di particolari cure e disponibilità di risorse e ciò acuisce 
ulteriormente il loro senso di esclusione.  

L’aspetto più rilevante dell’esclusione sociale dei giovani svantaggiati 
diventa, dunque, la mancanza del senso del futuro, indotta proprio dal 
sistema sociale, dal momento che esso amplifica in misura sproporzionata 
gli obiettivi e, nel contempo, restringe progressivamente le effettive 
opportunità di realizzarli.  

La lotta all’esclusione sociale non è esclusivamente un impegno etico ma 
rappresenta il punto di partenza ottimale per l’implementazione di 
qualsiasi modello di sviluppo.  

È utile poi aggiungere che una definizione di esclusione sociale e, di riflesso 
anche di povertà, deve essere individuata per consentire ai decisori di 
indirizzare gli interventi più opportuni in ambito di politiche pubbliche e 
sociali che rispondano efficacemente ai fabbisogni delle categorie sociali 
più bisognose. 

Il contrasto alla povertà e all’esclusione sociale è uno degli obiettivi 
strategici ripetutamente indicati dal Consiglio Europeo. In particolare, nel 
2000 a Lisbona è stata adottata una nuova Agenda per la politica sociale 
con la quale è stata definita una triplice strategia che mira a creare 
maggiore integrazione tra politiche economiche, politiche occupazionali e 
sociali, grazie ad accordi che tutti i soggetti politici e istituzionali devono 
contribuire ad attuare per il conseguimento degli obiettivi.  

Si prevede esplicitamente di dare seguito operativo agli obiettivi di Lisbona, 
modernizzando il modello di protezione sociale, investendo sulle persone e 
lottando per prevenire e/o eliminare la povertà e l’emarginazione, 
promuovendo l’integrazione e la partecipazione di tutti alla vita economica 
e sociale. Una delle sfide più urgenti è proprio quella di bilanciare 
tendenzialmente le politiche assistenziali, rivolte ad indennizzare 
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l’emarginazione, promuovendo politiche ‘attivÈ di inclusione. La lotta 
contro l’esclusione sociale avviata a livello comunitario coinvolge, dunque, 
il senso di responsabilità degli stati membri e delle loro autorità nazionali, 
regionali e locali, in contatto con l’insieme degli attori interessati, le parti 
sociali e le organizzazioni non governative. 

Negli ultimi dieci anni, a fronte di una crescente inadeguatezza dello stato 
sociale verso bisogni e rischi nuovi, l’Italia ha cercato di rimodellare le 
proprie politiche di welfare, ma i risultati sono ancora largamente 
insufficienti. 

I differenziali tra i diversi paesi di ricchezza, di occupazione, di standard di 
vita sociale stanno determinando movimenti di massa non solo 
intraeuropei favoriti dall’accordo di Schengen, ma movimenti migratori 
dalle altre sponde del mediterraneo in specie delle giovani generazioni. I 
movimenti migratori hanno assunto un ruolo critico nell`area mediterranea 
nella prospettiva delle politiche europee e degli Stati e istituzioni nazionali. 
La popolazione italiana della fascia di età 25-39 anni, rappresentativa degli 
individui in grado di garantire la piena attività e vitalità per lo sviluppo del 
Paese, ammonta a 18,4 milioni di individui. Nel 2030, in base alle attuali 
tendenze demografiche, questa fascia demografica subirà un drastico calo 
di quasi 2 milioni di unità attestando l’esigenza di valutare con occhio 
critico e come vera opportunità la crescente dinamica dei flussi migratori. 

È unanimemente condiviso che la reciproca convenienza di tali flussi 
migratori nei Paesi di origine e in quelli di destinazione passa 
obbligatoriamente per la strada dell’assimilazione ed integrazione degli 
stranieri nei paesi di arrivo. In una società che tende sempre più a divenire 
multietnica e multiculturale, tali processi sono indispensabili per la pacifica, 
proficua e costruttiva convivenza. Sacche di emarginazione e di povertà 
potrebbero rappresentare focolai di insofferenze e trasformarsi in 
pericolosi momenti di tensione sociale. In sostanza, convinti che il processo 
di integrazione non passa certamente né per la via dell’annullamento della 
cultura di origine degli immigrati e tanto più per un percorso che porta alla 
soppressione degli usi e dei costumi dell’area ospitante, s’impone 
l’esigenza di ridisegnare nuove strategie della politica di cooperazione 
internazionale per favorire lo sviluppo endogeno ed autopropulsivo delle 
popolazioni dei Paesi di origine. Urge, quindi, una politica che sia meno 
assistenziale e che, invece, tenda a promuovere - nei Paesi a pressione 
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migratoria - formazione e tecniche per lo sviluppo locale. Nei prossimi anni 
l’Italia e l’intera Unione Europea saranno chiamate a dover fronteggiare il 
flusso immigratorio proveniente dai Paesi in via di sviluppo e si dovrà 
contemporaneamente attuare una sana e razionale politica d’integrazione; 
il ruolo dell’interculturalità per uno sviluppo pacifico dell’Area 
Mediterranea diventerà di fondamentale importanza.  

Da più parti, l’Italia è stata definita la ‘porta del vecchio continente’ e per 
effetto di ciò non può che non essere considerato come assoluto 
protagonista di un fenomeno destinato ad allargarsi sempre più a macchia 

d’olio.  

Il momento di forte fibrillazione politica, sociale ed economica che sta 
coinvolgendo - ormai da diversi mesi - una vastissima area del nord Africa 
rende di grandissima attualità la tematica legata alle dinamiche dei flussi 
migratori orientati verso le coste settentrionali del Mediterraneo. Quasi 
quotidianamente, infatti, si apprende di rudimentali barconi e mezzi di 
fortuna colmi di profughi e migranti pronti a sfidare le insidie del mare per 
giungere sulle coste dei Paesi Europei ed, in primis, dell’Italia.  

La ‘Primavera Araba’ e gli sconvolgimenti politici che stanno 
caratterizzando i Paesi della riva sud del Mediterraneo capaci di far 
riversare (già solo sulle coste italiane) migliaia di profughi rendono assoluta 
e primaria l’esigenza di osservare scenari ed ipotizzare soluzioni ad un 
contesto sociale, economico e geopolitico che non ha precedenti nella 
Storia dell’uomo e di cui è assai arduo e complicato prevederne sviluppi, 
conseguenze, opportunità e criticità. 

Studiare ed indagare più da vicino le dinamiche demografiche di quelle 
aree che si rendono (ed irrefutabilmente si renderanno sempre più) 
protagoniste di tali movimenti rappresenta, quindi, un punto cruciale per 
Istituzioni ed Agenzie operanti a livello comunitario, nazionale e regionale. 
Non si tratta meramente di osservare quantitativamente e statisticamente 
il fenomeno della presenza straniera nei Paesi a sviluppo avanzato ma, 
altresì, di una lettura in chiave economica e produttiva delle migrazioni 
internazionali, della loro entità e del  colossale e crescente divario 
economico (reddito pro-capite) e sociale (condizioni di vita) sottostante le 
aree di partenza e quelle di arrivo.  
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La crisi economica in atto, le condizioni critiche di vita, le occasioni di 
guadagno facile possono favorire fra i migrantes le derive sociali, 
aumentando i fenomeni di criminalità e di illegalità anche nell’aree 
caratterizzate da un basso tasso di sviluppo criminale. In una situazione di 
crisi dove la maggior parte dei paesi dell’Eurozona ha difficoltà di tenuta 
dei livelli occupazionali, il settore criminale che -nelle sue molteplici 
specializzazioni - non manifesta cali di fatturato può divenire un settore di 
piena occupazione, soprattutto per i giovani. Inoltre la nuova manovalanza 
proveniente da paesi dove la criminalità è bassa o non organizzata, tende a 
rafforzare anche nei paesi di origine le reti criminali che non possono 
essere facilmente combattute dai deboli sistemi di sicurezza locale. 

L’Europa è il principale polo di gravitazione dei flussi globali complessivi 
della criminalità transazionale, Per quanto riguarda più specificamente 
l’area del Mediterraneo, analizzando le documentazioni prodotte dai più 
accreditati enti di ricerca, si può stimare che le organizzazioni criminali- 
mafie - controllino, direttamente o indirettamente, circa un sesto (intorno 
al 16%) dell’ intero mercato criminale mondiale, in termini di valore 
monetario dei proventi generati da queste attività illecite che la criminalità 
organizzata totalizzi un giro d’affari commisurabile a poco meno di un 
decimo del Prodotto Interno Lordo di tutti i paesi mediterranei 
(quantificabile intorno all’ 8%); dunque in una ipotetica classifica, essa 
rappresenterebbe la quarta economia dell’ area. Sono proprio i giovani a 
pagare le conseguenze maggiori, in quanto in paesi mediamente ad alto 
tasso di disoccupazione, essi subiscono più pesantemente l’inevitabile 
condizionamento che questa situazione determina sul mercato del lavoro  

Le Mafie hanno subito trasformazioni strutturali rilevanti: da organismi a 
carattere locale sono divenute sempre più imprese globali, ma le loro radici 
rimangono ben radicate nei territori di origine, dove esercitano le loro 
attività economiche e dove spesso caratterizzano l’intero sistema sociale, il 
mercato dei beni ed il mercato dei fattori produttivi (incluso il mercato del 
lavoro). Per alcuni versi, la presenza Mafiosa può essere considerata nei 
territori di radicamento come una forma di “capitale sociale perverso”. La 
presenza mafiosa stravolge il funzionamento dei mercati riducendo le 
opportunità economiche del territorio. Gli Investimenti Diretti Esteri in 
entrata sono fortemente scoraggiati dalla presenza mafiosa, questo è il 
caso di alcune province del Mezzogiorno di Italia.  
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Dunque, la presenza delle mafie non solo comporta costi diretti e indiretti 
legati alla “cattura delle imprese”, ai mancati investimenti produttivi e alle 
distorsioni dei mercati (e delle istituzioni) ma compromette il futuro stesso 
dell’economia locale attraverso la perdita dei giovani più istruiti e di una 
riduzione dell’incentivo a investire nel capitale umano.  

I danni non sono solo di breve periodo legati alla riduzione del tasso di 
crescita economica ma anche hanno conseguenze nel medio-lungo 
periodo. L’erosione del capitale umano, il fattore produttivo più 
importante per la crescita di lungo periodo di un’economia moderna e per 
innescare un processo di ammodernamento sociale, rischia di modificare 
irrimediabilmente i territori caratterizzati dalla presenza criminale e di 
generare ferite difficilmente rimarginabili. 

 

Il capitale umano e sociale 

La sezione contiene contributi sul capitale sociale e sviluppo economico, 

sulla scarsa valorizzazione del capitale umano in specie delle giovani 

generazioni. 

 

L’attuale scenario di globalizzazione dei mercati ha reso la sfida ancora più 
complessa, proiettando i Mezzogiorni in una dimensione sistemica che ne 
riconfigurano completamente ruolo e prospettive, determinando gradienti 
demografici negativi con il risultato di impoverire la qualità del capitale 
umano locale e favorire i processi di brain drag soprattutto per le giovani 
generazioni. I Mezzogiorni rischiano di diventare esportatori di risorse 
umane giovani sostenendo tuttavia i costi di allevamento. I fenomeni di 
immigrazione spontanea dalle altre aree del mediterraneo tendono a 
destabilizzare gli equilibri già precari dei territori in ritardo di sviluppo 
favorendo ulteriormente la disgregazione del tessuto sociale o 
promuovendo forme di revanchismi razziali.  

In un’economia essenzialmente relazionale, come quella contemporanea, e 
particolarmente in realtà, come il Mezzogiorno d’Italia o i Mezzogiorni, 
caratterizzati dalla prevalente presenza di piccole e medie imprese, da 
tessuti sociali frammentati, bassa efficienza della pubblica amministrazione 
lo sviluppo e la competitività si costruiscono soprattutto attraverso la 
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capacità di cooperazione tra soggetti diversi e discendono, in sintesi, dal 
grado di compattezza del sistema nel suo complesso. Non a caso sono nate 
in Europa le politiche di coesione nel tentativo di creare obiettivi comuni in 
senso europeo, purtroppo questi obiettivi sono in parte falliti e falliranno 
perché si è posto troppo l’accento sulle politiche economiche e la finanza e 
poco sulle politiche di coesione sociale interregionali e internazionali. 

Per poter rilanciare su basi nuove le frammentate economie dei 
Mezzogiorni, dunque, è necessario fare sistema, costruire coesione.  

Se per coesione, in fisica, si intende la capacità dei corpi di resistere alla 
disgregazione, grazie a forze attrattive in grado di tenere insieme i singoli 
elementi di cui sono composti, per coesione sociale ci si riferisce a fattori 
quali il grado di fiducia reciproca tra gli attori, la facilità delle loro 
interazioni, il livello del loro coordinamento.  

Si tratta, in sintesi, della capacità delle componenti di un determinato 
contesto territoriale di saper trovare, nonostante la presenza di spinte 
centrifughe, strategie unificanti per un progetto comune.  

La discussione circa la presenza e gli effetti di tali qualità virtuose pongono 
il problema della natura e qualità del “capitale sociale”, che assumono 
pertanto un rilievo specifico, nonché, per alcuni aspetti, caratteri di vera e 
propria emergenza sociale, se inquadrati nell’ambito del parziale fallimento 
dell’intervento pubblico in queste aree e della perdurante difficoltà a 
ridurre il loro ritardo di sviluppo.  

È opinione ormai condivisa, infatti, che la necessità di guardare 
all’accumulazione di capitale sociale deve divenire un’esigenza prioritaria 
nell’agenda del policy maker. E, tuttavia, non basta una isolata strategia di 
policy a ridurre la divergenza. 

Nuove strategie di sviluppo per i Mezzogiorni, pongono a monte la 
necessita di ricomporre la fiducia e la dialettica discontinua tra Stato, 
economia e società, tra spirito pubblico e particolarismi, recuperando il 
compromesso legame fiduciario tra chi governa il territorio, da un lato, e i 
suoi cittadini e i suoi imprenditori, dall’altro. I bassi livelli di occupazione, il 
reddito pro capite basso, la bassa qualità della vita sono fattori perversi che 
inducono i giovani a emigrare, determinando una vera fuga di cervelli- 
brain drag. 
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È proprio difficile frenare la fuga dei cervelli dai Mezzogiorni? Se un 
cervello è davvero tale, può anche desistere dall’idea di andare altrove, se 
solo si realizzano, nel suo territorio, le condizioni di contesto minime 
essenziali per applicare i suoi saperi e la sua creatività in modo 
soddisfacente, per sé e per la sua comunità. 

Nella società del Sud Italia non è premiata l’intelligenza, è preferita 
l’obbedienza e la fedeltà. Prevalgono nepotismi, clientelismi, dinamiche di 
“competizione per eliminazione” piuttosto che di “competizione per 
qualità di offerta”. La contraddizione tra la presenza di un ricco e diffuso 
capitale umano e l'inoperosità indolente delle classi dirigenti, radica nelle 
difficoltà a tradurre in Capitale sociale le cospicue risorse materiali e 
immateriali di cui dispone il Sud. Non a caso le politiche comunitarie, anche 
per il periodo di programmazione 2014-2020, insistono sulla necessità di 
produrre coesione sociale come presupposto e fattore di sviluppo. 

La stessa costruzione di coesione sociale su progetti di sviluppo potrebbe 
essere materia di impegno per i giovani che non vogliono emigrare.Il 
sistema pubblico e la società purtroppo sono troppo frammentati e 
frantumati, sempre più neutralizzato da tendenze alla centralizzazione 
tecno-burocratica. Manca una strategia operativa di coesione, unitaria e 
convergente, capace di dare direzionalità e competitività alla diffusa e 
riconosciuta creatività meridionale.  

La crescente disuguaglianza sociale nel caso del Mezzogiorno di Italia si 
combina, accentuata, con una sempre più marcata disuguaglianza 
territoriale, e a fare le spese dell’una e dell’altra sono le giovani generazioni, 
in un curioso e terribile paradosso: essere le punte più avanzate della 
“modernizzazione” del Sud (persino dal punto di vista civile, si pensi alle 
manifestazioni contro la mafia, il pizzo, eccetera), perché hanno investito in 
un percorso di formazione e di conoscenza e insieme le vittime designate di 
una società immobile, che finisce per “espellere” le sue energie migliori. Le 
migrazioni dal Sud dell’Italia verso il Nord, e ora anche verso l’estero, sono 
un fenomeno silenzioso, che però ha raggiunto dimensioni di grande 
rilevanza. Ed è arrivato prima nella percezione dei meridionali che nelle 
statistiche. Tra il 1997 e il 2010 la perdita netta di popolazione del 
Mezzogiorno è stata di oltre 800 mila persone, sintesi di una fuoriuscita di 
1,7 milioni di unità a fronte di circa 900 mila rientri. 
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Nel triennio di massima intensità migratoria, che va dal 1961 al 1963, si 
trasferirono al Nord 300 mila persone l’anno, possiamo dire che siamo di 
fronte a un nuovo esodo.  

E non sembra differire, rispetto al passato, la determinante iniziale dei 
flussi che, nonostante gli indiscussi progressi economici e sociali intervenuti, 
rimane la marcata distanza tra offerta e domanda effettiva di lavoro 
espressa dal sistema economico meridionale. 

 

Le politiche 

La sezione contiene contributi sulle possibili politiche da adottare per 

favorire soprattutto l’occupazione dei giovani. 

 

Uno dei principali difetti delle politiche europee è stato quello di aver poco 
investito nella costruzione della casa comune, al di là delle mere strutture 
istituzionali, questo spiega perché non abbiamo  università europee, 
banche private europee , imprese europee ecc.. La costruzione di una casa 
comune,molto più importante dell’unione monetaria, avrebbe creata una 
Europa più stabile e con maggiori occasioni di lavoro per le giovani 
generazioni, invece si sono favoriti tramite le politiche regionali e i fondi 
strutturali gli opportunismi economici locali che oltre a non creare sviluppo 
e occupazione, hanno dimostrato di essere utilizzate in maniera non 
efficiente.  

La strategia di Lisbona, strumento utopico di sviluppo, assume le politiche 
rivolte ai giovani come politica trasversale che deve guidare l`azione degli 
Stati membri dell´Unione Europea. Essa impegna tutti i paesi membri 
dell`Unione Europea a individuare e mettere in campo azioni innovative e 
di sistema tese a sviluppare in maniera considerevole le competenze e le 
opportunità delle giovani generazioni in armonia con i bisogni della società 
della conoscenza, ad accelerare la mobilità di studenti, lavoratori e 
ricercatori, ad elevare il livello generale di istruzione e a ridurre il numero 
dei giovani che abbandonano prematuramente la scuola. Essa individua 
inoltre come obiettivo prioritario soprattutto nelle aree meno prospere del 
territorio europeo, la rapida implementazione di politiche di inserimento 
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nel mercato del lavoro, quelle di inclusione sociale per i meno fortunati e la 
diffusione tra i giovani dello spirito imprenditoriale.  

Il problema della disoccupazione giovanile non è né nel costo del lavoro né 
nei sistemi di protezione e di flessibilità, ed a questo ultimo riguardo non 
incide in nessun modo l’incremento della flessibilità in uscita. Il problema è 
quindi nella produttività, che non è cresciuta a sufficienza perché non sono 
stati fatti investimenti pubblici sui fattori trasversali in grado di farla 
aumentare: investimenti, sul sistema formativo ed educativo, 
sull’innovazione tecnologica di processo, sulle infrastrutture ed i servizi di 
mobilità casa-lavoro, sui servizi di conciliazione casa/lavoro (per le 
lavoratrici). La produttività inoltre non è cresciuta perché non è stata fatta 
una politica industriale selettiva, su settori ad alto potenziale 
occupazionale come green economy, logistica, turismo e industria della 
cultura e del tempo libero, o i servizi specifici (di tipo assistenziale e 
sanitario, ma anche di leisure) destinati alla “silver economy”, o ancora le 
produzioni di nicchia e qualità (nell’agroalimentare, nel tessile-
abbigliamento, nei prodotti per la casa o per la cura personale, 
nell’automotive), che possono essere riversate su mercati ad altissima 
crescita della capacità di consumo e del tenore di vita di ampi strati di 
popolazione, come quelli delle economie BRIC, in grado peraltro di 
assorbire anche quote crescenti di prodotti intermedi e sistemi di 
produzione ad alta tecnologia, a servizio della loro stessa crescita. Non è 
stata fatta una politica sui giovani differenziata a livello anagrafico e di 
contesto sociale. Le politiche di welfare e del lavoro mirate ai giovani 
hanno senso soltanto se inquadrate in uno scenario di ripresa degli 
investimenti pubblici in sviluppo dei fattori trasversali e delle politiche 
industriali.  

Solo allora ha senso parlare di flex-security, peraltro con strumenti di 
ammortizzazione dei passaggi intermedi fra un lavoro e l’altro che siano 
realmente universalistici e atti a ridurre il fenomeno della povertà (come 
del resto dice anche la risoluzione del Parlamento Europeo del 2010, che 
consiglia a tutti gli Stati membri di adottare sistemi di reddito minimo, 
universali e pari ad almeno il 60% del reddito mediano, al fine di prevenire 
fenomeni di esclusione sociale e povertà) e con strumenti di inserimento, 
reinserimento, orientamento e formazione continua che scavalchino i 
tradizionali canali pubblici, rivelatisi inadeguati a cogliere le esigenze, 
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continuamente mutevoli, delle imprese che competono su mercati sempre 
più dinamici, per andare in direzione di strumenti contrattuali di 
formazione sul lavoro (apprendistato, ecc.) e di strumenti di formazione 
continua direttamente progettati, e ove necessario anche gestiti, dalle 
imprese.  

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

PRIMA SESSIONE 

LO SPAZIO MEDITERRANEO TRA CRISI, SVILUPPO E CONFLITTI 

 



 



47 

DALLA CRISI PUÒ NASCERE UN NUOVO SPAZIO MEDITERRANEO: 
COMMERCIO A SUD ED ECONOMIA DEL MEZZOGIORNO 

di Nicola D. Coniglio1 

 

 

Nessun  osservatore,  neppure  quello  abituato  a  iperbolici  esercizi  di 
fantasia, sarebbe stato  in grado di anticipare solo 5 anni fa gli scenari che 
oggi sono sotto gli occhi di tutti nello spazio “Euro‐Mediterraneo”. Nord e 
Sud  del Mediterraneo  sono  oggi  accomunati  da  quello  che  può  essere 
definito come il più profondo stravolgimento politico, economico e sociale 
dal dopoguerra. La crisi del sistema Europa è nel suo momento apicale: è 
oggi  a  rischio  la  sopravvivenza  del  progetto  sul  quale  energie  di  diverse 
generazioni di uomini e donne da ogni angolo d’Europa si sono concentrate 
negli  ultimi  6  decenni.  La  crisi  economica  e  politica  può  tuttavia 
trasformarsi  in un potente grimaldello sul quale avviare una nuova fase di 
integrazione europea. 

Sulla  sponda  Sud  si  vive  in questi mesi un’analoga  tensione.  Il paese più 
popoloso e strategico l’Egitto è al suo primo, reale esercizio di democrazia 
diretta:  la direzione che prenderà  il paese e  le ripercussioni  in tutta  l’area 
geografica dipenderanno da quello che avverrà. Intanto la primavera araba 
sta affrontando la sfida più ardua: dopo aver rimosso una parte dei regimi 
dittatoriali,  la  sfida  a  breve  è  quella  di  rimuovere  le  pressanti  difficoltà 
economiche. Il tasso di crescita reale del PIL della Tunisia nel 2011 è stato 
pari a zero. In Egitto dal +7,2% del 2008 si è passati al +1,2% del 2011. In un 
paese di quasi 80 milioni di abitanti che contano su un reddito medio pro‐
capite di circa 2100 €   ed una popolazione  in gran parte al di sotto dei 25 
anni d’età questo  è un  tasso di  crescita  insostenibile.  In un’area dove  la 
popolazione  in  età  lavorativa  cresce  di  circa  2,5  milioni  all’anno  è 
necessario un tasso di crescita dell’occupazione annuo di circa il 3%. 

Le relazioni tra  le due macroaree dipenderanno da tali scenari oggi  incerti 
su  entrambe  le  sponde  del  Mediterraneo.  Queste  relazioni,  ed  il  loro 
rafforzamento,  sono  più  che  mai  importanti  per  l’intera  area  poiché 

�
1  Componente  del  Comitato  di  Redazione  di  OBI  –  Osservatorio  Regionale  di  Banche‐
Imprese di Economia e Finanza. 
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rappresentano un elemento di stabilizzazione a “Sud” e un’opportunità di 
rilancio di un “Nord” che ha bisogno di nuove energie, nuovi mercati ed ha 
bisogno di  rilanciare  la politica di vicinato  che da  troppo  tempo è  in una 
fase di stallo. 

I rapporti tra  le due macroaree sono particolarmente cruciali per  le “terre 
di frontiera” come il nostro Mezzogiorno.  

Questa  breve  nota  ha  lo  scopo  di  fornire  qualche  dato  sullo  stato  delle 
relazioni  commerciali  tra  le  due  aree  ed  fare  una  breve  riflessione 
sull’internazionalizzazione  “attiva”  del  Mezzogiorno.  Si  fornirà  qualche 
spunto di riflessione sui benefici potenziali che  le regioni del Mezzogiorno 
potrebbero  derivare  da  una  maggiore  apertura  a  Sud,  verso  popoli  ed 
economie che per lungo tempo hanno avuto un ruolo decisivo nel forgiare 
la nostra economia, la nostra storia e, soprattutto la nostra cultura. 
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SPAZIO MEDITERANNEO: FLUSSI COMMERCIALI E LOGISTICA1 

di Arianna Buonfanti, Luca Forte, Tiziana Murgia, Alessandro Panaro, Dario 
Ruggiero 

 

 

Il presente abstract sintetizza tre rapporti predisposti dal gruppo di ricerca 
SRM  ‐ Associazione Studi e Ricerche per  il Mezzogiorno,  relativamente ai 
flussi commerciali, alla portualità, allo shipping con particolare riferimento 
all’Italia  e  al  Mezzogiorno.  Questi  rapporti  dimostrano  la  vitalità  degli 
scambi  nell’area mediterranea  e  pongono  diverse  questioni  sugli  aspetti 
strategici e  sulle  relazioni  tra  i Paesi delle diverse  sponde non  sempre  in 
linea con lo sviluppo dell’area economicamente ipotizzabile.  

Il report “Med Trade  Indicators” curato da Luca Forte e Dario Ruggiero si 
riferisce  alle  relazioni  commerciali  esistenti  tra  l’Italia  (in  particolare  il 
Mezzogiorno)  e  i  paesi  del  bacino  del Mediterraneo: Marocco,  Algeria, 
Tunisia, Libia ed Egitto dell’area Sud (Southern Med), Israele, libano, Siria e 
Turchia della area Est (Eastern Med), Albania, Bosnia‐ Erzegovina, Croazia e 
Montenegro  dell’area  Adriatica  (Adriatic  Med);  le  tre  aree  insieme 
costituiscono l’Area Med. 

Con un  valore dell’interscambio  commerciale di 57,7 miliardi di euro nel 
2011, l’Italia è il principale partner commerciale dell’Area Med, davanti alla 
Germania (56,6 miliardi) e alla Francia (48,6 miliardi) e nonostante la forte 
contrazione  degli  scambi  registrata  nel  2011  (‐6,6  miliardi),  in 
controtendenza rispetto agli altri Paesi europei analizzati. 

Nonostante  il  rallentamento  degli  scambi  con  i  Paesi  della  sponda 
meridionale  (Southern Med) nel corso del 2011, dovuto ai disordini e alla 
successiva  caduta  dei  governi  al  potere  in  tre  dei  cinque  Paesi  dell’Area 
(Tunisia, Egitto e Libia), il Mezzogiorno mantiene forti relazioni commerciali 

 
1 Come indicato nel testo l’abstract è la sintesi di tre report: “Trade Indicators” elaborato 
da SRM  (Luca Forte, Dario Ruggiero), “Porti e Mediterraneo” realizzato da SRM  (Arianna 
Buonfanti, Alessandro Panaro) e Assoporti (Tiziana Murgia) e “Il settore dello shipping nel 
Mediterraneo:  i numeri della crisi e della «reazione»” a cura di SRM (Alessandro Panaro, 
Arianna Buonfanti). 
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con  i Paesi dell’Area Med, con  scambi commerciali pari a 12,7 miliardi di 
euro nel 2011 (il 12,4% del commercio estero del Mezzogiorno).  

La quota dell’Area Med  sul  totale delle  relazioni  commerciali dell’Italia è 
più bassa (7,4%). 

Il 64% dell’interscambio commerciale del Mezzogiorno con l’Area Med (8,1 
miliardi di euro) riguarda  i prodotti energetici. Il Mezzogiorno rappresenta 
il  61,1%  dell’interscambio  italiano  di  prodotti  energetici  con  l’Area Med, 
grazie  soprattutto  al  contributo  di  Sicilia  e  Sardegna:  il  92,1%  del 
commercio di prodotti energetici tra il Mezzogiorno ed i 13 paesi dell’Area 
Med riguarda queste due regioni. 

Focalizzando  l’attenzione  sugli  scambi  commerciali  al  netto  dei  prodotti 
energetici, il peso dell’Area Med resta rilevante: l’Area rappresenta il 7,4% 
del commercio estero del Mezzogiorno  (4,6 miliardi di euro). Campania e 
Puglia,  in  questo  caso,  sono  le  regioni  più  importanti:  insieme 
rappresentano  il 61,6% dell’interscambio non energetico del Mezzogiorno 
con l’Area Med. 

Fra  le tre aree Med esaminate,  l’area Southern Med ha  i maggiori  legami 
commerciali  con  il  Mezzogiorno:  oltre  il  50%  del  commercio  fra  il 
Mezzogiorno e l’Area Med si sviluppa con le regioni dell’area Southern Med 
(6,5 miliardi di euro); al netto dei prodotti energetici, l’area Eastern Med è 
la principale per valore dell’interscambio commerciale con  il Mezzogiorno 
(2,2 miliardi  di  euro  –  il  46,9%  del  totale  dell’Area Med);  infine,  l’area 
Adriatic Med,  a  causa della  scarsa popolazione dei 4 Paesi  che ne  fanno 
parte,  rappresenta  solo  il  12,9%  del  commercio  del  Mezzogiorno  con 
l’intera  Area  Med;  escludendo  i  prodotti  energetici,  il  peso  dell’area 
Adriatic Med cresce al 18,1%.  

Importanza  non  secondaria  riveste  l’approccio  logistico  e  lo  studio  della 
portualità  e  dello  shipping  curati  da  Alessandro  Panaro  e  Arianna 
Buonfanti.  Il recente dinamismo del Mediterraneo è,  infatti,  in  larga parte 
determinato dalla riorganizzazione dell’industria del trasporto marittimo e 
dalla  nuova  geoeconomia  mondiale.  Nel  contesto  di  integrazione  e  di 
allargamento dell’Unione Europea nonché di crescente globalizzazione si è 
assistito ad un progressivo rafforzamento del ruolo del Mediterraneo nelle 
principali  direttrici  di  traffico  marittimo.  I  fattori  alla  base  di  questo 
fenomeno sono riconducibili principalmente a: 
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 il  fenomeno  del  gigantismo  delle  navi,  che  ha  reso  quella  Trans‐
mediterranea  la  rotta privilegiata per  i  traffici con  il Far East  in quanto, a 
differenza del canale di Panama,  il Canale di Suez presenta caratteristiche 
strutturali compatibili con il transito delle grandi portacontainer; 

 la performance economica del Far East e dei Paesi emergenti del Nord 
Africa  e  del  versante  orientale  del  bacino  che  ha  determinato  un 
incremento  significativo  dell’interscambio  via  mare  sulle  direttrici 
commerciali da/per l’Europa e fra le due sponde del Mediterraneo; 

 l’impulso dato dall’Unione Europea nel  corso dell’ultimo decennio allo 
Short Sea Shipping, fortemente incentivato per ridurre la congestione sulle 
strade,  che oggi  rappresenta  il 62% del  totale delle merci  trasportate via 
mare dall’Unione2. 

 

Se fino a un decennio fa i porti del versante meridionale avevano un ruolo 
marginale  nei  servizi  marittimi  deep‐sea,  lo  sviluppo  dei  terminal  di 
transhipment  prima  in  Egitto  e  poi  in Marocco  ha  segnato  l’ingresso  di 
questi paesi nella gestione del traffico di container. Tale cambiamento ha 
favorito  la  crescita  significativa dei porti hub del Mediterraneo  che  tra  il 
2005  ed  il  2011  hanno  registrato  un  aumento  del  44%  nei  container 
movimentati complessivi. 

L’ingresso di questi porti nello  scenario ha determinato un  cambiamento 
nella  competizione  all’interno  del  Mediterraneo  che  si  è  allargata 
determinando anche rilevanti modifiche nella classifica degli scali container  

All’interno  del  nuovo  scenario  geo‐economico  il  “settore  del  mare” 
continua  ad  essere  rilevante,  in  quanto  oltre  l’80%  del  commercio 
mondiale  (pari  a  circa  8  mld.  di  tonnellate  trasportate)  utilizza  questa 
modalità di  trasporto;  la UE,  in particolare,  realizza via mare  circa  il 74% 
dell’interscambio  commerciale  intra/extra  comunitario.  L’Italia  offre  un 
contributo  importante  a  questo  interscambio marittimo,  risultando  al  1° 
posto in Europa per importazioni con 185,4 milioni di tonnellate e al 3° per 
esportazioni con 47 milioni di tonnellate (Eurostat, 2010). 

 
2Eurostat, Maritime transport statistics ‐ short sea shipping of goods, 2011. 
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Con    il  supporto di dati e  statistiche più  recenti  su  shipping e portualità, 
SRM  ha  inoltre  esaminato    l’andamento  trasporto  marittimo  merci  nel 
Mediterraneo  mostrando  i  numeri  della  crisi  e  i  numeri  che  lasciano 
intravedere anche primi cauti segnali di ripresa.  

Lo shipping, inteso quale servizio di trasporto merci via mare, ha acquisito 
negli ultimi anni un’importanza crescente nell’economia e nelle prospettive 
di sviluppo delle aree industrializzate e di quelle emergenti.  

La crescita del trasporto marittimo è stata sostenuta in modo rilevante dai 
mutamenti  geoconomici  seguiti  alla  globalizzazione,  in  particolare  dalla 
delocalizzazione  produttiva  da  parte  dei  principali  Paesi  industrializzati  e 
dall’incremento  sostanziale  del  peso  delle  economie  del  Far  East 
nell’ambito del commercio internazionale.  

La correlazione tra la produzione, l’andamento del commercio mondiale e il 
trasporto  marittimo  appare  sempre  più  intensa,  sulla  base  dei  dati 
esaminati. 

Le  statistiche  fornite  sono  un  indicatore  di  quanto  le  attività marittime 
siano  importanti  per  l’economia  italiana  al  punto  da  rappresentare  una 
delle  leve  per  la  crescita  e  per  il  sostegno  alla  competitività  delle  sue 
imprese.Il  Pil  generato  dal  sistema marittimo  nazionale,  comprensivo  sia 
della  componente  industriale  manifatturiera  e  terziaria  che  di  quella 
istituzionale ammonta attualmente a 39,5 miliardi di euro, pari al 2,6% del 
totale nazionale a prezzi correnti.  

Rilevante  è  anche  l’aspetto  occupazionale,  registrandosi  oltre  213.000 
unità di lavoro dirette (Federazione del Mare, Censis, 2011). 

Il trend espansivo dei traffici marittimi ha raggiunto  il suo apice nei primi 
mesi  del  2008,  per  poi  evidenziare  un  significativo  rallentamento  per 
effetto  della  crisi  internazionale;  il  2009  in  dettaglio  è  stato  l’“annus 
horribilis”  del mercato mondiale  dello  shipping,  per  il  verificarsi  di  una 
rilevante  contrazione dell’attività  in  tutti  i maggiori  segmenti di business 
che ha  comportato una  flessione del 4,6%  a  livello mondiale e quasi del 
14% in Italia (Federazione del Mare, Censis, 2011).  

I  dati  esaminati  evidenziano  tuttavia,  che  il  settore  cerca  di  reagire  alla 
persistente crisi economica; la struttura del traffico marittimo, pur avendo 
mostrato  alcuni  dati  che  lasciano  presagire  incertezza,  rimane  pressoché 
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inalterata,  i  porti  nazionali  nonostante  tutte  le  difficoltà,  riescono  a 
rimanere competitivi e gli armatori italiani con investimenti, flotta giovane 
e  servizi  di qualità  cercano  di  “mantenere  le proprie  quote  di mercato”. 
Restano,  comunque,  sempre  aperte  le  annose  questioni  riguardanti 
l’eccessiva  burocrazia  che  ancora  grava  sui  porti  italiani,  sui  controlli 
doganali,  su  un’autonomia  finanziaria  portuale mai  definita  appieno,  su 
nuovi,  auspicati  investimenti  in  infrastrutture  da  tempo  ferme,  e,  non 
ultimi, lo sblocco dei lavori di dragaggio di alcune nostre realtà portuali che 
ancora hanno difficoltà ad ospitare le grandi navi.  

Il Mediterraneo resta quindi un mare ancora dalle opportunità da cogliere; 
occorre solo essere pronti. 
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RITORNO AL FUTURO DEL MEDITERRANEO E DELL’EUROPA   

di  Bruno Amoroso, Pierluca Ghibelli, Oscar Greco
1
 

 

La crisi economica e sociale in corso nei paesi mediterranei - a sud come a 

nord – ha svelato la realtà celata per due decenni dietro la retorica sia della 

Globalizzazione - liberalizzazioni, aree di libero scambio, processi 

d`innovazione e di democratizzazione, flessibilità e efficienza – sia del 

processo di integrazione euro-mediterraneo – welfare condiviso mediante 

la cooperazione economica e coesione sociale e territoriale.  

La crescente dipendenza economica e politica dei paesi mediterranei 

dall`Unione Europea e dagli Stati Uniti ha infatti interrotto il processo di 

crescita economica di questi paesi mediante l`uso delle armi di distruzione 

di massa rappresentate dalla orchestrata speculazione dei mercati 

finanziari e la ripresa di interventi militari diretti e indiretti mediante l`uso 

di bande armate e gli omicidi mirati dei droni. 

L’egemonia e il controllo economico e politico dell’Europa sul 

Mediterraneo fu ottenuto  agli inizi del secolo scorso con l'appoggio 

strumentale alla rivolta araba contro l'impero ottomano per poi, con i 

metodi della destabilizzazione politica, aprire le porte  al proprio dominio 

coloniale nell'area. L'appoggio dei paesi europei alla "primavera araba", o a 

quello che diventerà, può ripetere una storia già conosciuta se non si 

adottano nuovi modelli di cooperazione e solidarietà. 

La pax tedesca in Europa e la pax americana nel Mediterraneo, espressione 

di queste tendenze aggressive di destabilizzazione politica e sociale di 

queste aree, non hanno favorito lo sviluppo di una visione unitaria 

stimolando al contrario l`opportunismo economico dei singoli Stati e gruppi 

di potere. Il futuro dell'Europa e del Mediterraneo deve essere costruito 

non sul passato ma sul futuro dei giovani di questi paesi, dalle loro 

domande e bisogni che sono anzitutto domande di democrazia, di sicurezza 

alimentare, d`istruzione, di lavoro, di relazioni sociali costruite all`interno 

dei rapporti affettivi e di solidarietà.  

Le strategie del passato, come quella del co-sviluppo, non possono più 

servire a teorizzare e praticare meccanismi di dipendenza ma devono 

 
1
 Centro Studi Federico Caffe’. 
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emergere, se emergono, dalla capacità di dare contenuti concreti a un 

rapporto sinergico che deve servire a rafforzare le scelte e le spinte 

autonome delle due aree, e non a condizionarle. La creazione dei cerchi 

della solidarietà tra nord e sud del Mediterraneo non può essere una 

dichiarazione calata dall'alto ma si deve alimentare con un approccio che 

parta dai bisogni e dalle aspirazioni dei giovani nelle singole aree e nei 

singoli paesi per la rifondazione del bene comune delle comunità e degli 

Stati. 

La metafora dei “tre Mezzogiorni”, analizzata nel meeting dello scorso 

anno a Sorrento, sintetizza perfettamente la natura dei problemi derivanti 

dalle disuguaglianze regionali e dalla marginalizzazione di vecchi e nuovi 

territori. Veri e propri nodi gordiani come li definisce Antoni Kuklinski , non 

tanto ricollegabili alla scarsa capacità di adattamento di queste aree al 

mercato capitalistico quanto alla loro crescente dipendenza da un modello 

di sviluppo poco compatibile con la loro storia e la loro cultura.  

Occorre però un’idea di Europa diversa da quella che si è realizzata attorno 

ai miti dello sviluppo, del mercato e della tecno-scienza, destinati a 

definirne i caratteri identitari in una dimensione che non tiene conto delle 

storie, delle tradizioni e delle culture delle comunità che la compongono. 

In un’Europa che riconosce le diversità e che non si prefigge di eliminarle 

per assimilarle al modello centralizzato, il Meridione d’Italia potrà 

continuare ad essere inserito nel flusso della grande storia europea, come 

riaffermazione della diversità della specie (Mezzogiorno) nell’appartenenza 

di genere (Europa) a cui quella specie appartiene e si riporta storicamente 

e strutturalmente, ma potrà essere immessa in un contesto che presti la 

giusta attenzione al bisogno di coniugare il locale con il mondiale.  

In uno spazio più omogeneo sarà possibile costruire un modello economico 

meno infelice fondato sui vincoli di solidarietà e affettivi, sulla convivialità, 

sul rapporto con i luoghi, senza l’affanno della rincorsa al meccanismo 

distruttivo della competitività e del mercato. In poche parole uno stile di 

vita che abbia come punto di riferimento quel diverso rapporto con il 

sociale, con l’ambiente, con il clima, con la percezione del tempo che 

costituisce una peculiarità delle culture e dell’antropologia dell’area 

geopolitica mediterranea. 
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Il tema del rapporto tra l’Europa e il Mediterraneo visto nell’ottica delle 

regioni meridionali merita oggi un approccio in punta di piedi, apparendo 

allo stato impossibile prevedere l’evoluzione della situazione di crisi e di 

cambiamento che attraversa le due sponde del Mediterraneo. 
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IL PIL E LA CRISI. IL CASO ITALIA E MEZZOGIORNO 

di Enrico D’Elia1 

 

 

La  crisi  nata  nel  2008  sta  condizionando  profondamente  le  economie 
europee  e  tra  queste  l’Italia.  I  riflessi  negativi  sul  PIL,  finiscono  per 
penalizzare  i  livelli occupazionali non  solo degli occupati, ma  soprattutto 
delle giovani generazioni. La modifica delle  regole del mercato del  lavoro 
da  solo  non  basta  a  determinare  una  ripresa  dell’occupazione  se  non 
riparte  lo  sviluppo,  fortemente  frenato dai vincoli del bilancio pubblico.  I 
casi Grecia,Spagna e Portogallo sono  l’evidente dimostrazione di una crisi 
che non è sola economica,ma istituzionale dove in crisi è l’idea dell’Europa. 

Il  caso  Italia    e  in  particolare  il  Mezzogiorno  è  emblematico,  il 
deterioramento del quadro economico  internazionale,  iniziato a metà del 
2011, ha  stroncato  sul  nascere  le prospettive di  ripresa dopo  la  crisi  del 
2008.  

Nel Mezzogiorno,  il  susseguirsi di due crisi così  ravvicinate nel  tempo  sta 
avendo effetti disastrosi: dopo aver mancato completamente il “rimbalzo” 
del 2010, che ha  interessato  il resto del Paese, Sud e  Isole hanno visto un 
modesto  recupero  di  produzione  solo  nel  2011,  che  tuttavia  è  stato 
bruscamente  interrotto  dalle  ultime  difficoltà.  Il  mancato  avvio  della 
ripresa  avrà  conseguenze  negative  che  si  protrarranno  fino  al  2013  e 
probabilmente pregiudicheranno la crescita anche negli anni successivi. Nel 
complesso,  il Mezzogiorno partirà nel  2014  con  livelli produttivi del  10% 
inferiori al  record  segnato prima della  crisi, nel 2007,  contro un  regresso 
medio di 4,2 punti percentuali registrato dal complesso del Paese. Questo 
andamento  contribuirà ad  approfondire  i divari  territoriali  interni,  invece 
che attenuarli. 

Nel  complesso,  tra  il  2012  e  il  2015,  secondo  le  ultime  previsioni  del 
Governo, il Pil italiano dovrebbe crescere mediamente dello 0,4% l’anno in 
termini  reali,  scontando  una  caduta  solo  nel  primo  anno.  Secondo  le 
previsioni  dell’OBI,  questa  modestissima  ripresa  deriverà  tuttavia  da 

 
1 Componente del Comitato di Redazione OBI – Osservatorio Regionale Banche‐Imprese di 
Economia e Finanza. 
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progressi appena discreti  solo nelle  regioni centrali  (0,9%) e del Nord‐Est 
(0,8%), mentre  il Nord‐Ovest registrerà una sostanziale stazionarietà della 
produzione  (appena  lo 0,2% annuo) e  il Mezzogiorno vedrà  il Pil  ridursi a 
ritmi medi dello 0,4% l’anno. 

Alla  fine del periodo di previsione,  il peso del Mezzogiorno sull’economia 
nazionale  finirà così per ridursi al 22,5%, con una perdita di quasi 3 punti 
rispetto  a  dieci  anni  prima.  Lo  spostamento  di  risorse  avvantaggerà 
prevalentemente le regioni del Nord‐Est (1,2 punti) e quelle del Centro (1,1 
punti), mentre  l’area  tradizionalmente più  industrializzata del Paese  (che 
comprende Piemonte e Lombardia) subirà un lieve ridimensionamento del 
proprio contributo alla ricchezza nazionale (dal 31,5% al 30,9% del Pil). 

In  prospettiva,  questa  progressiva  concentrazione  della  ricchezza 
all’interno delle regioni centrali ed orientali potrebbe costituire, di per sé, 
una opportunità per il Mezzogiorno, perché le imprese del Sud e delle Isole 
maggiori  hanno  tradizionalmente  legami  commerciali  più  intensi  proprio 
con  le aree centrali e con  la fascia adriatica. Le prospettive produttive del 
Mezzogiorno restano comunque più favorevoli di quelle occupazionali.  

Secondo  le previsioni dell’OBI, nel  Sud e nelle  Isole  il  calo occupazionale 
proseguirà  almeno  fino  al  2014,  mentre  nel  complesso  del  Paese  la 
manodopera  impiegata  dovrebbe  cominciare  ad  aumentare  nuovamente 
già  verso  la  fine  di  quest’anno.  In  realtà,  la  ripresa  dell’occupazione 
dovrebbe essere concentrata soprattutto nel Nord‐Est, con ritmi di crescita 
degli  addetti  che  oscillano  attorno  all’1%  l’anno  dal  2010  in  poi,  con 
l’eccezione  di  una  semplice  stagnazione  nel  2012. Neanche  nelle  regioni 
centrali,  che pure vedranno una dinamica del Pil  relativamente vivace,  si 
registrerà una simile capacità di assorbimento (o meglio: di riassorbimento) 
della forza lavoro.  

Le  ragioni  di  questo  approfondimento  dei  divari  occupazionali  ha molte 
ragioni.  In  primo  luogo,  i  tagli  alla  Pubblica  Amministrazione 
penalizzeranno  pesantemente  il  Lazio  e  il  Mezzogiorno,  dove 
tradizionalmente  si  concentrano  gran  parte  degli  impiegati  pubblici.  In 
secondo  luogo,  il  particolare  tessuto  produttivo  del  Nord‐Est,  formato 
prevalentemente  da  piccole  e  medie  imprese  a  conduzione  familiare, 
dovrebbe  risultare  più  pronto  a  sfruttare  anche  i  più  deboli  segnali  di 
ripresa  dell’economia  e,  nel  contempo,  ad  attenuare  l’espulsione  di 
manodopera nel corso del double dip, grazie ad una rete di relazioni sociali 
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e solidaristiche tra  imprenditori e  lavoratori che probabilmente non trova 
corrispondenti in altre aree del Paese. 

Nel dettaglio, nel periodo 2012‐2015,  l’OBI vede un calo dello 0,3%  l’anno 
degli  addetti  nel Mezzogiorno,  contro  una  crescita media  dello  0,3%  in 
Italia, dello 0,5% al Centro dello 0,7% nel Nord‐Est e dello 0,4% nel Nord‐
Ovest. Se questi dati dovessero essere  confermati, alla  fine del decennio 
2005‐2015  gli  occupati  meridionali  finiranno  per  rappresentare  solo  il 
25,5% del totale, contro il 27,6% di inizio periodo. Nel contempo, il Centro 
e  il Nord‐Ovest guadagnerebbero 3 decimi ciascuno sulla quota relativa di 
addetti e il Nord‐Est ben 1,5 punti percentuali.  

La  progressiva  concentrazione  delle  opportunità  di  lavoro  nelle  quattro 
regioni del Nord‐Est non potrà che avere riflessi significativi sulle migrazioni 
interne e sui flussi migratori provenienti dai Paesi dell’Europa dell’Est, del 
Mediterraneo  e  dell’Africa.  Saranno  tutte  da  valutare  le  conseguenze 
sociali e perfino politiche di un simile fenomeno nei prossimi anni. 

La dinamica produttiva e quella occupazionale sottendono un significativo 
mutamento della produttività a  livello territoriale. A fronte di una crescita 
media del Pil  reale per addetto  in  Italia dello 0,1%  l’anno  tra  il 2012 e  il 
2015, si dovrebbe registrare un significativo recupero di produttività nelle 
regioni del Centro (0,4%  l’anno) e una sostanziale stazionarietà nelle altre 
macro‐aree (tra ‐0,2% e 0,1%). Il recupero più vistoso dovrebbe riguardare 
il  Lazio  (1%  l’anno),  presumibilmente  anche  grazie  ad  una  profonda 
razionalizzazione dell’Amministrazione centrale. 

All’interno  di  questo  scenario  generale,  si  riscontrano  situazioni  molto 
differenziate tra  le singole regioni del Mezzogiorno. Secondo  le proiezioni 
dell’OBI, nessuna regione al di fuori del Mezzogiorno registrerà un regresso 
del  Pil  reale  nel  complesso  del  periodo  2012‐2015,  pur  accusando 
momentanee difficoltà durante  l’anno  corrente ed eventualmente quello 
successivo.  

Questa  concentrazione  delle  difficoltà  strutturali  nelle  sole  regioni 
meridionali  ostacolerà  quelle  sinergie  a  livello  territoriale  che,  come  più 
volte  ricordato,  sono  il  motore  indispensabile  per  una  stabile  crescita 
endogena  del  Sud  e  delle  Isole.  La  contiguità  di  più  aree  di  decrescita 
tenderà  anzi  a  restringere  i mercati  locali,  costringendo molte  imprese 
meridionali a rivolgersi a mercati più distanti (e quindi potenzialmente più 
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costosi  da  raggiungere  e  conquistare)  per  potersi  sviluppare.  Alla  lunga, 
questa ricerca potrebbe tradursi  in un  incentivo alla delocalizzazione delle 
iniziative produttive  in prossimità dei mercati più dinamici,  che  rischia di 
impoverire ulteriormente il già debole tessuto industriale del Mezzogiorno. 

L’eterogeneità  tra  le  performance  produttive  delle  regioni meridionali  si 
riflette  anche  sulla  loro  capacità  di  assorbire  manodopera.  Di  fronte  a 
questo scenario, è difficile non prefigurare un ulteriore peggioramento del 
clima sociale. La ridotta domanda di  lavoro di molte regioni meridionali si 
associa ad un  incremento della produttività  (misurata dal Pil per addetto) 
generalmente  superiore  alla  media  nazionale.  Indubbiamente,  questo 
miglioramento  dipende,  in  larga misura,  da  un  fenomeno  di  catching  up 
rispetto  ad  aree  del  paese  che  avevano  già  raggiunto  un  livello  di 
produttività più elevato.  

A  differenza  delle  macro‐regioni,  tuttavia,  nel  Mezzogiorno  la  minore 
dinamica  dell’occupazione  non  sembra  riflettere  un  corrispondente 
aumento della produttività  (vedi Graf. 1). Ciò  significa  fa pensare che nel 
Sud e nelle  Isole  la bassa capacità dell’economia di creare posti di  lavoro 
non  sia  determinata  da  un  processo  di  aggiustamento  di  breve‐medio 
periodo,  durante  il  quale  l’aumento  della  produttività  precede  solo 
temporalmente  un  successivo  ampiamento  della  base  produttiva,  con 
riflessi  negativi  solo  transitori  sui  livelli  di  occupazione, ma  piuttosto  da 
difficoltà strutturali.  

Se questo  fosse  il quadro, anche una vigorosa  ripresa dell’economia, che 
pure  non  sembra  dietro  l’angolo,  non  avrebbe  gli  sperati  effetti  positivi 
sull’occupazione meridionale e  si  tradurrebbe essenzialmente  in una, pur 
apprezzabile, modernizzazione della struttura industriale del Mezzogiorno, 
piuttosto che in un aumento delle opportunità di occupazione. 
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Graf. 1 ‐ Dinamica della produttività e dell’occupazione 

(variazioni medie annue regionali 2012‐2015) 
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DAL PIL AI NUOVI INDICATORI: I GIOVANI TRA INCLUSIONE ED ESCLUSIONE 

di Giovanni De Falco, Paolo Giugliano1 

 

 

Nel recente dibattito sulla validità del PIL come “misuratore” della 
partecipazione della popolazione giovane all’economia dei Paesi molte 
sono state le “voci critiche”. In tanti, ormai, dichiarano “superato” o, 
comunque, non più sufficiente questo indicatore. 

Nel febbraio 2008, il Presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy, 
mosso dall’insoddisfazione per lo stato attuale delle informazioni 
statistiche sull’economia e la società, ha chiesto a Joseph Stiglitz (Columbia 
University, premio Nobel per l’economia 2001), a Amartya Sen (Harvard 
University, premio Nobel per l’economia 1998) e a Jean-Paul Fitoussi 
(Institut d’Etudes Politiques de Paris) di organizzare una Commissione per 
la “Misurazione delle Performance Economiche e del Progresso Sociale”.  

Questi a loro volta hanno scelto altri 22 membri, tra economisti e specialisti 
di scienze sociali di fama mondiale con competenze che spaziano dalla 
contabilità nazionale all’economia dei cambiamenti climatici.  

Concluso il proprio lavoro la Commissione ha presentato il 14 settembre 
2009, alla Sorbona, il rapporto finale. 

Sulla possibilità che altri indicatori, anche quelli suggeriti da Stiglitz, Sen e 
Fitoussi, possano definire una migliore lettura sullo stato dell’economia e 
della società ancora si discute. 

Tuttavia, l’individuazione di nuovi indicatori per comprendere l’evoluzione 
di talune condizioni sociali (non solo economiche) appare una necessità 
ineludibile. 

Il tema delle Giornate di studio sui Mezzogiorni d’Europa che intende porre 
alla sua attenzione “i Giovani” come protagonisti (nel bene e nel male) 
dello sviluppo della Nuova Europa necessita, a nostro parere, di vedere 
individuati ed analizzati alcuni indicatori “comuni” in grado di focalizzare 
l’attenzione dei Paesi sulle politiche giovanili (comunitarie e nazionali). 

 
1
 Ires Campania. 
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Alcuni specialisti hanno avanzato proposte per stimolare e monitorare con 
attenzione le politiche giovanili in Italia attraverso la lettura e 
l’interpretazione di tre indicatori generali: 

- Il tasso di disoccupazione tra i 18 e i 29 anni;  

- Il numero dei giovani che non studiano, non si formano e non sono 
interessati al lavoro (NEET, nella recente letteratura);  

- La percentuale dei laureati non occupati tra i 25 e i 34 anni. 

 

Pensiamo che questi soli tre indicatori siano insufficienti a completare una 
lettura che, in realtà, è assai più complessa. L’Istat ha infatti introdotto la 
nuova fascia di lettura 18-292 ritenendo insufficiente una analisi riferita alla 
“storica” fascia 15-293, ha inoltre deciso di individuare nuovi indicatori. 
Potremmo, ai precedenti, aggiungerne altri quali: 

- il tasso di abbandono e mortalità scolastica; 

- la percentuale di giovani migranti; 

- la percentuale di occupati tra i 18 e i 29 anni; 

- il numero di imprese avviate da giovani (autoimprenditorialità); 
 

… e così via, non dimenticando varie e necessarie analisi di “genere”.  

 

 
2
 Rapporto annuale Istat, Roma 2011. «I giovani (18-29 anni) sono stati i più colpiti dalla 

recessione, con una perdita di 482 mila unità nel biennio 2009-2010. Il tasso di 
occupazione specifico, già sceso tra il 2004 e il 2008 dal 49,7 al 47,7 per cento, è diminuito 
negli ultimi due anni di circa sei punti percentuali. Nel 2010 era occupato circa un giovane 
su due nel Nord e meno di tre su dieci nel Mezzogiorno».  
3
 Rapporto annuale Istat, Roma 2011. «Fino ai 18 anni è scarsa in Italia la partecipazione al 

mercato del lavoro dei giovani, nella maggioranza dei casi inseriti in percorsi di istruzione. 
L’età dei 18 anni rappresenta quindi un punto di svolta nel rapporto dei giovani italiani con 
il sistema di istruzione e il mercato del lavoro. Infatti, dai 18 anni in poi decresce a un 
ritmo piuttosto intenso la quota dei giovani in istruzione e parallelamente accelera quella 
dei giovani che entrano nel mercato del lavoro. In Italia, inoltre, le difficoltà di inserimento 
lavorativo si protraggono almeno fino alla soglia dei 30 anni, anche per effetto di un 
tardivo conseguimento della laurea in confronto agli altri paesi europei». 
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Diviene importante individuare, allora, indicatori comuni a scala europea (e 
non solo) classificabili in una delle quattro categorie di “scala di 
disponibilità di dati”: 

a. Pienamente disponibili; 
b. Potenzialmente disponibili (ottenibili in un tempo e un costo 

ragionevoli); 
c. Dati relativi disponibili (nei casi di mancanza di dati significativi la 

possibilità di utilizzare dati relativi per comporre l’indicatore); 
d. Non disponibili. 

 

Analizzando, infine, anche la rilevanza dell’indicatore individuato secondo 
quattro categorie: 

a. Rilevante; 
b. Rilevante ma relativo; 
c. Rilevante ma mancante; 
d. Irrilevante. 
 

La popolazione italiana ha superato i 61 milioni, i giovani da 0 a 19 anni in 
questo Paese sono meno di 11,5 milioni mentre gli anziani oltre i 60 anni 
hanno superato i 16 milioni. Questo dato conferma, quindi, una crisi 
demografica che accomuna l’Italia a molti altri Paesi occidentali.  

Verrebbe da chiedersi se siano i giovani una specie in declino o se il Paese è 
diventato un luogo a loro avverso. Sia nel primo caso che nel secondo, 
varrebbe la pena di esercitare una politica per i giovani che appare sempre 
più indispensabile per rimettere in moto il motore della crescita. 

Scegliere la migliore politica confrontando vari indicatori può anche voler 
dire porsi nella condizione di avere un grande miglioramento in alcune 
sfere ma un peggioramento in altre. In questi casi la trasparenza e la 
credibilità dei metodi di analisi sono fondamentali per chiarire le 
motivazioni della scelta ed ottenere una migliore “accettabilità sociale” 
delle politiche. 

Per questa ragione individuare e condividere “cosa” e “come” misurare 
non è un sofismo scientifico ma una esigenza per costruire le condizioni 
attraverso cui offrire strumenti alla politica per un buon governo. 



 

70 

Ci appare determinante, quindi, proporre la costituzione di un 
“laboratorio” di studio, verifica e proposta di indicatori che siano condivisi 
tra tutti i soggetti del partenariato e, soprattutto, della comunità. 

La società attuale è diventata sempre più complessa e, conseguentemente, 
ricca di nuovi bisogni. Le trasformazioni che l’hanno attraversata negli 
ultimi decenni, se per la maggior parte degli individui hanno comportato 
cambiamenti positivi, per gruppi particolarmente vulnerabili della 
popolazione hanno implicato nuovi rischi di povertà e di esclusione sociale, 
che richiederebbero misure politiche appropriate. 

A risentire maggiormente delle condizioni di vulnerabilità sono soprattutto 
i minori delle famiglie più svantaggiate ed i giovani per i quali si fa sempre 
più evidente il rischio di esclusione sociale perché stretti tra deficit 
familiari, economici e culturali, pressioni consumistiche e perdita di valori 
della società in cui vivono. Inoltre, essi si confrontano con una società in cui 
sono oggetto di particolari cure e disponibilità di risorse e ciò acuisce 
ulteriormente il loro senso di esclusione.  

L’aspetto più rilevante dell’esclusione sociale dei giovani svantaggiati 
diventa, dunque, la mancanza del senso del futuro, indotta proprio dal 
sistema sociale, dal momento che esso amplifica in misura sproporzionata 
gli obiettivi e, nel contempo, restringe progressivamente le effettive 
opportunità di realizzarli.  

L’area della vulnerabilità sociale dei giovani è particolarmente estesa nel 
Mezzogiorno, dove sono molto numerose le famiglie in gravi difficoltà 
economiche e culturali ed è molto vasta l’area di degrado ambientale, dove 
le scarse opportunità occupazionali si sommano agli elevati tassi di 
criminalità. 

La lotta all’esclusione sociale non è esclusivamente un impegno etico ma 
rappresenta il punto di partenza ottimale per l’implementazione di 
qualsiasi modello di sviluppo.  

È utile poi aggiungere che una definizione di esclusione sociale e, di riflesso 
anche di povertà, deve essere individuata per consentire ai decisori di 
indirizzare gli interventi più opportuni in ambito di politiche pubbliche e 
sociali che rispondano efficacemente ai fabbisogni delle categorie sociali 
più bisognose. 



 

71 

I giovani sono una delle categorie alle quali lo Stato dovrebbe dedicare 
maggiore attenzione, sia in termini di enunciazione di diritti, sia in termini 
di predisposizione di interventi di tutela fronteggiando rischi di devianza ed 
emarginazione.  

Il panorama legislativo in materia in Italia è particolarmente frammentato; 
vi è una forte carenza di risposte specifiche a questi problemi.  

Una strategia fondamentale d’intervento è senza dubbio la prevenzione, 
che si attua predisponendo sul territorio tutte le strutture ed i servizi idonei 
a sostenere ed aiutare il processo di crescita sotto il profilo 
dell’educazione, dell’istruzione e della salute psicofisica. 

Il contrasto alla povertà e all’esclusione sociale è uno degli obiettivi 
strategici ripetutamente indicati dal Consiglio Europeo. In particolare, nel 
2000 a Lisbona è stata adottata una nuova Agenda per la politica sociale 
con la quale è stata definita una triplice strategia che mira a creare 
maggiore integrazione tra politiche economiche, politiche occupazionali e 
sociali, grazie ad accordi che tutti i soggetti politici e istituzionali devono 
contribuire ad attuare per il conseguimento degli obiettivi.  

Si prevede esplicitamente di dare seguito operativo agli obiettivi di Lisbona, 
modernizzando il modello di protezione sociale, investendo sulle persone e 
lottando per prevenire e/o eliminare la povertà e l’emarginazione, 
promuovendo l’integrazione e la partecipazione di tutti alla vita economica 
e sociale. Una delle sfide più urgenti è proprio quella di bilanciare 
tendenzialmente le politiche assistenziali, rivolte ad indennizzare 
l’emarginazione, promuovendo politiche ‘attive’ di inclusione. La lotta 
contro l’esclusione sociale avviata a livello comunitario coinvolge, dunque, 
il senso di responsabilità degli stati membri e delle loro autorità nazionali, 
regionali e locali, in contatto con l’insieme degli attori interessati, le parti 
sociali e le organizzazioni non governative. 

Negli ultimi dieci anni, a fronte di una crescente inadeguatezza dello stato 
sociale verso bisogni e rischi nuovi, l’Italia ha cercato di rimodellare le 
proprie politiche di welfare, ma i risultati sono ancora largamente 
insufficienti. 

La sfida in termini di policy è duplice: al crescere della sfera del disagio, 
quindi al differenziarsi di tipologie di disagio e di persone a rischio di 
esclusione sociale, vi è la necessità di una più spiccata personalizzazione 
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dell’intervento istituzionale, avvertita come garanzia inevitabile per 
un’efficace politica di inclusione sociale. A tutt’oggi, però, sembra ancora 
rinviata la decisione di effettuare un radicale riordino ed omogeneizzazione 
degli interventi di contrasto all’esclusione sociale. 
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Il “ruolo” delle Regioni negli scenari di mobilità internazionale.  

Dinamiche dei flussi migratori nel bacino del Mediterraneo 

di Mario de Donatis1 

 

 

Appare  sempre  più  evidente  la  crescente  partecipazione  delle  istituzioni 
locali e  regionali ai processi decisionali  comunitari. Tali enti,  infatti,  sono 
chiamati  a  rispondere  alle  sfide  di  un mondo  in  continuo movimento  e 
frenetica  interconnessione modulando  le proprie politiche di sviluppo con 
una serie di scambi internazionali di carattere socio‐economico e culturale. 
La forte interdipendenza fra l’esterno e l’interno e fra le tendenze “globali” 
e  le  politiche  di  sviluppo  regionali  comportano  il  superamento  dei 
tradizionali  assetti  politico‐amministrativi  nonché  l’affermazione  dei 
governi regionali e locali nell’arena internazionale. 

Negli ultimi anni  il processo di partecipazione delle Regioni al percorso di 
integrazione europea è stato piuttosto complesso stante la tensione fra, da 
un  lato,  la  tendenza  ad  ampliare  la  base  di  legittimazione  democratica 
dell’Unione  Europea  e,  dall’altro,  sia  la  propensione  opposta  delle 
istituzioni comunitarie di avocare a sé un numero imponente di materie, sia 
la  volontà  degli  Stati  membri  di  accentrare  il  processo  decisionale  per 
garantire l’unitarietà degli interessi rappresentati. 

Gradualmente  il  ruolo  delle  Regioni  nell’architettura  comunitaria  è 
cambiato  e  la  visione  “minimale”  del  grado  di  istituzionalizzazione  delle 
stesse è andata evolvendosi a partire,  fondamentalmente, dal Trattato di 
Maastricht. 

Negli  anni più  recenti  la  scienza  giuridica e  la  scienza politica europea  si 
sono confrontate con un rinnovato assetto delle attribuzioni competenziali 
fra  Stato  e  enti  sub‐statali  in  base  a  cui  lo  Stato  non  è  più  l’unico 
protagonista  dei  processi  decisionali,  sia  a  livello  nazionale  che 
internazionale, ma condivide con le istituzionali locali e regionali i processi 
per la definizione delle politiche pubbliche. Questo modello di governance 

�
1 Vicepresidente IPRES. 
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europea, detto “multilivello”, contempla un'azione coordinata dell'Unione, 
degli Stati membri e degli enti regionali e  locali fondata sul partenariato e 
volta a definire e attuare  le politiche dell'UE. Tale modalità di governance 
implica  la  responsabilità  condivisa  dei  diversi  livelli  di  potere  interessati 
basandosi  su  tutte  le  fonti  della  legittimità  democratica  e  sulla 
rappresentatività dei diversi attori coinvolti. 

Più  specificamente,  le  Regioni  e  le  Autonomie  locali  euro‐mediterranee 
sono da lungo tempo impegnate in processi di cooperazione e dialogo volti 
alla  costruzione,  dal  basso,  di  uno  spazio  comune  di  pace,  stabilità  e 
scambio  culturale  e  socio‐economico.  Negli  ultimi  quindici  anni  il 
partenariato  euro‐mediterraneo  ha  riscosso  un  interesse  crescente 
nell’agenda  europea  e,  parallelamente,  hanno  rivendicato  un 
coinvolgimento  sistematico  nell’attuazione  del  partenariato  e  nella 
definizione  delle  priorità  degli  interventi  del  Processo  di  Barcellona,  poi 
Unione per  il Mediterraneo. La  struttura di governance dell’Unione per  il 
Mediterraneo,  caratterizzata da un  sistema di  cooperazione multilaterale 
intergovernativa  e  dotata  di  un’Assemblea  parlamentare  euro‐
mediterranea  (APEM),  è  stata  recentemente  arricchita  con  l’istituzione 
dell’Assemblea  regionale  e  locale  euro‐mediterranea  (ARLEM)  per 
assicurare  la  sistematica ed effettiva partecipazione degli Enti  regionali e 
locali alle relazioni euro‐mediterranee e la valorizzazione della dimensione 
territoriale, regionale e locale. 

Le  competenze  degli  enti  sub‐statali  nelle materie  che  rappresentano  le 
sfide concrete per lo sviluppo, la pace e la prosperità sulle due sponde del 
Mediterraneo  devono  essere  valorizzate  per  la  definizione  concreta  di 
risposte  comuni  che  siano percepite dai  cittadini  come effettive azioni di 
collaborazione  e  dialogo  nell’area,  tramite,  ad  esempio,  la  più  stretta 
collaborazione con  il Segretariato del Partenariato euro‐mediterraneo che 
ha  il  compito  di  definire  e  promuovere  i  progetti  nazionali,  regionali  e 
interregionali. 

Parallelamente  ‐  come  auspicato  dallo  stesso  Comitato  delle  Regioni  ‐  i 
meccanismi  della  governance  multilivello,  che  responsabilizzano  tutti  i 
livelli  istituzionali, dovrebbero essere estesi anche alla politica europea di 
vicinato,  rivolta  sia  ai  Paesi  dell’Europa  orientale  che  ai  Paesi  del 
Mediterraneo,  tramite  il  coinvolgimento  formale  e  sistematico  degli  enti 
locali  e  regionali  e  della  società  civile.  In  tal  senso  l’Unione  europea  ha 
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lanciato  nel  2004,  parallelamente  allo  sviluppo  di  iniziative  regionali  e 
multilaterali  come  il partenariato euro‐mediterraneo,  la nuova politica di 
vicinato  che mira a  contrastare  le  fratture  fra  l’Unione europea e  i Paesi 
limitrofi e ad  intensificare  la cooperazione economica, sociale, culturale e 
di sicurezza in termini di vera e propria integrazione. 

Nello  specifico,  sotto  questo  punto  di  vista  –  nell’ultimo  ventennio  ‐  la 
Regione  Puglia  ha  compiuto  molti  passi  in  avanti  nelle  precipua 
applicazione  alla  gestione  del  fenomeno  migratorio.  La  necessità  di 
sensibilizzare  i  Governi  centrali  europei,  la  stessa  Unione  Europea, 
attraverso  gli  Organismi,  nazionali  ed  internazionali,  istituzionalmente 
preposti  alla  partecipazione  delle  Regioni,  hanno  portato  la  Puglia  ad 
assicurare un  impegno  forte e  sistematico per  intervenire a  sostegno del 
Sistema delle autonomie, particolarmente coinvolto dalle immigrazioni, nei 
primi impatti sul territorio, in termini di “accoglienza” e nei difficili processi 
di “integrazione”.  

Sul  finire  dello  scorso  millennio  il  ruolo  della  Regione  Puglia  diventa 
strumento  prioritario  per  partecipare  ai  processi  decisionali  finalizzati  ad 
intervenire sul “fenomeno migratorio”.  

Al  di  là  delle  tensioni  di  ordine  politico  ed  etnico,  conseguenti  alla  crisi 
balcanica, che di certo avrebbero alimentato, ancor di più, i flussi migratori, 
la  Puglia  ha  riservato  particolare  attenzione  agli Organismi  istituzionali  e 
rapporti  sistematici  con  il  Consiglio  d’Europa  e,  particolarmente,  con  il 
“Congresso  dei  Poteri  locali  e  regionali”  (CPLRE),  Organo  dello  stesso 
Consiglio.  La  prima  opportunità  utile  fu  rappresentata  dal  “Congresso 
internazionale  sulle migrazioni”  (1995)  a  Cipro,  promosso  dal  “Consiglio 
d’Europa”.  In  tale sede,  la Regione  riuscì ad avviare una serie di  relazioni 
con  i  rappresentanti  istituzionali  del  CPLRE,  creando  le  condizioni  per 
candidare  la Puglia quale sede per  la Conferenza  Internazionale dal  titolo 
“Le Comunità Locali e Regionali di  fronte ai  flussi migratori mediterranei: 
dall’intolleranza allo sviluppo”, e la cui “Dichiarazione finale” fu oggetto di 
specifico  approfondimento  dell’Ufficio  di  Presidenza  del  CPLRE  del 
Consiglio  d’Europa.  È  in  questo momento  storico  che  la  Regione  Puglia 
riceve  l’incarico  di  redigere  uno  specifico  “Rapporto  sui  flussi migratori 
mediterranei”  presentato  a  Strasburgo  nella  Sessione  plenaria  del CPLRE 
del Consiglio d’Europa. 

In tale “Rapporto”, nel rappresentare la complessità dei flussi migratori e la 
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forte incidenza sulle dinamiche socio – politiche, a causa dei fattori che ne 
avrebbero, ancor più, alimentato la portata nel tempo, la Puglia segnalava 
alcuni percorsi utili per ricondurre  il fenomeno al  livello fisiologico; veniva 
sollecitata  la creazione di un “Osservatorio  Interregionale delle Migrazioni 
Mediterranee”, quale strumento per  la valutazione del fenomeno e per  la 
promozione  di  specifiche  politiche  per  la  sicurezza,  l’accoglienza  e 
l’integrazione.  Veniva,  altresì,  evidenziata,  nel  quadro  della  costruzione 
europea,  l’importanza  dell’integrazione  dei  Paesi  dell’Europa  centrale  ed 
orientale  ma,  anche,  la  necessità  di  riservare  la  migliore  attenzione  al 
Bacino  del Mediterraneo,  attraverso  l’attuazione  di  politiche  di  sviluppo, 
nel quadro della cooperazione decentrata. 

Cosicché si alimentava una più incisiva azione delle Istituzioni europee e, in 
particolare, del “Fondo di Sviluppo Sociale” del Consiglio d’Europa in favore 
dei progetti destinati a migliorare  le condizioni di vita degli  immigrati nei 
Paesi  membri  del  Fondo  e  veniva  delineato  il  ruolo  di  una  Regione  di 
Frontiera, quale  la Puglia,  che  si  riteneva dovesse  con  le proprie  risorse, 
culturali,  sociali,  imprenditoriali,  concorrere,  nell’interesse  dell’Europa,  a 
sostenere  i  processi  di  sviluppo  nell’Area  Balcanica  e  nel  Bacino  del 
Mediterraneo. 

Il  Congresso  dei  Poteri  Locali  e  Regionali  d’Europa  (1998)  adottò  la 
“Risoluzione n. 69” sulla Cooperazione e sui flussi migratori nel Bacino del 
Mediterraneo e  la “Raccomandazione n. 50 (Le comunità  locali e regionali 
di  fronte  ai  flussi migratori mediterranei:  dall’intolleranza  allo  sviluppo) 
trasmesse,  successivamente,  al  Comitato  dei  Ministri  del  Consiglio 
d’Europa,  per  formalizzare  “gli  assi  portanti”  dell’“Osservatorio  sui  Flussi 
Migratori”, da costituire in Puglia. 

Tali  risultati  consacrarono  il  ruolo  centrale  della  Regione  Puglia  sulla 
tematica  migratoria.  Veniva,  infatti,  richiesta  al  Governo  centrale  il 
riconoscimento, per  la Puglia, dello Status di “Regione di Frontiera” e ci si 
attivò  per  pervenire  ad  un  “Parere  di  iniziativa”  da  far  approvare  dal 
Comitato delle Regioni d’Europa  (ai  sensi dell’art. 41 dello Statuto di  tale 
Organo). 

Lo status di “Regione di  frontiera” si concretizzò con  la costituzione di un 
‘Tavolo  di  lavoro’  finalizzato  all’individuazione  delle  iniziative 
amministrative ed organizzative dirette a venire incontro alle condizioni di 
disagio  della  popolazione  della  Regione  Puglia  in  considerazione  degli 



77 

intensi  flussi migratori provenienti dall’Europa orientale, e  che portò  alla 
approvazione delle delibere Cipe n. 142/99 e n. 143/99. 

La Puglia,  così,  si vide approvare, all’unanimità,  il  “Parere di  iniziativa  sui 
flussi  migratori  in  Europa  –  Comitato  delle  Regioni”  –  definito  con 
autorevoli  rappresentati  del  sistema  delle  autonomie  di  Spagna,  Francia, 
Svezia, Belgio e Germania  ‐ che aprì alle Regioni d’Europa  l’opportunità di 
essere  riferimenti  centrali  nella  definizione  delle  politiche  di  intervento 
nelle aree  interessate dai flussi migratori ed alla Puglia di essere prescelta 
quale sede dell’”Osservatorio”. 

Un “Osservatorio”  immaginato per ricondurre ad unità studi e ricerche sul 
fenomeno  e,  soprattutto,  sede  per  la  elaborazione  delle  politiche  nel 
campo  della  accoglienza,  dell’integrazione,  dello  sviluppo,  attraverso  la 
“cooperazione decentrata”. 

La  Regione  potè  sottoscrivere  “Accordi  di  collaborazione”  con  il 
Montenegro  (1996),  con  l’Albania  (1998),  con  la Mecedonia  (1999)  ed, 
ancora,  con  alcuni  voivodati  della  Polonia.  Importante,  è  stato,  altresì,  il 
ruolo  della  Puglia  nella  promozione  delle  iniziative  connesse  alla 
realizzazione  del  “Corridoio  n.  8”.  Con  il  documento  dal  titolo  “La 
cooperazione  tra  Comunità  locali  del  corridoio  8:  una  via  italiana  per  la 
ricostruzione dei Balcani” si avviano  i  lavori per  la nascita della “Comunità 
del  Levante”  destinata  a  coinvolgere  realtà  istituzionali  locali  di  Albania, 
Macedonia e Bulgaria. 

La  lettura  dell’importante  e  crescente  ruolo  che  la  Puglia  ha  rivestito  e 
riveste nell’evoluzione degli  scenari geo‐politici e  socio‐demografici euro‐
mediterranei  ben  corrobora  le  specifiche  analisi  in  materia  di  flussi 
migratori nell’ambito del Mediterraneo. 

In generale, lo squilibro sempre più accentuato tra sviluppo demografico e 
sviluppo  economico,  l’allargamento  delle  disuguaglianze  nella  crescita 
produttiva  e  nelle  evoluzioni  strutturali  della  popolazione  nelle  macro‐
regioni dell’intero pianeta,  i mutamenti epocali  in atto nei  sistemi politici 
ed  economici  mondiali,  l’aumento  della  scolarizzazione,  l’attrazione 
esercitata  dai  modelli  di  vita  delle  società  occidentali,  agevolata 
dall’espansione  dei  sistemi  di  comunicazioni,  sono  tra  le motivazioni  più 
insistenti  nel  determinare  le  attuali  correnti  migratorie,  correnti  e 
dinamiche destinate a caratterizzare notevolmente i prossimi decenni. 
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È  ormai  quasi  unanimemente  condiviso  che  i  flussi  migratori 
debbano/possano  rappresentare  una  risorsa  sia  per  i  Paesi  di  origine, 
quanto per quelli di destinazione. Per  i primi significano  lavoro, condizioni 
di  vita migliori,  prospettive  future  più  allettanti  o,  in  alcuni  casi,  ricerca 
delle condizioni minime per sopravvivere. Per i secondi, invece, raffigurano 
un’opportunità destinata ad  implementare  la popolazione  in età di  lavoro 
(in  continua diminuzione) ed a  coprire  il vuoto determinato dal  rifiuto di 
esercitare attività di lavoro poco gradite.  

Attualmente,  la  popolazione  italiana  della  fascia  di  età  25‐39  anni, 
rappresentativa  degli  individui  in  grado  di  garantire  la  piena  attività  e 
vitalità per  lo sviluppo del Paese, ammonta a 18,4 milioni di  individui. Nel 
2030,  in  base  alle  attuali  tendenze  demografiche,  questa  fascia 
demografica subirà un drastico calo di quasi 2 milioni di unità attestando 
l’esigenza  di  valutare  con  occhio  critico  e  come  vera  opportunità  la 
crescente dinamica dei flussi migratori. 

È  unanimemente  condiviso  che  la  reciproca  convenienza  di  tali  flussi 
migratori  nei  Paesi  di  origine  e  in  quelli  di  destinazione  (e,  quindi,  la 
valutazione complessiva del progetto migratorio) passa obbligatoriamente 
per  la strada dell’assimilazione ed  integrazione degli stranieri nei paesi di 
arrivo.  In  una  società  che  tende  sempre  più  a  divenire  multietnica  e 
multiculturale,  tali processi  sono  indispensabili per  la pacifica, proficua e 
costruttiva  convivenza.  Sacche di emarginazione e di povertà potrebbero 
rappresentare focolai di  insofferenze e trasformarsi  in pericolosi momenti 
di tensione sociale. In sostanza, convinti che il processo di integrazione non 
passa  certamente né per  la  via dell’annullamento della  cultura di origine 
degli  immigrati  e  tanto  più  per  un  percorso  che  porta  alla  soppressione 
degli  usi  e  dei  costumi  dell’area  ospitante,  s’impone  l’esigenza  di 
ridisegnare  nuove  strategie  della  politica  di  cooperazione  internazionale 
che favorisca lo sviluppo endogeno ed autopropulsivo delle popolazioni dei 
Paesi di origine. Urge, quindi, una politica che sia meno assistenziale e che, 
invece, tenda a promuovere ‐ nei Paesi a pressione migratoria ‐ formazione 
e tecniche per lo sviluppo locale. Favorire e dare impulso a questi processi 
di crescita potrebbe rappresentare un fisiologico freno ai futuri movimenti 
migratori, flussi che potrebbero divenire inarrestabili. 

In questo cono di  luce, nei prossimi anni  l’Italia e  l’intera Unione Europea 
saranno chiamate a dover  fronteggiare due eventi di grandissima valenza 
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internazionale. Continuerà  il  flusso  immigratorio proveniente dai Paesi  in 
via  di  sviluppo  e  si  dovrà  contemporaneamente  attuare  una  sana  e 
razionale  politica  d’integrazione;  il  ruolo  dell’interculturalità  per  uno 
sviluppo  pacifico  dell’Area  Mediterranea  diventerà  di  fondamentale 
importanza.  

Le  dinamiche  geo‐politiche  in  atto  in  diversi  Paesi  della  riva  Sud  del 
Mediterraneo, stanno ponendo sempre più insistentemente, all’attenzione 
di analisti e non, il complesso processo dei flussi migratori orientati verso le 
sponde  dell’Europa  ed  in  primo  luogo  dell’Italia.  Da  più  parti,  infatti,  il 
nostro Paese è stata definito la ‘porta del vecchio continentÈ e per effetto 
di ciò non può che non essere considerato come assoluto protagonista di 
un fenomeno destinato ad allargarsi sempre più a macchia d’olio. Appare, 
dunque,  assolutamente  prioritario  investigare  con  continua  e  crescente 
attenzione  gli  scenari  evolutivi  di  quelle  aree  del  pianeta  che 
irrefutabilmente  influenzeranno  sempre  di  più  i  contesti  demografici 
europei, in generale, e mediterranei, in particolare. 

Il momento  di  forte  fibrillazione  politica,  sociale  ed  economica  che  sta 
coinvolgendo ‐ ormai da diversi mesi ‐ una vastissima area del nord Africa 
rende di grandissima attualità  la  tematica  legata alle dinamiche dei  flussi 
migratori  orientati  verso  le  coste  settentrionali  del Mediterraneo. Quasi 
quotidianamente,  infatti,  si  apprende  di  rudimentali  barconi  e mezzi  di 
fortuna colmi di profughi e migranti pronti a sfidare le insidie del mare per 
giungere sulle coste dei Paesi Europei ed, in primis, dell’Italia.  

La  ‘Primavera  Araba’  e  gli  sconvolgimenti  politici  che  stanno 
caratterizzando  i  Paesi  della  riva  sud  del  Mediterraneo  capaci  di  far 
riversare (già solo sulle coste italiane) migliaia di profughi rendono assoluta 
e  primaria  l’esigenza  di  osservare  scenari  ed  ipotizzare  soluzioni  ad  un 
contesto  sociale,  economico  e  geopolitico  che  non  ha  precedenti  nella 
Storia dell’uomo e di cui è assai arduo e complicato prevederne  sviluppi, 
conseguenze, opportunità e criticità. 

Studiare  ed  indagare  più  da  vicino  le  dinamiche  demografiche  di  quelle 
aree  che  si  rendono  (ed  irrefutabilmente  si  renderanno  sempre  più) 
protagoniste di  tali movimenti  rappresenta, quindi, un punto cruciale per 
Istituzioni ed Agenzie operanti a livello comunitario, nazionale e regionale. 
Non si tratta meramente di osservare quantitativamente e statisticamente 
il  fenomeno  della  presenza  straniera  nei  Paesi  a  sviluppo  avanzato ma, 
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altresì,  di  una  lettura  in  chiave  economica  e  produttiva  delle migrazioni 
internazionali,  della  loro  entità  e  del  colossale  e  crescente  divario 
economico (reddito pro‐capite) e sociale (condizioni di vita) sottostante  le 
aree di partenza e quelle di arrivo.  

È  facilmente  intuibile  l’opportunità  ed  efficacia  di  studiare  e  tenere 
continuamente “sotto‐osservazione” quei continui movimenti demografici 
e  flussi migratori,  tentando  di  definire  ed  interpretare  con  esattezza  le 
problematiche  geopolitiche  connesse  agli  spostamenti  di  uomini  da  un 
Paese  all’altro,  con  stretto  riferimento  ad  una  realtà  ‐  il  Bacino 
mediterraneo  ‐  che  ha  la  propria  naturale  collocazione  in  un  contesto 
territoriale  ed  ambientale  fortemente  interessato  dal  fenomeno  in 
questione.  

È  unanimemente  condiviso  come  il  progressivo  innalzamento  della  vita 
media nei Paesi  a  sviluppo  avanzato dipenda  tanto da un miglioramento 
degli standard e della qualità della vita quanto da una sostenuta flessione 
della fecondità. Tale tendenza, se per un verso accresce fisiologicamente la 
speranza di vita per  le classi più mature di una popolazione, per un altro, 
comporta  patologiche  implementazioni  di  natura  economica  sul  debito 
pubblico di un Paese, ovvero, squilibri nella definizione e distribuzione della 
Spesa  pubblica.  È  chiaro,  dunque,  come  decisivo  possa  essere  riuscire  a 
comprendere  quei  meccanismi  causali  demo‐socio‐economici  capaci  di 
influenzare  un  eventuale  e  potenziale  processo  d’integrazione  degli 
stranieri, stranieri che ‐ nelle società occidentali ‐ possono massicciamente 
contribuire a risolvere i rischi di una vera e propria implosione demografica, 
sociale ed economica.  

In sostanza, è certo che il fenomeno migratorio generi una serie di reazioni 
nei  Paesi  di  emigrazione  e  di  immigrazione.  Le  conseguenze  delle 
migrazioni mutano, infatti, col variare dei propri caratteri strutturali: per un 
verso,  se  assumono  l’aspetto  di  tipo  gregario  (ad  esempio,  un  esodo  di 
popolazioni  in massa)  le  risultanze  economiche  sono macroscopiche  (si 
vedano  i recenti casi di Libia, Algeria, Tunisia), per un altro, nell’ipotesi di 
migrazioni  non  gregarie,  il  fenomeno  assume  una  maggior  valenza 
socioeconomica e culturale. 

Se il movimento migratorio può aver potenzialmente luogo in condizioni sia 
di equilibrio che di squilibrio demografico è giusto cogliere con efficacia le 
opportunità di investigare incidentalmente il fenomeno nella sua totalità e 
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complessità;  il  tutto  in  funzione  di  un’analisi  specifica  di  quegli  aspetti 
politici,  sociali,  demografici  ed  economici  che  sottendono  un  possibile 
processo  di  assimilazione  e/o  integrazione  degli  stranieri  nel  Paese  di 
destinazione.  Inoltre,  se  da  un  lato,  il  Paese  di  emigrazione  subisce  una 
perdita  pari  al  costo  di  crescita  della  risorsa  che  parte,  dall’altro,  il 
medesimo  Paese  sarebbe  il  primo  a  fruire  di  quelle  rimesse  talvolta 
essenziali per la propria Bilancia dei Pagamenti. 

Analisi qualitative e quantitative possono, quindi, corroborare percorsi utili 
per  far  fronte  ai  flussi  migratori  mediterranei  e  proporre  ‐  a  livello 
regionale,  nazionale  ed  europeo  ‐  la  definizione  di  una  strategia  sociale, 
politica  ed  economica  comunitaria  tesa  ad  affrontare  il  fenomeno  in 
termini  di  accoglienza,  integrazione  e  di  processi  di  sviluppo  da  attivare 
nella riva Sud del Mediterraneo. 

Stime dell’ONU (prese nella variante media) hanno previsto, per il periodo 
2000‐2020, un  incremento della popolazione nord africana dai 180 milioni 
a poco meno di 250 milioni di persone; tendenza, peraltro, corroborata dai 
dati  registrati  al  2010.  L’area  a  sud  del Mediterraneo  ‐  foriera  di  forti 
tensioni anche demografiche ‐ non solo ha già espresso dal 2000 al 2010 un 
tasso d’incremento pari a 18,60%  (con una proiezione, dal 2010 al 2020, 
pari a 16,27%), ma evidenzia anche una consistenza demografica di oltre 41 
milioni  di  individui  in  età  15‐24  anni;  soggetti,  questi,  potenzialmente 
pronti  a  riversarsi  sulle  coste  mediterranee  in  cerca  di  prospettive  e 
condizioni migliori rispetto al proprio tenore di vita tenuto in madre patria. 
Queste  cifre  ben  supportano  quella  che  dagli  analisti  è  definita  come 
‘bomba demografica’ pronta ad esplodere ed  i  cui deflagranti effetti non 
potranno che investire inevitabilmente l’Italia e l’Europa intera. E maggiori 
spunti  di  riflessioni  provengono  proprio  dalla  lettura  di  dati  relativi  alla 
fascia  di  età  15‐24  anni,  ovvero,  quelle  generazioni  più  dinamiche  e 
propositive pronte ad affacciarsi al mercato del  lavoro ed a rappresentare 
l’“ossatura” economica e produttiva di una società. 

Ferme restando  le politiche per  l’accoglienza e per  l’integrazione si ritiene 
di  dover  riservare  particolare  attenzione  alla  stretta  correlazione  che 
sottende  le  dinamiche  demografiche  future  delle  aree  di  emigrazione  e 
quelle d’immigrazione del bacino mediterraneo. Il fenomeno è complesso e 
multidimensionale e ha  funzione  retroattiva  tra cultura migrante e quella 
preesistente  con  una  serie  di  processi  innovativi  e  spesso  in  grado  di 
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produrre  ‐  in un circolo virtuoso  ‐ nuovi percorsi culturali cui una  società 
civile non può e non deve sottrarsi. 

In definitiva,  il processo demografico  in atto nei Paesi a sviluppo avanzato 
(pochi figli e molti anziani) pone il mondo occidentale di fronte a due sfide 
di primaria importanza. Da un lato, si impongono politiche di gestione delle 
classi  demografiche  più  avanti  negli  anni  e  di  sostegno  alle  giovani 
generazioni  attraverso  modelli  di  welfare  per  l’infanzia  e  la  famiglia, 
dall’altro,  necessitano  sempre  più  ‘raffinati’,  urgenti  ed  imprescindibili 
strumenti  di  integrazione  degli  immigrati  onde  cogliere  i  benefici  della 
presenza straniera.  

Diversi sono gli analisti che considerano le politiche per l’immigrazione più 
facilmente  governabili  nel  breve  periodo;  i  comportamenti  pro‐natalità, 
infatti,  richiedono  tempi,  strumenti  di  programmazione  e  processi 
demografici  di medio  e  lungo  periodo.  Inoltre,  la  popolazione  straniera 
residente è stata, negli ultimissimi anni, protagonista ‐ sul nostro territorio 
nazionale  ‐  di  dinamiche  demografiche  molto  più  sostenute  di  quanto 
abbiano potuto evidenziare gli andamenti del saldo naturale autoctono. Le 
motivazione  sono  da  ricollegarsi  tanto  a  fattori  esogeni  quanto  a  fattori 
endogeni ma tutte riconducibili alla costante ricerca delle migliori possibili 
opportunità di lavoro da parte della popolazione immigrata.  

Oculate scelte di  indirizzo e programmazione possono, quindi,  influenzare 
l'andamento  demografico  di  un  territorio;  la  popolazione  straniera  può 
essere oggetto di provvedimenti che incidano direttamente sulla natalità e 
sugli  spostamenti  di  popolazione  o  che  ‐  indirettamente  ‐  creino 
determinate  condizioni  di  vita  in  un  ambito  urbano  e/o  nelle  plaghe 
extraurbane. 

Tali elementi, pur associabili a  significativi  livelli d’incertezza  (in  funzione 
delle  leggi  di  fecondità,  mortalità  e  mobilità  della  popolazione),  nel 
incrementare il grado di multi‐etnicità del Paese, dovranno essere osservati 
e  monitorati  con  crescente  attenzione  e  paziente  continuità;  in  questa 
maniera,  modelli  economici  e  schemi  demografici  sapranno  convergere 
nella  definizione  di  un  efficace macro‐sistema  sostenibile  ed  integrato  a 
livello regionale, nazionale e comunitario.  
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L’AZIONE DELLE MAFIE E DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELL’AREA 
MEDITERRANEA: NUOVE SINERGIE E NUOVE MINACCE 

di Salvatore Sacco1 

 

 

Premessa 

Il Rapporto esaminale attività della Criminalità organizzata  transnazionale 
nell’  area  del  Mediterraneo,  con  specifico  riferimento  a  quei  gruppi 
criminali  che,  per  caratteristiche  strutturali  ed  operative,  assumono 
connotazioni di tipo mafioso(2). L’analisi è finalizzata a delineare nel modo 
più dettagliato possibile la situazione attuale, tentando anche di ipotizzare i 
possibili  scenari  futuri.  Particolare  attenzione  sarà  dedicata  alle 
penalizzazioni che questi fenomeni comportano peri giovani. 

 

1. I flussi criminali nel Mediterraneo 

Nel momento attuale, basandosi sulle rilevazioni dei più accreditati enti di 
ricerca(3),  l’Europa  può  esser  considerata  come  il  principale  polo  di 
gravitazione  dei  flussi  globali  complessivi  della  criminalità  transazionale, 
avendo superato gli altri due poli di gravitazione dislocati negli Stati Uniti e 
nel Sud Est asiatico, sia per quantità che per intensità di tali flussi criminali.  

Una  larga  parte  dei  traffici  illeciti  attribuibili  al  polo  europeo,  vedono 
coinvolta  l’area  del Mediterraneo,  direttamente  o  indirettamente,  come 
zona  di  transito,  di  produzione,  di  consumo  o,  comunque,  di 
intermediazione delle attività criminali sottostanti. 

 
1  Responsabile  della  delegazione  OBI  –  Osservatorio  Regionale  Banche‐Imprese  di 
Economia e Finanza.  Il paper si è avvalso del contributo del dott. Pierluca Ghibelli e del 
dott. Nicola Coniglio. 
2  Per  la  definizione  “criminalità  organizzata  internazionale  con  connotazioni  di  tipo 
mafioso” si rimanda al rapporto UNODC ( (United Nations Office on Drugs and Crime) THE 
GLOBALIZATION OF CRIME A TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME THREAT ASSESSMENT; 
2010. 
3  Interpool; UNICRI; UNODC; ODCCP Studies on Drugs and Crime; Global Agenda Council 
on  Illicit Trade, World Economic Forum; Banca dati Havocscope, Relazioni Ministro degli 
Interni su attività della Direzione investigativa antimafia. 
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Tavola 1 – Rilevanza delle diverse attività criminali a livello mondiale 
(Peso percentuale sul totale delle attività criminali ‐ Anno 2010 ) 

TRAFFICO DROGHE        25,5 
CONTRAFFAZIONE BENI VARI      15,2 
CONTRAFFAZIONE E TRAFFICO FARMACI    13,5 
GIOCO D'AZZARDO ILLEGALE      11,0 
PROSTITUZIONE        10,2 
CONTRABBANDO (OIL GAS TABACCCO ET.)    6,7 
PIRATERIA VARIA (INFORMATICA, FILM, MUSIC. ET.)  6,1 
TRATTA DI ESSERI UMANI       3,1 
CONTRAFFAZIONE ALIMENTI       2,9 
TRAFFICI SU ANIMALI E RISORSE NATURALI (LEGNAME ET.)  2,8 
PESCA ILLEGALE        1,4 
TRAFFICO RIFIUTI         0,7 
ALTRO        1,0 
FONTE  :  Stime OBI  sudati  tratti  dalla  Banca  dati Havocscope,UNODC,  Interpool, UNICRI, 
ODCCP  Studies  on  Drugs  and  Crime;  Global  Agenda  Council  on  Illicit  Trade  del World 
Economic Forum 

 

Nella  tavola  1  sono  riportate  le  stime  di massima,  per  l’anno  2010,dell’ 
incidenza delle diverse attività criminali sul totale delle attività criminali a 
livello mondiale (son comprese le attività nazionali e transnazionali sia della 
criminalità ordinaria  che di quella mafiosa; non  sono  compresele  attività 
afferenti alla concussione, alla corruzione ed al riciclaggio). 

La tavola 2, invece riporta le stime del valore in dollari USA delle principali 
attività  transnazionali  criminali  in  Europa;  evidentemente  tale  importo  è 
inferiore  al  volume  complessivo  attribuito  al  giro  di  affari  delle  singole 
mafie nazionali(4). 

   

 
4  Il Global  Agenda  Council  on  Illicit  Trade  del World  Economic  Forum,  stimava,  già  nel 
2009, un giro d’affari complessivo della mafia  italiana superiore a 110 miliardi di dollari, 
essa era ritenuta la seconda nel mondo, dopo la mafia statunitense (310 miliardi di dollari) 
e prima della mafia cinese e giapponese (circa 84 miliardi per ciascuna). 
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Tavola 2 ‐ Valore di alcune delle principali attività criminali  
transnazionali in Europa(*) 

Anno 2010(in milioni di Dollari USA) 

TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI (EROINA, 
COCAINA, CANNABIS, SINTETICHE ET.) 

110.000 

CONTRAFFAZIONE DEI BENI  10.000 
TRATTA ESSERI UMANI/IMMIGRAZIONE 
CLANDESTINA 

5.000 

(*) Esclusa Repubblica Russa. 
Fonte:  Stime  OBI  sudati  Havocscope  (Banca  dati),UNODC,  Interpool,  UNICRI,ODCCP‐
Studies  on  Drugs  and  Crime;  Global  Agenda  Council  on  Illicit  Trade  ‐ World  Economic 
Forum. 

 

Per  quanto  riguarda  più  specificamente  l’area  del  Mediterraneo, 
analizzando  le documentazioni prodotte dai più accreditati enti di ricerca, 
si  può  stimare  che  le mafie  controllino,  direttamente  o  indirettamente, 
circa un  sesto(intorno  al 16%)dell’  intero mercato  criminale mondiale,  in 
termini di valore monetario dei proventi generati da queste attività illecite. 
Si  tratta  di  cifre  assai  rilevanti,  laddove  si  consideri  che  quantificazioni 
recenti stimano il giro di affari complessivo imputabile alla sola criminalità 
organizzata,  intorno  ai  due  mila  miliardi  di  dollari(5),  a  cui  bisogna 
aggiungere i proventi derivanti dal riciclaggio ed i benefici che si generano 
per gli associati alle mafie dall’ esercizio del loro potere di condizionamento 
del contesto economico e sociale. 

Considerato che molti dei Paesi mediterranei hanno bassi volumi di reddito 
e di produzione e che  sono caratterizzati da alti  tassi di corruzione6 e da 
ingenti volumi di riciclaggio, si può ipotizzare che la criminalità organizzata 
totalizzi  un  giro  d’affari  commisurabile  a  poco meno  di  un  decimo  del 
Prodotto Interno Lordo di tutti  i paesi mediterranei (quantificabile  intorno 

 
5  dichiarazione  attribuibile  a  Yurij  Fedokov,  capo  dell’Office  on  Drugs  and  Crime  delle 
Nazioni Unite.  Le  cifre,  relative al giro d’affari nel 2009,  sono  state  calcolate da esperti 
dell’ ONU e della Banca Mondiale.  
6 Nella  classifica di  Trasparency  International,  sulla  corruzione nel mondo,  solo  Francia, 
Spagna Cipro e Malta, fra i paesi mediterranei, superano l’indice medio internazionale. Per 
il  riciclaggio si evidenzia che un  recente studio della Banca d’Italia, stima che nel nostro 
Paese un rilievo del fenomeno del riciclaggio rispetto al PIL, quasi doppio rispetto a quello 
medio stimato dal Fondo Monetario Internazionale a livello internazionale: circa il 10% per 
l’Italia contro il 5% medio dell’ insieme di tutti i paesi del mondo. 
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all’ 8%)7; dunque in una ipotetica classifica, essa rappresenterebbela quarta 
economia dell’ area.8 

Al proposito, va considerato che sono soprattutto  le organizzazioni di tipo 
mafioso  a  riuscire  a  sfruttare  al  meglio  questo  fortissimo  potere 
economico;  per  converso,  invece  sono  proprio  i  giovani  a  pagare  le 
conseguenze maggiori,  in  quanto  in  paesi mediamente  ad  alto  tasso  di 
disoccupazione,  essi  subiscono  più  pesantemente  l’inevitabile 
condizionamento che questa situazione determina sul mercato del lavoro.  

Va  segnalato  che  il  livello  di  integrazione  raggiunto  dalla  criminalità 
organizzata  a  livello  transnazionale,  ne  moltiplica  il  potenziale  di 
pericolosità sociale.  

Per  quanto  riguarda  il  nostro  Paese,  osservando  l’  andamento  dei  reati 
associativi  (9)imputati  a  cittadini  stranieri  nel  nostro  (10)  :  il  trend  di  tali 
reati  appare  crescente  nel  periodo  1991‐  2006,con  un  incremento  del 
3538%per gli  stranieri di  tutte  le nazionalità; ma gli aumenti più  rilevanti 
sono  quelli  riguardanti  specificamente  soggetti  provenienti  dall’  area 
mediterranea  (+4382%).  Per  questi  ultimi,  in  particolare  dal  2001,  si 
registra  una  fortissima  e  repentina  accelerazione,  con  picchi 
particolarmente  elevati  per  quanto  riguarda  gli  individui  provenienti  dai 
paesi del Maghreb denunciati o arrestati per reati associativi. Per i cittadini 
albanesi,  invece,  il picco più alto di  incremento si verifica  invece  fra 1990 
e1994  

 

 

 
7 Per un approfondimento sulle modalità di calcolo del c.d. “giro d’affari della criminalità, 
vedi  Sacco  S.  :”  La  mafia  in  Cantiere.  L’incidenza  della  criminalità  organizzata  nell’ 
economia:, a cura di; Collana Studi e ricerche Centro di studi ed iniziative culturali”Pio La 
Torre”, Palermo, 2010. 
8  Dal  calcolo  è  parzialmente  esclusa  la  Francia  la  cui  economia  è  prevalentemente 
integrata nell’ Europa occidentale 
9 In tale categoria sono ricompresi gli arresti e le denunce per associazione di tipo mafioso, 
per  associazione  a  delinquere  e  per  associazione  finalizzata  al  traffico  di  sostanze 
stupefacenti.  
10 I dati riportati sono tratti da elaborazioni OBI effettuate su un campione ricavato dai dati 
Ministero  degli  interni  contenuto  nel  “  Rapporto  sulla  criminalità  in  Italia.  Analisi, 
prevenzione, contrasto”, Roma 2008. 
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2.  I principali cambiamenti nei mercati illegali nell’area mediterranea 

 

Traffico di droga11:  

 Sul versante della domanda,  il consumo delle droghe ha conosciuto un 
forte  incremento dalla seconda metà degli anni 90 almeno fino al2009, 
quando  i consumi di eroina e cocaina sono cresciuti di circa  il 30%. Va 
rilevato che a  fronte di un rallentamento del consumo di cocaina negli 
USA,  in  questo  periodo  si  è  registrata  una  forte  crescita  dell’  Europa, 
soprattutto  quella  occidentale  (Italia  inclusa),  con  percentuali  di 
incremento  vicine  al  100%;  questa  tendenza  si  è  attenuata 
sensibilmente  nell’  ultimo  triennio.  Ancora,  negli  ultimi  dieci  si  è 
registrata  una  fortissima  crescita  delle  così  dette  droghe  sintetiche 
(soprattutto  anfetamine,  metanfetamine  ed  ecstasy),  fenomeno  che 
continua  ancora  oggi,  tanche  se  l’Europa  e  gli  USA  sembrano  essere 
coinvolti  in  misura  minore  rispetto  a  molti  paesi  in  via  di  sviluppo, 
soprattutto dell’ Asia e dell’ Africa. 

 Sul  versante dell’ offerta, per quanto  riguarda  l’area Mediterranea,  le 
più forti variazioni hanno riguardano, l’affermarsi dell’ Africa come polo 
di  smistamento  del  traffico  ed,  in  particolare,  dell’  Africa  occidentale 
come  zona  di  produzione  sia  di  cocaina  che  soprattutto  di  droghe 
sintetiche; Per quanto  riguarda  la commercializzazione, va segnalata  la 
lotta  scatenatasi  a  seguito  del  prorompente  ingresso  nel mercato  dei 
trafficanti dell’ area balcanica (Albania, repubbliche della ex Jugoslavia, 
Turchia), via via che si consolidavano gli assetti di potere  in quelle aree 
dopo la fine delle feroci guerre degli anni90. 

  

 

 

 

 
11 I dati sulle droghe, sono stimati in base alle seguenti fonti: OBI su dati (UNODC, United 
Nations  Office  on  Drugs  and  Crime  UNODC,  World  Drug  Report, 
http://www.unodc.org/unodc/en/ dataand‐ analysis/WDR‐2010.html; ODCCP) Studies on 
Drugs and Crime Global Illicit Drug Trends 2002. 
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Tratta di persone e migrazioni clandestine:  

È  un  fenomeno  sempre  più  globale,  secondo  l’  International  Labour 
Organization, circa2,5 milioni di persone sono attualmente sfruttate come 
vittime di tratta umana. Il Protocollo ONU individua due categorie di reati: 

1) tratta a fini di sfruttamento sessuale; 

2) sfruttamento del lavoro(compresi i minori). 

 

L’UNODC  afferma  che due  terzi delle  vittime  sono donne e  che  il 79% è 
stato  sottoposto  a  sfruttamento  sessuale.  L’Europa  è  il maggior mercato 
come domanda di prostituzione. 

Per quanto riguarda  l'immigrazione  illegale nell’area mediterranea, essa è 
stata  condizionata  dall’accentuarsi  della  globalizzazione,  oltre  che  da 
fenomeni più locali come i già citati cambiamenti delle condizioni nei paesi 
del  mediterraneo  balcanico.  L’Italia,  Spagna  e  Grecia  restano  i  poli  di 
transito maggiori per i migranti africani.  

 Contraffazione di farmaci, merci, alimenti e traffici correlati. 

È un business in forte crescita (soprattutto la contraffazione di farmaci) 
in  cui però  i paesi dell’area mediterranea  sembrano  recitare un  ruolo 
parzialmente  marginale,  più  incentrato  (salvo  eccezioni)  sugli  aspetti 
logistici della commercializzazione:  i principali poli propulsivi sembrano 
dislocati in Cina, Sud Est Asiatico e, per i farmaci, anche in Africa. 

 Traffici illeciti connessi allo sfruttamento delle risorse naturali. 

Si  tratta  di  multiformi  attività  (quali  ad  esempio  l’esportazione  di 
legname,  il commercio di animali e  loro derivati, tipo pelli, avorio, etc.; 
caccia e pesca di  frodo)  tutti  in  forte crescita, anche  in questo caso  la 
criminalità  dell’  area  mediterranea  non  sembra  assumere  rilevanti 
posizioni di protagonismo (salvo alcune eccezioni). 

 Trattamento  dei  rifiuti,  smaltimento  dei  residui  tossici  e  materiali 
inquinanti o pericolosi. 

Sono eterogenee attività criminali e paracriminali che risultano  in forte 
espansione  con  crescenti  coinvolgimenti  transnazionali  ed  inquietanti 
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vicende  criminali  che  hanno  interessato  l’area  mediterranea  e, 
soprattutto l’Italia12. 

 

3.  Le trasformazioni della criminalità organizzata internazionale 

 

a) Si è abbassato  lo  standing per  la partecipazione al business  criminale 
transnazionale:  si  incrementano  le  collaborazioni  fra  organizzazioni 
fortemente  strutturate  ed  organizzazioni  poco  strutturate.  Singoli 
gruppi,  anche  non  aventi  caratteristiche  di  tipo  mafioso,  possono 
emergere  dal  basso  assumendo,  anche  sporadicamente,  la  guida  di 
singole operazioni, di specifiche aree o rami di attività, in qualsiasi parte 
del mondo. 

b)  La criminalità organizzata tende adoperare sempre più attraverso net‐ 
work  fluidi  poco  gerarchizzati  e  rapidamente  trasformabili,  basati  su 
strutture “a cellule" proprie dei gruppi terroristici; queste “reti volanti”, 
sono caratterizzate dall’  intercambiabilità dei rapporti con  i referenti e 
dall’elasticità dei  legami con gli agenti di domanda e offerta di attività 
illecite. Questa struttura accresce  la flessibilità e  la capacità di attivare 
mercati  illeciti  efficienti  garantendo,  al  contempo,  una  minore 
individuabilità  dell’organizzazione.  Queste  reti  non  tendono  ad 
assumere  identità  specifiche come  fanno  le mafie, esse hanno minori 
capacità strategica ma maggiore efficacia operativa. 

c) Le mafie tradizionali organizzate su basi gerarchiche rigide, tendono ad 
essere sostituite, integrate o bypassate, da queste nuove reti criminali, 
senza  che  ciò  determini  scontri  sanguinosi‐  e  soprattutto  di  lunga 
durata‐  come nel passato.  Le nuove  strutture  criminali  sembrano più 
dinamiche delle mafie tradizionali, rimaste più gerarchiche, chiuse agli 
estranei e concentrate sul  locale. Si tratta di un processo  in piena fase 
di  evoluzione,  che  peraltro  non  comporta  la  diminuzione  della 
pericolosità  delle mafie, ma  un  processo  di  selezione  delle  stesse,  a 
favore di quelle che più pronte ad adeguarsi al nuovo scenario. Il forte 

 
12 Ci riferiamo, a titolo di esempio, all’inabissamento nel mare della Calabria di oltre trenta 
navi  contenenti  rifiuti  tossici  di  varia  natura.  Fonte:  dichiarazioni  del  pentito  di 
‘ndrangheta Francesco Fonti (2009). 
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ridimensionamento della mafia siciliana ed  il parallelo affermarsi della 
N’drangheta calabrese, per rimanere ai  fatti del nostro Paese, sembra 
una conferma di queste ipotesi. 

d) I gruppi sono diventati meno importanti dei mercati in cui operano. La 
più  rilevante  conseguenza  è  che  quando  i  componenti  dei  gruppi 
criminali vengono arrestati e/o eliminati o gli stessi gruppi debellati,  le 
attività continuano senza grandi ripercussioni, perché il mercato illegale 
e gli incentivi che genera, rimangono pressochè immutati. 

e) Aumentando  i casi di sinergie  fra criminalità organizzata e  terrorismo, 
fatto che risulta. da molti documenti 13 e dichiarazioni di enti preposti al 
controllo della criminalità; (risultano fatti accertati in Africa occidentale, 
nel Maghreb, in Algeria ed in Turchia).  

 

FOCUS:CRIMINALITÀ ORGANIZZATAE CAPITALE UMANO14 

 

Le  Mafie  hanno  subito  trasformazioni  strutturali  rilevanti:  da  guardiani 
dell’economia locale sono divenute sempre più imprese globali, ma le loro 
radici  rimangono  ben  radicate  nei  territori  di  origine,  dove  esercitano  le 
loro  attività  economiche  e  dove  spesso  caratterizzano  l’intero  sistema 
sociale,  il mercato dei beni ed  il mercato dei  fattori produttivi  (incluso  il 
mercato  del  lavoro).  Per  alcuni  versi,  la  presenza  Mafiosa  può  essere 
considerata  nei  territori  di  radicamento  come  una  forma  di  “capitale 
sociale perverso”.  

La presenza criminale è la variabile socio‐economica con l’effetto negativo 
più  rilevante  per  lo  sviluppo  economico: Nelle  province  con  la  presenza 
criminale più intensa – misurata con il tasso di omicidi per 100 mila abitanti 
–  il tasso di crescita annuo pro‐capite è  inferiore dello 0,41% rispetto alle 
altre  province.  Uno  dei  fattori  che  incide  di  più  è  quello  relativo  alla 

 
13  Vedi  relazione  Direzione  Investigativa  Antimafia,  2011,  rapporto  UNODC  2010, 
Segretario  generale ONU, Ban  Ki‐moon, Capo della polizia  algerina,  colonnello  Zeghida; 
capo dell'Ufficio ONU Droga‐Criminalità, Yury Fedotov, et.). 
14 Sintesi tratta dal testo predisposto dal prof. Nicola D. Coniglio dell’ Università di Bari 
“Aldo Moro” ed OBI. Il testo integrale del focus è riportato nel rapporto completo 
distribuito durante i lavori del Meeting. 
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riallocazione  perversa  dell’investimento  di  capitale  dal  settore  privato  al 
business degli appalti pubblici. 

Le  mafie  producono  effetti  negativi  sulla  crescita  economica  anche 
attraverso  canali  indiretti di  fondamentale  importanza per  la  crescita nel 
lungo  periodo:  l’accumulazione  del  capitale  umano. Difatti,  in  territori  a 
forte  presenza  di  organizzazioni  criminali  l’accumulazione  di  capitale 
umano  –  ovvero  l’investimento  delle  popolazioni  in  istruzione  e 
competenze – può essere distorta attraverso due canali principali tra  loro 
collegati: 

 

1)‐Riduzione dell’incentivo ad investire in capitale umano.  

Se  la  presenza  criminale  condiziona  le  attività  economiche  e  il 
funzionamento del mercato del lavoro, l’incentivo ad investire in istruzione 
potrebbe  essere  fortemente  affievolito.  Spesso  le Mafie  condizionano  il 
mercato  del  lavoro  locale  sia  nel  settore  pubblico  che  in  quello  privato 
riducendo il ritorno economico dell’istruzione.  

 

 2)‐Migrazione degli individui con più elevato capitale umano. 

 La presenza mafiosa  stravolge  il  funzionamento dei mercati  riducendo  le 
opportunità  economiche  del  territorio.  Gli  Investimenti  Diretti  Esteri  in 
entrata sono fortemente scoraggiati dalla presenza mafiosa nelle province 
del Mezzogiorno.  I giovani che  investono  in capitale umano hanno spesso 
come unica opzione la migrazione per raccogliere i ritorni economici di tale 
investimento.  

 

Dunque, la presenza delle mafie non solo comporta costi diretti e indiretti 
legati alla “cattura delle imprese”, ai mancati investimenti produttivi e alle 
distorsioni dei mercati (e delle istituzioni) ma compromette il futuro stesso 
dell’economia  locale attraverso  la perdita dei giovani più  istruiti e di una 
riduzione dell’incentivo a investire nel capitale umano.  

 

Nel valutare  le conseguenze socio‐economiche della presenza criminale è 
fondamentale  considerare  i  danni  non  solo  di  breve  periodo  legati  alla 
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riduzione  del  tasso  di  crescita  economica  ma  anche  le  conseguenze  di 
medio‐lungo periodo. L’erosione del capitale umano,  il  fattore produttivo 
più importante per la crescita di lungo periodo di un’economia moderna e 
per  innescare  un  processo  di  ammodernamento  sociale,  rischia  di 
modificare  irrimediabilmente  i  territori  caratterizzati  dalla  presenza 
criminale e di generare ferite difficilmente rimarginabili. 
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I PROCESSI DI COESIONE COME MOMENTO PRECOMPETITIVO DELLE AREE 
IN RITARDO DI SVILUPPO 

di Francesco Saverio Coppola1  

 

L’attuale scenario di globalizzazione dei mercati ha reso la sfida ancora più 
complessa, proiettando  i Mezzogiorni  in una dimensione sistemica che ne 
riconfigurano completamente ruolo e prospettive, determinando gradienti 
demografici  negativi  con  il  risultato  di  impoverire  la  qualità  del  capitale 
umano  locale e  favorire  i processi di brain drag soprattutto per  le giovani 
generazioni.  I  Mezzogiorni  rischiano  di  diventare  esportatori  di  risorse 
umane  giovani  sostenendo  tuttavia  i  costi  di  allevamento.  I  fenomeni  di 
immigrazione  spontanea  dalle  altre  aree  del  mediterraneo  tendono  a 
destabilizzare  gli  equilibri  già  precari  dei  territori  in  ritardo  di  sviluppo 
favorendo  ulteriormente  la  disgregazione  del  tessuto  sociale  o 
promuovendo forme di revanchismi razziali.  

Lo sviluppo economico , nell’attuale accezione, è visto come un sistema di 
coordinamento delle scelte a differenti  livelli  istituzionali ed organizzativi, 
che,  ove  riesca  a  concretizzarsi,  concorre  a  generare  e  a  sostenere  nel 
tempo un processo di crescita endogena con  la creazione di occupazione, 
ricchezza e miglioramento della qualità della vita.  

Tale  visione  presuppone  un  legame  virtuoso  tra  il  piano  formale  delle 
scelte  e  delle  regole  istituzionali  di  politica  economica,  da  un  lato,  ed  il 
piano delle opportunità e delle strategie di investimento attuate dal basso, 
dall’altro. 

In un’economia essenzialmente relazionale, come quella contemporanea, e 
particolarmente  in  realtà,  come  il Mezzogiorno  d’Italia  o  i Mezzogiorni, 
caratterizzati  dalla  prevalente  presenza  di  piccole  e  medie  imprese,  da 
tessuti  sociali  frammentati  lo  sviluppo  e  la  competitività  si  costruiscono 
soprattutto  attraverso  la  capacità  di  cooperazione  tra  soggetti  diversi  e 
discendono,  in  sintesi,  dal  grado  di  compattezza  del  sistema  nel  suo 
complesso. Non  a  caso  sono  nate  in  Europa  le  politiche  di  coesione  nel 
tentativo  di  creare  obiettivi  comuni  in  senso  europeo,  purtroppo  questi 

 
1 Coordinatore del Comitato Scientifico OBI – Osservatorio Regionale Banche‐Imprese di 
Economia e Finanza; Presidente BRI – Banca delle Risorse Immateriali. 
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obiettivi sono in parte falliti e falliranno perché si è posto troppo l’accento 
sulle politiche economiche e  la  finanza e poco  sulle politiche di  coesione 
sociale interregionali e internazionali. 

Per  poter  rilanciare  su  basi  nuove  le  frammentate  economie  dei 
Mezzogiorni, dunque, è necessario fare sistema, costruire coesione.  

Se per  coesione,  in  fisica,  si  intende  la capacità dei corpi di  resistere alla 
disgregazione, grazie a  forze attrattive  in grado di tenere  insieme  i singoli 
elementi di cui sono composti, per coesione sociale ci si riferisce a  fattori 
quali  il  grado  di  fiducia  reciproca  tra  gli  attori,  la  facilità  delle  loro 
interazioni, il livello del loro coordinamento.  

Si  tratta,  in  sintesi,  della  capacità  delle  componenti  di  un  determinato 
contesto  territoriale  di  saper  trovare,  nonostante  la  presenza  di  spinte 
centrifughe,  strategie  unificanti  per  un  progetto  comune,  creando 
economie  di  scala  non  solo  in  senso  economico,ma  in  senso  sociale 
valorizzando i cosiddetti beni comuni.  

Le  giovani  generazioni  europee  sono  cresciute  all’ombra  della 
competizione e di logiche del successo, educate poco sul piano familiare e 
scolastico  a  fare  coesione,  favorendo  l’individualismo  e  le  visioni 
opportunistiche.  Questa  constatazione  è  ancora  più  vera  nei  territori  in 
ritardo di sviluppo come  i Mezzogiorni, dove  le difficoltà di occupazione e 
la presenza di una classe dirigente non sempre adeguata alla gestione e alla 
soluzione dei problemi del  territorio, hanno premiato più  l’appartenenza 
che la qualità del capitale umano. 

La discussione circa la presenza e gli effetti di tali qualità virtuose riguarda 
la qualità e la natura del “capitale sociale” dei singoli territori; il fallimento 
dell’intervento  pubblico  nell’aree  del Mezzogiorno  di  Italia,come  in  altri 
Mezzogiorni,  come  Grecia,Portogallo  ,  dimostrano  la  fragilità  di  un 
processo di  crescita  ipotizzato  a  livello  europeo ma  concretamente poco 
realizzato.  

È  opinione  ormai  condivisa  non  solo  da  studiosi,ma  anche  da  autorevoli 
Istituzioni, che la necessità di guardare all’accumulazione di capitale sociale 
deve  divenire  un’esigenza  prioritaria  nell’agenda  del  policy  maker.  E, 
tuttavia, non basta una isolata strategia di policy a ridurre le divergenze. 



97 

Se  un  “nuovi” Mezzogiorno  è  possibile,  esso  necessita  di  ricomporre  la 
fiducia e  la dialettica discontinua e  lacerata tra Stato, economia e società, 
tra spirito pubblico e particolarismi,  recuperando  il compromesso  legame 
fiduciario  tra  chi governa questi  territori, da un  lato, e  i  suoi  cittadini e  i 
suoi imprenditori, dall’altro. 

Oggi esiste una vasta letteratura internazionale sul capitale sociale, tuttavia 
a fronte di molti studi vi sono poche esperienze pratiche di come si possa 
rafforzare  e migliorare  il  capitale  sociale  di  un  territorio. Nel  2011  sulla 
base delle  idee esposte,  insieme ad altri promotori  , abbiamo  creato nel 
Mezzogiorno  di  Italia  a Napoli  una  entità,  che  abbiamo  chiamato  banca 
delle risorse immateriali, con il compito di investire nei processi di coesione 
sociale  valorizzando  le  idee,le  competenze  e  creando  anche  nel  tessuto 
sociale  economie  di  scala. Uno  dei  principali  obiettivi  è  quello  di  creare 
coesione fra i giovani ai fini di valorizzare le eccellenze di gruppo e favorire 
le strategie cooperative. Abbiamo usato il termine banca perché abbiamo il 
modesto  obiettivo  di  valutare  il  capitale  sociale  e  umano  alla  stregua  di 
quello che  fanno  le banche  tradizionali per valutare  il capitale  finanziario 
delle  imprese.  Esperienze  analoghe  alla  nostra  esistono  in  altre  regioni 
italiane e all’estero,è necessario poter mettere in rete questa nuova cultura 
per creare nuovi modelli e nuovi sentieri di sviluppo. 
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IL GIACIMENTO SUD 

di Osvaldo Cammarota1  

 

 

È proprio difficile frenare la fuga dei cervelli dal Mezzogiorno di Italia?  

Se un cervello è davvero tale, può anche desistere dall’idea di andare 
altrove, se solo si realizzano, nel suo territorio, le condizioni di contesto 
minime essenziali per applicare i suoi saperi e la sua creatività in modo 
soddisfacente, per sé e per la sua comunità. 

Nella società meridionale non è premiata l’intelligenza, è preferita 
l’obbedienza e la fedeltà. Prevalgono nepotismi, clientelismi, dinamiche di 
“competizione per eliminazione” piuttosto che di “competizione per 
qualità di offerta”. La contraddizione tra la presenza di un ricco e diffuso 
capitale umano e l'inoperosità indolente delle classi dirigenti, radica nelle 
difficoltà a tradurre in Capitale sociale le cospicue risorse materiali e 
immateriali di cui dispone il Sud2. Non a caso le politiche comunitarie, 
anche per il periodo di programmazione 2014-2020, insistono sulla 
necessità di produrre coesione sociale come presupposto e fattore di 
sviluppo. 

La stessa costruzione di coesione sociale su progetti di sviluppo potrebbe 
essere materia di impegno per i giovani che non vogliono emigrare. Ma il 
sistema pubblico e la società sono troppo frammentati e frantumati, 
sempre più neutralizzate da tendenze alla centralizzazione tecno-
burocratica. Manca una strategia operativa di coesione, unitaria e 
convergente, capace di dare direzionalità e competitività alla diffusa e 
riconosciuta creatività meridionale.   

Eppure una strategia in tal senso efficace è stata sperimentata con 
successo.  

Negli anni '90, per reagire alle prime avvisaglie della crisi che oggi si 
manifesta con effetti dirompenti, fu largamente condivisa l’idea di dover 

 
1
 Coordinatore BRI – Banca delle Risorse Immateriali. 

2
 Capitale umano, capitale sociale e sviluppo economico del Mezzogiorno a cura di SRM - 

2008 Giannini Editore. 
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valorizzare le risorse endogene, di sviluppare l’economia territoriale come 
apporto originale dei luoghi all’economia dei flussi. In effetti, le molteplici 
risorse (naturali, culturali, umane, produttive, …) dei territori meridionali 
costituiscono tuttora un giacimento di occasioni per allargare la base 
produttiva, offrono innumerevoli opportunità di applicazione alla creatività 
individuale e collettiva. 

Cosa ne è stato di quella strategia?  

Il deficit di coesione per competere rimane alto nel Meridione. Le strategie 
sperimentate per superarlo sono rimaste, anch'esse, inutilizzate. Nella 
breve trattazione che segue, proponiamo l'approfondimento di una delle 
tante esperienze di azioni integrate per la coesione e lo sviluppo 

territoriale, universalmente riconosciute come buona prassi, ma rimaste 
isolate. 

Ci sembra utile sviluppare il dibattito su questi elementi, perché pur 
trattandosi di una strategia efficace, fondata nei princìpi cardine del 
processo di unificazione europea, non è ancora patrimonio dell'azione 
ordinaria dello Stato e della Società nel Sud. 
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VALORIZZARE NEL SUD IL CAPITALE UMANO DEI GIOVANI: FRONTIERA 
TRA CRESCITA E DECLINO DEL PAESE 

di Luca Bianchi1 

 

 

La  crescente  disuguaglianza  sociale  si  combina,  accentuata,  con  una 
sempre più marcata disuguaglianza territoriale, e a fare le spese dell’una e 
dell’altra  sono  le giovani generazioni,  in un  curioso e  terribile paradosso: 
essere le punte più avanzate della “modernizzazione” del Sud (persino dal 
punto di  vista  civile,  si pensi  alle manifestazioni  contro  la mafia,  il pizzo, 
eccetera),  perché  hanno  investito  in  un  percorso  di  formazione  e  di 
conoscenza  e  insieme  le  vittime  designate  di  una  società  immobile,  che 
finisce per “espellere” le sue energie migliori.  

Nel contributo si analizza la condizione dei giovani meridionali partendo dal 
ritorno di un fenomeno che pensavamo ormai scomparso, l’emigrazione. Le 
migrazioni dal Sud dell’Italia verso il Nord, e ora anche verso l’estero, sono 
un  fenomeno  silenzioso,  che  però  ha  raggiunto  dimensioni  di  grande 
rilevanza.  Ed  è  arrivato  prima  nella  percezione  dei meridionali  che  nelle 
statistiche.  Tra  il  1997  e  il  2010  la  perdita  netta  di  popolazione  del 
Mezzogiorno è stata di oltre 800 mila persone, sintesi di una fuoriuscita di 
1,7 milioni di unità a fronte di circa 900 mila rientri.  

Nel solo 2008, ultimo anno di picco prima della crisi economica,  il Sud ha 
perso  oltre  122 mila  residenti,  trasferiti  nelle  regioni  del  Centro‐Nord,  a 
fronte di un  rientro di  circa 60 mila persone: una perdita di popolazione 
tripla rispetto a quella degli anni ottanta.  

Accanto  alla  classica  mobilità  di  lungo  periodo  rilevabile  dalle  anagrafi 
comunali  se  ne  va  affermando  un’altra,  determinata  dalla  precarietà  del 
lavoro e dai  relativamente più bassi  livelli  retributivi  che  i nuovi migranti 
meridionali trovano nel Nord. Si tratta di spostamenti temporanei, legati al 
lavoro,  che  superano  il  consueto  pendolarismo  giornaliero, ma  che  non 
consentono cambiamenti di residenza anagrafica.  

 
1 Vice Direttore SVIMEZ. 
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Nella media del 2010 gli occupati residenti nel Mezzogiorno con un posto 
di lavoro nelle regioni  centrali e settentrionali o in paesi esteri erano circa 
134 mila, pari al 2,2% degli occupati residenti nel Sud e nelle Isole.  

È  evidente  che  i due  fenomeni non  sono  “sommabili”  automaticamente: 
l’uno  ci  parla  di  un  flusso  annuo  di  trasferimenti,  e  l’altro  di  uno  stock. 
Eppure,  l’uno  e  l’altro,  accostati,  ci  offrono  la  fotografia  istantanea  di 
quanti meridionali,  in un anno, si spostano dal Mezzogiorno per gli stessi 
motivi di lavoro.  

Si  tratta  di  circa  250  mila  individui  che  legano  le  loro  prospettive  di 
realizzazione professionale alla scelta di abbandonare il Mezzogiorno. Se si 
pensa che nel triennio di massima  intensità migratoria, che va dal 1961 al 
1963,  si  trasferirono al Nord 300 mila persone  l’anno, possiamo dire  che 
siamo di fronte a un nuovo esodo.  

E  non  sembra  differire,  rispetto  al  passato,  la  determinante  iniziale  dei 
flussi  che,  nonostante  gli  indiscussi  progressi  economici  e  sociali 
intervenuti, rimane  la marcata distanza tra offerta e domanda effettiva di 
lavoro espressa dal sistema economico meridionale. 

 



 

 

 

 

 

 

QUARTA SESSIONE 

LE POLICIES 

 

  



 



105 

LE POLICIES PER I GIOVANI IN CHIAVE EURO MEDITERRANEA 

Riccardo Achilli, Giovanni D’Orio1 

 

 

La Strategia di Lisbona assume le politiche rivolte ai giovani come politica 
trasversale  che  deve  guidare  l’azione  degli  Stati  membri  dell’Unione 
Europea.  Essa  impegna  tutti  i  Paesi  Membri  dell’Unione  Europea  ad 
individuare  e mettere  in  campo  azioni  innovative  e  di  sistema  tese  a 
sviluppare in maniera considerevole le competenze e le opportunità delle 
giovani  generazioni  in  armonia  con  i  bisogni  della  società  della 
conoscenza, ad accelerare la mobilità di studenti, lavoratori e ricercatori, 
ad elevare il livello generale di istruzione e a ridurre il numero dei ragazzi 
che  abbandonano  prematuramente  la  scuola.  La  Strategia  di  Lisbona 
individua  inoltre come obiettivo prioritario, soprattutto nelle aree meno 
prospere del territorio europeo, la rapida implementazione di politiche di 
inserimento nel mercato del lavoro, sviluppare quelle di inclusione sociale 
per  i  meno  fortunati  e  a  diffondere  tra  i  giovani  uno  spirito 
imprenditoriale.  

 

 

Comprendere  quali  siano  le  politiche  per  lo  sviluppo  occupazionale  e 
l’inserimento  sociale  dei  giovani  riviene  a  chiedersi,  preliminarmente, 
almeno due cose: 

 qual’è la giusta definizione di giovane? Ha senso parlare di una semplice 
dimensione  anagrafica,  per  cui  sarebbero  giovani  quelli  che  non 
superano  una  certa  soglia  di  età  (che,  per  convenzioni  statistiche, 
quando  si  calcolano  gli  indici  di mercato  del  lavoro  per  i  giovani,  è 
attestata  a  24  anni)?  Oppure  occorre  differenziare,  nella  platea  dei 
giovani, fra situazioni soggettive molto diverse, cui ovviamente si legano 
anche politiche  sociali,  abitative,  economiche,  ecc. diverse, per  cui  ad 

 
1 Entrambi  componenti  Comitato  di  Redazione  OBI  ‐  Osservatorio  Regionale  Banche‐
Imprese di Economia e Finanza. 
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esempio  il  giovane  in uscita dal  sistema  formativo,  che non ha quindi 
generalmente più di 24‐25 anni, e che ha l’esigenza prioritaria di essere 
inserito  per  la  prima  volta  sul mercato  del  lavoro,  richiede  politiche 
diverse  rispetto  al  trentenne,  che  è  ancora  giovane, ma  cui,  oltre  al 
mero  inserimento  sul  mercato  del  lavoro,  occorre  anche  garantire 
percorsi che lo aiutino a costruire una famiglia, con tutte le implicazioni 
di politica sociale, abitativa, ecc. che ciò comporta? 

 qual’è  il  contesto  sociale  in  cui  si  inserisce  la questione  giovanile? Ad 
esempio,  un  conto  è  progettare  una  politica  per  i  giovani  in  contesti 
demografici di  invecchiamento rapido della popolazione, come quelli di 
gran parte dei Paesi europei, ed  in  cui ai giovani viene  chiesto,  con  la 
loro partecipazione  attiva  al mercato del  lavoro, di  farsi  carico di una 
quota  crescente  di  inattivi,  ed  al  contempo  il  parallelo  allungamento 
della  durata  media  della  vita  lavorativa,  indotto  dall’esigenza  di 
mantenere  in  equilibrio  i  conti  previdenziali  a  fronte  dello  stesso 
processo  demografico,  specie  in  una  fase  di  crescita  stagnante  o  di 
recessione, riduce la quantità di posti di lavoro disponibili. Altro conto è 
progettare  politiche  per  i    giovani  in  contesti  di  rapida  crescita 
demografica, come quelli del Nord Africa,  in cui  le situazioni di eccesso 
dell’offerta  di  lavoro  si  presentano  in  forme  diverse,  ovvero  come 
sovrabbondanza di offerta nonostante una crescita economica,  in molti 
contesti del Nord Africa, relativamente rapida.  

 

É però chiaro che,  in una situazione del ciclo macroeconomico globale 
come  quella  attuale,  nessuna  riforma  del  mercato  del  lavoro,  cioè  del 
“contenitore”, può supplire ad un ciclo recessivo in cui il contenuto, ovvero 
il lavoro, viene in parte distrutto ed in parte reso instabile, incidendo quindi 
negativamente  sulla  qualità  ed  il  tenore  di  vita,  e  di  conseguenza,  nel 
medio periodo, sul tasso di crescita potenziale.  

É  infatti evidente che  se  il  tasso di disoccupazione per  i giovani di età 
compresa fra  i 15 ed  i 24 anni cresce nell’area Ue 15 ed Ocse,  il problema 
vero, e valido per  tutte  le categorie di giovani, è quello di  ripristinare un 
circuito di crescita atto a generare nuovi posti di lavoro.  
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Andamento del tasso di disoccupazione dei giovani  
Fascia d’età 15‐24 – Confronto anni 2001 e 2010 
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FONTE: Eurostat, Ocse 

 

Tale  intervento a  favore della  crescita passa per  il  tramite di politiche 
atte a aumentare la produttività del lavoro rispetto al suo costo, perché in 
questi  anni,  ad  esempio  nel  periodo  2007‐2010,  l’input  di  lavoro  nelle 
principali  economie  Ocse  è  diminuito  sistematicamente,  da  un  ‐0,1% 
registrato  in Germania ad un  ‐1,4%  in  Italia e  ‐1,8% negli USA, mentre di 
converso l’input di capitale nei processi produttivi, nel medesimo periodo, 
è aumentato  in  tutte  le economie Ocse  (da un +0,1%  in Giappone ad un 
+0,6% in Francia e negli USA).  

Il  calo  di  utilizzo  del  fattore‐lavoro  è  attribuibile  ad  una  insufficiente 
dinamica della produttività, e non è connesso a elementi di costo.  Infatti, 
fatto pari a 100 il suo livello nel 2005, il costo unitario del lavoro cresce di 
appena 9,1 punti, nell’area‐Ocse nel suo  insieme (e di 11,4 punti  in Italia), 
mentre i prezzi al consumo crescono di ben 11,7 punti nell’area‐Ocse, e di 
9,9 punti in Italia, per cui di fatto il costo reale del lavoro diminuisce (o nel 
caso dell’Italia, rimane praticamente fermo dal 2005 al 2010).  

Peraltro,  il  costo del  lavoro  incide  sempre meno  sulla  competitività di 
costo delle imprese dell’area‐Ocse. Infatti, la quota del costo del lavoro sul 
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totale  del  costo  dei  fattori  diminuisce  in  tutte  le  economie  Ocse  fra 
2001/2007 e 2007/2010.  

Significativamente,  va  in  controtendenza  in Germania,  dove  invece  la 
quota del costo del lavoro, fra 2001/2007 e 2007/2010, cresce di 1,6 punti. 
Proprio cioè  in quella economia  in cui  il grado di  rigidità del mercato del 
lavoro  è  andato  crescendo,  poiché  l’indice  della  rigidità  della  protezione 
degli occupati, che era pari a 2,09 nel 2002, cresciuto a 2,12 nel 2008, ed è 
superiore  alla media–Ocse,  pari  a  solo  1,94  (peraltro  in  riduzione  di  0,1 
punti rispetto al 2002). Ma anche in quella economia che sta registrando la 
migliore  tenuta  rispetto alla  recessione globale, poiché  il PIL  tedesco, nel 
complesso  del  periodo  2008‐2011,  è  cresciuto  del  2,7%,  contro  una 
riduzione dello 0,8% a  livello UE, ed una crescita di appena  lo 0,9% negli 
USA e dell’1,3% nell’intera area‐Ocse.  

Evidentemente, quindi, il problema della disoccupazione giovanile non è 
né nel  costo del  lavoro né nei  sistemi di protezione e di  flessibilità, ed a 
questo  ultimo  riguardo  non  incide  in  nessun  modo  l’incremento  della 
flessibilità in uscita.  

Il problema è quindi nella produttività, che non è cresciuta a sufficienza 
perché  non  sono  stati  fatti  investimenti  pubblici  sui  fattori  trasversali  in 
grado di farla aumentare: investimenti, sul sistema formativo ed educativo, 
sull’innovazione tecnologica di processo, sulle  infrastrutture ed  i servizi di 
mobilità  casa‐lavoro,  sui  servizi  di  conciliazione  casa/lavoro  (per  le 
lavoratrici). 

In  aggiunta  alla  scarsa  attenzione  ai  fattori  trasversali,  la  produttività 
non è cresciuta perché:  

 non  è  stata  fatta  una  politica  industriale  selettiva,  su  settori  ad  alto 
potenziale  occupazionale  come  green  economy,  logistica,  turismo  e 
industria  della  cultura  e  del  tempo  libero,  o  i  servizi  specifici  (di  tipo 
assistenziale  e  sanitario,  ma  anche  di  leisure)  destinati  alla  “silver 
economy”, o ancora le produzioni di nicchia e qualità (nell’agroalimentare, 
nel tessile‐abbigliamento, nei prodotti per  la casa o per  la cura personale, 
nell’automotive),  che  possono  essere  riversate  su  mercati  ad  altissima 
crescita  della  capacità  di  consumo  e  del  tenore  di  vita  di  ampi  strati  di 
popolazione,  come  quelli  delle  economie  BRIC,  in  grado  peraltro  di 
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assorbire  anche  quote  crescenti  di  prodotti  intermedi  e  sistemi  di 
produzione ad alta tecnologia, a servizio della loro stessa crescita.  

 Non è stata fatta una politica sui giovani differenziata a livello anagrafico 
e di contesto sociale  

 le  politiche  di  welfare  e  del  lavoro  mirate  ai  giovani  hanno  senso 
soltanto se inquadrate in uno scenario di ripresa degli investimenti pubblici 
in sviluppo dei fattori trasversali e delle politiche industriali.  

 

Solo  allora  ha  senso  parlare  di  flex‐security,  peraltro  con  strumenti  di 
ammortizzazione dei passaggi  intermedi fra un  lavoro e  l’altro che siano 
realmente universalistici e atti a ridurre il fenomeno della povertà (come 
del resto dice anche la risoluzione del Parlamento Europeo del 2010, che 
consiglia a  tutti gli Stati membri di adottare  sistemi di  reddito minimo, 
universali  e  pari  ad  almeno  il  60%  del  reddito  mediano,  al  fine  di 
prevenire  fenomeni di  esclusione  sociale  e povertà)  e  con  strumenti di 
inserimento,  reinserimento,  orientamento  e  formazione  continua  che 
scavalchino i tradizionali canali pubblici, rivelatisi inadeguati a cogliere le 
esigenze,  continuamente  mutevoli,  delle  imprese  che  competono  su 
mercati  sempre  più  dinamici,  per  andare  in  direzione  di  strumenti 
contrattuali di formazione sul  lavoro (apprendistato, ecc.) e di strumenti 
di  formazione continua direttamente progettati, e ove necessario anche 
gestiti, dalle imprese.  
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L’Associazione  Internazionale  per  la  valorizzazione  delle  risorse  del 
Mezzogiorno  “Guido  Dorso”,  presieduta  sin  dalla  costituzione  da  Nicola 
Squitieri,  ha  tra  le  sue  finalità  statutarie  quella  di  incoraggiare  e 
promuovere  nelle  nuove  generazioni  l’interesse,  lo  studio  e  le  attività  di 
ricerca, di divulgazione  (anche a mezzo di specifiche pubblicazioni edite a 
cura dell’Associazione stessa) utili a favorire la risoluzione dei problemi del 
Mezzogiorno e a valorizzarne le risorse. Per il raggiungimento del suddetto 
scopo,  l’Associazione  promuove  attività  di  studio,  di  formazione,  di 
aggiornamento, di stampa e diffusione di pubblicazioni, edite in proprio, su 
temi  e  ricerche  inerenti  la  problematica meridionalistica  nel  più  ampio 
contesto  comunitario  ed  internazionale  Per  il miglior  svolgimento  delle 
predette  attività,  sempre destinate ad una  larga utenza,  l’Associazione  si 
avvale della collaborazione di altri Enti ed istituzioni scientifiche e culturali. 
 
L’Associazione edita, dal 1972,  la  rivista di  cultura ed economia  “Politica 
Meridionalista‐Civiltà d’Europa” iscritta al Registro Nazionale della Stampa 
(n.2071  del  20.02.1987).  La  testata  è  presente  online  sul  sito 
dell’Associazione. 
 
L’Associazione  organizza,  dal  1970,  il  Premio  Internazionale  “Guido 
Dorso”, giunto alla 33.ma edizione. Dal 2000, la cerimonia di premiazione si 
tiene a Roma, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con 
il Patrocinio del Senato. La 24ma edizione si è svolta a Palazzo Giustiniani 
alla  presenza  del  Capo  del  Stato  e  del  Presidente  del  Senato.  Il  Premio 
Dorso  si  avvale  anche  del  Patrocinio  dell’Università  degli  studi  di Napoli 
“Federico  II”  e  della  fattiva  collaborazione  del  Consiglio  Nazionale  delle 
Ricerche e di alcune tra le più prestigiose università straniere. 
 
Il  Premio Dorso  ha  avuto  come  primaria  finalità  quella  di  segnalare  alla 
pubblica  opinione  giovani  studiosi  e  ricercatori  dell’area meridionale  del 
nostro Paese. Contestualmente  il Premio ha attribuito nelle sue trentadue 



edizioni,  particolari  riconoscimenti  a  personalità  italiane  e  straniere  del 
mondo politico, istituzionale, economico, scientifico e culturale che “hanno 
contribuito con  il  loro  impegno e  la  loro attività a sostenere  le esigenze di 
sviluppo e di progresso del Mezzogiorno d’Italia”. 
 
Hanno ricevuto  il Premio Dorso: 38 giovani neolaureati, 190 esponenti del 
mondo  politico,  istituzionale,economico,scientifico  e  culturale  di  cui  40 
operanti all’estero di origine  italiana, nonché  i Presidenti della Repubblica 
Leone  e Napolitano  e  i  Premi Nobel Dulbecco  e Modigliani.  Sono  anche 
stati  segnalati  istituti  scolastici,  due  università  degli  Stati  Uniti,  una  del 
Giappone ed una della Repubblica Popolare Cinese. Un bilancio di grande 
valore  che,  a  buon  diritto,  dimostra  che  la  cultura meridionalista  non  è 
tramontata, ma è, anzi, più che mai viva e che gli obiettivi perseguiti sono 
stati,  in  gran  parte,  raggiunti  anche  in  quegli  anni  in  cui  il Mezzogiorno 
sembrava  essere  stato  cancellato  dall’agenda  dei  problemi  nazionali. Dal  
2005  il Presidente della Repubblica ha destinato, nell’ambito del Premio, 
una propria Targa di  rappresentanza    (appositamente coniata dalla Zecca 
dello  Stato)  che  l’Associazione  Dorso  assegna  annualmente  ad  una 
istituzione  scientifica,  economica,  culturale  che  operi  per  favorire  il 
processo di sviluppo del Mezzogiorno. 
 
I  consensi provenienti da vari  settori del mondo  scientifico‐culturale,  che 
hanno  accompagnato  in  modo  crescente  il  Premio  Dorso,  vanno 
certamente ricondotti all’aver voluto legare l’iniziativa al nome prestigioso 
di un Uomo  ‐ Guido Dorso  (1892  ‐ 1947)  ‐ che  individuò   nella questione 
morale e nel rinnovamento della classe dirigente meridionale,  il momento 
centrale ed  imprescindibile di ogni azione di riscatto del Mezzogiorno. Un 
messaggio politico e morale, dunque,  ancora oggi di  grande  attualità.  Su 
queste  ed  altre  tematiche  negli  ultimi  anni  si  sono  particolarmente 
approfonditi  i  rapporti  di  collaborazione  con  docenti  ed  istituzioni 
accademiche europee ed americane, realizzando una costante occasione di 
confronto ai più alti livelli scientifici e culturali internazionali.  
 
Da  sempre  l’Associazione Dorso ha  sostenuto  la necessità, da parte delle 
varie  istituzioni  meridionaliste,  di  fare  squadra  attraverso  un  impegno 
corale  per  poter  vincere  insieme  le  sfide  che  si  presentano  per  il 



Mezzogiorno,  obiettivo  quest’ultimo  che  vede,  in  tempi  recenti,  una  sua 
prima concreta realizzazione. 
 
Il  Comitato  scientifico‐culturale  dell’Associazione  Dorso  è  presieduto  da 
Andrea  Amatucci  e  composto  da:  Gerardo  Bianco,  Luigi  De  Sena, 
Gianfranco  Dioguardi,  Adriano  Giannola,  Giovanni  Lettieri,  Zhenya  Liu, 
Antonio  Maccanico,  Giovanni  Magnifico,  Nicola  Mancino,  Antonio 
Marzano, Paola Pelino, Dominick Salvatore, Giulio Tarro, Fulvio Tessitore, 
Sergio Zoppi. 
 
Per  la  pregevole  attività  svolta  a  favore  della  diffusione  della  cultura,  la 
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  ha  conferito,  nel  2000,  
all’Associazione Dorso, il Premio della Cultura. 
 
L’attività dell’Associazione  Dorso viene periodicamente aggiornata sul sito: 
www.assodorso.it 
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La Banca delle Risorse Immateriali è nata nel 2011 per contribuire a 
processi e progetti di coesione e sviluppo, in ambiti tematici e territoriali a 
scala locale e internazionale. Promotori dell’iniziativa sono Francesco 
Saverio Coppola, Osvaldo Cammarota, Giuseppe Biasco, Aldo Bonomi, 
Giovanni de Falco, Achille Flora, Claudio Luongo. 

BRI  è  fondata  sulla  capitalizzazione  e  l’uso  combinato  di  tre  “Poli  di 
risorse”:  

- Competenze professionali  che  si  sono  formate esercitando  le  culture 
operative di coesione e sviluppo;  

- Saperi esperti e saperi di contesto accumulati  in numerose ricerche e 
attività  di  campo  effettuate  nell’ultimo  ventennio  sui  temi  dello 
sviluppo socio‐economico nei territori;  

- Intelligenza  intesa  come  “palestra  applicativa”  di  connessione,  tra 
competenze, saperi, risorse materiali e immateriali. 

Perchè una “Banca”? 

Perché  il Mezzogiorno o  i Mezzogiorni hanno scarse volontà e capacità di 
utilizzare  le  risorse materiali  ai  fini  dello  sviluppo.  Perché  le  dotazioni  di 
risorse  immateriali  giacciono  inoperose  e  infruttuose,  c’è  bisogno  di  un 
“intermediario  sociale”  che  le  raccolga  sotto  forma  di  “depositi 
immateriali” e le valorizzi in progetti di coesione e sviluppo.  

Mission  

BRI ha l’obiettivo di favorire l'integrazione degli apporti creativi che 
generano dalle esperienze e dalla conoscenza di contesti locali e settoriali, 
verso esiti coesivi e competitivi. Offre un apporto di tipo “generalista” che 
non si sovrappone, piuttosto tende ad ottimizzare e integrare altri apporti 
specialistici e settoriali. 

Si rivolge ad Istituzioni, Associazioni, Enti e Imprese pubbliche e private, 
che vogliano acquisire pratiche e capacità operative utili per agire con 
maggior efficacia su obiettivi di coesione, sviluppo e competitività. 

Organizzazione 

I promotori del progetto hanno costituito l'Associazione BRI che svolge una 



funzione di coordinamento e integrazione delle prestazioni di partner e 
alleati di progetto che condividano gli scopi della “Banca”. 

Il Presidente è Francesco Saverio Coppola, Direttore/Coordinatore è 
Osvaldo Cammarota. 

Sin dall'avvio delle attività l'iniziativa si avvale della collaborazione dei 
seguenti partner: 

AASTER                                           Aldo Bonomi, Rosa Rossini 

Associazione Kompetere               Massimiliano Musto 

IRES Campania  Paolo Giugliano, Giovanni De Falco 

Rete SLST  Giovanni De Angelis, Dafne Palmieri 

Legacoop Campania  Mario Catalano, Rosario Florio  

OBI  Michele Matarrese, Antonio Corvino 

Ass. Seniores Banco Napoli  Francesco Saverio Coppola 

Legautonomie Campania  Gaetano Saporito, Giovanni Squame 

Istituto Santi  Claudio Luongo 

Attività 

Il carattere innovativo, aperto e progressivo dell'iniziativa, ha suggerito un 
avvio sperimentale che si è sostanziato, a gennaio 2012, con la costituzione 
delle prime due “Palestre di animazione”: 

- “Innovazione del Sistema Pubblico regionale nel processo di unificazione 
europea” 

- “ Centro di ricerca e progettazione per lo sviluppo urbano e la 
cooperazione territoriale nell’area del Mediterraneo” 

Entrambe  le  attività  sono  in  corso  di  svolgimento  e  restano  aperte 
all'adesione di altri partner. 

 



 
ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI FEDERICO CAFFE’ 

 
L’Associazione “Centro Studi Federico Caffè” è stata istituita il 27 novembre 
2009 a Roma e si propone come  la proiezione  in  Italia del Federico Caffè 
Study Centre istituito in Danimarca nel 1974 presso l’Università di Roskilde 
su  iniziativa  di  ricercatori  scandinavi  ed  italiani.  I  temi  al  centro  della 
ricerca,  della  formazione  e  del  dibattito  culturale  promossi  dal  Centro  si 
sono concentrati dalle origini sui problemi della disuguaglianza dei sistemi 
economici e degli squilibri  territoriali e  regionali nei paesi dell’Europa del 
sud  via  via  estesi  ad  altre  aree  europee  e  mondiali,  in  particolare  il 
Mediterraneo,  l’Asia  del  Sud‐Est  e  l’America  Latina.  Le  prospettive 
socioeconomiche  di  queste  aree  sono  state  analizzate  ed  interpretate 
secondo  una  linea  di  lettura  ispirata  al  concetto  di  economia  sociale  di 
Federico  Caffè  e  cioè  nella  consapevolezza  del  crescente  carattere 
dualistico delle società nelle quali si manifesta  l’esistenza e  l’ampliarsi del 
settore  sociale  ed  informale  dell’economia  di mercato  e  delle  istituzioni 
delle  comunità  accanto  all’insorgere  in  forme  sempre  più  invasive 
dell’economia capitalistica e delle sue istituzioni. 
Il Centro ha svolto un ruolo di coordinamento e promozione di numerose 
reti  universitarie  e  di  ricerca  europee  ed  extra‐europee  promuovendo  e 
gestendo numerosi progetti di  ricerca e  cooperazione  internazionale. Tra 
questi il Progetto Mediterraneo che ha dato vita a diversi progetti europei 
nei paesi Mediterranei ed all’elaborazione del Rapporto Mediterraneo dal 
1991. Il Centro è tra i promotori dell’Università del Bene Comune in Europa 
ed in Italia della quale coordina la Facoltà della Mondialità. 
L’Associazione  italiana ha  il fine di promuovere  la conoscenza delle nuove 
forme  di  economia  sociale  e  solidale  e  la  realizzazione  di  attività  ed 
iniziative  in detti  campi.  I problemi  legati  alla  crisi dei  sistemi europei di 
welfare,  all’impatto  della  globalizzazione  sui  sistemi  produttivi  ed 
istituzionali, il concretarsi di scenari alternativi come la mondializzazione e 
le nuove  forme di organizzazione territoriale e comunitaria,  la rinascita di 
stati nazionali e di progetti di costruzione mesoregionale, sono elementi al 
centro dell’attenzione. A  tal  fine  si propone di  alimentare  il dialogo  tra  i 
mondi  della  ricerca  scientifica,  economica  e  sociale,  della  scuola, 



 
dell’impresa e delle attività  sociali. Pertanto, con accordi di cooperazione 
nei  singoli ambiti  territoriali: a) promuove e  sostiene  iniziative  finalizzate 
alla  valorizzazione  e  salvaguardia  del  patrimonio  economico  sociale:  b) 
progetta e realizza percorsi formativi e di ricerca azione; c) anima processi 
di  rigenerazione  locale  e  comunitaria;  d)  promuove  iniziative  atte  a 
sensibilizzare le pubbliche amministrazioni sui temi dell’economia sociale e 
dell’impresa sociale.   

Il  consiglio  direttivo  dell’Associazione  è  costituito  dal  presidente,  Bruno 
Amoroso, vice‐presidente Giuseppe Amari e da Nino Lisi, Pierluca Ghibelli, 
Massimo Tegolini e Silvestro Profico. Coordinatore del Comitato Scientifico 
è Giovanna Leone.  

Inoltre si avvale dei membri del Comitato Scientifico del Centro di Roskilde: 
Giovanni Anania, University of Calabria,  Italy; Pietro Barcellona, University 
of  Catania,  Italy;  Bo  Bøgeskov,  Copenhagen  Business  School,  Denmark; 
Vittorio  Capecchi,  University  of  Bologna,  Italy;  Arrigo  Chieregatti, 
Associazione Dialoghi and University of Bologna,  Italy; Aurora Fernandez, 
Socialist  Republic  of  Cuba Ministry  of  Education,  Cuba;  Andrea  Gallina, 
University of Roskilde, Denmark; Manuel Angel Gomez Cruz, University of 
Chapingo,  Ciestaam, Mexico;  Sergio Gomez  y  Paloma,  EU  Joint  Research 
Centre IPTS Sevilla, Spain; Bent Greve, University of Roskilde, Denmark  ; 
Stuart Holland, University of Roskilde and University of Coimbra, Portugal; 
Jesper  Jespersen, University of Roskilde, Denmark  ;  Jubel Moraga, Austral 
University of Chile, Chile; Jorge Nuñez Jover, University of La Habana, Cuba; 
Nico Perrone, University of Bari, Italy; Riccardo Petrella, EU and University 
of  Louvain,  Belgiu;  Abdelhouab  Rezig,  former  United  Nations  Economic 
Commission  for  North  Africa;  Rita  Rinderman,  University  of  Chapingo, 
Ciestaam,  Mexico;  Achille  Rossi,  L’altrapagina,  Italy;  Herman  Schmid, 
University of Roskilde.  

 



 

 
 

 
IPRES 
 
 
L’Istituto  Pugliese  di  Ricerche  Economiche  e  Sociali  (IPRES),  fondato  nel 
1968,  è  un’associazione  tra  enti  pubblici  espressioni  del  sistema  delle 
Autonomie locali e funzionali della regione Puglia. 
Sono Soci dell’Istituto la Regione Puglia, le Province ed i Comuni capoluogo 
pugliesi,  il Politecnico di Bari,  l’Università degli Studi di Bari  “Aldo Moro”, 
l’Università  degli  Studi  di  Foggia  e  l’Università  del  Salento,  le  Camere  di 
Commercio di Bari, Brindisi e Taranto e l’ISPE (A.S.P.). 
Le finalità dell’Istituto sono rivolte principalmente ad assicurare, attraverso 
attività di studio e ricerca, la definizione, l’attuazione e la valutazione delle 
politiche regionali di sviluppo. 
L’Istituto  è  un  ente  senza  scopi  di  lucro,  persegue  finalità  di  interesse 
generale  ed  è  dotato  di  personalità  giuridica  (DPR  Puglia  n.  1284  del 
15.10.1998). La Regione Puglia “si avvale dell’IPRES per  la promozione e  la 
realizzazione di attività di studio, ricerca, programmazione e accrescimento 
professionale della pubblica amministrazione in materia di sviluppo sociale 
ed economico” (L.R. 1/2005). 
L’Istituto  possiede  i  requisiti  degli  “organismi  di  diritto  pubblico”,  fissati 
all’art. 3 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163. Tale norma  individua quegli enti che 
perseguono  finalità  di  interesse  generale  e  sono  perciò  chiamati  ad 
applicare  i  principi  fondamentali  dell’ordinamento  comunitario, 
particolarmente quelli della  concorrenza, della  trasparenza e dell’efficacia 
dell’azione amministrativa. 
L’IPRES per  la sua qualità di  istituzione senza scopo di  lucro, controllata e 
finanziata in prevalenza da amministrazioni pubbliche, è inserito nell’elenco 
delle  unità  istituzionali  del  settore  delle  Amministrazioni  pubbliche 
pubblicato annualmente dall’ISTAT.  
Il  programma  delle  ricerche  e  la  struttura  dell’Istituto  sono  articolate  in 
cinque  aree:  analisi  e  programmazione  territoriale,  mercato  del  lavoro, 
welfare, finanza locale e relazioni internazionali. 
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Ires Campania Formazione & Ricerca  | www.irescampania.com 
Via Nuova Poggioreale  | Centro Polifunzionale Inail | 80143 Napoli  
ires@irescampania.it | Tel. +39 081 287190 | +39 081 195 31 612 | Part. IVA 07046520636 

L'Ires  Campania  è  una  associazione  culturale  senza  scopo  di  lucro  che 
svolge,  dal  1996,  attività  di  formazione  e  ricerca  sui  processi  di 
trasformazione  dell'economia,  del  territorio,  del  lavoro,  delle  relazioni 
industriali, dei soggetti sociali e sindacali. Promuove il dibattito scientifico, 
politico‐culturale e cura la pubblicazione di volumi, riviste e notiziari. Edita 
la rivista on  line NovusCampus Percorsi di ricerca dell’Ires Campania. Cura 
la pubblicazione di una collana di libri: i libri di NovusCampus. 
L’Istituto  è  dotato  di  una  Biblioteca,  accreditata  presso  la  Regione 
Campania Assessorato alla  Formazione  e  Istruzione  Servizio Biblioteche  e 
Musei,  con  sala  lettura  e  consultazione  Internet.  Ha  proprie  risorse 
dedicate  alla  ricerca  e  si  avvale  di  collaborazioni  e  consulenze  di  Enti, 
Università, altri  Istituti e qualificate professionalità per  la realizzazione dei 
suoi  scopi  statutari;  ciò  consente  di  lavorare  su  tematiche  diverse 
mantenendo un elevato livello qualitativo.  
Nell’anno  2000  ai  sensi  della  Legge  196/97,  Art.  18  ha  firmato  una 
Convenzione di  tirocinio di  formazione  e di orientamento per  laureandi e 
neolaureati  con  l’Università  degli  Studi  di  Napoli  “Federico  II”  e  con  la 
Seconda  Università  degli  Studi  di  Napoli,  ospitando  presso  la  sua  sede 
laureandi e neolaureati per  lo svolgimento di tirocini e stages. Dal 2003  la 
convenzione è attiva anche con l’Università degli Studi l’Orientale di Napoli, 
dal 2005 con  l’ISVE  Istituto di Studi per  lo Sviluppo Economico e dal 2009 
con l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.  
L’Istituto è  riconosciuto dalla Regione Campania, con decreto dirigenziale 
n. 734 del 9/05/2001, come Associazione di rilevanza regionale ed  iscritta 
all’Albo Regionale delle  Istituzioni. Da quest’anno è accreditato al sistema 
qualità sia per le attività di ricerca che per quelle formative. 
Presidente dell’associazione è Paolo Giugliano, Coordinatore delle attività 
di ricerca e formazione è Giovanni De Falco. 
È  presente  su  Internet  con  due  siti:  www.irescampania.com  e 
www.novuscampus.it. 



ISTITUTO ITALO TUNISINO PER LO SVILUPPO ECONOMICO E 

DELLE IMPRESE 

 

L’Istituto è un’associazione senza scopo di  lucro, con sede  legale a Roma, 
sedi territoriali a Tunisi, Milano, Cosenza e Reggio Calabria. Il suo obiettivo 
principale è quello di contribuire allo sviluppo dei rapporti di cooperazione 
e d’interscambio economico culturale e sociale tra l’Italia e la Tunisia. 

Le grandi potenzialità di sviluppo del tessuto economico ed imprenditoriale 
del  territorio della Tunisia sono  indirizzate alla  individuazione e creazione 
di un’offerta maggiormente strutturata e qualificata di nuove  imprese, nei 
settori industriale, agroalimentare, edilizia, turismo, tessile, artigianato, dei 
servizi  e  delle  energie  rinnovabili,  infrastrutturale  ecc,  anche  con  il 
recupero  del  patrimonio  umano  tunisino  presente  all’estero  ed  alla 
cooperazione di quei  soggetti che ne hanno permesso  la crescita umana, 
sociale e professionale. 

Queste premesse consentono di creare ed attuare un progetto di sviluppo 
socio economico basato sulla costituzione di nuove  imprese  italo‐tunisine, 
di  infrastrutturazione  produttiva  e  commerciale,  di  incentivazione  delle 
attività  produttive  e  dei  servizi,  in  sintonia  con  i  caratteri  che  vanno 
delineandosi nel nuovo  intervento ordinario e negli orientamenti espressi 
dalle politiche di sviluppo economico della Tunisia. 

L’Istituto, a  tal  fine, può contare  su una  rete di consolidati  rapporti con  i 
principali enti e operatori del mondo commerciale ed economico dei due 
Paesi. L’adesione delle imprese all’Istituto consente di:  

L’Istituto, a  tal  fine, può contare  su una  rete di consolidati  rapporti con  i 
principali enti e operatori del mondo commerciale ed economico dei due 
Paesi. L adesione delle imprese all’Istituto consente di:  

 Avere  informazioni  e  aggiornamenti  di  carattere  commerciale, 
economico e normativo  sui mercati dei due Paesi.  In particolare  i 
soggetti partecipanti ai progetti verranno supportati da tecnici e da 
professionisti  per  tutte  le  attività necessarie  alla  realizzazione  dei 
progetti; alla creazione delle imprese, alle prime attività di start up 
e  alla  formazione.  Gli  interventi  in  questione  verranno  realizzati 



attraverso specifici percorsi di accompagnamento: pre‐accoglienza, 
accoglienza, informazione, diagnosi e sviluppo;  

 Riscontri mirati  rispetto  a  specifiche  richieste  di  informazioni  (es. 
individuazione di contatti);  

 Favorire  l’interscambio  commerciale  e  lo  sviluppo  di  relazioni 
d’affari promuovendo sul territorio estero  l’attività e  le produzioni 
degli associati;  

 Svolgere  la  funzione  di  intermediari  specializzati  dello  sviluppo 
economico, della ricerca e dell’innovazione attraverso  l’erogazione 
di  servizi  a  contenuto  economico,  progettuale,  scientifico‐
tecnologico.  

 Favorire  il  trasferimento  del  know‐how  sulle  nuove  iniziative  da 
avviare nel territorio tunisino;  

 Operare  per  favorire  e  supportare  il  rafforzamento  del  sistema 
economico  ed  imprenditoriale  e  innalzare  la  propensione 
all’innovazione del sistema produttivo;  

 Fornire  informazioni  ed  assistenza  sul  quadro  della  legislazione 
tunisina in materie societaria e/o commerciale e/o del lavoro;  

 Fornire  informazioni  ed  assistenza  sui  programmi  e  finanziamenti 
comunitari e italiani;  

 Fornire  informazioni ed assistenza consulenze bancaria,  finanziaria 
e doganale;  

 Favorire le ricerche e la raccolta e diffusione di dati statistici;  

 Realizzare  programmi  di  assistenza  per  promuovere  e  favorire 
l internazionalizzazione delle imprese italiane e tunisine;  

 Organizzazione di incontri specifici fra e con operatori economici dei 
due paesi;  

 Accompagnamento a fiere e mostre ed iniziative regionali;  

 Accedere a convenzioni ed agevolazioni con vettori e spedizionieri, 
alberghi e fiere locali;  

 Promuovere  iniziative  editoriali,  organizzazione  di  congressi, 
convegni e workshop;  



 Formazione (iniziale, commerciale, assistenza e produzione); work‐
experiences (laboratori di produzione, stage aziendali)  

 Promuovere  marketing  anche  con  la  grande  distribuzione  nel 
territorio della Tunisia;  

 Fornire assistenza in materia di arbitrato e conciliazione;  

 Altri  servizi  specifici  possono  essere  forniti  su  richiesta  degli 
associati. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sede  legale dell'Istituto è a Roma, in Via degli Uffici del Vicario, 49 

Tel. 06/6991610 Fax. 06/6795777 E‐mail: info@istitutoitalotunisino.it 



 
Studi e Ricerche per il Mezzogiorno 
Via Cervantes, 64 ‐ 80133 Napoli ‐ Italia 
Tel. +39 0814935292 ‐ Fax +39 0814935289 
comunicazione@sr‐m.it 
www.sr‐m.it 
 

SRM realizza studi, analisi e ricerche contribuendo, attraverso un consolidato know‐how, alla diffusione 
della conoscenza della cultura economica e sociale del Mezzogiorno. Ha  l’obiettivo di offrire ai soci e 
all’insieme  della  comunità  degli  operatori  economici,  analisi  e  approfondimenti  che  migliorino  la 
conoscenza del  territorio  sotto  il profilo  infrastrutturale, produttivo e  sociale. Una piattaforma web 
distribuita  su  due  siti  per  la  diffusione  dei  nostri  lavori  (rapporti  periodici,  ricerche monografiche, 
occasional  papers  e  riviste  economiche)  dà  prova  dei  nuovi  obiettivi  strategici,  tesi  a  collocare  la 
dimensione economica del Mezzogiorno all’interno del grande contesto Europeo e Mediterraneo.  

Presidente: Paolo Scudieri 

Direttore generale: Massimo Deandreis 

Consiglio Direttivo: Giuseppe Castagna, Francesco Saverio Coppola, Giuseppe Cuccurese, Gregorio De 
Felice, Adriano Giannola, Marco Morganti, Piero Prado 

SRM si avvale di un Comitato Scientifico composto da docenti universitari ed esperti in materia.  
La composizione del Comitato Scientifico è pubblicata sul sito web www.sr‐m.it 

Collegio dei Revisori: Danilo Intreccialagli, (presidente), Giovanni Maria Dal Negro, Lucio Palopoli 

Organismo di Vigilanza (art.6 D.Lgs. 231/01): Gian Maria Dal Negro 
Comitato Etico (art.6 D.Lgs. 231/01): Lucio Palopoli  

 

SRM adotta un Sistema di Gestione per  la Qualità  in conformità 
alle Normative UNI EN ISO 9001:2008 nei seguenti campi: Studi, 
Ricerche, Convegni in ambito economico finanziario meridionale: 
sviluppo editoriale e gestione della produzione di periodici.  

Soci Fondatori e Ordinari   

 

   

   

 



 
 

La SVIMEZ, Associazione per lo Sviluppo dell’Industria nel Mezzogiorno, è 
un’associazione privata senza fini di lucro fondata a Roma nel 1946. 
Tra i fondatori vi furono Donato Menichella, Pasquale Saraceno, Francesco 
Giordani, Rodolfo Morandi, Giuseppe Cenzato, Giuseppe Paratore, Vincenzo 
Caglioti .  
La struttura 
 Presidente Adriano Giannola  
Vice Presidente Maria Teresa Salvemini 
Direttore Riccardo Padovani 
Vice Direttore Luca Bianchi 
 
Fanno parte del Consiglio d’Amministrazione della SVIMEZ:  
Ettore  Artioli,  Paolo  Baratta,  Piero  Barucci,  Alessandro  Bianchi,  Gerardo 
Bianco,  Manin  Carabba,  Michele  Cascino,  Mario  Centorrino,  Luigi 
Compagna,  Romualdo  Coviello,  Antonio  Del  Pozzo,  Adriano  Giannola, 
Mariano  Giustino,  Angelo  Grasso,  Antonio  La  Spina,  Amedeo  Lepore, 
Antonio  Maccanico,  Angelo  Pietro  Paolo  Nardozza,  Riccardo  Padovani, 
Federico  Pica,  Federico  Pirro, Gianfranco  Pollilo, Maria  Teresa  Salvemini, 
Enrico Santoro, Albertomauro Sarno, Giuseppe Soriero e Sergio Zoppi. 
 
Cosa facciamo 
La  SVIMEZ  ha  lo  scopo  di  promuovere  lo  studio  delle  condizioni 
economiche  del Mezzogiorno  al  fine  di  proporre  concreti  programmi  di 
azione. 
Due  le  linee  fondamentali: da un  lato  l'analisi  sistematica della  struttura 
economica  del Mezzogiorno  e  dell'assetto  giuridico  e  organizzativo  delle 
politiche per lo sviluppo, dall’altro la costante collaborazione con gli organi 
dello  Stato  e  con  le  Regioni  e  gli  Enti  locali  per  la  definizione  di  efficaci 
interventi di politica economica. 
 
Aree di intervento 
Le principali  aree di  analisi  sono:  le politiche per  l’industria, di  coesione,  
infrastrutturali  e  delle  aree  urbane,  del  credito;  la  finanza  pubblica  e  il 



 
 

federalismo;  il  sistema  agroalimentare;  l’integrazione  internazionale  del 
Mezzogiorno e le migrazioni; il turismo; il Mediterraneo; la green economy 
e le nuove tecnologie innovative; la logistica; i giovani, le donne e la scuola; 
il mercato del lavoro, welfare e povertà; criminalità e sicurezza.  
Dal  1986  la  SVIMEZ  si  è  dotata  di  un modello  econometrico  biregionale 
(NMODS),  attraverso  il  quale  effettua  periodiche  simulazioni 
sull’andamento dell’economia nel Mezzogiorno e Centro‐Nord e valutazioni 
e previsioni dell’impatto delle principali misure di politica economica. 
 
Con chi collaboriamo 
La SVIMEZ, oltre a  informare costantemente  il Parlamento con Rapporti e 
Audizioni  sulle  sue  attività,  ha  stipulato  convenzioni  e  collaborazioni  di 
ricerca con Ministeri, Regioni e con  Istituti di ricerca  (ISTAT,  IRPET,  IPRES, 
Cerisdi, SRM). 
  
Rapporto sull’economia del Mezzogiorno 
Opera  principale  della  SVIMEZ,  edito  dall’editore  Il  Mulino,  pubblicata 
annualmente  dal  1974,  raccoglie  i  principali  indicatori  e  gli  andamenti 
dell’economia  meridionale  nonché  i  contenuti  e  l’andamento  delle 
principali  politiche  di  intervento  nazionale  e  territoriali.  Ogni  anno  il 
Rapporto  dedica  una  parte  a  tematiche  di  particolare  interesse  per  le 
prospettive  di  sviluppo  del  Mezzogiorno:  il  ruolo  del  Mezzogiorno  nel 
Mediterraneo, il federalismo fiscale, la logistica, l’internazionalizzazione, la 
condizione giovanile.   
 
Le altre pubblicazioni 
Dal 1987  la  SVIMEZ pubblica  con  l’editore  Il Mulino  le  trimestrali Rivista 
economica del Mezzogiorno e Rivista giuridica del Mezzogiorno. 
La  Rivista  economica  del  Mezzogiorno,  diretta  da  Riccardo  Padovani, 
analizza  la realtà meridionale e  i processi  in atto nel contesto nazionale e 
internazionale  in cui  il Mezzogiorno è  inserito partecipando al dibattito  in 
corso  sugli  obiettivi  e  sugli  strumenti  più  adatti  a  garantire  efficacia  e 
correttezza  per  la  necessaria  azione  pubblica  di  intervento  nel 



 
 

Mezzogiorno.   
La Rivista giuridica del Mezzogiorno, diretta da Manin Carabba, è dedicata 
all’esame della produzione  legislativa regionale, nazionale e comunitaria a 
favore  del  Sud.  Propone  analisi  dei  diversi  istituti  della  legislazione 
meridionalistica, commenti sulle singole azioni dell’intervento speciale per 
le aree depresse, esami dell’attività parlamentare e dei più importanti enti 
di intervento. 
 I Quaderni  Svimez  ospitano  documenti  prevalentemente monografici,  in 
materia di politiche per lo sviluppo e per la coesione nazionale, bibliografie, 
resoconti  di  dibattiti  pubblici,  testi  di  Audizioni  SVIMEZ  davanti  a 
Commissioni  Parlamentari  della  Camera  e  del  Senato  della  Repubblica  e 
riflessioni su tematiche economiche meridionaliste. 
 
Attività di ricerca 
All’interno della SVIMEZ sono attivi  l’Osservatorio Economico delle Regioni 
del Mezzogiorno,  il Forum delle Università del Mezzogiorno, un Gruppo di 
Lavoro sul Federalismo Fiscale e un Gruppo di Lavoro sul Credito e i Confidi. 
  
Recapiti SVIMEZ 
Via di Porta Pinciana 6 ‐ 00187 Roma 
Tel.: 06 478501 ‐ Fax: 06 47850850 
E‐mail: svimez@svimez.it 
www.svimez.it  



THE IWH AND ITS PROFILE 

The Halle Institute for Economic Research (IWH) was founded on January 

1st, 1992. The IWH is a member of the Leibniz Association. The 

institutional budget is contributed in equal parts by the federal 

government and the German Länder. 

The legal status of the IWH is that of a registered association. Following its 

statutes, the institute pursues directly and exclusively aims related to the 

public interest, especially research interest. Within this framework, the 

IWH carries out both institutionally financed tasks and research for third 

parties. 

The work of the IWH is accompanied and evaluated by a Scientific Advisory 

Board.  

Research 

Research is done in five different Research Areas, which are defined with 

regard to content and combine specific knowledge and competences 

interdepartmental. Research Areas are home to scientific research as well 

as policy advices. They draw upon resources from the respective Research 

Departments (Macroeconomics,Structural Change and Urban Economics) 

and are led either by the head of a department or a senior economist. 

According to its research profile  From Transition to European 

Integration , the five Research Areas focus on 

 Macroeconomic Forecasting and Macroeconomic Policy,  

 Financial Markets, Banking and Real Economic Activity,  



 Regional Development, Interregional Equalization Mechanisms and 

Labor Markets,  

 Knowledge and Innovation,  

 Municipal Economic Development Strategies. 

The IWH takes part in the Joint Economic Forecasts as well as the European 

Forecasting Network. Furthermore, the institute coordinates a European 

network for the transfer of technology through direct investment. 

Concerning formal research methods, the IWH particularly pursues the 

further development of microeconometric and time series analyses. 

The IWH cooperates with many foreign research institutes, universities and 

public institutions in Europe, the U.S. and Canada, and Japan, especially 

within the framework of international cooperation projects. A close 

cooperation with the Martin‐Luther‐University Halle‐Wittenberg has been 

in existence for many years. 

Publication Activity 

The institute publishes the results of its scientific research in own journal 

series as well as in external publications. The series of the institute include 

 "Wirtschaft im Wandel",  

 "Special Editions" ("Sonderhefte") und  

 "IWH Discussion Papers" ("IWH‐Diskussionspapiere"). 

The journal  Wirtschaft im Wandel  monthly informs the public about 

research results to politically relevant questions. 

Expertises, joint reports of different institutions and conference materials 

are published in the Special Editions. 



The institute also provides the interested public with its discussion papers 

via the internet. Discussion Papers are a first step in preparing publication 

in higher rank external academic journals. 

Nomos‐Verlagsgesellschaft Baden‐Baden is the publishing house for 

external publications. The IWH publishes its series under the title 

 Schriften des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle . 

 

Library 

The library includes 56 400 titles, of which all are electronically registered 

and accessible. Furthermore, many journals and statistical series are 

accessible to scholars in the house and the interested public. 

 

Budget and Personal 

At the end of 2010 the IWH had 81 employees. Among these were 54 

scientific scholars. The average age is 41,7 years, the average age of 

scholars 38,6 years. The share of female employees is approximately 44%, 

of scientific scholars 30%. The total budget was 5.8 Mio Euro, or which 5.3 

Mio Euro constituted the institutional budget and 0.5 Mio Euro were 

contributed by third parties. 

 

 



 
 FEDERAZIONE ITALIANA CONSORZI 
  ED ENTI DI INDUSTRIALIZZAZIONE 

Via degli Uffici del Vicario, 49  00186 ROMA ‐ TEL 06/6991610  FAX 06/6795777    
Internet :www.ficei.it  email : informazione@ficei.it 

 

La F.I.C.E.I  ‐ Federazione italiana dei Consorzi ed Enti di industrializzazione 
‐ è l’organizzazione italiana con sede a Roma che raggruppa e rappresenta I 
Consorzi e gli Enti pel la promozione e lo sviluppo industriale.  

I  Consorzi  industriali  sono  gli  organismi  istituiti  subito  dopo  la  seconda 
guerra  mondiale,  con  leggi  attraverso  le  quali  il  Governo  ha  avviato  il 
processo di trasformazione della struttura economica del Paese da agricola 
ad industriale, nelle regioni ove non esisteva nessuna tradizione produttiva 
manifatturiera. 

I  Consorzi  industriali  sono  costituiti  da  un  numero  di  Comuni,  aventi  un 
bacino  omogeneo,  dall’Amministrazione  Provinciale,  da  qualche  banca 
locale,  dalla  Camera  di  Commercio,  e  ,  talvolta,  da  organizzazioni 
imprenditoriali. Lo scopo dei Consorzi   è quello   di realizzare  le condizioni 
favorevoli per attrarre insediamenti industriali. 

La  F.I.C.E.I.  già dal 1985 ha  associato  anche  tutti  i Consorzi del Centro e 
Nord‐Italia che non erano ancora presenti. 

La Legge 317 del 1991 ha riconosciuto  la natura giuridica di ente pubblico 
economico ai Consorzi  industriali e ne ha definito  il ruolo, ampiliandone  i 
compiti alla produzione ed erogazione di servizi. 

Tutti  i  provvedimenti  legislativi  successivi  confermano  il  ruolo  primario 
attribuito ai Consorzi industriali per lo sviluppo economico del Paese. 

Organi Amministrativi 

PRESIDENTE  DOTT. ANDREA FERRONI

VICEPRESIDENTI  ING. ANGELO BOSCHETTI 

DOTT. NICOLA SAVINO 

COMPONENTI  DOTT. FRANCO BORGHETTI 

DOTT. MATTEO GASPARATO 

DOTT. ENZO LORENZON 

DOTT. EMANUELE VITO PAPALIA 

SEGRETARIO GENERALE  DOTT.  MICHELE GIANNATTASIO 
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AUTORI DEI TEMI DI DISCUSSION DEL MEETING* 

 
 

 
ACHILLI RICCARDO ‐ Born in Rome, the first of September 1970. Economist, 
expert in socio economic analysis and territorial statistics, is senior member 
of  the  Regional  Public  Investments  Evaluation  Unit  of  Basilicata  Region 
(from  February  2002)  as  expert  in  regional  economy  and  statistics,  and 
expert  in  industrial policies and Ue and national programs. He cooperates, 
as  an  economist  and  analyst  of  regional  socio  economic  structure  and 
dynamics and local development policies, with Istituto Tagliacarne research 
center and Unioncamere. He  is also member of the redactional committee 
of the “Enterprise and Competitiveness” annual report of the Osservatorio 
Banche Imprese di Economia e Finanza. 

 
BIANCHI  LUCA  ‐  Vice  Direttore  della  SVIMEZ  e  responsabile  dell’area  di 
ricerche  e  studi  sul mercato del  lavoro, welfare,  scuola, donne  e giovani. 
Coordinatore  scientifico  del  Rapporto  SVIMEZ  sull’economia  del 
Mezzogiorno e membro del comitato di redazione della “Rivista Economica 
del  Mezzogiorno”,  è  stato  consulente  della  Commissione  Parlamentare 
d’inchiesta  sul  fenomeno  della  mafia,  del  Ministero  dello  Sviluppo 
Economico e dell’area Mezzogiorno di Confindustria. 
Ha  svolto attività di  ricerca presso  l’Istituto di Ricerche  sui Problemi dello 
Stato e l’Isril, Istituto di Studi sulle Relazioni Industriali e di Lavoro, di cui è 
membro del Cda.   Autore di numerosi saggi e articoli, nel 2010 ha scritto 
con Giuseppe Provenzano “Ma il cielo è sempre più su? Proposte di riscatto 
per  una  generazione  sotto  sequestro”(Castelvecchi),  vincitore  del  Premio 
Comete 2011. 

 
BUONFANTI ARIANNA ‐ Ricercatrice senior Infrastrutture, Finanza Pubblica 
e Public Utilities presso SRM Studi e Ricerche per  il Mezzogiorno  (www.sr‐
m.it). Ha maturato  esperienze  nella  logistica,  con  particolare  riferimento 
alla portualità e allo shipping. 

 
* Per alcuni  relatori non  sono pervenuti  in  tempo utili  le notizie biografiche e  lì dove è 
stato possibile le relative informazioni sono state tratte dal web ci scusiamo pertanto con 
gli interessati per eventuali inesattezze. 



 

 
CAMMAROTA OSVALDO  ‐ Operatore di  Sviluppo  Territoriale. Da oltre un 
ventennio applica,  studia,  ricerca,  trasferisce  saperi  su pratiche operative 
nel campo della promozione dello sviluppo endogeno nell’azione di governo 
locale per  la coesione e  lo sviluppo  inclusivo. Ha promosso e coordinato  il 
Patto  Territoriale  del Miglio  d’Oro  (1995)  ha  curato  l’attuazione  del  PTO 
Area Nord Est di Napoli (’98‐2010), oggi Agenzia Locale di Sviluppo Città del 
fare di cui è stato direttore. È promotore della rete SLST (dal 2002). Autore 
di  studi,  ricerche  e  saggi  sui  temi  di  impegno  professionale.  È  uno  dei 
promotori  della  banca  delle  risorse  immateriali  creata  nel  2011,  di  cui  è 
coordinatore. Editorialista de il Denaro. Tra le pubblicazioni: Tra dire e fare 
sviluppo  dal  basso.  Il  caso  del Miglio  d’Oro  (1996)  e  Fare  Coesione,  un 
saggio selezionato da Social Polis (Vienna 2009). 

 
CONIGLIO NICOLA D.  ‐ Obtained a Ph.D.  in Economics  from the University 
of Glasgow (U.K.) and a doctorate at the University of Milan ‐ Bicocca.  
Nicola  is currently a  lecturer  in Economics at  the University of Bari  (Italy) 
and associate professor at  the Norwegian School of Economics  (Norway). 
He  also  cooperates  with  UNIDO  (United  Nation  Industrial  Development 
Organization), and other research centers CERPEM (Italy) and Osservatorio 
Banche‐Imprese di Economia e Finanza (Italy). His research interests include 
the  economics of migration, urban and  regional  economics,  international 
trade and factor mobility, the economic consequences of climatic changes.  
He has published several papers  in  international refereed  journals such as 
Review  of  Development  Economics,  Papers  in  Regional  Science,  Labour, 
Journal of the Japanese and International Economies. 
He was awarded with the EPAINOS prize for the best paper presented at the 
European Regional Science Association meetings in 2003 and 2004. 

 
COPPOLA  FRANCESCO SAVERIO  ‐ Nato  in  Italia a Napoli, ha maturato  in 
ambito  aziendale,  in  ambito  universitario,  in  centri  di  ricerca  diverse  e 
molteplici  esperienze  nel  campo  dell’economia  (macroeconomia  e 
microeconomia), dell’econometria, della finanza, dell’economia bancaria. Si 
è  specializzato  sull’  intervento  pubblico  in  economia  a  livello  nazionale, 
europeo e degli organismi internazionali. Ha curato studi sull’innovazione e 
sulla  sua  diffusione.  Ha maturato  esperienze  di  studio  nel  settore  delle 
infrastrutture con riferimento alla portualità, allo shipping e più in generale 



 

alla  logistica.  Ha  curato  azioni  e  studi  per  lo  sviluppo  dei  territori.  Ha 
sviluppato esperienze nel mondo non profit,  con particolare attenzione ai 
processi di coesione sociale e di economia del bene comune. 
Esperienze  in  corso:  Consigliere  di  amministrazione  SRM  Centro  Studi  e 
Ricerche per  il Mezzogiorno  fondato da  Intesa Sanpaolo, Banco di Napoli, 
BIIS‐Banca per  lo Sviluppo dell’Innovazione e delle Infrastrutture, Sanpaolo 
Investimenti,  Compagnia  Sanpaolo  di  Torino,  Istituto  Banco  di  Napoli  ‐ 
Fondazione. Rif: www.sr‐m.it, e‐mail f.coppola@sr‐m.it. 
Coordinatore  Comitato  scientifico  Osservatorio  Banche  Imprese  di 
Economia  e  Finanza  di  Bari.  Rif:  www.bancheimprese.it,e‐mail 
comitatoscientifico@bancheimprese.it. 
Presidente della Banca delle Risorse  Immateriali. Rif: www.bribanca.it,  e‐
mail comunicazione@bribanca.it. 
Professore universitario a contratto di finanza aziendale e di finanziamenti 
comunitari ed extracomunitari presso l’Università Parthenope di Napoli. 
Rif: www.uniparthenope.economia.it, e‐mail fscoppola@uniparthenope.it.  
Giornalista pubblicista. 
Direttore editoriale della Rivista Kompetere Journal.  
Direttore  di  diversi  progetti  di  ricerca  sull’economia  del Mezzogiorno  di 
Italia  con  riferimento  alle  infrastrutture,  politiche  di  sviluppo,  finanza 
locale,  imprese  e  settore  non  profit.  Autore  di  diverse  pubblicazioni  di 
carattere  scientifico  e  non.  Relatore  in  numerosi  convegni  e  seminari  a 
carattere economico. 

 
DE  DONATIS  MARIO  ‐  Vice  Presidente  dell’Istituto  Pugliese  di  Ricerche 
Economiche e Sociali (IPRES). Nei ruoli della dirigenza della Regione Puglia 
ha maturato esperienze nel campo dei processi programmatici e decisionali 
riferiti alle politiche di  intervento della Comunità  Europea  e delle attività 
connesse al potere estero delle Regioni ed alla predisposizione degli accordi 
di  collaborazione  con  realtà  territoriali omologhe alle Regioni  e  con  Stati 
sovrani. 
Referente  tecnico  della  Regione  Puglia  presso  l’Unione  Europea  per  i 
programmi  Integrati Mediterranei,  ha  curato  i  rapporti  con  la  Direzione 
Generale  per  la  Politica  Regionale.  È  stato  componente  del  Nucleo  di 
valutazione per gli  investimenti pubblici,  istituito con Legge della Regione 
Puglia. 



 

È  stato Referente della Puglia  in  seno alla Conferenza dei Presidenti delle 
Regioni  Italiane.  In  tale  contesto,  ha  rappresentato  la  Conferenza  dei 
Presidenti delle Regioni italiane quale componente del “Tavolo tecnico per il 
potenziamento  e  la  valorizzazione  dei  rapporti  tra Ministero  degli  Affari 
Esteri e le Regioni in materia di politica internazionale”. 
È stato  il rappresentante della Conferenza delle Regioni  Italiane  in seno al 
Comitato per  il  “Coordinamento per  le attività connesse all’assistenza dei 
cittadini albanesi”, presieduto dal gen. Angioni. 
Nominato,  nel  maggio  2000,  Capo  di  Gabinetto  del  Presidente  della 
Regione Puglia, ha ricoperto tale carica fino al maggio 2005. 

 
DE  FALCO  GIOVANNI  ‐  Coordinator  training  and  research  activities 
IRESCAMPANIA,  journalist,  former  assistant  to  the  Chair  of  Architectural 
Design  Professor  Donatella Mazzoleni  Faculty  of  Architecture,  University 
Federico  II of Naples. He worked at  Ifap  ‐ Training  IRI group and  various 
professional  firms.  He was  responsible  for  Research  and  Training  Center 
Fiom Campania, has been a member of  the National Commission  for  the 
training  of  trade  union  CGIL  and  FIOM.  He  directed  the  Observatory  of 
Naples metropolitan area of Naples Chamber of Labour. He served on the 
Board of Directors of the Training Centre for construction workers and the 
Provincial  Education  Council  of  Naples.  Member  of  the  Toponymy 
Commission of the City of Naples. 

 
D'ELIA ENRICO ‐ Is currently senior economist at ISTAT and MEF, specialized 
in macroeconomics, behavior of businesses and consumers, inflation theory, 
pricing and market analysis. He developed skills  in personnel management 
and leadership of complex organizations and institutional relations, having 
headed the statistical office of the municipality of Rome and various units 
and  research  projects,  and  having  participated  as  expert  or  project 
manager  to  many  international  cooperation  projects  in  the  field  of 
economic  analysis  and  forecasting.  He  has  extensive  professional 
experience, including experience in international institutions, in the analysis 
of  markets,  particularly  of  financial  and  insurance  services;  economic 
forecasts  in  the  short  and  medium  term;  econometric  modeling  and 
application  of  time  series  analysis;  collection,  processing  and  analysis  of 
qualitative  surveys  on  consumers and businesses;  statistical  treatment  of 
economic  indicators;  collection  and  analysis  of  statistical  data  on  prices; 



 

estimation and  interpretation of national accounts aggregates. He  is also 
author  or  coauthor  of  over  fifty  scientific  papers,  including  some  articles 
considered works of  reference about  the  treatment of qualitative  surveys 
and the analysis of the effects of the changeover. He  is referee for various 
journals and contributes to economic newspapers and websites. 
Main offices held: Researcher in econometric and time series analysis at the 
ISCO;  Senior  Researcher  at  ISTAT;  head  of  the  unit  "Coordination  of 
research  and  forecasting"  at  the Directorate General;  coordinator  of  the 
Annual Report; head of  the project  "Prices and markets"; National expert 
seconded  at  the  unit  "Price  comparison  and  correction  coefficients"  of 
Eurostat and later consultant of Eurostat; Coordinator of the unit "Euro and 
Inflation"  at  ISAE;  Director  of  the  Statistical  Office  of  the  City  of  Rome; 
Coordinator  of  the  Price  Observatory  of  the  Ministry  of  Economic 
Development; Expert for various technical assistance projects on statistical 
and  economic  analysis  in  Romania,  the  countries  of  former  Yugoslavia, 
Albania and Tunisia; Project  leader of  the  technical assistance project on 
economic  analysis  and  forecasts  to  the  Republic Development  Bureau  of 
Serbia; Coordinator of  the  first qualitative  survey on Albanian businesses; 
Consultant  at  Isfol  for  statistics  and  econometrics; Member  of  the  Prices 
Observatory  of  INDIS‐Unioncamere;  Member  of  the  Committee  on  Car 
Insurance at the Ministry of Economic Development. 

 
D'ORIO GIOVANNI  ‐ È Ricercatore Confermato di Politica Economica nella 
Facoltà di Economia dell’Università della Calabria. Dal 2007 al 2010 è stato 
Dirigente  del  Settore  Programmazione  ‐  Dipartimento  Programmazione 
Nazionale  e  Comunitaria  della  Regione  Calabria,  con  responsabilità  del 
settore per l'elaborazione, nel ciclo di programmazione 2007‐2013 del POR 
FESR, POR  FSE, PAR  FAS E PO Obiettivi di  Servizio e dei programmi POIN 
Attrattori e Energia; responsabilità dell'Asse Capacità Istituzionale del POR 
FSE 07/13, dell'Asse  Internazionalizzazione del POR FSE 07/13 e delle  linee 
di  intervento  relative ai Progetti  Integrati di sviluppo Locale  (PISL del POR 
FESR 07‐13) con delega alla rappresentanza della Regione Calabria presso il 
POIN Attrattori e Energia, responsabile del progetto relativo al riutilizzo di 
Beni  Confiscati  e  componente  del  Gruppo  Nazionale  di  Coordinamento 
Strategico per la cooperazione Territoriale. Dal 2009 al 2010 è stato altresì 
Direttore del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli  Investimenti 
Pubblici.  È stato Teaching Fellow presso le cattedre di Economia Industriale 



 

e di Macroeconomia dell’Università di York (UK).  I suoi  interessi di ricerca, 
attualmente  focalizzati  verso  l'efficacia  e  l'efficienza  delle  politiche  di 
sviluppo locale, spaziano dalla Corporate Governance all’analisi delle stime 
di efficienza mediate l'utilizzo di tecniche parametriche e non parametriche. 

 
FORTE LUCA ‐ Ricercatore senior e responsabile Osservatorio Mediterraneo 
e Statistiche Territoriali presso SRM  ‐ Studi e Ricerche per  il Mezzogiorno 
(www.sr‐m.it).Ha  maturato  esperienze  nel  settore  delle  imprese  ,  con 
riferimento  alla  competitività  e  ai  processi  innovativi,  e  dell’interscambio 
tra L’Italia e i Paesi dell’area mediterranea. 

 
GHIBELLI PIERLUCA ‐ Laureato in Scienze Agrarie presso l’Università Statale 
di  Milano,  è  attualmente  Responsabile  area  internazionale  CGM  e 
Responsabile  area  progetti  di  Solidarete,  Fondazione  per 
l’internazionalizzazione dell’impresa sociale.  
Esperto  di  impresa  sociale  a  livello  europeo  ed  internazionale,  ha 
coordinato  e  coordina molti  progetti  europei  ed  internazionali  fra  cui  il 
progetto  WISE  citato  dall'UE  come  buona  pratica  proprio  sul  tema 
dell’Impresa Sociale e  inserimento  lavorativo. Oltre a gestire  i contenuti è 
anche Esperto di Rendicontazione e progettazione europea. 
Fra  i ruoli avuti e gestiti abbiamo: direzione area  internazionale Consorzio 
CGM. Direzione Fondazione Solidarete. Progettazione europea  ideazione e 
formulazione. Costruzione partnership europee ed internazionali in genere. 
Monitoraggio e valutazione progetti di sviluppo locale e impresa sociale. 
Dal  1992  ad  oggi  fa  parte  dell’associazione  teatrale  Treatro  ed  è 
componente del Consiglio di gestione. 
Dal  1996  ad  oggi  collabora  con  Cgm  (Consorzio  Nazionale  della 
Cooperazione Sociale) per la progettazione e la rendicontazione di progetti 
finanziati.  
Dal  1999  è  responsabile  dell’Area  Internazionale  di  CGM  e  responsabile 
delle partnership internazionali. 
Dal 1999 ad oggi collabora con Diesis Coop con sede a Bruxelles sul tema 
della  progettazione,  del  monitoraggio  e  della  valutazione  di  progetti 
specifici. 
Dal 2006 ad oggi è Consigliere di Diesis (struttura Europea per  lo sviluppo 
della cooperazione). 



 

Dal  2008  è  Direttore  della  Fondazione  SOLIDARETE  per 
l’internazionalizzazione per l’impresa sociale fondata da CGM, CTM e Focsiv 
(tre reti nazionali che lavorano sui temi di un’economia alternativa). 
Dal 2008 è Vice Presidente dell’Ecomuseo di Valle Trompia. 
Dal 2009 è componente del consiglio dell’associazione Centro Studi Federico 
Caffe’ di cui è anche cofondatore. 

 
GIUGLIANO PAOLO ‐ President IRESCAMPANIA, graduated in Philosophy at 
the University Federico  II of Naples. He was General Secretary of the CGIL 
School  of  Naples  and  Campania.  He  was  part  of  the  Secretariat  Cgil 
Campania. Member of  the Board of Directors of  the Auser Campania. He 
was  President  of  the  Campania  Regional  Committee  of  INPS.  It  is 
representative of the teachers in the National Council of Education. He has 
collaborated with the Chair of General Education Professor Enzo Sarracino 
and  collaborates with  Professor  Alfonso Marino  to  the  Chair  of  Business 
Economics and Organisation of Public Services of the Faculty of Engineering 
of the Second University of Naples. 

 
GRECO OSCAR  ‐ Già dottore di ricerca è attualmente assegnista di ricerca 
presso  la  Facoltà  di  Lettere  e  Filosofia  dell’Università  della  Calabria  e 
collabora  da  alcuni  anni  alle  attività  della  Cattedra  di  Storia 
Contemporanea.  Oggetto  delle  sue  ricerche  è  il  Mezzogiorno 
contemporaneo e,  in modo particolare,  le politiche di sviluppo del secondo 
dopoguerra. 
Oltre a vari articoli e saggi su diverse riviste ha recentemente pubblicato Lo 
sviluppo  senza  gioia.  Eventi  storici  e  mutamenti  sociali  nella  Calabria 
contemporanea, Rubbettino, 2012.  

 
MURGIA TIZIANA ‐ Dirigente Assoporti 

 
PANARO ALESSANDRO  ‐ Ricercatore  senior  e Responsabile  Infrastrutture, 
Finanza  Pubblica  e  Public  Utilities  presso  SRM  ‐  Studi  e  Ricerche  per  il 
Mezzogiorno  (www.sr‐m.it). Ha maturato  esperienze  nelle  politiche  e  nei 
finanziamenti  comunitari,  nella  logistica  terrestre,  aerea  e marina,  nelle 
public  utilities  con  riferimento  ai  settori  dell’acqua  e  delle  energie 
tradizionali e rinnovabili. 

 



 

 
RUGGIERO  DARIO  ‐  Ricercatore  senior  Osservatorio  Mediterraneo  e 
Statistiche  Territoriali  presso  SRM  ‐  Studi  e  Ricerche  per  il Mezzogiorno 
(www.sr‐m.it). 
Ha maturato esperienze nell’analisi  finanziaria delle  imprese e nel settore 
delle imprese ad alto contenuto tecnologico. 

 
SACCO  SALVATORE  ‐ Nato  a Gioiosa  Jonica,  Reggio  Calabria  ,  nel  1954. 
Consulente scientifico per  l’ area Credito e Finanza del Consorzio Unipa E‐
learning  dell’  Università  di  Palermo.  Delegato  territoriale  per  la  Sicilia 
dell’Osservatorio Regionale “Banche,  imprese, economia e finanza”‐ OBI di 
Bari; è componente del Comitato Scientifico del Centro Studi “Pio La Torre “ 
di Palermo. 
Ha  conseguito  il  dottorato  di  ricerca  presso  la  Facoltà  internazionale  di 
Strasbourg, specializzandosi in Finanza di progetto presso la Luiss di Roma e 
l’Istituto di Studi Bancari di Lucca; è stato membro effettivo del Laboratorio 
di  Analisi  Monetaria  dell’  Associazione  Studi  Banca  e  Borsa  presso  l’ 
Università Cattolica Sacro Cuore di Milano. 
È stato professore  idoneo non strutturato di “statistica economica” presso 
la  Facoltà  di  Economia  dell’ Università  Parthenope  di Napoli,  docente  di 
“Statistica dei mercati monetari e finanziari” presso la Facoltà di Economia 
dell’  Università  di  Palermo,  professore  a  contratto  di  “Economia  degli 
intermediari  finanziari”  presso  l’ Università Unitelma  ‐  Sapienza;  è’  stato 
direttore  della  Fondazione  di  ricerche  economiche  Angelo  Curella  di 
Palermo. 
È autore di oltre 100 pubblicazioni  in  Italia ed all’ estero, edite da alcune 
delle più prestigiose case editrici, dalle principali  riviste  specializzate e da 
alcuni dei principali organi di stampa nazionali e locali  

 



 

RELATORI INTERVENUTI AL MEETING* 
 
 

 
AMOROSO BRUNO ‐ Si è  laureato  in Economia e Commercio all’Università 
“Sapienza”  di  Roma  sotto  la  guida  del  Prof.  Federico  Caffè.  Docente 
emeritus dell’Università di Roskilde in Danimarca dove ha insegnato per 37 
anni  economia  internazionale  e  dello  sviluppo.  Cattedra  Europea  Jean 
Monnet  su  Coesione  sociale  e  cooperazione  economica  in  Europa, 
Presidente  del  Centro  Studi  Federico  Caffè  (Roskilde‐Roma).  Condirettore 
della  rivista  Interculture,  Montreal‐Marzabotto.  Visiting  professor  in 
numerose  università  (Giappone,  Corea,  Vietnam,  Italia,  Cina,  ecc.)  ed 
impegnato  in studi sulla Globalizzazione e gli sviluppi meso‐regionali delle 
economie mondo (Mediterraneo, Sud Est Asia e Europa). Dirige dal 1991  il 
progetto Rapporto Mediterraneo; ha coordinato e diretto numerosi progetti 
Europei  (Med  Campus,  Asia  Urbs,  Fast,  etc.).  Consulente  economico  per 
organizzazioni  internazionali  e  nazionali  in  vari  paesi.  Aree  di 
specializzazione:  sistemi  di  welfare  comparati,  relazioni  industriali, 
Economie  e  società  europee, mediterranee  e  asiatiche  (Vietnam,  Corea, 
Cambogia, e Cina). 
Tra le sue pubblicazioni in italiano: “Europa e Mediterraneo”, Dedalo 2000; 
“Persone  e  comunità. Gli  attori  del  cambiamento”  (con  S. G.  y  Paloma), 
Dedalo  2007,  “Popoli  e  genti  del  Mediterraneo,  VII  Rapporto  sul 
Mediterraneo” (AAVV), Rubbettino 2008. “Per  il bene comune, Dallo Stato 
del benessere alla Società del benessere”, Diabasis, 2009;  “I Mezzogiorno 
d`Europa”,  Diabasis,  2010.  “Euro  in  bilico”,  Castelvecchi,  2011;Federico 
Caffè. “Le riflessioni della stanza rossa”, Castelvecchi, 2012. 

 
BARCELLONA PIETRO  ‐ Nato a Catania, è un docente e politico  italiano. È 
stato  docente  di  Filosofia  del  Diritto  presso  la  Facoltà  di  Giurisprudenza 
dell'Università  di  Catania.  È  stato membro  del  Consiglio  Superiore  della 
Magistratura.  Nel  1979  è  stato  eletto  deputato  nelle  file  del  Partito 
Comunista  Italiano  ed  è  stato membro  della  Commissione  giustizia  della 
Camera  fino  al  1983.  Oggi  è  docente  emerito  di  Filosofia  del  Diritto 
 
* Per alcuni  relatori non  sono pervenuti  in  tempo utili  le notizie biografiche e  lì dove è 
stato possibile le relative informazioni sono state tratte dal web ci scusiamo pertanto con 
gli interessati per eventuali inesattezze. 



 

all'università di Catania. È autore di numerose pubblicazioni: I soggetti e le 
norme,  1984;  L'individualismo  proprietario,  1987;  Il  ritorno  del  legame 
sociale,  1990;    Dallo  Stato  sociale  allo  Stato  immaginario.  Critica  della 
«Ragione  funzionalista»,  1994;  Il  declino  dello  Stato.  Riflessioni  di  fine 
secolo  sulla  crisi del progetto moderno, 1998;   Quale politica per  il Terzo 
millennio?,  2000;  L'individuo  e  la  comunità,  2000;  Le  passioni  negate. 
Globalismo  e  diritti  umani,  2001;  Le  istituzioni  del  diritto  privato 
contemporaneo,  2002;  Critica  della  ragion  laica,  2006;  Diagnosi  del 
presente,  2007;  La  lotta  tra  diritto  e  giustizia,  2008;    Elogio  del  discorso 
inutile ; La parola gratuita, 2010;  Incontro con Gesù, 2010. 

 
BEHI ABDELWAHAB  ‐ Diplômes: Licence de Droit de  la Faculté de Droit et 
des  Sciences  Politiques  de  Tunis;  Certificat  d’Aptitude  à  la  Profession 
d’Avocat (CAPA.  
Activités  professionnelles  actuelles:  Avocat  au  Barreau  de  Tunis  depuis 
1975; Avocat‐Conseil de plusieurs  compagnies et  institutions bancaires et 
financières  nationales  et  internationales  ;  Membre  de  la  Chambre  des 
Conseillers  du  Parlement  (Sénat);  Président  du  Centre  de  Conciliation  et 
d’Arbitrage  de  Tunis;  Secrétaire  Général  Adjoint  Chargé  de  la  région  du 
Maghreb de  l’Union Arabe de  l’Arbitrage  International;  Expert auprès du 
Centre  du  Commerce  International  (OMC‐CNUCED);  Membre  du  Haut 
Comité Tunisien pour l’Investissement. 
Expérience  professionnelle:  Ancien  Bâtonnier  de  1992  à  1998;  Ancien 
Président  de  l’Association  des  Jeunes  Avocats  Tunisiens;  Membre  de 
l’International  Bar  Association;  Membre  de  l’Union  Internationale  des 
Avocats; Membre de l’American Bar Association; Membre de l’Union Arabe 
des Avocats; Membre de  L’Association des Arbitres du Caire; Membre du 
Conseil  d’Administration  de  l’Union  des  Journalistes  Arabes; Membre  de 
l’UN/CEFACT Legal Group. 
Expérience arbitrale:  
Arbitre et président de  collège arbitral dans plusieurs affaires d’arbitrage 
dans le domaine du commerce international: 
Arbitrage  international  institutionnel:  Affaire  CCI  en  qualité  d’arbitre 
unique; Affaire CCI en qualité de conseil d’une partie.  
Arbitrage international ad hoc: Affaires en qualité de président du tribunal 
arbitral;  Affaires  en  qualité  de  co‐arbitre;  Affaires  en  qualité  de  conseil 
d’une partie. 



 

Arbitrage  interne:  Affaires  en  qualité  de  président  du  tribunal  arbitral; 
Affaires en qualité de co‐arbitre; Affaires en qualité de conseil d’une partie. 
Articles: 
Quelques aspects du Code d’Arbitrage Tunisien – La Gazette de Paris. 
Les  problèmes  juridiques  liés  au  commerce  électronique  –  Séminaire 
organisé par la Cour Permanente d’Arbitrage sur le commerce électronique 
à La Haye, Pays bas. 
Règlement de  litiges en  ligne  : aperçu  sur  les expériences de cyberjustice, 
limites et perspectives – Etude pour l’UN/CEFACT Legal Group. 
Réflexions sur les transactions via Internet ‐  Etude pour l’UN/CEFACT Legal 
Group. 
Noms de domaine : réalités et perspectives – Symposium  International sur 
l’Internet, le commerce électronique et l’arbitrage organisé par le Centre de 
Conciliation et d’Arbitrage de Tunis en Tunisie. 
Le Commerce Electronique dans  le Monde Arabe – Conférence annuelle de 
l’Union Arabe de l’Arbitrage International tenue à Sanaa, Yemen. 
L’investissement dans  le domaine de  la  technologie  ‐ Conférence annuelle 
de l’Union Arabe de l’Arbitrage International tenue à Rabat, Maroc. 
Les professions libérales et le GATT – Séminaire organisé conjointement par 
le Centre de Conciliation et d’Arbitrage de Tunis et  le Centre  International 
de Médiation et d’Arbitrage à Rabat, Maroc. 
Motivation  des  sentences  arbitrales  –  Publié  à  la  Revue  d’Arbitrage  de 
l’Union Arabe de l’Arbitrage International. 
Conciliation et arbitrage en Tunisie – Séminaire  international organisé par 
le Chambre de Commerce Tuniso‐Britannique. 
Etude  comparative  sur  la  loi  jordanienne  d’arbitrage  et  les  règles 
internationales d’arbitrage – Atelier international organisé par le Centre de 
Droit et d’Arbitrage de Amman à Akaba, Jordanie. 
BOT et BOOT dans les pays arabes – séminaire international organisé par le 
Centre Régional du Caire de l’Arbitrage International au Caire, Egypte. 

 
BLIX  GRIMALDI  MARIANNA  ‐  Received  her  PhD  in  economics  from 
University  of  Leuven,  Belgium,  in  2004.  In  2003  she  joined  the  research 
Department of the central bank of Sweden ( Sveriges Riksbank) where she 
worked  for  two years as  researcher. Since 2006,  she has been working  in 
the  Market  Operation  and  Analysis  Division  of  the  Monetary  Policy 
Department at Sveriges Riksbank. Between 2008 and 2010 she worked as 



 

an economist at the European Central Bank, Capital Markets and Financial 
Structure Division. Her research  interests  include financial markets, central 
bank communication and exchange rates. 

 
BUSCHER HERBERT SIEGFRIED ‐ Current Position: Head of the Department 
“Formal Methods and Data” at the Halle Institute for Economic Research. 
Study  Economics at the Free University of Berlin, 1975 – 1979;   Research 
Assistant  at  the  Institute  of  Applied  Statistics  at  the  Free  University  of 
Berlin, Department of Economics, 1980 – 1992; Researcher at the Zentrum 
fuer  Europaeische Wirtschaftsforschung  (ZEW) Mannheim,  1992  –  2002; 
Since 2002: Halle Institute  for Economic Research. 

 
CARFAGNA BARBARA ‐ Giornalista e conduttrice del Tg1. Laurea in lettere e 
filosofia all’Università “La Sapienza” di Roma con votazione 110/110. Figlia 
di  un  concertista  di musica  classica,  ha  studiato  per  dieci  anni  violino  al 
conservatorio  “S.Cecilia”  di  Roma.  Nel  1991  contemporaneamente 
all’attività didattica come violinista,  inizia a scrivere,  ideare,  impaginare e 
distribuire  nelle  edicole  il  giornale  circoscrizionale  romano  Il  Quirino. 
Diventata pubblicista collabora con i quotidiani Il Giornale di Vittorio Feltri, 
L’Opinione,  Il  telegiornale  di  Vesigna  e  i  settimanali  [[Diario 
(rivista)|Diario]]  di  Enrico  Deaglio  e  Sette  del  Corriere  della  sera  su 
argomenti  di  cronaca  e  immigrazione.  Dal  1995  in  RAI,  inizia  l’attività 
giornalistica nella  redazione di Rai 2 L’Altra Edicola,  sul mondo dei  libri e 
l’editoria, Rai 3, formandosi televisivamente alla scuola Format di Giovanni 
Minoli, per cui lavora a Mixer. Nel 1998 passa alle rubriche del TG1: Prima 
condotto  da David  Sassoli,  poi  sotto  la  direzione  di  Albino  Longhi  TV7  e 
Speciale TG1, realizzando reportages sui principali fatti di cronaca italiana e 
speciali  in  Etiopia,  Niger,  dove  ha  realizzato  reportages  sull’espansione 
dell’Islam fondamentalista, Nigeria, dove ha intervistato in esclusiva Safya, 
la donna condannata alla  lapidazione per adulterio, Sudafrica, Cambogia, 
dove ha realizzato documentari storici e sul traffico di bambini, Germania. 
Per Rai Educational Un Mondo a colori ha prodotto e realizzato reportages 
sulle colonie francesi in Africa. Ha collaborato con Unomattina nell’edizione 
condotta da Monica Maggioni, Porta a Porta e Chi  l’ha visto nell’edizione 
condotta  da  Federica  Sciarelli.  Nel  2004  Clemente Mimun  la  porta  nella 
redazione cronaca del TG1, dove la assume nel 2006. Gianni Riotta le affida 
la  conduzione  del  tg1  della  notte  e  la  rubrica  Italia  italie  sui  temi 



 

dell’immigrazione.  Ha  studio  lingua  araba  presso  la  moschea  di  Roma. 
Attualmente  conduce  il  Tg1 delle  17.  Fin da  bambina ha  lavorato  in Rai. 
Completando  lo studio del violino strumento con  il canto sotto  la guida di 
Nora Orlandi, che l’ha guidata nel mondo del lavoro. Prima incisione Viva la 
Rai, nel coro di Nora Orlandi. Canta nei cori  i nostri  figli e 8+8,  incidendo 
sigle  di  cartoni  animati  in  coro  e  da  solista  assieme  a  Sandra Mondaini, 
Renato Zero e Renzo Arbore. 
Svolge attività concertistica e didattica come violinista  in  Italia e all’estero 
fino al 1995, seguendo corsi  internazionali di perfezionamento di violino e 
collaborando  con  Persona  tv  diretta  da  Alberto Michelini  e  la  RAI  nelle 
trasmissioni di Pippo Baudo.È nel consiglio direttivo del think thank Vedrò 
come responsabile dell’area “integrazione e percorsi”. 
 
CASTELLO  GAETANO  ‐  Nato  a  Napoli,  docente  di  Sacra  Scrittura  presso 
l’ISSR  Donnaregina  di  Napoli;  docente  straordinario  di  Sacra  Scrittura 
presso  la  Sez.  San  Tommaso  della  PFTIM‐Napoli;  Curatore  di  convegni  e 
pubblicazioni presso  la PFTIM e  l’ISSR di Napoli; Preside PFTIM  ‐ Pontificia 
Facoltà  di  Teologia  dell’Italia  Maeridionale.  Delegato  dell’Arcidiocesi  di 
Napoli per l’Ecumenismo e il dialogo Interreligioso. 

 
CHAFI  MOHAMMED  ‐  Experience  de  Travail:  Directeur  de  centre  de 
formation apprentissage  sidi boubquer bel arabi   à  Fès;  Sté  EBENTRA de 
Fès,  Dessinateur,  bureau  d’étude,  bureau  de  méthode,  conducteur  des 
projet. 
Education:  Diplôme  Chef  Chantier  de  Travaux  Publique;  Diplôme  en 
Construction  Métallique  à  L’institut  Supérieur    de  Technologie 
appliqué;Baccalauréat science expérimentale. 
Formation    et    experience:  Formation  Observateurs  de  configuration  du 
cycle de surveiller les élections;  Session de formation pour les membres des 
conseils  sur  le  rôle  des  jeunes  impliqués  dans  le  programme  «  Espaces 
Citoyenneté des Jeunes » qui est Organisé par Forum de  la citoyenneté en 
partenariat  avec Ministère  de  la  Jeunesse  et  des  Sports  et  l’Agence  de 
Développement Social; 1ére Congrée Nationale d’Association Moultaka des 
jeunes pour le développement; Participation à  la formation de « technique 
de Recrutement », « le leadership », « nouveau technologie » encadrée par 
institut  internationale démocratique (NDI); Diplôme de cadre de  la colonie 
de  vacance  titulaire  par Ministre  des  jeunes  et  de  sports;  1ères  Assises 



 

Nationales  de  la  Jeunesse  organiser  par  la  gouvernement  Marocain; 
Attestation  de  Coordinateur  de Groupe  des Observateurs  des  Elections  à 
Fès  (La  Collectif  Associatif  pour  l’Observation  des  Elections);  Formation 
comment  crée  un  Partenariat;  La  procédure,  les  besoins  des  partenaires 
(dans  Siège  d’OPALS  Fès);  Formation  «Medias  &  Jeunes»  encadré  par 
Organisation  Internationale  UNICEF  session;  Centre  d’accueil  AL‐ATLAS‐
khomisat    formation  des  formateurs  en  technique  de  communication  et 
Motivation  organisé  par  Droits  et  démocratie  –  CANADA;  Conférence 
International Conseil Consultatif des Jeunes Marocain RABAT‐International; 
Diplôme Directeur des Colonie de Vacance titulaire par Ministre des jeunes 
et de sports au Avril 2012. 

 
COPPOLA  FRANCESCO  SAVERIO  ‐  Born  in  Naples,  Francesco  Saverio 
Coppola over  the years he has acquired a great experience  in  the  field of 
Economics  (Macroeconomics and Microeconomics), Econometrics, Finance 
and  Banking  in  the  context  of  Universities,  Enterprises  and  Research 
Institutes.  Specialized  in  National  and  International  Economics  Public 
Intervention,  he  has  published  different  studies  on  its  innovation  and 
spreading. He has a consolidated study experience in the Infrastructure field 
with  special  reference  to Port Regulations, Shipping and Logistics. He has 
been responsible for several intervention projects and studies aimed at the 
implementation  of  the  Territorial Development. He has a broad  range  of 
experience in the area of Non‐Profit Sector, with special reference to Social 
Cohesion Projects and Welfare Economics. 
Current experience record: 
Board  Member  of  SRM  (Centro  Studi  e  Ricerche  per  il  Mezzogiorno), 
established by Intesa Sanpaolo, Banco di Napoli, BIIS (Banca per lo Sviluppo 
dell’Innovazione e delle  Infrastrutture), Sanpaolo  Investimenti, Compagnia 
Sanpaolo di Torino, Istituto Banco di Napoli – Fondazione  
e‐mail: f.coppola@sr‐m.it; website: www.sr‐m.it 
Coordinator of the Scientific Committee of “Osservatorio Regionale Banche 
Imprese di Economia e Finanza” (Bari)  
e‐mail: comitatoscientifico@bancheimprese.it  
website: www.bancheimprese.it 
President of BRI (Banca delle Risorse Immateriali) 
e‐mail comunicazione@bribanca.it 
website: www.bribanca.it  



 

Teacher  of  Corporate  Finance  and  Community  and  Extra‐Community 
Financing  Science (Naples Parthenope University). 
e‐mail: scoppola@uniparthenope.it 
website: www.uniparthenope.economia.it 
Journalist  
Editor‐in‐Chief of the Review entitled “Kompetere Journal” 
Research  Project Manager  for  different  projects  relating  Southern  Italy’s 
Economy, with  special  reference  to  Infrastructures, Development Policies, 
Local Finance, Private Sector Enterprises and Non‐Profit Sector 
Author of different scientific publications and other kinds of publications 
Lecturer in numerous seminars and conventions on Economics 
Past experience record: 
Managing  Director  of  SRM  (Centro  Studi  e  Ricerche  per  il Mezzogiorno) 
established by Intesa Sanpaolo, Banco di Napoli, BIIS Banca per lo Sviluppo 
dell’Innovazione  e  delle  Infrastrutture,  Sanpaolo  Investimenti,  Compagnia 
Sanpaolo di Torino, Istituto Banco di Napoli – Fondazione 
Editor‐in‐Chief and Member of  the Publishing Committee of  the Economic 
Review entitled “Rassegna Economica”, founded in 1931 
Editor‐in‐Chief of the two‐monthly Review “Dossier Unione Europea” aimed 
at  diffusing  Community  Financing  Tools  in  Private  Sector  Enterprises and 
Public Bodies 
High profile management tasks for Banco di Napoli, Sanpaoloimi and Intesa 
Sanpaolo 
Member  of  the  Committee  of  the  Ministry  of  Infrastructrure  (Prodi 
Government) in the field of Port Regulations 
Member of the Steering Committee of the Project CampusOne (CRUI) with  
Parthenope  University  of  Naples  –  Department  of  Economic  Studies  
(Corporate Finance and Trade) 
Member of the Publishing Committee of the Review entitled “A.P.B. News”, 
Official Journal of the National Association for Banking Planning 
Member  of  the  Technical‐Scientific  Committee  of  the Competence  Centre 
“New Technologies for the Productive Activities” of Region Campania; 
Councilor  for  SVIMEZ  (Association  for  Southern  Italy’s  Industrial 
Development 
Member of the different Board of Directors (Stoà, Innovare, etc.)  
Teacher in different Italian Universities (Federico II, etc.) 

 



 

CORVINO  ANTONIO  ‐  Nato  a  Melendugno  (Le),  il  22  marzo  1950,  è 
Direttore  Generale  dell’Osservatorio  Regionale  Banche  Imprese  di 
Economia  e  Finanza  con  sede  a  Bari.  Autore  di  pubblicazioni,  saggi  e 
contributi  a  contenuto  economico,  ha  curato  i  Rapporti  sull’economia 
industriale  delle  regioni  del  Mezzogiorno  d’Italia,  pubblicati 
dall’Osservatorio  Regionale  Banche‐Imprese  di  Economia  e  Finanza  dal 
1995 ad oggi. Tra il 2003 e il 2005 ha coordinato, per la regione Puglia, gli 
Accordi di Programma Quadro  settoriali e  territoriali nonché  la  redazione 
del  Programma  Operativo  Generale  per  la  Promozione  e  lo  Sviluppo 
Industriale e il Sostegno alle Imprese in Puglia. Docente dal 1991 al 1994, in 
Tecniche  delle  ricerche  di  marketing,  presso  la  Scuola  a  fini  speciali  in 
Comunicazione d’Impresa, dell’Università di Bari. 
 
DE MAGISTRIS LUIGI ‐ Born  in 1967. The son of a magistrate, with a short 
history of political  commitment  to  the  left past  the high  school where he 
studied Adolfo Pansini, then embarked on the same career of his father: he 
enrolled in law school he graduated at age 22, with 110 cum laude, with a 
thesis  in  criminal  law.  From  1998  to  2002  was  judge  at  the  Public 
Prosecutor  of Naples and  then  spend  as Deputy  Public  Prosecutor  at  the 
Court  of  Catanzaro.  He  has  dealt  with  cases  of  corruption  in  public 
administration and the relationship between crime and politics. In March of 
2009  to  surrender  his  office  to  enter  politics:  they  will  present  to  the 
European elections in Italy of Values list, the party of Antonio Di Pietro, also 
a  former  judge.  In  May  of  2011  runs  for  the  office  of  mayor  of  his 
hometown, Naples; balloting concludes on 30 May with a victory: Luigi De 
Magistris becomes the new mayor of Naples. 

 
EBADI SHIRIN ‐ Born in northwestern Iran in 1947, Dr. Shirin Ebadi studied 
law at Tehran University. She chose law as her profession at a time and in a 
culture that was very challenging for women  in  Iran. She received her  law 
degree in1968 and wrote the entrance exams for the Department of Justice. 
In  1969,  she  became  the  first  female  judge  in  Iran.  She  continued  her 
education and obtained her doctorate with honours in private law, in 1971. 
In 1979, as a result of the  Islamic Revolution, Dr. Ebadi and other women 
judges were  removed  from  their positions on  the Bench and givenclerical 
duties, or were forced to resign. These dismissals came because of the new 
government’s belief that women could not serve as judges.  



 

For many years, her application for a  lawyer’s  licence was turned down by 
the same judiciary  in which she was once a member. During that time, Dr. 
Ebadi  wrote  several  books  and  had  many  articles  published  in  Iranian 
journals.  
In  1992,  she  received  her  licence  and  opened  her  own  law  practice.  She 
became a prominent lawyer representing dissidents accused by the regime, 
as well as victims of child abuse. She was  imprisoned many  times  for her 
efforts.  In  1995,  she  co‐founded  the  Association  for  the  Support  of 
Children’s  Rights,  and  in  2001,  co‐founded  the  Human  Rights  Defenders 
Center in Iran.  
Dr. Ebadi was awarded  the 2003 Nobel Peace Prize  in  recognition of her 
leadership  in  the  field  of  law  and  for  her  tireless  efforts  to  promote 
democracy  and  human  rights,  particularly  for women,  children,  refugees 
and  political  prisoners.  She  was  the  first  Iranian  and  the  first  Muslim 
woman to receive the prestigious award.  
In 2006, her memoir, Iran Awakening, One Woman’s Journey to Reclaim her 
Life and Country, was published and received international acclaim.  
Dr. Ebadi left Iran in 2009 . She continues to speak out about the repression 
of dissidents, women,  religious minorities and others deemed a  threat  to 
the  authorities  in  Iran.  She  attends  conferences  and  lectures  around  the 
world. 

 
EL KHAYAT RITA (GHITA) ‐  Is Psychiatrist and psychoanalyst (graduated  in 
Paris; ‐Graduated of Occupational Medicine and Ergonomics (graduated  in 
Bordeaux); Graduated  from medical aerospace  (graduated  in Paris); Ph.D. 
in Anthropology of the Arab world (School of High Studies in Social Sciences, 
EHESS/Paris); Professor at University of Milano and conceiver of the chair of 
“Anthropology of knowledge and cognition”; Member of the Department of 
Women’s Studies (UQAM University of Quebec Canada). She is Ambassador 
of  the  “Mediterranean Games”  of  2009  (Pescara,  Italy);  Laureate  of  the 
«Prize for Peace 2007» she received at Maiori, Italy (October 2007); She is a 
member  of  the  Council  of  Directors  of  the  International  Festival  Film  of 
Marrakech;  She was  appointed  on  December  2006  as  a Member  of  the 
Ethics  Committee  of  2M,  the  Moroccan  Radio  Channel  &  TV;  She  is  a 
member  of  the  African  network  FEMNET(African Women’s  Development 
and  Communication  Network)  since  2007;  She  hosts  a  daily  literary 
program, called «A Book, a Friend «on  the Moroccan national  radio since 



 

June 2008; She has published 36 books to date, wrote  in twenty collective 
books,  has  authored;  over  one  hundred  fifty  scientific  articles  (about 
Medicine, Psychiatry, psychoanalysis, anthropology, art, reflection, etc.).  
By the Same author: Le Monde Arabe au Féminin, L’Harmattan, Paris, 1988; 
Une Psychiatrie Moderne pour  le Maghreb,  L’Harmattan, Paris, 1994; Les 
Sept  Jardins,  Nouvelles,  Collection  Ecritures  Arabes,  L’Harmattan,  Paris, 
1995; La Folie. El Hank. Casablanca, Eddif, Casablanca, 2000; Le Maghreb 
des  Femmes, Marsam,  Rabat,  2001;  Le  Somptueux Maroc  des  Femmes, 
Marsam,  Rabat,  2002  Le  Désenfantement,  Editions  Aïni  Bennaï, 
Casablanca,  2002;  Le  Sein,  Editions  Aïni  Bennaï,  Casablanca,  2002 
Métissages  Culturels,  avec  Alain  Goussot,  Collection  Humanités,  Editions 
Aïni Bennaï, Casablanca, 2003 Les Femmes Arabes, Editions Aïni Bennaï,  
Casablanca,  2003;  Les  Arabes  riches  de  Marbella,  Editions  Aïni  Bennaï, 
Casablanca, 2004  ; L’Œil du Paon, recueil de poèmes, 1977‐2002, Editions 
Aïni Bennaï, Casablanca, 2004; Psychiatrie, Culture et Politique, avec Alain 
Goussot, Editions Aïni Bennaï, Casablanca, 2005; Correspondance ouverte, 
avec  Abdelkebir  Khatibi,  Marsam,  Rabat,  2005;  Réflexions  à  Beyrouth, 
Questions arabes, Tome III, Editions Aïni Bennaï, Casablanca, 2005; Le livre 
des  prénoms  du  Maghreb  et  du  Moyen‐Orient,  Editions  Aïni  Bennaï, 
Casablanca,  2006;  La  Liaison,  publié  sous  le  pseudonyme  «Lyne  Tywa», 
L’harmattan,  Paris,  1995‐Editions  Aïni  Bennaï,  Casablanca,  2006; 
Casablanca, ma Ville, Marsam, Rabat, 2006; Il Complesso di Medea, Madri 
mediterranee, L’Ancora del Mediterraneo, Napoli, Italia, 2006; Le Livre des 
Prénoms,  les Prénoms du  Livre,  Jean‐Pierre Huguet editeur, France, 2007; 
La  Nonagénaire,  ses  chèvres  et  l`îlot  de  Leyla,  Editions  Aïni  Bennaï, 
Casablanca, 2007; Réflexions sur  les femmes, Tome I, Editions Aïni Bennaï, 
Casablanca, 2007; Réflexions, Tome  II, Reflexions de  femme, Editions Aïni 
Bennaï, Casablanca, 2007; Les Bonnes de Paris, Essai  sur  l’émigration des 
femmes maghrébines, Editions Aïni Bennaï, Casablanca, 2006; Les bonnes 
de Paris, Editions Riveneuve, Paris, 2008; Georges Devereux, Il mio Maestro, 
Armando  Editore,  Roma,  Italia,  2008;  Lettera  aperta  al’Odccidente, 
Avegliano  Editore,  Roma,  2008;  Le  fastueux Maroc  des  traditions  et  des 
coutumes, Beau‐livre, Casablanca, ED. AB, 2008; La  femme artiste dans  le 
monde  arabe,  Editions  de  Broca,  Paris,  2011;  L’acqua  e  lo  sguardo  delle 
terra,  poemes,  ed  Tracce,  Pescara,  Italie,  2011;  Je  suis  tombée  entre  les 
mains des  français, Editions Aïni Bennaï, 2011  ; Poètes Andalous, Editions 
L`Arbre à Paroles, 2011. 



 

To  be  published:  «The  flowers  and  leaves  of  life»  (Publisher:  L`arbre  à 
paroles). 

 
FELBER CHRISTIAN ‐ (Salisburgo, 9 dicembre 1972) è uno scrittore e storico 
austriaco.  Lavora  principalmente  su  temi  economici  e  sociali.  È  anche 
membro  fondatore del  ramo austriaco di ATTAC e  iniziatore della  “Banca 
Democratica”.  Inoltre ha  coniato  il  termine  “economia del bene  comune” 
(Geneiwohl‐Ökonomie). Felber ha studiato Filologia  romanza e Spagnolo a 
Vienna  e  a  Madrid,    focalizzandosi  su  scienze  politiche,  psicologia  e 
sociologia  dei  minori.    Ha  conseguito  nel  1996  la  laurea  in  Filologia 
Romanza. Da  allora  ha    iniziato  a  lavorare  come  scrittore  freelance. Dal 
2000 ha operato in Austria presso ATTAC: fino al 2003 è stato  membro del 
consiglio  di  amministrazione  e  fino  al  2004  referente  per  la  stampa, 
attualmente  è  portavoce  ufficiale.    Nell’autunno  del  2008  è  diventato 
Lecturer presso  la facoltà di economia dell’Università di Vienna. Assieme a 
Frank  Crüsemann,  Ulrich  Duchrow,  Heino  Falke,  Kuno  Füssel,  Detlef 
Hensche,  Siegfried  Katterle,  Arne    Manzseschke,  Silke  Niemeyer,  Franz 
Segbers, Ton Veerkamp e Karl Georg Zinn è stato tra I firmatari di “Pace con 
il    capitale?  Un  appello  contro  l’adattamento  della  Chiesa  Evangelica  al 
potere dell’economia”. Nel 2009 ha co‐fondato il Movimento d’Austria e nel 
2010 ha avviato  il progetto Banca democratica. Con vari    imprenditori ha 
sviluppato un modello di economia del benessere come alternativa teorica 
al mercato capitalista e   all’economia pianificata. Su  iniziativa della rivista 
per  lo  sviluppo  sostenibile  Lifestyle, nel 2010  è  stato nominato  “Creatore 
sostenibile 2010”. Nello stesso anno  l’associazione Public Relations Austria 
lo ha nominato comunicatore dell’anno 2010.   Nel tempo  libero, dal 2004 
Christian Felber è anche un ballerino contemporaneo e fra  l’altro ha preso 
parte all’estate  di danza di Graz, con Willi Dorner. 
Principali  pubblicazioni:  Die  Gemeinwohl‐Ökonomie  ‐  Das 
Wirtschaftsmodell  der  Zukunft,  2010;  (L’economia  del  bene  comune.  Il 
modello  economico  del  futuro)  In  Pubblicazione  da  Tecniche  Nuove; 
L'Economie citoyenne ‐ ou quand l’intérêt général s’invite dans le bilan des 
entreprises, Actes Sud, 2011; Kooperation statt Konkurrenz ‐ 10 Schritte aus 
der Krise, 2009; Als Herausgeber: Wir bauen Europa neu  ‐ Wer baut mit? 
Alternativen für eine demokratische, soziale, ökologische und friedliche EU, 
2009; Neue Werte  für die Wirtschaft  ‐  Eine Alternative  zu Kommunismus 
und  Kapitalismus,  2008;  50 Vorschläge  für  eine  gerechtere Welt  ‐ Gegen 



 

Konzernmacht und Kapitalismus,; Das  kritische  EU‐Buch  ‐ Warum wir  ein 
anderes  Europa  brauchen,  2006;  Schwarzbuch  Privatisierung  ‐  Wasser, 
Schulen, Krankenhäuser  – was opfern wir dem  freien Markt?  (zusammen 
mit Michel Reimon), 2003; Von Fischen und Pfeilen ‐ Poesie zum Anfassen. 

 
GIOVANNINI  ENRICO  ‐  È  Presidente  dell’Istat  dal  4  agosto  2009.  Dal 
gennaio  2001  al  luglio  2009  è  stato  Chief  Statistician  e  Director  of  the 
Statistics Directorate dell’Organizzazione per  la Cooperazione e  lo Sviluppo 
Economico  (OCSE) di Parigi, dove ha disegnato e  realizzato una profonda 
riforma  del  sistema  statistico  dell’Organizzazione,  istituito  il  Forum 
Mondiale  sulla  “Statistica,  Conoscenza  e  Politica”  e  lanciato  il  Progetto 
Globale  sulla  “Misurazione  del  progresso  delle  società”,  da  cui  sono 
scaturite numerose  iniziative  in  tutto  il mondo sul  tema “Oltre  il PIL”. Dal 
2002  è  professore  di  Statistica  economica  presso  la  Facoltà  di  Economia 
dell’Università di Roma “Tor Vergata”. Da giugno 2011 è Presidente della 
Conferenza  degli  Statistici  Europei,  organismo  della  Commissione 
Economica  per  l’Europa  delle  Nazioni  Unite.  È  membro  del  Consiglio 
dell’Istituto  Statistico  Internazionale  (ISI),  dell’Advisory  Board  per  il 
rapporto sullo Sviluppo Umano delle Nazioni Unite, del Partnership Group 
del  Comitato  Statistico  Europeo  ed  è  Presidente  del  Board  del  Progetto 
internazionale della Banca Mondiale per  la misura delle parità dei poteri 
d’acquisto. Per il suo lavoro sul tema della misurazione del benessere delle 
società,  nel  2010  ha  ricevuto  dal  Centro  Internazionale  Pio  Manzù  la 
Medaglia d’oro del Presidente della Repubblica ed è divenuto membro del 
“Club of Rome”. 
È inoltre autore di numerose pubblicazioni e membro d’importanti Comitati 
nazionali ed internazionali. È advisor del Commissario europeo all’Ambiente 
ed  è membro  del  Board  del  Canadian  Index  of Well‐being  e    del  Board 
dell’iniziativa  sul  benessere  del  Regno  Unito.  È  stato  membro  della 
“Commissione  Stiglitz”  istituita  dal  Presidente  francese  N.  Sarkozy  e 
presidente del Global Council sulla “Valutazione del progresso delle società” 
creato  dal World  Economic  Forum  .  È membro  della  Società  Italiana  di 
Statistica,  nonché membro  onorario  dell’Associazione  Italiana  degli  Studi 
sulla Qualità della Vita.  
È autore di numerosi articoli in campo statistico ed economico, e di tre libri: 
“Understanding economic  statistics”, edito nel 2008 dall’OCSE  (pubblicato 
anche in giapponese e ceco), “Le statistiche economiche”, edito nel 2006 da 



 

Il Mulino, e “Fabbisogno pubblico, politica monetaria e mercati finanziari”, 
pubblicato nel 1992 da Franco Angeli. Ha curato, inoltre, alcuni volumi della 
collana Annali di Statistica dell’Istat e volumi editi da Il Mulino, dal Sole‐24 
Ore e da Liguori.  
Nel  1981  consegue,  con  il  massimo  dei  voti,  la  laurea  in  Economia  e 
Commercio all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, discutendo  la 
tesi  “Tecnologie  e  combinazioni  dei  fattori  nei  paesi  in  via  di  sviluppo”. 
Prosegue  la  formazione post‐laurea presso  l’Istituto di Politica Economica 
dell’Università  di  Roma  “La  Sapienza”  nel  campo  dell’analisi  economica 
applicata,  con  particolare  riferimento  all’analisi  statistico/econometrica 
dell’evoluzione ciclica dei sistemi economici. 
Nel  1982  entra  come  ricercatore  all’Istituto  Nazionale  di  Statistica, 
occupandosi di contabilità nazionale ed analisi economica. Dal 1989 al 1991 
è  dirigente  di  ricerca  presso  l’Istituto  Nazionale  per  lo  Studio  della 
Congiuntura  (ISCO), dove si occupa,  in particolare, di analisi statistiche ed 
economiche di carattere monetario e finanziario. Nel 1992 torna all’Istat e 
nel 1993 è nominato direttore del Dipartimento di Contabilità Nazionale e 
Analisi Economica. Nel 1997 assume  l’incarico di Capo Dipartimento delle 
Statistiche  Economiche  dell’Istituto,  ricoprendo  tale  funzione  fino  al 
dicembre 2000, prima di diventare Chief Statistician dell’OCSE. 

 
IMBRIANI CESARE  ‐ È professore ordinario di Economia Politica presso  la 
Facoltà  di  Giurisprudenza  della  “Sapienza”  Università  di  Roma  dall’inizio 
degli  anni  ‘90;  insegna  anche  presso  la  Facoltà  di  Giurisprudenza 
dell’Università  “L.U.I.S.S.  Guido  Carli”.  Attualmente  è  direttore  del 
Dipartimento  di  Studi  Penalistici,  Filosofico‐Giuridici  e  Canonistici  – 
“Sapienza” Università di Roma – e Preside della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università “UniTelma‐Sapienza”. Ha seguito un percorso formativo e di 
ricerca  oltre  che  in  Italia  (presso  il  noto  Centro  di  Specializzazione  in 
Economia dello Sviluppo del prof. Rossi Doria), anche all’estero, presso  la 
London School of Economics, la University of Cambridge (UK) e la University 
of  Berkeley  (USA).  Si  è,  inoltre,  spesso  confrontato  con  problematiche 
esterne all’Università, svolgendo funzioni operative sia nell’ambito pubblico 
(Coordinatore  del  Consiglio  degli  Esperti  presso  il  Ministero  del  Tesoro, 
membro  della  Commissione  di  Politica  Economica  –  Economic  Policy 
Committee – presso  la Comunità Europea, consigliere a più  riprese presso 
vari Ministeri)  sia  nell’ambito  privato,  dove  attualmente  è  Consigliere  di 



 

Amministrazione  di  Banca  Fideuram  e  Presidente  del  suo  Comitato  di 
Controllo  Interno.  È    autore  di  15  volumi  e  di  circa  80  articoli  e  saggi  a 
carattere scientifico. 
Tra le sue pubblicazioni più recenti, si segnalano i seguenti lavori: 
Neodualismo ed eterogeneità  territoriale:  i problemi  condivisi nel  sistema 
Italia, Quaderni Svimez (ISBN197168) n. 31; 281‐294, Svimez, 2012. 
Agglomeration economies,  local cluster and  foreign direct  investments  ‐ a 
pilot  study  for  Emilia  Romagna  region  (in  collaborazione),  Economics 
Bulletin, 32(1); 662‐674, 2012. 
Crisi, globalizzazione e problemi  condivisi nel dualismo  italiano, Rassegna 
Economica, LXXIV (serie 1); 51‐76, 2011. 
Armonie  e  disarmonie  fiscali:  armonizzare  soltanto  non  basta,  (in 
collaborazione), Quaderni di Economia Italiana, n. 9; 319‐348, 2011. 
Outward  foreign direct  investment and domestic performance:  the  Italian 
manufacturing and services sectors (in collaborazione) in Atlantic Economic 
Journal, 2011, forthcoming. 
Teorie  Macroeconomiche  e  Sistema  Finanziario  (con  A.  Lopes),  UTET, 
Torino, 2011. 
La compliance nel sistema bancario e finanziario (in collaborazione) in Studi 
celebrativi  del  Ventennale  dell’Autorità  Garante  della  Concorrenza  e  del 
Mercato,  a  cura  di  C.  Rabitti  Bedogni  –  P.  Barucci,  Giappichelli,  Torino, 
2010. 

 
JOZSEF ERIC ‐ Nato a Parigi nel 1966, Eric Jozsef arriva in Italia nel 1992 per 
lavorare  all’Accademia  di  Francia  a  Roma.  Da  diciotto  anni  è 
corrispondente  in  Italia del quotidiano  francese “Liberation”. Collabora  fin 
dalla prima uscita al quotidiano di Ginevra  “Le Temps” e  scrive per  varie 
testate  italiane. Nel 2001 ha pubblicato  il  libro “Main basse sur  l’Italie,  la 
résistible  ascension  de  Silvio  Berlusconi”  (Edizioni  Grasset)  e  nel  2008  è 
uscito  “Les  années  Cavaliere,  de  Berlusconi  à  Berlusconi”  (Edizioni  Du 
Cygne)  . Per “Arte”, canale culturale  franco‐tedesco a vocazione europea, 
ha  realizzato  i  documentari:  “Gene(s)rations”,  dedicato  agli  avvenimenti 
accaduti nel 2001 a Genova durante  il G8,  (al quale ha partecipato come 
inviato)  e  “Halte  à  la  Mafia”.Dal  2002‐2004  è  stato  presidente 
dell’Associazione Stampa Estera. 

 



 

KHALFALLAH  BECHIR  MOHAMED  ‐  Ne  le  01‐09‐1935    à  Gafsa  Tunisie. 
Etudes Universitaires Paris:  Institut de Droit Rural et d’Economie agricole; 
Institut  des  Sciences  Sociales  du  Travail;  Certificat  des  Etudes  Politiques; 
Ecole d’Administration et Gestion des Entreprises. 
Publications:  Le mouvement  cooperatif  en  Tunisie  (  1964  );  Le marketing 
bancaire ex: STB agence Paris ( 1974 ). 
Experience:  Un  des  fondateurs  et  premier  directeur  de  l’amicale  des 
Tuniniens  en  France;  Enseignant  pendant  une  dizaine  d’annees:  la 
legislation du travaileleves preparant CAP+BEP la suite suivra medeci. 
Depuis  1991  SG  du  Conseil  de  le  Communaute Maghrebine  en  Europe; 
depuis 1993 SG DEl’Organisation des Communautes Arabe et Africaine en 
Europe    Agence  specialisee  en  matiere  d’immigration  de  l’OUSA 
(Organisation  de  l’Unite  Syndicale  Africaine  54  Pays  Africains  );  de  2005 
Senateur representant les Tunisiens de l’Etranger jusqu’a  mars 2010 apres 
revolution  tunisie;  ‐En  2009  elu  par  le  sommet  des  Chefs  d’Etat  et  de 
gouvernement  de  union  africaine  Commissaire  pres  de  la  Commission 
Africaine des Droits de  l’Homme et des Peuples.Je President du Groupe de 
Travail  sur  les  Droits  Economiques  Sociaux  et  Culturels  en  Afrique  ce 
mandat se terminera en 2015. 

 
KHALIFA  KAWI ABDEL  ‐ Who  took  office  in  April  2011,  is  the  first  Cairo 
governor  to  be  appointed  after  the  25  January  popular  uprising  that 
toppled  former dictator Hosni Mubarak on 11 February 2011. Before  this 
appointment, he served as Chairman of the Egyptian Holding Company for 
Water and Wastewater in the Ministry of Housing for seven years and has 
over 44 years of experience in the field of water projects management and 
civil  engineering. He  received a Masters Degree  in Civil  Engineering  from 
the Ain Shams University in Cairo, a Masters in Petroleum Engineering from 
the  University  of  Pittsburgh  and  a  Ph.D.  in  Civil  Engineering  from  the 
University of Windsor. 

 
LATERZA ALESSANDRO  ‐ È   nato a Bari  il 9 febbraio 1958. Si è  laureato  in 
Lettere classiche nell’Università di Firenze (1981).Nella Gius.Laterza & Figli 
dal  1982  ha  ricoperto mansioni  di:  redattore,  coordinatore  dei  servizi  di 
revisione  testi,  coordinatore  del  settore  Scuola,  direttore  editoriale, 
direttore  centrale della  sede di Bari. Dal 1997  è amministratore delegato 
della Società. È vice Presidente di Confindustria per il Mezzogiorno. È stato: 



 

Presidente  della  Commissione  Cultura  di  Confindustria  (2008‐2012; 
Presidente  di  Confindustria  Bari‐BAT  dal  dicembre  2006  al  giugno  2011; 
rappresentante Generale  del Mezzogiorno  in Giunta  per  il  biennio  2009‐
2011. Vicepresidente nazionale di Telefono Azzurro. 
È  inoltre:  Vicepresidente  esecutivo  dell’Università  Luiss  Guido  Carli; 
Presidente della Fondazione Bruno Visentini; Presidente POLA srl; Membro 
del  Nucleo  di  Valutazione  dell’Università  di  Bari; Membro  del  Nucleo  di 
Valutazione  del  Politecnico  di  Bari,  Presidente  Consiglio  di  Territorio  Sud 
Continentale Unicredit; Membro del Comitato Scientifico dell’Associazione 
Studi e Ricerche per il Mezzogiorno; Consigliere Indipendente leader nel CdA 
di Exprivia SpA; Consigliere della Fondazione Florens. 

 
LO  CICERO  MASSIMO  ‐  Economista,  revisore  dei  conti,  giornalista 
pubblicista.  Laureato  nella  Facoltà  di  Economia  e  Commercio  della 
Università di Napoli, Federico II, con 110/110 e Lode, Luglio 1973.  
Dal 1983 affianca, come professore a contratto, alle attività professionali 
l’insegnamento  universitario  su  temi  di  finanza,  teoria  della  crescita, 
economia della comunicazione e della conoscenza, politica economica.  
Nell’anno  accademico  2011/2012  ha  insegnato  a  Roma,  Sapienza,  nella 
facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione; a Tor Vergata nella 
facoltà di Economia ed alla Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. 
Ultimi  volumi  pubblicati:  nel  2003,  con  la  Utet  di  Torino,  ha  pubblicato 
“Impresa, Incertezza ed Investimenti, Dal Corporate al Project Financing”.  
Ha  pubblicato  nel  2004,  insieme  a  Pierluigi  Bersani  ed  Enrico  Letta,  il 
volume “Lo schema Tanzi, una Milking Cow Chiamata Parmalat”. Edizioni Il 
Riformista  
Nel maggio 2010, ha pubblicato con Rubbettino, il volume “Sud a perdere? 
Rimpianti, rimorsi e premonizioni”.  
Articoli pubblicati negli ultimi tre anni (2010/2012):  
M. Lo Cicero,  Istituzioni amiche dei mercati. Oltre  il divario tra Nord e Sud 
per  una  integrazione  verticale  dell’economia  italiana:  filiere  lunghe  vs. 
distretti  locali,  nel  volume,  edito  dalla  Svimez  nel  2012,  Il  Nord  e  il  Sud 
dell’Italia a 150 anni dall’Unità. 
M. Lo Cicero, L’esistenza della moneta e  le sue conseguenze,  in L’Acropoli, 
Rivista Bimestrale diretta da Giuseppa Galasso,Anno XIII, numero 2, marzo 
2012. 

 



 

 
LUPIA CARMINE  ‐ È nato  il 23 agosto del 1976 a Catanzaro,  terminati gli 
studi  di  scuola  superiore  si  è    iscritto  nel  1995  alla  Facoltà  di  Agraria 
dell’Università  Cattolica  del  sacro  Cuore  “  A.  Gemelli”  di  Piacenza 
laureandosi il 2000 a pieni voti con una tesi in botanica. Durante gli anni di 
studi  universitari  ha  fatto  un’esperienza  di  stage  in  botanica  presso 
l’Universita Libera del Belgio con sede operativa nel sud della Francia. Nel 
duemila  ha  iniziato  un’esperienza  di  ricerca  presso  dipartimento  di 
arboricoltura  dell’Università  Cattolica  del  sacro  Cuore  “  A.  Gemelli”  di 
Piacenza. 
Dal 2001 ha compiuto una serie di viaggi studio per  in vari paesi europei ed 
extracomunitari(Australia),  luoghi  in  cui  ha  maturato  sempre  più  l’idea 
progetto per le Valli Cupe. 
Il 2003 ha fondato insieme a un manipolo di giovani la cooperativa Segreti 
Mediterranei  e  a  dato  inizio  alla  valorizzazione  del  territorio,  con  la 
realizzazione dei sentieri che conducono al  canyon Valli Cupe, alle cascate, 
agli alberi secolari, ai monoliti e ad altre attrattive di tipo storico‐culturale. 
Negli  anni  ha  svolto  la  libera  professione  di  dottore  agronomo 
permettendogli di accrescere  le  capacita professionali nella progettazione 
di musei naturalistici ed ambientali, di piani paesaggistici, di aree protette, 
sentieri  didattici  e  naturalistici,  di  parchi  ambientali,  di  progetti  di 
educazione ambientale e progetti di  sviluppo  sostenibile. Da molti anni  si 
occupa di biodiversità ed educazione ambientale nel Corpo Forestale dello 
Stato  ed  è  delegato  ambiente  nel  FAI  (Fondo  Ambiente  Italiano)  per  la 
Calabria.   Negli anni ha pubblicato articoli scientifici e libri sulla botanica e 
soprattutto  sull’etnobotanica e  la  valorizzazione del  territorio  in Calabria. 
L’opera  di  valorizzazione  delle  Valli  Cupe  è  stata  negli  ultimi  10  anni 
l’attività  predominante,  che  ha  permesso  di  far  conoscere  una  zona 
sconosciuta  e  non  fruibile,  a  livello  nazionale  ed  internazionale 
conquistando    le pagine di tutti  i giornali e programmi televisivi   nazionali. 
Negli  ultimi  trenta  anni  le  Valli  Cupe    sono  state  l’unico  sito  d’interesse 
turistico  di  nuova  creazione  ad  entrare  negli  itinerari  più  importanti  e 
conosciuti    della  Calabria  grazie  all’organizzazione  rigorosa  di  guide,  del 
marketing e della  recettività   prima del  tutto assente. Oggi    le Valli Cupe 
sono un modello di turismo ambientale sostenibile presso come esempio da 
molte realtà a livello nazionale ed internazionale. 

 



 

 
MAGATTI MAURO  ‐  Sociologo  ed  economista,  dopo  essersi  laureato  con 
lode  in Discipline Economiche Sociali (DES) all’Università Bocconi di Milano 
nel 1984, ha conseguito il PhD in Social Sciences a Canterbury (UK) nel 1991 
Ricercatore universitario dal 1994 presso la Facoltà di Scienze Politiche dell 
Università Cattolica di MIlano, dal 2002 è professore ordinario in Sociologia 
generale. Dal 2006 è Preside della Facoltà di Sociologia presso  l’Università 
Cattolica  di Milano.  Visiting  fellow  presso  l’Università  di  Edimburgo  e  di 
Canterbury, è  stato visiting professor presso  l’Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences  Sociales di Parigi  (2006‐7),  l’Universita Cattolica di Buenos Aires 
(2008‐2009) e  la Notre Dame University  (US)  (2011‐12). È    stato membro 
della giunta della Global  Studies Associaton  e del Comitato  Italiano delle 
Scienze Sociali. 
Dal  2008  è  direttore  del  Centre  for  the  Anthropology  of  Religion  and 
Cultural Change  (ARC), nato dalla  collaborazione  tra Università Cattolica, 
Gallup Heritage Foundation, Gallup Europe e Cork University. 
Nel corso degli anni, ha pubblicato svariate monografie e numerosi saggi su 
riviste  italiane  e  straniere,  partecipando  a  network  universitari 
internazionali e dirigendo progetti per agenzie quali UE, European Science 
Foundation, MIUR, Ministero  del  lavoro,  Regione  Lombardia,  Camera  di 
Commercio  di  Milano,  Caritas  Italiana,  Fondazione  Cariplo,  Fondazione 
Pastore,  Istituto  Sturzo,  Fondazione  Agnelli,  Fondazione  Edison,  Banca 
Intesa. 
È    membro  dell’Editorial  Board  dell’International  Journal  of  Political 
Anthropology,  del  Comitato  Scientifico  di  Sociologica  e  del  Comitato  di 
redazione  di  Studi  di  Sociologia,  Dialoghi  Internazionali  e  Aggiornamenti 
Sociali. 
Dal 2008‐9 è professore a contratto di Sociologia della  religione presso  la 
Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale. 
È membro del Comitato per la Solidarietà e lo sviluppo di Banca Prossima. 

 
MAKDISI  SAMIR  ‐  Professor  Emeritus  of  Economics; Distinguished  Senior 
Fellow,  Issam Fares  Institute  for Public Policy and  International Relations; 
and  Founding Director  of  the  Institute  of  Financial  Economics,  all  at  the 
American University of Beirut (AUB). He has served as Minister of Economy 
and  Trade,  Republic  of  Lebanon,  1992;  Deputy  President  of  AUB,  1992‐
1998; chair of the Board of Trustees, Economic Research Forum for the Arab 



 

Countries,  Iran  and  Turkey,  1993‐2001(ERF,  headquarters  in  Cairo); 
member  of  the  Board  of  the  Global  Development  Network,  2000‐2008 
(headquarters in Delhi); since 1999, he has been an elected member of the 
Board of Directors of the Euro‐Mediterranean Economic Research Institutes 
(headquarters  in Marseilles);and  as  of March  2012  reelected  to  the  ERF 
Board of Trustees. Professor Makdisi has also served as advisor to national 
governments  and  to  various  regional  and  international  economic  and 
financial organizations; he is the recipient of  a number of awards including 
the AUB medal (1998).  Widely published, he is the author of the Lessons of 
Lebanon, the Economics of   War and Development (2004) and co‐editor of  
Democracy in the Arab World: Explaining the Deficit (2011). He received his 
BA  in Economics  ( with distinction) from the American University of Beirut 
and his Ph.D in Economics from Columbia University ( New York). 

 
MARRA SALVATORE  ‐ Born  in 1981. Graduates with  full marks  in Oriental 
Languages  and  Civilizations  at  Rome  University    “La  Sapienza”  and 
specializes  in  audiovisual  translation.  He  starts  working  at  Federazione 
CEMAT (institution for the promotion of Italian contemporary music) where 
he  is  in charge of  International Relations. Activist  in the field of civil rights 
and  environmental  movements,  starts  being  involved  with  Trade  Union 
Actions  in 2000. He also collaborates with other EU culture networks and 
associations,  like  the  European  Festivals  Association.  He  is  in  charge  of 
Youth Policies at CGIL Roma e Lazio and is the representative for CGIL in the 
Youth  Committee  of  European  Trade  Union  Confederation  (ETUC/CES)  , 
where he is appointed a 2 years mandate in the ETUC Youth Bureau. 

 
MARZANO  ANTONIO  ‐  Presidente  Onorario  dell’AICESIS  (Associazione 
Internazionale  dei  Consigli  Economici  e  Sociali).  È    stato  confermato 
Presidente del Consiglio Nazionale dell’Economia e del  Lavoro  (CNEL)  con 
DPR del 28 luglio 2010. 
È    stato  componente  del  Comitato  promotore  per  le  celebrazioni  del 
centenario di Confindustria.  (2010).  Luglio 2009 –  Luglio 2011 Presidente 
dell’AICESIS  (Associazione  Internazionale dei Consigli Economici e Sociali  ). 
Ha presieduto la Commissione per il futuro di Roma Capitale, su nomina del 
Sindaco di Roma (2008 – 2009). Già Ministro delle Attività Produttive (2001 
– 2005). Deputato al Parlamento (1996 – 2005) 



 

Antonio  Marzano  è  stato  professore  ordinario  di  Politica  Economica  e 
Finanziaria presso la facoltà di scienze politiche dell’Università di Roma (dal 
1974) e professore di Economia Politica presso la LUISS di Roma (dal 1978). 
Già  preside  della  facoltà  di  Economia  e  Commercio  dell’Università 
abruzzese  (1968‐71), direttore dell’Istituto di Studi Economici, Finanziari e 
Statistici della facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Roma (1974‐80), 
nonché  ordinario  di  Storia  e  Politica Monetaria  della  medesima  facoltà 
(1971‐74). 
È    stato  consigliere  del  CNEL  (Consiglio  Nazionale  dell’Economia  e  del 
Lavoro)  in  qualità  di  esperto,  nonché  membro  del  Comitato  per  le 
privatizzazioni  (Comitato  Draghi  presso  il  ministero  del  Tesoro),  e  della 
Commissione  di  Garanzia  dell’Informazione  Statistica  (Presidenza  del 
Consiglio). 
Ha fatto parte del consiglio di amministrazione di numerose società tra cui 
l’Agip nucleare,  la Cassa di Risparmio di Roma, la Banca di Roma e il Banco 
di Sicilia. È  stato Presidente della COFIRI (1992 ‐ 1995) 
È  stato chiamato a far parte di vari organismi, tra i quali: la Commissione 
per  la  relazione  generale  sulla  situazione  economica  del  Paese  presso  il 
ministero  del  Bilancio;  la  Commissione  di  studio  per  il  debito  pubblico 
presso il ministero del Tesoro; il Comitato per la politica industriale a medio 
termine  presso  la  Comunità  Economica  Europea;  il  Comitato  per  la 
programmazione  economica  presso  il  ministero  del  Bilancio;  la 
Commissione  per  l’alta  consulenza  sulla  produttività  e  l’efficienza  della 
spesa  pubblica  (ministero  del  Tesoro);  il  Consiglio  scientifico  per  la 
programmazione dell’energia elettrica (ENEL) 
È    stato  Presidente  della  Commissione  bicamerale,  del  Senato  e  della 
Camera dei Deputati, per  la Riforma del Bilancio dello Stato e Presidente 
della VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati. 
Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. 
Grande Croce di Prima Classe  conferitogli dal Presidente della Repubblica 
austriaca Thomas Klestil.  
“Cittadinanza Onoraria di Collecchio” per  l’impegno,  l’attenzione e  il ruolo 
determinate durante i difficili momenti della crisi Parmalat. 
Laurea  ad  honorem  in  Economia  e  Commercio.  Università  abruzzese 
“Gabriele D’Annunzio”. 
Ha  ricevuto  il  “XXXV  Premio  Scanno”  per  la  sezione  Economia,  il  Premio 
“Penna d’Oro” per  il  settore dell’economia,  il Premio  “Donato Menichella 



 

2006”  sotto  l’alto  Patronato  del  Presidente  della  Repubblica,  Premio 
internazionale “Guido Dorso” per la speciale sezione politica, come studioso 
a  favore  del  Mezzogiorno,  il  Premio  “Dirigibile  d’oro  2003”  per  il  suo 
impegno a sostegno delle attività di ricerca e produzione nei settori ad alta 
tecnologia,  il Premio “Anassilaos” per  la sezione Economia e Mezzogiorno. 
Autore di oltre 150 pubblicazioni. 

 
MASTELLONE GAETANO ‐ Inizia la sua attività nel settore bancario nel 1973 
in Banca d’America e d’Italia  (gruppo Bank of America) con esperienze di 
lavoro  in  Bank  of  America  ‐  Sede  di  New  York,    anno  1975,  e  in  BAI 
Luxembourg, anno 1980. Nel 1985  lavora nella DG di Banca d’America  e 
d’Italia  in Milano nell’Area Crediti. Come Direttore Dirigente ha diretto  le 
Sedi Deutsche Bank di Pescara,  Salerno, Napoli. Nel 1995 ha assunto, da 
Dirigente  Senior,  la  responsabilità  delle  Regioni  Campania  &  Sicilia  di 
Deutsche  Bank. Nel  1995  lavora  in  stage  3 mesi  presso Deutshe  Bank  – 
Frankfurt. Nel 1996  lavora  in stage di 2 mesi, per conto di Deutsche Bank, 
negli  U.S.A.  Nel    settembre  1999  nominato  Responsabile  Centro  Sud 
Deutsche  Bank.  Nel    gennaio  del  2000  passa  al  Gruppo  Bancario  Banca 
Popolare di Bari  con  il grado di Direttore Centrale  ricoprendo  le  seguenti 
cariche:  Amministratore  Delegato  della  Banca  Popolare  Sorrentina  ‐  
Amministratore  Delegato  della  Banca  Popolare  di  Calabria  ‐ 
Amministratore  Delegato  di  Popolare  Bari  Corporate  Finance  ‐ 
Amministratore  Delegato  di  BorsaConsult  SIM    ‐  Responsabile  Area 
Campania  della  BPB  ‐  Responsabile  Direzione  Generale    Linea    Large 
Corporate  della  BPB  ‐  Responsabile  ristrutturazione  ex  DG    Banca 
Mediterranea  in  Potenza  ‐  Responsabile  Direzione  Generale  Area  Filiali 
Focus BPB ‐ Membro del Comitato Fidi & Rischi della Direzione Generale di 
Banca  Popolare  di  Bari.  Altri    incarichi    ricoperti.  È    stato  Consigliere  di 
Amm.ne della Navigazione Libera del Golfo Spa Gruppo Aponte  (3 anni). È  
stato Consigliere di Amm.ne della Banca Salernitana di Credito Cooperativo  
(6 mesi) ‐ È  stato, triennio 2004/2006, Consigliere dell’Associazione Banca 
Italiana per la Campania. È  stato Presidente del Comitato di Sconto delle ex 
Banche:  Popolare  Sorrentina  e  della  Popolare  di  Calabria. Oggi  è  anche: 
Consigliere  di Amministrazione  (quota  BPB) OBI  ‐ Osservatorio  Banche & 
Imprese. 

 
 



 

 
MATARRESE  MICHELE  ‐  Nato  ad  Andria  (BT)  il  18.03.1932  Puglia,  si  è 
laureato in ingegneria civile nel 1957. Assieme ai fratelli Vincenzo, Antonio 
e Amato, svolge la sua attività imprenditoriale in numerosi settori, non solo 
in  quello  originario  delle  costruzioni.  Il  Gruppo  ha  infatti  allargato  e 
diversificato le proprie attività, creando apposite società: la Beton SpA per i 
conglomerati  cementizi  preconfezionati,  la  I.Con.  SpA  per  i  conglomerati 
bituminosi,  la  Beton  Bitume  e  Cave  srl  per  il  comparto  estrattivo  e 
marmifero, la Ecoambiente srl per le attività ambientali, la El.Da.M. snc per 
l’engineering  e  l’innovazione  tecnologica,  la  Torre  Cintola  alberghiera‐
Servhotel per il settore alberghiero, la Sudfondi srl e la Centro Residenziale 
Bari 2 per il settore immobiliare, la A.S. Bari SpA per lo sport. Il Gruppo ha 
partecipazioni  azionarie  anche  nell’editoria,  nel  settore  sanitario  e 
bancario.  È  presidente  della  Salvatore  Matarrese  SpA  Impresa  di 
Costruzioni, di Sama srl e di Finba SpA, finanziaria del Gruppo.  Ha ricoperto 
e  ricopre  numerose  cariche.  È  stato  presidente  di  Confindustria  Bari  e  di 
Confindustria  Puglia  e  di  Spegea  (Scuola  di  Perfezionamento  Gestione 
Aziendale). Già componente della Giunta esecutiva di Csain (Centri Sportivi 
Aziendali  e  Industriali)  e  presidente  del  Comitato  regionale  pugliese.  
Attualmente  è  presidente  del  Formedil  (Scuola  di  Formazione  per 
Maestranze Edili di Bari) e dell’Osservatorio Regionale Banche‐Imprese di 
Economia  e  Finanza.  È  componente  del  Collegio  dei  Probiviri  di 
Confindustria  Nazionale  per  le  funzioni  interpretative  disciplinari  ed 
elettorali. È presidente del Collegio dei Probiviri della Federazione Nazionale 
dei  Cavalieri  del  Lavoro  e  componente  del  Consiglio  direttivo  della 
Federazione stessa. 

 
MOTOLESE NICOLA  ‐ Conduce direttamente tre aziende agricole  in Puglia, 
due  in  provincia  di  Taranto  e  una  in  provincia  di  Bari,  ad  indirizzo 
vitivinicolo, olivicolo, frutticolo (uva da tavola e ciliegie), e cerealicolo. Negli 
ultimi  anni ha modernizzato  e meccanizzato  le  aziende.  La  raccolta delle 
uve  e  delle  olive  viene  fatta  avvalendosi  di macchine  agricole  innovative 
come  vendemmiatrici  e  scuotitori;  la  trasformazione  delle  uve  da  vino  e 
delle olive avviene in strutture operative della zona. In progettazione anche 
una  cantina  per  l’imbottigliamento  del  vino  e  la  ristrutturazione  di  una 
masseria da adibire ad agriturismo. Il presidente Anga alleva equini di razza 
Murgese  e  offre  ospitalità  in  masseria.    È  attento  all’innovazione  e 



 

all’ambiente e  in una delle sue aziende  in provincia di Taranto ha  istallato 
un impianto fotovoltaico. 
Nicola  Motolese  ha  iniziato  la  sua  carriera  sindacale  nel  1996  come 
consigliere provinciale dell’Anga di  Taranto, di  cui  è diventato presidente 
nel 1999. Nel 2001, è entrato a far parte del consiglio nazionale Anga e ha 
rappresentato  i  giovani  di  Confagricoltura  al  CEJA  (Consiglio  europeo  dei 
giovani agricoltori). È stato anche presidente regionale dell’Anga pugliese. 
Attualmente  è  vicepresidente di Confagricoltura  Taranto  e presidente del 
Consorzio di  tutela e valorizzazione delle uva da  tavola di Grottaglie, vice 
presidente della cantina e oleificio sociale Pruvas e vice presidente del GAL 
Colline Ioniche (gruppo azione locale). 

 
MOUROU  FATTAH  ABDEL  ‐  Est  un  avocat  et  né  le  1er  juin1948  à  Tunis 
homme politique tunisien de tendance islamiste.  
Formation: fils de marchand, issu d'une famille d'origine morisque, il fait ses 
études  au  Collège  Sadiki.  Il  poursuit  ensuite  des  études  de  droit  à 
l'Université de Tunis et obtient, en 1970, une  licence en droit et une autre 
en  sciences  islamiques.  Il exerce  le métier de  juge  jusqu'en 1977,  lorsqu'il 
devient avocat.  
Activisme  politique:  très  tôt,  il  rejoint  un  ordre  soufi,  appelé Madaniyya, 
créé au début du XX  siècle et appelant à  l'origine au  rejet de  la présence 
étrangère en Tunisie.  Il commence ses activités  islamistes dans  les années 
1960,  en  prêchant  dans  les  lycées  et  les  mosquées.  En  1969,  il  fait  la 
connaissance de Rached Ghannouchi dans une mosquée de Tunis et se met 
d'accord avec lui pour fonder un mouvement islamique en Tunisie. En 1973, 
en  tentant  d'organiser  une  assemblée  d'une  centaine  de  personnes  à 
Sousse, Mourou, Hmida Ennaifer et Ghannouchi sont arrêtés par la police.  
À la suite de cet incident, il est décidé de créer une organisation clandestine 
(Jamâa  Al‐Islamiya)  qui  se  décompose  en  structures  régionales  et 
nationales.  Elle  est  active  principalement  dans  les  mosquées  et  les 
universités et édite un  journal, El Maarifa, diffusé  librement dans certains 
kiosques  et  dans  les  librairies  proches  de  l'organisation. Mourou  devient 
l'un des grands prêcheurs de la capitale et le leader populaire de Jamâa Al‐
Islamiya. Celle‐ci devient en 1981  le Mouvement de  la tendance  islamique 
(Ennahda) dont Mourou est  le numéro deux. Toutefois,  le mouvement est 
rapidement la cible de la répression : Mourou est arrêté et passe deux ans 
en  prison.  Après  l'attaque  du  commissariat  de  police  de  Bab  Souika,  en 



 

1991,  il est à nouveau détenu.  Il  fait  l'objet, en 1992, d'une campagne de 
diffamation de  la part du régime qui vise à  le discréditer personnellement. 
Après  cette  nouvelle  détention,  Mourou  adopte  une  approche  de 
conciliation,  dénonce  la  violence  et  annonce  la  suspension  de  son 
appartenance au mouvement Ennahda. Mourou cesse alors  toute activité 
politique  en  Tunisie  mais  continue  de  pratiquer  son  métier  d'avocat. 
Mourou se présente à l'élection, dans le cadre d'une alliance centriste. 

 
NIEMIEC  GASIOR  ANNA  ‐  PhD  is  a  sociologist  currently  affiliated  at  the 
Department  of  Political  Science,  University  of  Rzeszow,  Poland,  working 
also as a policy analyst for the Polish Observatory of Regions. Formerly she 
was employed as a research associate at the European Studies Unit, part of 
the Polish Academy of Sciences. She also worked as a project coordinator 
for  the  Polish National  Centre  of  Research  and Development. Dr Gasior‐
Niemiec received her PhD from the Institute of Philosophy and Sociology at 
the  Polish  Academy  of  Sciences,  based  on  a  dissertation  titled: 
Europeanization  and  Myth‐making:  (New)Regionalism  in  Poland  (2003). 
Her major  research  interests  include  local and regional development, new 
modes of governance and migration. She participated  in  several  research 
projects, such as “Inter‐sectoral partnerships in the process of creation and 
implementation  of  local  development  strategies  in  the  Sub‐Carpathian 
Voivodship” (funded by the Polish Ministry of Science and Higher Education, 
2010‐2012);  RegioFutures  Programme”  (funded  by  the  Polish Ministry  of 
Regional Development, 2007‐2012); “Connecting Excellence in Research on 
Governance  in  the  European  Union:  «CONNEX»  Network  of  Excellence” 
(funded  under  the  6th  EU  Framework  Programme,  2004‐2007);  “The 
European Dilemma. Patterns of  Institutional Discrimination of Migrants  in 
Europe «XENOPHOB»”  (funded under  the 5th EU Framework Programme, 
2004‐2005).  
She  is  an  author  and/or  editor  of  several  publications,  including  recently 
published: “Europe. Discourses  from the Frontier; Lost  in the System? Civil 
Society  and  Regional  Development  in  Poland;  The  problem  of  Eastern 
Poland  –  a  holistic  approach;  and  Local  Government  in  the  Process  of 
Transformation”. 

 
 
 



 

 
PITTELLA  GIANNI  ‐ Was  born  in  Lauria  on  November  19th,  1958.  He  is 
married and he has  two sons. He graduated  in medicine and surgery and 
specialised in medicine for legal and insurance purposes.  
He early became a member of  the Young Socialist Party of which he was 
elected Regional Secretary and member of  the National direction. He was 
elected  Municipal  Councillor  (1979);  Member  of  Regional  Council  and 
Member of Regional Executive for training, culture and productive activities 
(1980).  He was member  of  the  executive  board  of  the  centre‐left  party, 
Democratici di Sinistra (DS). 
He took responsibility in the DS Party for policies concerning Italians in the 
World.  In  1996  he  was  elected  deputy  at  the  Italian  Parliament  and 
appointed member of the Committee on Environment, Public Works and EU 
Policies. He has been a member of the Special Committee on Wastes. 
In 1999 he was elected Member of the European Parliament, reconfirmed 
for his second term  in 2004. During his mandate, he was appointed as EU 
Standing Rapporteur on Structural Funds and General Rapporteur on the EU 
Budget procedure. 
He was  President  of  the  Italian Delegation  at  the  Socialist Group  at  the 
European  Parliament;  Member  of  the  Committee  on  Budgets  and  the 
Committee  on  Economic  and  Monetary  Affairs.  In  2007  he  has  been 
appointed as Rapporteur on the retail banking sector inquiry in Europe. 
In 2008, he was elected  for his  third mandate. Since  July 2009, He  is  first 
Vice‐President of the European Parliament; he has also been appointed as 
member of the Parliament’s Bureau; Committee on the Internal Market and 
Consumer Protection; and Delegation for relations with Albania, Bosnia and 
Herzegovina, Serbia, Montenegro. 

 
REZIG  ABDELOUAHAB  ‐  Diplômes:  Doctorat  d’Etat  es  Sciences 
Economiques;  Diplome  d’Etudes  Supérieures  (D.E.S)  es  Sciences 
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Rapporto sul Mediterraneo 
 Bruno Amoroso, Pierluca Ghibelli, Oscar Greco 

Ritorno al futuro del Mediterraneo e dell’Europa 

1. La crisi economica e sociale 

La crisi economica e sociale in corso nei paesi mediterranei - a sud come a nord – ha 

svelato la realtà celata per due decenni dietro la retorica sia della Globalizzazione - 

liberalizzazioni, aree di libero scambio, processi d`innovazione e di democratizzazione, 

flessibilità e efficienza – sia del processo di integrazione euro-mediterraneo – welfare 

condiviso mediante la cooperazione economica e coesione sociale e territoriale. 

L`esplosione di tutte le contraddizioni economiche e sociali, da tempo annunciata, ha 

sorpreso coloro che guardano la realtà dal chiuso dei loro uffici con l`occhio fisso sulle 

statistiche e i grafici sull`andamento del commercio mondiale, gli investimenti esteri, la 

diffusione delle tecnologie, ecc.  

I dati aggregati, infatti, mostravano per il decennio trascorso livelli di crescita dei paesi 

mediterranei vicini e superiori a quelli dei maggiori paesi industrializzati con una 
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crescita media del 4% nel periodo 2000-2009 nei paesi della sponda sud, 

particolarmente positivi per l`Egitto, Giordania, Marocco e Tunisia. Tra i paesi europei 

mediterranei, Italia e Spagna in particolare, i dati sull`economia erano ritenuti positivi 

fino all`inizio della speculazione finanziaria nel 2007.  

Il precipitare della situazione, aggravata dagli effetti della crisi provocata dalla finanza 

internazionale, ha rimesso al centro le sue cause dovute al persistere di un atteggiamento 

predatorio verso l`ambiente e le risorse naturali ed a situazioni insostenibili nella 

distribuzione della ricchezza e del potere. Cause strutturali non rimosse, aggravate o 

prodotte dalle politiche perseguite, come lo squilibrio della produzione agricola e il 

deficit alimentare, la carenza e il cattivo utilizzo delle risorse idriche, una agricoltura 

tradizionale e arretrata, squilibri demografici, scarsità di lavoro per i giovani e per i 

laureati e i più qualificati, forti flussi migratori, distruzione dei sistemi produttivi locali, 

concentrazione urbana e proliferazione di insediamenti abusivi e ghetti, sistemi monetari 

instabili e sistemi finanziari speculativi. 

2. Le prospettive 

Il discorso sulle prospettive del Mediterraneo e dell’Europa è stato finora costruito 

tentando di tracciare scenari futuri come proseguimento ed estrapolazione di tendenze 

del passato. Questo ha significato per l'Europa il riproporsi come soggetto egemone dei 

piani di ricostruzione di quest`area anche dopo la seconda guerra mondiale, 
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considerando quell`evento e il periodo coloniale una parentesi da dimenticare. 

Questa situazione si è paradossalmente riprodotta anche dentro l`Europa, dove la 

Germania, superato rapidamente lo shock del dopoguerra, ha ripreso il suo ruolo 

egemone manifestando dentro la stessa Unione Europea la propria aggressività e voglia 

di leadership verso gli Stati membri. 

L’egemonia e il controllo economico e politico dell’Europa sul Mediterraneo fu ottenuto  

agli inizi del secolo scorso con l'appoggio strumentale alla rivolta araba contro l'impero 

ottomano per poi, con i metodi della destabilizzazione politica, aprire le porte  al proprio 

dominio coloniale nell'area. L'appoggio dei paesi europei alla "primavera araba", o a 

quello che diventerà, può ripetere una storia già conosciuta se non si adottano nuovi 

modelli di cooperazione e solidarietà. 

Oggi appare chiaro che la visione retorica sull'Europa e sul Mediterraneo come area e 

mesoregione è stato lo strumento non per il riconoscimento della diversità dei popoli e 

dei paesi di queste aree, ma per imporre un piano di subalternità con effetti sui sistemi 

produttivi, sulle culture e le istituzioni. 

La mancata valorizzazione delle diversità delle culture e dei sistemi produttivi dei due 

insiemi, risultato della forzata convergenza verso un unico paradigma – quello della 

modernità e dello sviluppo occidentali - ha prodotto la dipendenza dei paesi dell’Europa 
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del sud da quelli del nord, e dei paesi del sud del Mediterraneo da entrambi, ma senza 

riuscire a influenzare le menti e le coscienze di questi popoli e scatenando molte volte 

reazioni umane e sociali, come i movimenti migratori e la ricerca di proprie identità 

culturali, nazionali e religiose.  

La pax tedesca in Europa e la pax americana nel Mediterraneo, messe  in moto per 

contrastare queste tendenze, hanno comportato sotto lo sguardo assente della Lega araba 

e delle istituzioni europee l’abbandono degli obiettivi di convivenza pacifica, di 

cooperazione economica e sociale e di co-sviluppo, favorendo infine l`attuale 

destabilizzazione politica e sociale di queste aree. Anche il proliferare della pratica degli 

accordi bilaterali fra l`Unione Europea e i paesi della sponda sud non ha favorito lo 

sviluppo di una visione unitaria stimolando al contrario l`opportunismo economico dei 

singoli Stati e gruppi di potere. 

  

Il futuro dell'Europa e del Mediterraneo deve essere costruito non sul passato ma sul 

futuro delle persone che vivono in queste aree, sui loro bisogni e sulle loro aspirazioni. 

Per questo la garanzia maggiore per affrontare il problema in modo nuovo e coerente e 

quello di partire dai giovani di questi paesi, dalle loro domande e bisogni che sono 

anzitutto domanda di democrazia, di sicurezza alimentare, d`istruzione, di lavoro, di 

relazioni sociali costruite all`interno dei rapporti affettivi e di solidarietà.  

Le strategie del passato, come quella del co-sviluppo, non possono più servire a 
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teorizzare e praticare meccanismi di dipendenza ma devono ma deve emergere, se 

emergono, dalla capacità di dare contenuti concreti a un rapporto sinergico che deve 

servire a rafforzare le scelte e le spinte autonome delle due aree, e non a condizionarle. 

La creazione dei cerchi della solidarietà tra nord e sud del Mediterraneo non può essere 

una dichiarazione calata dall'alto ma si deve alimentare con un approccio che parta dai 

bisogni e dalle aspirazioni dei giovani nelle singole aree e nei singoli paesi per la 

rifondazione del bene comune delle comunità e degli Stati. 

Nella situazione di crisi che sta attraversando il mondo occidentale e in particolare 

l’Europa diventa difficile pensare che il vecchio continente, prigioniero di logiche 

finanziarie di bilancio e che non riesce al suo interno a risolvere i problemi della crescita 

delle sue varie parti, possa pensare a risolvere i problemi della sponda sud. La visione 

europea del Mediterraneo negli anni è stata più ispirata a politiche “regionali”, peraltro 

fallimentari, considerando cioè altre aree e paesi come propri territori, che a politiche 

volte a risolvere dall’interno la crescita economica e sociale di questi paesi. 

L’Europa ha vissuto e sta vivendo le migrazioni da questi paesi soprattutto delle giovani 

generazioni come eventi ineluttabili, come fenomeni di fuga o d`intrusione, mentre 

questi sono il frutto di scelte geopolitiche e di politica economica errate che stanno oggi 
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manifestando tutti i loro effetti deleteri su entrambe le sponde del Mediterraneo. A

queste migrazioni dall’esterno bisogna aggiungere le migrazioni dall’interno che stano 

interessando i diversi paesi europei, frutto di un allargamento troppo rapido e del 

fallimento delle politiche di coesione. 

Le aspettative europee, in una visione di breve periodo, poggiano sulla convinzione 

strumentale  che le migrazioni servano ad equilibrare nei diversi paesi la decrescita 

demografica facendo occupare posti di lavoro non più ricercati dai propri abitanti. 

Purtroppo la realtà sarà diversa: le migrazioni spontanee creeranno problemi 

occupazionali, metteranno in crisi il sistema del welfare, aumenteranno le tensioni 

sociali fra le diverse etnie; solo nel lungo periodo, se opportunamente gestite,

favoriranno l’integrazione modificando profondamente le identità nazionali e sociali. 

Tuttavia, fino ad oggi, l`esperienza di tutti i paesi europei, nella diversità delle politiche 

perseguite verso i fenomeni migratori – assimilazione, integrazione, multiculturalismo, 

ecc. – offre un vasto panorama di fallimenti che deve spingere a una seria 

riconsiderazione delle ipotesi semplicistiche sui “flussi” umani (AAVV. VII Rapporto 

sul Mediterraneo, Rubbettino, 2008). 

Il fallimento dell’area di libero scambio, oggetto dell`intrusione statunitense in Marocco 

e d`intorno e oggi area di conflitti e di guerra, è la prova ulteriore dell`assenza di una 

visione strategica da parte dell‘Europa che non ha saputo negli ultimi venti anni 
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costruire una chiara politica estera unitaria con cui affrontare i problemi dell’area 

mediterranea. 

L’Unione del Mediterraneo, a suo tempo nata per iniziativa europea, poteva essere un 

grande progetto politico se tutti i paesi europei e non europei avessero potuto elaborare 

una strategia comune di medio e lungo termine, volta a creare le condizioni e le regole di 

una crescita credibile e condivisa che valorizzi le risorse materiali e immateriali di tutta 

l’area; solo un`Unione così concepita potrebbe portare alla creazione di un`area di 

sviluppo condiviso. Tuttavia, le recenti iniziative unilaterali dei paesi europei 

d`ingerenza nei conflitti interni dei paesi della sponda sud, rendono improponibile 

questo strumento. Resta tuttavia il bisogno di riallacciare i rapporti nord-sud nel 

Mediterraneo ma questo è un compito che, da parte europea, spetta ai paesi dell`Europa 

del sud, cioè dell`Europa mediterranea contrastando le voglie neo-colonialiste dei grandi 

paesi europei. 

3. Riallacciare i nodi spezzati 

La storia antica e recente dei paesi mediterranei, nelle varie aree che la compongono –

Europa del Sud, Maghreb, Medio Oriente, Balcani - è caratterizzata da una continua 

rincorsa tra processi di liberazione rivolti a creare rapporti di solidarietà tra le varie aree 

e popolazioni a sostegno della propria autonomia culturale, economica e politica e i 

tentativi di dominio dei paesi occidentali (Europa e Stati Uniti).  
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Questi conflitti oggi si complicano per il fatto che il Mediterraneo non è un`area vuota 

che gli europei possono utilizzare a piacimento ma, alla presenza statunitense, si 

aggiunge il ruolo economico e politico crescente che vi svolgono i paesi del Golfo, la 

presenza della Turchia, e dei paesi asiatici come la Cina e l`India. 

Si tratta di processi che riguardano tutta questa mesoregione e che si manifestano sia nei 

paesi della sponda nord che in quelli della sponda sud. Siamo in presenza di un risveglio 

di queste aree, con il fiorire di movimenti della società civile trasversali spesso alle 

tradizionali demarcazioni della politica. Fenomeni di protesta che hanno sorpreso gli 

economisti e i politici che avevano finito per credere alle loro stesse previsioni, sordi a 

tutti i richiami della letteratura e della realtà.   

Il prevalere del “pensiero unico”, all`interno sia delle politiche nazionali sia di quelle 

europee, aveva portato a prevedere effetti benefici dall`apertura dei mercati e dei 

commerci (mercato unico e politiche agricole comuni nell`Unione Europea, e area 

mediterranea di libero scambio), dalla libera circolazione dei capitali con aumento degli 

investimenti esteri, della diffusione della “società della conoscenza” e delle tecnologie, e

dall`aumento della cooperazione internazionale sotto la regia delle istituzioni occidentali.  

Il risultato annunciato, la verifica del tutto a vittoria dei fatti sulle ideologie, sarebbe 

stato il percorso di convergenza e di coesione sociale tra queste aree e i maggiori paesi 

europei. Risultati positivi in singoli paesi durante questi decenni non sono mancati, ma 



 
 
 

 

9 
 

sono stati il risultato di fuoriuscite dal progetto annunciato di cooperazione economica e 

coesione sociale e territoriale, come dimostrano il caso della Germania e dei suoi satelliti 

a nord, e di alcuni paesi mediterranei.  

Quello che caratterizza il quadro oggi, e dall`inizio del Processo di Barcellona nel 1995, 

è la persistenza e rafforzamento di forme asimmetriche di scambio commerciale tra nord 

e sud, cioè tra Europa e i paesi mediterranei comprendenti l`Europa del sud; il persistere 

e diffondersi di situazioni di povertà che sono aumentate a fronte di una crescita 

economica; e infine l`insostenibile livello di disoccupazione giovanile 

indipendentemente dai suoi livelli di qualificazione.  

Per queste ragioni la protesta e la rivolta nei paesi mediterranei, sia nelle forme civili o 

incivili che ha assunto, non può essere una sorpresa se non per coloro che non avendola 

prevista cercano di sponsorizzarla ribattezzandola come “primavera” dei popoli da 

spingere verso i sentieri senza sbocco del deserto già sperimentati.  La protesta e la 

rivolta nei paesi mediterranei, oltre che a segnalare il fallimento e l`intollerabilità dei 

popoli alle ricette proposte, si è diretta, ovviamente, verso quelle che sono le cause 

visibili del fallimento e che sono, nonostante le illusioni diffuse a proposito, inseparabili 

dalle politiche perseguite.  

Anzitutto la concentrazione del potere che ha favorito élite finanziarie e parassitarie che 

sono alle origini della degenerazione e corruzione della politica e delle istituzioni e delle 
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stesse attività produttive. Questo è avvenuto in misura maggiore nei paesi che di più 

hanno seguito le politiche di modernizzazione proposte dall`Europa e dalle istituzioni 

internazionali (Egitto, Tunisia; Italia e Grecia). La collusione tra potere economico e 

potere politico è aumentata con l`estendersi dei processi di Globalizzazione, come 

dimostra la recente “truffa” messa in atto dai sistemi finanziari statunitensi e europei. È 

stata la finanza che drenando i canali di finanziamento dello Stato e dei partiti li ha spinti 

a entrare nel gioco della spartizione dei profitti e della rapina fiscale verso gli

imprenditori e i risparmiatori. Così come ha spinto settori dell`economia privata verso a 

sopravvivenza con un aumento della loro dipendenza produttiva dai grandi sistemi 

tecnologici, e verso l`economia sommersa.  

Secondo, la trasformazione di un processo di graduale crescita della cooperazione 

internazionale (Mondializzazione) in un processo accelerato d`integrazione economica 

internazionale (Globalizzazione) ha impedito in alcune aree mondiali l`avanzare di 

forme di cooperazione mesoregionale, soprattutto nella direzione sud-sud. Laddove 

questo ha avuto successo, come nel nord Africa si è pervenuti alla crisi attuale. Laddove 

si è avuta la forza si sottrarsi a questa influenza (Cina, India e sud est asiatico) i risultati 

sono ovviamente diversi. Nei paesi mediterranei del sud queste politiche hanno sin 

dall`inizio prodotto rivolte popolari (le rivolte per il pane negli anni `70 generate dalle 

politiche del FMI che imponevano l`eliminazione dei sussidi dei generi di prima 

necessità (farina, zucchero, olio) e che portarono alle manifestazioni di Piazza Tahrir in 

Egitto ed alla nascita dei nuovi movimenti sociali come i Fratelli Mussulmani. Questi 
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aumenti di prezzi non sono dovuti a speculatori locali o ai prezzi di produzione ma al 

fatto che la finanziarizzazione dell`economia stimolata dalle politiche ha portato questi 

prodotti a essere oggetto di compra vendita sulle borse internazionali (Chicago) dalle 

quali dipende quindi il prezzo di acquisto delle famiglie in tutto il mondo. 

Terzo, il problema delle forme di partecipazione e rappresentatività dei giovani nelle 

istituzioni. Oltre a una carenza generale di rappresentatività si assiste alla loro 

invisibilità perché agli indici di disoccupazione, che riflettono giovani qualificati e no, 

va aggiunta la presenza degli invisibili, cioè di migliaia di giovani che non essendo 

classificati come “qualificati” non sono compresi nelle statistiche. Questi problemi non 

sono solo, come si crede, il risultato dell`arretratezza dei sistemi produttivi ma, al 

contrario, il frutto di politiche dell`istruzione orientate dalla “società della conoscenza” 

che producono qualifiche non richieste dalle economie e dai sistemi produttivi locali e 

che quindi producono solo emigrazione dei giovani qualificati oppure loro 

disoccupazione. Nel contempo, i sistemi produttivi locali scompaiono per l`assenza di 

capacità manageriale e di innovazione e i sistemi ambientali sono abbandonati a se stessi.  

Quarto, l`esistenza di disparità regionali e territoriali che le tendenze di sviluppo in corso 

accrescono e accentuano. Il richiamo al fatto che una maggiore trasparenza istituzionale 

e forme di partecipazione possano rimediare a queste disparita non trova credito per il 

fatto che le istituzioni sono direttamente dipendenti sia dal sistema nazionale e europeo

per le loro decisioni e sia dal potere che i centri industriali e finanziari hanno 
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sull`allocazione delle risorse, le scelte infrastrutturali ecc. Questo significa che senza un 

ri-orientameno complessivo del “modello di sviluppo” le soluzione tecniche e 

istituzionali non sono sufficienti. 

4. I giovani nuovi argonauti  

I giovani costituiscono in tutta la meso-regione mediterranea oggetto di attenzione 

privilegiata di questo Rapporto perché è dalla loro capacità di uscire dei fenomeni 

generazionali e di genere nei quali sono stati rinchiusi con un`operazione di plagio dei 

mass-media e dalla società dei consumi dipende gran parte del futuro di queste aree.  

Questo è valido a nostro avviso sia laddove si è affermata una composizione 

demografica a loro sfavore – Europa del sud – in termini numerici e di ruoli 

occupazionali e sociali, sia laddove i numeri sono a loro favore – nord Africa - ma resta 

una forte esclusione nella partecipazione alla vita politica e civile.  

Per questo nei titoli di testa del Secondo convegno internazionale di Sorrento (Sorrento 

2012) organizzato dall`OBI si è messa in risalto l`importanza del loro ruolo definendola 

come i nuovi Argonauti. I dati a disposizione mostrano che nei paesi del Mediterraneo 

del sud i giovani costituiranno la maggiore massa critica d`innovazione almeno nei 

prossimi due decenni, avvantaggiati dai numeri e dalla loro aspirazione al cambiamento 

sociale e politico, così come nei paesi dell`Europa mediterranea i giovani, anche se 

svantaggiati dai numeri, hanno il compito principale di ribaltare le strutture 
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generazionali e di potere che impediscono a queste società di ripensarsi in direzione 

della rigenerazione di relazioni sociali autentiche e di sistemi socio-economici a queste 

corrispondenti.  

La riconquista del vello d`oro degli antichi argonauti significa oggi restituire ai paesi 

mediterranei la loro forza e capacità d`innovazione che traendo forza dalla propria storia 

e dal proprio passato siano in grado di dare risposte alle domande presenti e future che 

riguardano l`organizzazione delle proprie comunità, economie, mercati e ridando valore 

e dignità alle funzioni sociali tra le quali il lavoro creativo costituisce un elemento 

centrale e qualificante.  

Il progetto di vita dei giovani, oggi avvilito e a volte annichilito dalla riduzione del 

lavoro a merce mediante il “mercato del lavoro”, dal drenaggio delle forme di reddito 

famigliare e personale a sostegno dei propri bisogni di educazione e istruzione, e dalle 

forme drogate del consumismo, va ricostruito coinvolgendo l`intera comunità aldilà 

degli steccati generazionali e di genere, diventando il fulcro rigeneratore di un obiettivo 

di bene comune. 

Di questo progetto sono parte la riorganizzazione dei sistemi educativi, scolastici e 

d`istruzione in armonia con l`obiettivo della rigenerazione delle comunità su principi di 

cooperazione e dei sistemi produttivi locali e nazionali compatibili con le culture, 

colture e le risorse ambientali esistenti. La fuoriuscita dai bassi livelli di partecipazione 
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attiva nella vita politica, culturale e produttiva dei giovani nei paesi mediterranei, 

espressa dai livelli allarmanti di disoccupazione giovanile, deve diventare l`obiettivo che 

unifica i giovani delle due sponde del Mediterraneo contrapponendo al modello della 

competitività e dei “vincitori” e “vinti” imposto dalla Globalizzazione, “cooperare per 

competere”, quello del “competere su come cooperare”. 

I nuovi argonauti devono diventare il motore di una nuova creatività e intelligenza, 

sostenuti da sistemi educativi e d`istruzione che coinvolgano famiglie e istituzioni, 

capaci di riportare il lavoro dentro sistemi produttivi efficienti e sostenibili, dentro le 

economie e i mercati delle comunità, dentro una cultura che riscopra il valore della 

manualità e dell`intellettualità, della produzione e del consumo con il territorio, del tutto 

con i luoghi vita. 

Questa creatività e vera innovazione contrasta con gli indicatori di efficienza e di qualità 

imposti alle comunità e agli Stati dalle politiche dell`Unione Europea e delle 

organizzazioni internazionali ossessionate dai criteri di integrazione e omologazione per 

l`istruzione e il lavoro elaborati al di fuori dei contesti di vita reali, la cui ricchezza sta 

nella loro diversità. Per questo il compito da svolgere è immane ma da qui la sua 

rilevanza e urgenza. 

5. L`occupazione giovanile nei paesi mediterranei 

L`occupazione giovanile (15-24) nei paesi mediterranei è indicata giustamente come la 
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causa principale dei fenomeni di emigrazione e di rivolta che agitano queste aree. 

Difronte all`estesa area delle povertà, spesso aggravata dai processi di crescita 

economica come dimostra la stessa esperienza europea, emerge l`intreccio con la 

situazione giovanile che di questi fenomeni è parte. Una situazione non giustificabile 

con la carenza dei livelli di istruzione che, in tutti i paesi mediterranei, ha raggiunto

livelli apprezzabili sia nell`alfabetizzazione (85-90%), sia nell`educazione secondaria e 

universitaria.  

La rivolta tunisina è nata dal gesto tragico di un giovane che si è dato fuoco per protesta 

contro chi gli impediva di lavorare come venditore di strada dopo non essere stato in 

grado di offrirgli un lavoro. Quello che non è noto è che quel “venditore ambulante

illegale”, secondo la polizia, e “al nero” secondo i sindacati, era un giovane laureato 

costretto a inventarsi un`occupazione per poter sopravvivere. Così come vanno ricordati 

i gesti di disperazione di imprenditori italiani resi poveri ed inutili verso quei giovani 

che potrebbero aiutare con le loro attività. 

Questo episodio mette in luce l`assurdità di una situazione dove il reddito, anche di 

sopravvivenza, dipende dal lavoro, e la scelta del lavoro non dipende dalla qualifica 

ottenuta e dalle aspirazioni di inserimento sociale ma dalla semplice sopravvivenza. Alla 

base di tutto ciò c`è la percezione sbagliata, alla base di tutte le “riforme” del mercato 

del lavoro introdotte in anni recenti, che la disoccupazione diminuisce se si inaspriscono 

le leggi e le condizioni di reddito dei cittadini, invece di creare occupazione mediante 
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sostengo alle imprese e quindi creazione di nuova e qualificata occupazione.  

Il deterioramento delle condizioni di reddito delle famiglie e quindi della popolazione 

giovanile, la loro esclusione da un accesso al lavoro al termine degli studi, l`accesso 

crescente a mezzi d`informazione che mettono sistemi di vita a confronto e socializzano 

le possibilità di rivolta e cambiamento dei sistemi esistenti, costituiscono il cocktail che 

ha fatto crescere in tutta la mesoregione mediterranea e nella stessa Europa la protesta e

la rivolta giovanile in forme anche violente. 

La disoccupazione giovanile, anche di forme qualificate di lavoro, è caratteristica di tutti 

i paesi mediterranei – a nord e a sud – sia nei paesi con alta percentuale della 

popolazione giovanile sia dove questa è più bassa. Questa è il risultato della carenza di 

posti di lavoro in presenza di una insoddisfatta domanda di beni e servizi in settori 

importanti della produzione, un fragile rapporto tra qualifiche ottenute e lavoro offerto, e 

infine, dell`assenza di coordinamento tra i vari settori delle politiche pubbliche rilevanti 

per i giovani e l`attività delle imprese (istruzione, credito alle imprese, imprenditorialità, 

ecc.).  

La situazione si fa ancora più drammatica se si tiene conto del basso tasso di 

occupazione della popolazione attiva (52%), che per le donne è inferiore al 25%. Studi 

recenti (Blanc 2011) valutano che i paesi del sud del Mediterraneo dovrebbero creare un 

minimo di 34 milioni di nuovi posti di lavoro entro il 2030 per mantenere i “tassi di 
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attività” e di disoccupazione ai livelli attuali. Queste cifre salgono a 90 milioni se si 

tiene conto dell`aumento proporzionale della popolazione attiva occupata. Nei paesi del 

Mediterraneo del sud la disoccupazione giovanile di circa il 25% (40% in paesi come la 

Palestina) è la più alta nel mondo, cioè il doppio della media mondiale, ma questa 

situazione è ormai registrabile anche nei paesi dell`Europa del sud. 

6. Mezzogiorno italiano e Mediterraneo 

La storia economica e sociale del Mezzogiorno d`Italia della seconda metà del 

Novecento ha messo in risalto la sua crescente dipendenza dalle risorse esterne e tra 

queste, in misura sempre maggiore, da quelle provenienti dall’Unione Europea. Ciò ha 

inesorabilmente attratto le regioni meridionali nelle dinamiche economiche dell’Europa 

e le ha trasformate in vaste aree di consumo in cui società ed economia sono 

inevitabilmente agganciate, in forme assolutamente dipendenti, al modello di sviluppo 

europeo.  

Un modello a forte impronta ultra- liberista che ha negato ogni altra identità e ha assunto 

una dimensione monocentrica con l’obiettivo di costringere tutte le economie nazionali, 

regionali e locali ad adattarsi alle esigenze strutturali della globalizzazione e delle sue 

politiche liberiste, sulla base del principio di armonizzazione. 
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Questa tendenza si è via via accentuata, soprattutto dopo Maastricht, con un processo di 

costruzione dell’Unione Europea calato in un percorso di occidentalizzazione del mondo, 

che di fatto produce una omologazione planetaria sotto il segno dell’ american way of 

life, imposto su tutto il territorio europeo, dal Baltico all’Atlantico, dalle regioni 

industrializzate del centro e del nord a quelle dell’area mediterranea. 

Gli eventi più recenti dimostrano che questo modello non ha raggiunto l’obiettivo 

dell’armonizzazione tra le diverse realtà europee e ha accentuato la distanza tra le aree 

forti e quelle con sistemi produttivi deboli o tradizionali. Queste ultime dall’Europa a 

vocazione atlantica sono considerate solo aree economiche arcaiche e premoderne, una 

inevitabile ‘zavorra’ che i paesi ricchi sono costretti a trascinarsi e che possono essere 

collegate al carro europeo soltanto grazie alle politiche d’aiuto e ai vari Fondi destinati 

alle regioni in difficoltà. 

Ma i flussi finanziari europei alle regioni deboli come il Mezzogiorno d’Italia per la loro 

intrinseca natura non hanno favorito l’auspicato sviluppo autonomo di tali aree. Anzi 

sono stati una delle maggiori cause dell’indebolimento delle istituzioni politiche e 

amministrative locali e regionali e dei rispettivi sistemi produttivi. Attorno al flusso di 

denaro proveniente dall’Europa, infatti, così come era avvenuto con le risorse finanziarie 

dell’intervento straordinario per il Sud, si è creata una nuova classe di mediatori, politica 

e imprenditoriale che spesso in combutta con organismi criminosi colgono nei 
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finanziamenti europei solo una nuova occasione di arricchimento, di gestione del potere 

e di acquisizione del consenso. 

Oggi, con l’implosione del sistema di finanziarizzazione dell’economia e delle 

istituzioni sembrano venire al pettine soprattutto per l’Unione Europea, con prospettive 

allo stato imprevedibili, molti nodi irrisolti. Fra questi quelli discendenti dal difetto 

genetico di una Europa che, dimenticando la sua ragion d’essere e la sua dimensione 

sociale, si è costruita come un’area indifferenziata di libero mercato in cui non 

trovavano spazio le diverse culture, le diverse realtà economiche e sociali e le specificità 

dei territori. 

Un programma di ricerca coordinato dal Ministero per lo Sviluppo regionale polacco sul 

Futuro delle Regioni europee, aperto ai contributi di diversi studiosi europei, ha 

esaminato i problemi del regionalismo in Europa e ha individuato tre aree regionali 

“meno favorite o meno sviluppate”, la Polonia orientale, la Germania dell’est e il 

Meridione d’Italia, come aree di disagio e di resistenza a processi di modernizzazione a 

esse estranee.  

La metafora dei “tre Mezzogiorni”, analizzata nel meeting dello scorso anno a Sorrento, 

sintetizza perfettamente la natura dei problemi derivanti dalle disuguaglianze regionali e 

dalla marginalizzazione di vecchi e nuovi territori. Veri e propri nodi gordiani come li 

definisce Antoni Kuklinski, non tanto ricollegabili alla scarsa capacità di adattamento di 
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queste aree al mercato capitalistico quanto alla loro crescente dipendenza da un modello 

di sviluppo poco compatibile con la loro storia e la loro cultura.  

Occorre però un’idea di Europa diversa da quella che si è realizzata attorno ai miti dello 

sviluppo, del mercato e della tecno-scienza, destinati a definirne i caratteri identitari in 

una dimensione che non tiene conto delle storie, delle tradizioni e delle culture delle 

comunità che la compongono. 

In un’Europa che riconosce le diversità e che non si prefigge di eliminarle per 

assimilarle al modello centralizzato, il Meridione d’Italia potrà continuare ad essere 

inserito nel flusso della grande storia europea, come riaffermazione della diversità della 

specie (Mezzogiorno) nell’appartenenza di genere (Europa) a cui quella specie 

appartiene e si riporta storicamente e strutturalmente, ma potrà essere immessa in un 

contesto che presti la giusta attenzione al bisogno di coniugare il locale con il mondiale.  

In uno spazio più omogeneo sarà possibile costruire un modello economico meno 

infelice fondato sui vincoli di solidarietà e affettivi, sulla convivialità, sul rapporto con i 

luoghi, senza l’affanno della rincorsa al meccanismo distruttivo della competitività e del 

mercato. In poche parole uno stile di vita che abbia come punto di riferimento quel 

diverso rapporto con il sociale, con l’ambiente, con il clima, con la percezione del tempo 

che costituisce una peculiarità delle culture e dell’antropologia dell’area geopolitica 

mediterranea. 
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Il tema del rapporto tra l’Europa e il Mediterraneo visto nell’ottica delle regioni 

meridionali merita oggi un approccio in punta di piedi, apparendo allo stato impossibile 

prevedere l’evoluzione della situazione di crisi e di cambiamento che attraversa le due 

sponde del Mediterraneo. 

Da un lato, l’Unione Europea, squassata da una crisi finanziaria, economica e politica 

che rischia di travolgerne la stessa esistenza, non riesce a superare l’ambiguità che ha 

sempre caratterizzato la sua politica mediterranea dalla dichiarazione di Barcellona del 

1995, articolata sul modello del Partenariato, al progetto della Zona di Libero Scambio, 

dalla Politica Europea di Vicinato all’Unione per il Mediterraneo.

Dall’altro, la sponda sud del Mediterraneo è diventata in una manciata di mesi una 

polveriera capace di ribaltamenti politici che nessuno aveva ipotizzato e per la quale 

appare azzardata ogni previsione sugli assetti definitivi delle trasformazioni in corso.  

Questa complessità investe anche il profilo culturale. Come ci ha ricordato colui che 

forse più di ogni altro conosce e ama il Mediterraneo, Predrag Matvejevic, «Non esiste 

una sola cultura Mediterranea: ce ne sono molte in seno ad un solo Mediterraneo. Sono 

caratterizzate da tratti per certi versi simili per altri differenti. Le somiglianze sono 

dovute alla prossimità di un mare comune e all’incontro sulle sue sponde di nazioni e di 

forme di espressione vicine. Le differenze sono segnate da fatti d’origine e di storia, di 



 
 
 

 

22 
 

credenze e di costumi. Né le somiglianze né le differenze sono assolute e o costanti: 

talvolta sono le prime a prevalere, talvolta le ultime. Il resto è mitologia». 

Per questo insieme di circostanze il Mediterraneo oggi si presenta come uno stato di 

cose che ancora non riesce a diventare un progetto. Per elaborare una cultura 

intermediterranea alternativa non serve rifugiarsi in forme di retorica e di narrazione con 

rassicuranti richiami a storie, usi e culture comuni, in cui l’immagine del Mediterraneo e 

il Mediterraneo reale non s’identificano affatto. Per altro verso, allorché le 

frammentazioni prevalgono sulle convergenze, non servono le nostalgie che si rifugiano 

nelle arti, nelle lettere, nella storia e nei miti, abbandonandosi ad una sorta di 

pessimismo storico, di crepuscolarismo letterario in cui il Mediterraneo, ‘la patria dei 

miti’ soffre delle mitologie che essa stessa ha generato o che altri hanno nutrito.

Per individuare nel concreto un nuovo rapporto culturale ed economico tra le regioni 

meridionali dell’Europa e i paesi dell’area mediterranea occorre costruire modi essere e 

di vivere comuni o avvicinabili, malgrado le scissioni e i conflitti, facendo in modo che 

una identità dell’essere, amplificata e idealizzata, non soffochi una identità del fare,

tutta da definire. 

 Un percorso possibile se si considera che, comunque, malgrado l’eterogeneità 

economica, etnica e religiosa e le tante diversità poche aree al mondo possono 

uguagliare la densità storica e la complessità dell’interazione sociale che, in 
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conseguenza dell’alto grado di vicinanza e della mobilità geografica, sono emerse nel 

mondo mediterraneo. 

In ogni caso, al di là della rappresentazione del Mediterraneo che si accoglie, si può 

senz’altro dire che un’Europa costruita come zona di libero mercato, attratta dal modello 

economico-sociale atlantico ha di fatto rescisso le sue radici storico-culturali con il 

Mediterraneo.  

Ovviamente il Mezzogiorno geograficamente appartiene tuttora al Mediterraneo, ma il 

meccanismo produttivo e, in gran misura, lo stile di vita che la modernità di stampo 

euro-atlantico vorrebbe imporgli non hanno più come punto di riferimento modelli e 

culture dell’area geopolitica mediterranea.

Ne risulta seriamente minacciata l’identità delle comunità meridionali indissolubilmente 

legate alla storia del Mediterraneo e, quindi, l’unità di un popolo che ha in comune il 

mondo della natura, ma, innanzitutto, il mondo della cultura. 

 Malgrado le sue diversità e la sua complessità il Mediterraneo costituisce una delle 

chiavi utili ad interpretare la realtà in cui sono immerse le regioni meridionali d’Europa, 

segnate da elementi di continuità e di trasformazione.  

Oggi gli avvenimenti che scuotono l’Unione Europea e il vento che spira nel Nord 

Africa sono una opportunità per l’Europa di smettere di essere la cinghia di trasmissione 
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della politica economica atlantica e di guardare all’area mediterranea come a un luogo in 

cui è possibile instaurare rapporti economici e sociali a misura umana.  

L’importanza del momento storico è colta anche dal Rapporto SVIMEZ del 2011 

allorché afferma: «Esaminare la relazione dei rapporti tra il Mezzogiorno italiano con il 

Mediterraneo significa in questa occasione collocare i nuovi eventi che si stanno 

sviluppando all’interno del più generale quadro della mesoregione, interrogandosi su 

come possono modificarsi le relazioni interregionali sul piano economico; su quali spazi 

si possono aprire per la diffusione del benessere e della pace, anche attraverso l’avvio di 

nuove partnership economiche; e quindi su come la politica possa agire per cogliere le 

opportunità e influenzare i processi in atto per orientarli al servizio di una diffusa 

condizione di prosperità e pace». E più avanti lo stesso Rapporto individua alcuni 

possibili ambiti di sviluppo di nuovi partenariati attraverso percorsi settoriali specifici, 

quali quelli della formazione, della ricerca applicata, dello sviluppo delle comunicazioni 

telematiche e della materia ambientale ed energetica con particolare riferimento alla 

risorsa solare. 

In questi termini e partendo dal locale e dai territori, senza restare irretiti nella logica del 

localismo, la questione meridionale può diventare davvero parte della questione 

mediterranea: mediante forme di cooperazione e co-sviluppo tra il Mezzogiorno e i

paesi mediterranei che riguardino i canali di produzione, distribuzione e consumo 

dell’intera area mediterranea. 
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7. Ripartire dal lavoro 

La priorità del problema dell`occupazione nei pasi mediterranei è spesso richiamata e 

condivisa da più parti. Ma per divenire un obiettivo realistico deve essere pensata in 

modo nuovo e fuori dagli schemi competitive e riduttivi del “mercato del lavoro”. Il 

lavoro come forma di partecipazione alla vita famigliare, di comunità e degli Stati. Il 

lavoro come funzione centrale della socializzazione delle persone dentro le comunità e 

come luogo di realizzazione delle aspirazioni personali di partecipazione al bene 

comune. 

Questo significa estendere il significato del lavoro oltre il “mercato”, legittimare tutte le 

forme di occupazione e impegno sociale e culturale utili alla vita civile e sociale. Tra 

queste un ruolo importante svolge l`impresa come cornice organizzativa di una serie di 

funzioni che richiedono un approccio mirato con competenze e specializzazioni 

specifiche. Ma ciascuna di queste aree di attività e impegno sociale deve essere fonte di 

reddito sia per il giusto riconoscimento delle funzioni svolte sia per evitare che il 

“mercato” del lavoro diventi l`unica possibilità di sostegno economico. 

La stessa impresa, come dimostrano ormai gli svariati esempi dei quali i paesi 

mediterranei offrono un ampio catalogo, può assumere forme diverse: famigliare, 

cooperativa, privata, con varie forme di lavoro e di organizzazione aziendale. Queste 
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caratteristiche dell`impresa nei paesi mediterranei riflettono la specificità del welfare

mediterraneo, diverso da quello statalista e istituzionalizzato delle altre aree europee, e 

radicato nella struttura famigliare e della società civile. Non si tratta, come si tende a 

pensare, di un`anomalia europea, ma della specificità dell`organizzazione sociale che 

riflette valori, preferenze, e condizionamenti culturali, ambientali e religiosi. 

Poiché il lavoro è nei pasi mediterranei un problema che riguarda i giovani, è in

particolare da qui, da loro, che deve ripartire una riorganizzazione dell`ordine sociale. 

Un approccio sistematico che superando la segmentazione prodotta dall`organizzazione 

economica e istituzionale della cultura europea ricrei le connessioni spezzate tra 

educazione e istruzione; lavoro, famiglia, tempo libero e di lavoro; impresa e comunità. 

In sintesi spetta ai giovani il ruolo di riconquistare il vello d`oro della saggezza 

mediterranea costituito dall`armonia tra colture-natura-culture. 

Una sintesi che richiede la tessitura della rete della comunità della quale le istituzioni,

l`economia, la popolazione e l`ambiente sono i nodi di riferimento, e all`interno di 

ciascun nodo si ricrei un rapporto armonico che, per l`economia ad esempio, significa 

riportare la finanza dentro la banca e la banca alla funzione di servizio per le imprese e 

la comunità. Di questa tessitura un aspetto cruciale è il rapporto tra educazione, 

istruzione e training che debbono riacquistare un valore sinergico capace di fornire ai 

processi di innovazione quel valore aggiunto offerto dal superamento di una cultura 

rinchiusa nell`astrattezza e nemica della manualità, e di una tecnica e organizzazione 
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estranee allo spirito del bene comune   

Il raggiungimento di questi obiettivi richiede il coinvolgimento di tutti i soggetti 

coinvolti, dal basso verso l`alto e orizzontalmente, evitando gli errori dell`imposizione 

dall`alto di obiettivi prefissati e che la partecipazione reale delle persone e dei vari 

soggetti organizzati riproduca gli errori del sistema rappresentativo centralizzato, con 

delega per gli “affari locali” come nel caso sperimentato dei “patti territoriali”. 

Creare con l`immediatezza richiesta milioni di posto di lavoro per i giovani consentendo 

nel contempo il reinserimento sociale di milioni di persone adulte e delle donne in 

funzioni essenziali per la vita delle comunità significa travalicare i confini della visione 

tradizionale del “mercato del lavoro”. Nei paesi mediterranei la cura e la conservazione 

della natura e del territorio assegnano un ruolo sin qui trascurato alle comunità rurali e 

montane e che richiede la presenza delle comunità e forme nuove e antiche di 

specializzazione; premesse per lo sviluppo del turismo inteso come attività economica di 

grande professionalità che si deve proiettare oltre i pacchetti preconfezionati dei villaggi 

turistici per un coinvolgimento di tutto il territorio nelle varie forme offerte 

dall`ospitalità; la valorizzazione dei beni culturali e dell`immenso patrimonio artistico 

esistente su tutta la mesoregione, da sud a nord, richiedono qualifiche professionali e 

una capacità di organizzazione a rete che dovrebbe mobilitare il meglio della nostra 

imprenditorialità.  

Della natura fa parte anche quella “seconda natura” creata da noi e rappresentata oggi 
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soprattutto dalle città. Un grande cantiere aperto e mai concluso, dove la costruzione 

disordinata prevale sulla manutenzione, l`ordine e la cura interne delle case sul disordine 

esterno della viabilità, dei servizi, dei trasporti.  

I paesi mediterranei non sono poveri ma dispongono di ricchezze che vengono 

sperperate e portate altrove, come nel caso delle materie prime e del petrolio, oppure di 

risorse ambientali, culturali e umane male utilizzate.  Questo ha contribuito a creare un 

ritardo nello sviluppo dei settori manifatturieri necessari alla valorizzazione sia dei 

prodotti della terra (agricoltura e materie prime) che dell`industria e dei servizi.  

È dentro questo quadro che vanno ridisegnati i bisogni di formazione superando vecchi 

schemi di pura manualità e di elogio dell`astrattezza che sono all`origine dello 

scoraggiamento dei giovani e della loro esclusione sociale.  
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IL SETTORE DELLO SHIPPING NEL MEDITERRANEO: I NUMERI DELLA CRISI E DELLA “REAZIONE” 
a cura di SRM‐ Studi e Ricerche per il Mezzogiorno 
Alessandro Panaro 
Arianna Buonfanti 

 
1. Caratteristiche strutturali del settore ed effetti della crisi 

 
L’articolo  offre,  con  il  supporto  di  dati  e  statistiche  più  recenti  su  shipping  e  portualità,  un  quadro 
dell’andamento del nostro trasporto marittimo merci mostrando i numeri della crisi e i numeri che lasciano 
intravedere  anche  primi  cauti  segnali  di  ripresa.  Lo  shipping  –  in  questa  sede  inteso  quale  servizio  di 
trasporto merci  via mare  ‐ ha  acquisito negli ultimi  anni un’importanza  crescente nell’economia  e nelle 
prospettive di sviluppo delle aree industrializzate e di quelle emergenti. La crescita del trasporto marittimo 
è stata sostenuta  in modo rilevante dai mutamenti geoconomici seguiti alla globalizzazione,  in particolare 
dalla delocalizzazione produttiva da parte dei principali Paesi  industrializzati e dall’incremento sostanziale 
del  peso  delle  economie  del  Far  East  nell’ambito  del  commercio  internazionale.  La  correlazione  tra  la 
produzione,  l’andamento  del  commercio mondiale  e  il  trasporto marittimo  appare  sempre  più  intensa, 
come evidenziato dalla figura che segue: 
 

Grafico 1 – Produzione, commercio mondiale e marittimo 

 
Fonte: Confitarma su FMI, Fearnleys, WTO, 2011 

 
All’interno del nuovo scenario geo‐economico il “settore del mare” continua ad essere rilevante, in quanto 
oltre l’80% del commercio mondiale (pari a circa 8 mld. di tonnellate trasportate) utilizza questa modalità di 
trasporto;  la UE,  in  particolare,  realizza  via mare  circa  il  74%  dell’interscambio  commerciale  intra/extra 
comunitario. L’Italia offre un contributo importante a questo interscambio marittimo, risultando al 1° posto 
in  Europa  per  importazioni  con  185,4 milioni  di  tonnellate  e  al  3°  per  esportazioni  con  47 milioni  di 
tonnellate  (Eurostat, 2010). Le statistiche  fornite sono un  indicatore di quanto  le attività marittime siano 
importanti  per  l’economia  italiana  e  rappresentino  una  delle  leve  per  la  crescita  e  per  il  sostegno  alla 
competitività  delle  sue  imprese;  importanza  ulteriormente  sottolineata  dall’impatto  che  il  sistema 
marittimo genera sull’economia nazionale. Il Pil generato dal sistema marittimo nazionale, comprensivo sia 
della componente  industriale manifatturiera e terziaria che di quella  istituzionale ammonta attualmente a 
39,5  miliardi  di  euro,  pari  al  2,6%  del  totale  nazionale  a  prezzi  correnti.  Rilevante  è  anche  l’aspetto 
occupazionale, registrandosi oltre 213.000 unità di lavoro dirette (Federazione del Mare, Censis, 2011). 
Il trend espansivo dei traffici marittimi ha raggiunto il suo apice nei primi mesi del 2008, per poi evidenziare 
un significativo  rallentamento per effetto della crisi  internazionale;  il 2009 è stato  l’“annus horribilis” del 
mercato mondiale dello shipping, per il verificarsi di una rilevante contrazione dell’attività in tutti i maggiori 
segmenti di business che ha comportato una flessione del 4,6% a livello mondiale e quasi del 14% in Italia 
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(Federazione del Mare, Censis, 2011). Ciò ha portato su  livelli storicamente elevati  la capacità di stivaggio 
inutilizzata  (+36%  rispetto al 2008, secondo  i dati  forniti dalla SACE) e  in  linea generale ha generato una 
forte oversupply che rappresenta un elemento comune alle diverse tipologie di naviglio. 
Tale dinamica si spiega con la circostanza che il mercato dello shipping presenta un andamento ciclico in cui 
l’effetto delle dinamiche macroeconomiche, determinanti della domanda, si  riflettono sull’offerta con un 
lag temporale significativo. Ciò è dovuto alle caratteristiche  intrinseche dell’industria cantieristica che non 
consentono  un  adattamento  immediato,  in  termini  di  tonnellaggio  e  caratteristiche  del  naviglio,  alle 
esigenze espresse dal mercato (in media l’adeguamento della flotta alle variazioni della domanda richiede 
un periodo  compreso  fra 1 e 3 anni).  La  crisi,  con  la  conseguente  contrazione dei  volumi e quindi della 
domanda di  trasporto  via mare, ha  generato  effetti  che possono definirsi di natura  eccezionale proprio 
perché  è  intervenuta  nella  fase  espansiva  della  flotta,  la  cui  dimensione  definisce  l’offerta  di  servizi  di 
trasporto marittimo. 
Al  2011  la  flotta mondiale  ha  registrato  un  ulteriore  aumento  del  10%  attestandosi  su  958 milioni  di 
tonnellate di stazza lorda (gt) e 1,349 milioni di tonnellate di portata (dwt). L’evoluzione della flotta non è 
stata  caratterizzata  soltanto  da  un  aumento  della  capacità  di  trasporto  disponibile,  ma  anche  da  un 
progressivo  aumento  delle  dimensioni medie  delle  navi.  Si  segnala  al  riguardo  una  crescita  significativa 
dell’orderbook di navi con capacità nominale compresa  fra 10.000 e 18.000 teu  (+31.9% tra  inizio 2012 e 
inizio 2015), mentre per la flotta feeder (compresa tra 500 e 999 teu) si rileva una crescita dello 0.8% nello 
stesso periodo. 
 
Tabella 1 – Orderbook mondiale di navi portacontainer a Febbraio 2012 

Flotta  31‐dic‐11  31‐dic‐12  31‐dic‐13  31‐dic‐14  31‐dic‐15 
Crescita 
media per 

anno 

Capacità 
nominale 

N.  Teu  N.  Teu  N.  Teu  N.  Teu  N.  Teu  teu 

10000 ‐ 18000  118          
1.485.640  

173          
2.197.718  

230          
2.952.974  

263          
3.409.090  

274          
3.583 090  

31,9% 

7500 ‐ 9999  290          
2.495.320  

316          
2.725.007  

371          
3.214.661  

398          
3.458.585  

401          
3.484 985  

11,5% 

5100 ‐ 7499  463          
2 840.841  

485          
2 978.093  

504          
3.104.029  

510          
3.143.629  

510          
3.143.629  

3,4% 

4000 ‐ 5099  701          
3.167.294  

750          
3 387.733  

812          
3.674.323  

814          
3.683.923  

814          
3.683 923  

5,2% 

3000 ‐ 3999  322          
1 098.896  

342          
1.170.347  

369          
1.268.680  

369          
1.268.680  

369          
1.268.680  

4,9% 

2000 ‐ 2999  715          
1 818.340  

723          
1 839.040  

750          
1.908.108  

751          
1.910.916  

751          
1.910 916  

1,7% 

1500 ‐ 1999  594          
1 007.885  

608          
1 032.875  

637          
1.083.173  

637          
1.083.173  

637          
1.083.173  

2,4% 

1000 ‐ 1499  700             
824 027  

745             
873.306  

750             
878.555  

750             
878.555  

750             
878.555  

2,2% 

500 ‐ 999  797             
591.447  

811             
603.238  

813             
604.988  

813             
604.988  

813             
604.988  

0,8% 

100 ‐ 499  238              
77.439  

238              
77.439  

238              
77.439  

238              
77.439  

238              
77.439  

  

Totale         
4.938  

      
15.407.129  

      
5.191  

      
16.884.796  

      
5.474  

      
18.766.930  

      
5.543  

      
19 518.978  

      
5.557  

      
19.719.378  

8,2% 

Totale  al  netto 
delle 
demolizioni  e 
rinvii previsti 

      
4.938  

      
15.407.129  

      
5.116  

      
16.685 378  

      
5.369  

      
18.527.512  

      
5.393  

      
19.199.560  

      
5.357  

      
19 299.960  

7,6% 

Fonte: Alphaliner, 2012 

 
L’eccesso di offerta nel settore dello shipping ha conseguentemente generato elevati ribassi nelle tariffe di 
trasporto, come evidenziato dagli indici di mercato di riferimento come il Baltic Dry Index (BDI), indicatore 
dei costi di trasporto per le materie prime, che tra gennaio 2008 e ottobre 2009 ha subito una riduzione del 
74,5%  in termini assoluti. Se è  indubbio che  l’industria del trasporto mercantile ha sperimentato nel 2010 
una crescita molto sostenuta e inattesa dei volumi, come evidenziato nel Grafico 1, è altrettanto certo che, 
seppur significativa, non è ancora tale da produrre effetti positivi sul corso dei noli, che resta al di sotto dei 
livelli  pre‐crisi,  sostanzialmente  per  tutte  le  tipologie  di  navi  e  con  ripercussioni  rilevanti  per  l’intera 
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industria dello shipping. Il BDI, dopo i tentativi di rimbalzo nel 2009 e 2010, presenta tuttora un andamento 
al ribasso che l’ha portato nel gennaio del 2012 nuovamente in prossimità dei minimi storici sotto la soglia 
di 700 con un crollo del 60% solo nell’ultimo mese. 
 

2. Analisi della più recente congiuntura e considerazioni conclusive 
 
Il fenomeno dell’oversupply si registra per tutte le tipologie di naviglio ma ‐ essendo lo shipping un settore 
fortemente segmentato  in cui alle varie tipologie di carico corrispondono diverse dinamiche del naviglio e 
delle rotte ‐ esso si è manifestato con intensità in alcuni casi molto diverse, per cui si richiede un’analisi più 
puntuale dei diversi segmenti. 
 

Grafico 2 – Distribuzione del traffico marittimo per tipologia (% in termini di valore) 

 
Fonte: Lloyd’s Maritime Intelligence Unit, 2012 

 
Il mercato delle  rinfuse  liquide, che è strettamente correlato ai prezzi del petrolio e dei suoi derivati, ha 
registrato  nel  2010  un  incremento  dei  volumi  trasportati  rispetto  all’anno  precedente  del  3,9%, 
recuperando in parte la flessione dovuta alla crisi; la flotta cisterniera superiore alle 32.000 dwt è cresciuta 
di circa 320 unità pari a quasi 40 milioni di dwt consegnate nel 2010 con un incremento di circa il 7%. 
La movimentazione via mare delle rinfuse secche sembra aver risentito della crisi meno di altri segmenti: 
nel 2010  l’andamento dei  traffici evidenzia una  ripresa della dinamica espansiva  con un  incremento del 
10.9%  (3.288 milioni  di  tonnellate);  la  flotta mercantile  delle  navi  portarinfuse  di  oltre  20.000  dwt  è 
composta a fine 2010 da circa 6.800 unità per un totale di oltre 500 milioni di dwt. Nel corso del 2010, sono 
state consegnate circa 900 unità oltre  le 20.000 dwt per una crescita  in termini di portata  lorda di oltre  il 
16%. 
A  subire  gli  effetti  della  crisi  è  stato  soprattutto  il  settore  del  trasporto  container;  tuttavia  dopo  le 
performance negative  registrate nel 2009,  finalmente nel 2010  la movimentazione di merci è aumentata 
del 14%. La flotta di navi portacontainer nel corso del 2010 sorpassa i 14 milioni di teu di capacità nominale, 
registrando un incremento del 10% rispetto al 2009.  
Gli operatori  sono ancora molto  cauti e  stanno gestendo  il  surplus di offerta attraverso  l’ancoraggio e  il 
disarmo  delle  navi  meno  giovani.  Tale  situazione  determinerà  molto  probabilmente  ulteriori 
riorganizzazioni dei servizi e  la nascita di nuove alleanze/collaborazioni  finalizzate a sfruttare al meglio  la 
capacità  di  stiva  sul mercato.  Le  principali  compagnie,  dopo  un  periodo  di  relativa  “indipendenza”  si 
troveranno, nel breve‐medio termine, a porre in essere strategie di cooperazione traguardate alla fine della 
crisi in atto e al definitivo recupero della domanda di trasporto su scala globale, come l’accordo registrato 
nel corso del 2011 tra il gruppo elvetico MSC e quello francese CMA CGM. 
Non si arresta invece la tendenza a ordinare navi di dimensioni sempre più grandi in linea con la strategia 
delle compagnie di realizzare economie di scala nel costo del trasporto marittimo. Tale strategia comporta 
un’accelerazione del già elevato grado di concentrazione del settore in cui la quota di mercato delle prime 
20 compagnie ha continuato a crescere nel 2011 raggiungendo l’84% della capacità di trasporto in teu. 

Container; 52%

Tanker; 22%

General cargo; 
20%

Dry bulk; 6%
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Tabella 2– Le prime 20 compagnie nel settore del trasporto container 

   Total  Owned  Chartered  Share  Orderbook 

Rank  Operator  TEU  Ships  TEU  Ships  TEU  Ships  % Chart  %  TEU  Ships  % existing 

1  APM‐Maersk  2 557.344  660 1.196.842  219 1 360.502  441  53.2%  16,0%  515 206  47 20.1%

2  Mediterranean Shg Co  2.153.424  482 1 008.286  206 1.145.138  276  53.2%  13,5%  445.170  39 20.7%

3  CMA CGM Group  1 338.343  391 500.943  93 837.400  298  62.6%  8,4%  61.679  7 4.6%

4  Hapag‐Lloyd  642.716  146 292.590  63 350.126  83  54.5%  4,0%  132 000  10 20 5%

5  APL  638.452  148 181.143  44 457.309  104  71.6%  4,0%  280.740  27 44 0%

6  COSCO Container L.  636.883  147 348.005  95 288.878  52  45.4%  4,0%  244.168  32 38 3%

7  Evergreen Line  598.615  161 323.311  86 275.304  75  46.0%  3,8%  308 000  35 51 5%

8  CSCL  532.300  147 338.344  77 193.956  70  36.4%  3,3%  145.748  18 27.4%

9  Hanjin Shipping  487.744  102 220.895  37 266.849  65  54.7%  3,1%  243 864  30 50 0%

10  MOL  438.894  98 215.352  36 223.542  62  50.9%  2,8%  104 015  10 23.7%

11  Hamburg Süd Group  414.143  115 196.410  41 217.733  74  52.6%  2,6%  196.788  31 47 5%

12  NYK Line  409.178  103 304.354  57 104.824  46  25.6%  2,6%  61 908  6 15.1%

13  OOCL  397.498  83 287.194  47 110.304  36  27.7%  2,5%  132 576  12 33.4%

14  CSAV Group  364.248  82 52.221  11 312.027  71  85.7%  2,3%  36 000  4 9 9%

15  K Line  346.042  79 113.372  21 232.670  58  67.2%  2,2%  36.160  4 10.4%

16 
Yang Ming Marine Transport 
Corp.  338.973  81 203.361  47 135.612  34  40.0%  2,1%  89 038  14 26 3%

17  Zim  319.804  89 158.129  34 161.675  55  50.6%  2,0%  153 216  13 47 9%

18  Hyundai M.M.  293.745  60 100.646  17 193.099  43  65.7%  1,8%  156 075  15 53.1%

19  PIL (Pacific Int. Line)  270.332  141 172.127  96 98.205  45  36.3%  1,7%  71 030  20 26 3%

20  UASC  241.087  55 143.216  29 97.871  26  40.6%  1,5%  91.700  7 38 0%

      13.419.765  3.370  6 356.741  1 356  7 063.024  2.014     84,2%  3.505 081  381    

Fonte: Alphaliner, 2012 

 
L’Italia ha una flotta tra le principali dei paesi industrializzati con oltre 17 milioni di tonnellate di stazza ed è 
tra le più giovani al mondo: in base ai dati forniti da Confitarma ben il 68% ha meno di 10 anni ed il 43% è al 
di sotto dei 5 anni. Nonostante la consistente riduzione degli investimenti registratasi negli ultimi anni, dal 
2007 al 2010 gli armatori italiani hanno ordinato ai cantieri nazionali ed esteri più di 300 unità per un valore 
complessivo di 18 miliardi di dollari. 
 

Grafico 3 – Età della flotta italiana e mondiale 

 
Fonte: Confitarma, 2011 
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Nella graduatoria mondiale il nostro Paese si colloca all’11° posto (4° in Europa), con posizioni di rilievo nei 
settori più sofisticati: quello delle navi ro‐ro, dove la nostra è la prima flotta al mondo; quello delle navi da 
crociera, dove  è  la prima  tra quelle dei Paesi  industrializzati; quello delle navi per prodotti  chimici, ove 
raggiunge posizioni di testa a livello internazionale.  
Il settore armatoriale italiano è rappresentato da circa 40 player per un fatturato complessivo di 11 miliardi 
di euro annui. I primi tre operatori coprono il 56% del mercato (Grimaldi, Costa Crociere ed Italia Marittima) 
e i primi 10 arrivano all’86% (Sace, 2010). Le regioni con la maggiore presenza di armatori sono: Campania 
(39%), Liguria (17%) e Lazio (14%). Le principali regioni in termini di ricavi sono nell’ordine la Campania, la 
Liguria e il Friuli. 
 

Grafico 4  – Ricavi delle imprese armatoriali  per regione 

 
Fonte: SACE 2010 

 
Nel settore della cantieristica l’Italia, secondo i dati Confitarma, è decimo produttore mondiale (al secondo 
posto  tra  i paesi dell’UE dopo  la Germania) ed è  leader mondiale nella costruzione di navi da crociera e 
traghetti di ultima generazione; l’orderbook dei cantieri italiani per il segmento crocieristico era a fine 2009 
pari a più della metà di quello mondiale. L’attività dell’industria navale italiana si mantiene quindi su livelli 
elevati, grazie alla specializzazione in segmenti di mercato meno esposti alla concorrenza dei paesi asiatici. 
Anche in Italia gli effetti della crisi sul settore sono stati significativi, ma in linea con quanto rilevato a livello 
internazionale il 2010 ha segnato una ripresa dei traffici trascinata soprattutto dal comparto delle dry bulk 
(+17.4%, Assoporti).  
L’analisi  dello  shipping  in  Italia  non  può  prescindere  da  un  approfondimento  del  segmento  della 
navigazione  di  cabotaggio  che,  pur  rappresentando  in  termini  di  volumi  una  quota  inferiore  rispetto  al 
traffico internazionale, si sta affermando sul mercato grazie da un lato, alle politiche di supporto della UE al 
comparto Short Sea Shipping nell’ambito del progetto Autostrade del Mare e dall’altro, all’intensificarsi dei 
traffici  tra  la Sponda Nord e  la Sponda Sud del Mediterraneo. Nel 2010  il  traffico merci  in  cabotaggio è 
aumentato  in  Italia dell’8%  (Istat, 2012). Gli armatori  italiani offrono ormai collegamenti dall’Italia per  la 
gran  parte  dei  paesi  del Mediterraneo  occidentale  (Francia,  Spagna, Marocco,  Tunisia,  Libia, Malta)  e 
guardano positivamente anche al Mediterraneo orientale dove operano  servizi verso  la Grecia,  la Siria e 
l’Egitto. Purtroppo, i recenti fatti che stanno interessando i paesi arabi pongono almeno nell’immediato un 
grosso  ostacolo  all’operatività  dei  servizi  di  linea  che  in molti  casi  hanno  subito  rallentamenti  se  non 
addirittura sospensioni. Complessivamente sulle linee per la Sicilia e su quelle internazionali la capienza di 
stiva offerta annualmente dagli operatori nazionali è pari a 1,4 milioni di veicoli commerciali o a 1,7 milioni 
di semirimorchi.  
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I dati  illustrati  in definitiva mostrano che, ancora una volta,  il settore cerca di reagire alla persistente crisi 
economica;  la  struttura  del  nostro  traffico  marittimo,  pur  avendo  mostrato  alcuni  dati  che  lasciano 
presagire  incertezza,  rimane pressochè  inalterata con  i nostri porti che, con  tutte  le difficoltà,  riescono a 
rimanere  competitivi  e  i  nostri  armatori  che    con  investimenti,  flotta  giovane  e  servizi  di  qualità  non 
“cedono”.  Rimangono  sempre  aperte  le  annose  questioni  riguardanti  l’eccessiva  burocrazia  che  ancora 
grava sui nostri porti, sui controlli doganali, su un’autonomia finanziaria portuale mai definita appieno, su 
nuovi,  auspicati  investimenti  in  infrastrutture  da  tempo  ferme,  e,  non  ultimi,  lo  sblocco  dei  lavori  di 
dragaggio  di  alcune  nostre  realtà  portuali  che  ancora  hanno  difficoltà  ad  ospitare  le  grandi  navi.  Il 
mediterraneo resta quindi un mare ancora dalle opportunità da cogliere; siamo pronti ?   
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Dalla crisi può nascere un nuovo spazio Mediterraneo: Commercio a 

Sud ed economia del Mezzogiorno 
 

 

Nicola D. Coniglio1♦ 

 

 

Premessa 

 

Nessun osservatore, neppure quello abituato a iperbolici esercizi di fantasia, sarebbe stato in 

grado di anticipare solo 5 anni fa gli scenari che oggi sono sotto gli occhi di tutti nello spazio 

“Euro-Mediterraneo”. Nord e Sud del Mediterraneo sono oggi accomunati da quello che può 

essere definito come il più profondo stravolgimento politico, economico e sociale dal 

dopoguerra. La crisi del sistema Europa è nel suo momento apicale: è oggi a rischio la 

sopravvivenza del progetto sul quale energie di diverse generazioni di uomini e donne da ogni 

angolo d’Europa si sono concentrate negli ultimi 6 decenni. La crisi economica e politica può 

tuttavia trasformarsi in un potente grimaldello sul quale avviare una nuova fase di 

integrazione europea. 

Sulla sponda Sud si vive in questi mesi un’analoga tensione. Il paese più popoloso e strategico 

l’Egitto è al suo primo, reale esercizio di democrazia diretta: la direzione che prenderà il paese 

e le ripercussioni in tutta l’area geografica dipenderanno da quello che avverrà nei prossimi 

anni. Intanto la primavera araba sta affrontando la sfida più ardua: dopo aver rimosso una 

parte dei regimi dittatoriali, la sfida a breve è quella di rimuovere le pressanti difficoltà 

economiche. Il tasso di crescita reale del PIL della Tunisia nel 2011 è stato pari a zero. In 

Egitto dal +7,2% del 2008 si è passati al +1,2% del 2011. In un paese di quasi 80 milioni di 

abitanti che contano su un reddito medio pro-capite di circa 2100 €  ed una popolazione in 

gran parte al di sotto dei 25 anni d’età questo è un tasso di crescita insostenibile. In un’area 

dove la popolazione in età lavorativa cresce di circa 2,5 milioni all’anno è necessario un tasso 

di crescita dell’occupazione annuo di circa il 3%. 

 

Le relazioni tra le due macroaree dipenderanno da tali scenari oggi incerti su entrambe le 

sponde del Mediterraneo. Queste relazioni, ed il loro rafforzamento, sono più che mai 

importanti per l’intera area poiché rappresentano un elemento di stabilizzazione a “Sud” e 

un’opportunità di rilancio di un “Nord” che ha bisogno di nuove energie, nuovi mercati ed ha 

bisogno di rilanciare la politica di vicinato che da troppo tempo è in una fase di stallo. 

I rapporti tra le due macroaree sono particolarmente cruciali per le “terre di frontiera” come il 

nostro Mezzogiorno.  

 

                                                        
1 Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e componente del Comitato di redazione di OBI - 

Osservatorio Regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza. 

 



Questa breve nota ha lo scopo di fornire qualche dato sullo stato delle relazioni commerciali 

tra le due aree ed fare una breve riflessione sull’internazionalizzazione “attiva” del 

Mezzogiorno. Si fornirà qualche spunto di riflessione sui benefici potenziali che le regioni del 

Mezzogiorno potrebbero derivare da una maggiore apertura a Sud, verso popoli ed economie 

che per lungo tempo hanno avuto un ruolo decisivo nel forgiare la nostra economia, la nostra 

storia e, soprattutto la nostra cultura. 

 

 

 

 

Il commercio con i Paesi del Mediterraneo2 in tempi di crisi 
 

 

Un area fondamentale per l’UE. I paesi della sponda Sud del Mediterraneo rappresentano un 

partner commerciale importante per l’Unione Europea, il commercio con i paesi MEDA 

equivale per l’UE27 a circa il 10,4% dell’export complessivo e il 7% dell’import nel 
triennio 2009-2011. 

L’interscambio commerciale complessivo nel 2011 si è attestato a 277 miliardi di euro: un 

forte recupero dopo il crollo del 2009 (-25,7% per l’import e -13,1% per l’export).  

Il saldo commerciale dell’UE verso l’area è positivo (+38 miliardi di euro nel 2011) a 

differenza del saldo commerciale complessivo che registra un deficit pari a circa -153 miliardi 

di euro. 

Tra i paesi dell’area spicca la Turchia, al 2011 il sesto partner commerciale dell’UE con un 

interscambio che vale 120 miliardi di euro (il 3,7% del totale); dato superiore a quello del 

Giappone, India, Brasile e Canada. Decisamente rilevante anche il ruolo di Algeria (44 mld di 

€, 14° partner commerciale), Israele (poco meno di 30 mld di €), Marocco (24 mld di €), 

Egitto (23,3 mld di €) e Tunisia (21 mld di €). 

Per la sponda Sud, l’interscambio con l’UE27 vale circa il 40% del totale, più di 4 volte 

superiore al peso degli USA (seconda area per importanza). 

 

 

 
 

 

 

                                                        
2 Si considerano qui i paesi MEDA 10: Algeria, Marocco, Tunisia, Libia, Egitto, Territori 

Palestinesi, Israele, Giordania, Libano, Siria e Turchia. 



 

Cosa si commercia. Oltre 1/3 dell’import, pari a circa 42 mld di €, dai paesi MEDA è legato ad 

approvvigionamenti di risorse energetiche: il gas algerino, il petrolio libico. Anche le 

importazioni di macchinari e mezzi di trasporto, circa 26 mld di €, e di tessile-abbigliamento, 

poco meno di 19mld di €, sono rilevanti.  

L’export UE è in prevalenza in macchine e mezzi di trasporto (62,5 mld di €, circa il 40% del 

totale) e  prodotti chimici (24 mld di €). Una larga parte dell’interscambio è il risultato di un 

intensa rete di legami di sub-fornitura in settori di manifattura leggera , ad esempio nel tessile 

e abbigliamento con la Tunisia, dove alcuni di questi paesi presentano un forte vantaggio 

competitivo legato ai più bassi salari. 

 

 

 

 

 

Italia e Mezzogiorno 
L’interscambio italiano con i paesi delle sponde Sud ed Est del Mediterraneo ammonta ad 

oltre 50 miliardi di euro nel 2011. Si tratta di paesi strategici per l’approvvigionamento 

energetico del nostro paese, in primis Libia e Algeria, ma anche di mercati di sbocco molto 

importanti per le nostre merci. Al netto dei paesi di approvvigionamento energetico, il saldo 

commerciale con gli altri paesi dell’area è positivo. Il commercio dell’Italia verso l’area 
rappresenta quasi un quinto del totale UE27 a dimostrazione di una notevole densità delle 

nostre relazioni economiche con i paesi del Mediterraneo. 

 

Il Commercio dell’Italia con i Paesi del Nord Africa e Medio Oriente (MENA) 

anno 2011 (mln di €) 
 EXPORT IMPORT SALDO 

Turchia  9628 5978 3650 

Marocco  1477 615 862 

Algeria  3018 8275 -5258 

Tunisia  3049 2575 474 

Libia  613 3972 -3359 

Egitto  2590 2528 62 

Libano  1331 35 1295 

Siria  906 960 -54 



Israele  2311 1061 1250 

Territorio palestinese occupato  5 1 4 

Giordania  628 58 570 

MENA 25554 26059 -504 

Fonte: Istat Coeweb 



 

Il ritardo del Mezzogiorno rispetto al resto del paese in termini di internazionalizzazione si 

riduce se si considera il commercio con i paesi “vicini” del Medio Oriente e Nord Africa. Se il 
Mezzogiorno pesa per poco meno del 12% dell’export italiano, verso l’area in analisi la 
quota sale al 22,7%. Nel 2011, l’export del Mezzogiorno verso i MENA è stato pari a 5,8 

miliardi di €.  
 

 

Figura 3. Il Commercio con i Paesi del Nord Africa e Medio Oriente:  aree territoriali 

2008-2011 (mln di €) 

 

 

 

 

 

 

Il “commercio mancante” del Mezzogiorno e l’opportunità dei mercati vicini del 
Mediterraneo 
 

Il “commercio mancante” del Mezzogiorno, ovvero la differenza tra il valore 

potenziale e il valore effettivo è, come facile intuire, molto elevato.  Un esercizio di stima 

effettuato utilizzando un modello gravitazionale del commercio delle regioni italiane3 mette in 

                                                        
3 Si tratta di un modello econometrico, da noi stimato, che misura l’export tra le regioni italiane e i 

principali partner commerciali Ocse e non-Ocse (circa 60 paesi) nel periodo 2004-2008; gli anni recenti 
sono stati esclusi per non tenere conto della variazione anomala dei flussi legata alla crisi 
finanziaria globale. E’ definito modello gravitazionale in quanto la variabile dipendente, l’export dalla 

regione italiana al singolo partner commerciale estero, è funzione positiva della “massa economica” delle 

due aree (misurata con il rispettivo Prodotto Interno Lordo) e funzione negativa della “distanza” tra le due 

aree (misurata in km tra i centri amministrativi delle due aree; una buona approssimazione delle più 

generali frizioni al commercio internazionale). Il modello gravitazionale è frequentemente impiegato per 

calcolare il gap tra commercio teorico – ovvero quello che si dovrebbe avere data la relazione media tra le 

variabili dipendenti (in primis relativi pesi economici e distanza) e i flussi commerciali - e commercio 

effettivo. Viene inoltre spesso impiegato per fare semplici previsioni sulle variazioni potenziali dei flussi 

commerciali al variare di alcune ipotesi (es. crescita economica delle aree interessate, sigla di accordi 



evidenza come l’export aggiuntivo annuo (differenza tra export potenziale ed effettivo) nel 

periodo 2004-2008 sarebbe stato di circa 6,8 miliardi di euro se le regioni del Mezzogiorno 

avessero presentato una capacità di esportazione in linea con la “media” italiana. In altri 

termini, l’export del Mezzogiorno sarebbe stato di circa il 18% più elevato rispetto a quello 
effettivamente registrato. Dalla Figura 4 emerge come le performance regionali sono ancora 

una volta piuttosto differenti; l’export mancante è consistente nel caso di Campania, Puglia, 

Calabria e Sicilia. Al contrario Abruzzo, Molise, Basilicata e Sardegna presentano un valore 

dell’export effettivo superiore a quello medio teorico nazionale. 

 

 

 
Fonte: nostre elaborazioni su dati ICE-Istat, Banca Mondiale e CEPII 

 

 

Lo sforzo di internazionalizzazione “attiva” delle imprese del Mezzogiorno è limitato; su 

questo forte ritardo strutturale molto è stato scritto e detto ma la politica economica in tal 

senso è stato sostanzialmente assente.  

 

Le imprese italiane, e soprattutto quelle del Mezzogiorno, soffrono di un posizionamento 

relativamente debole nelle relazioni commerciali con i paesi emergenti, quei paesi che oggi 

rappresentano  motori della crescita globale – ma anche della domanda di beni e 
servizi. I soli paesi emergenti dell’Asia al 2010 rappresentano il 29,7% della produzione 

industriale globale; i consumi (soprattutto la domanda verso i beni di importazione) non sono 

cresciuti di pari passo ma l’espansione è stata comunque imponente (e lo sarà sempre più in 

futuro quando inevitabilmente i copiosi risparmi accumulati si trasformeranno in consumi di 

famiglie e imprese). 

 

Il mutare degli scenari geopolitici nel Mediterraneo, in primis nei paesi dell’area MENA 

(Middle East and North Africa) aprono inoltre importanti prospettive per il nostro sistema 

produttivo. Molte imprese del Mezzogiorno già ad oggi presentano con questi paesi dense 

relazioni commerciali.  

 

                                                                                                                                                                                        
commerciarciali che riducono le frizioni al commercio). Per maggiori dettagli metodologici contattare 

l’autore: nicola.coniglio@snf.no. 

 



Nel medio periodo, la transizione democratica che si è avviata in alcuni di questi paesi – 

sebbene alcune incognite sono ancora all’orizzonte come sopra ricordato – potrebbe portare 

impulso alla crescita economica e rappresentare un importante motore di crescita degli 

scambi commerciali nel Mediterraneo. Sotto alcune ipotesi di evoluzione futura di questi 

paesi4, l’incremento dell’export del Mezzogiorno al 2020 verso i paesi del Medio Oriente 

e Nord Africa potrebbe essere stimato in circa 0,7-1 miliardi di euro in più rispetto al 
2008 a prezzi costanti  (anno nel quale l’export delle regioni del Mezzogiorno verso l’area è 

stato pari a 3,7 miliardi di Euro).  

 

 

Esportare significa “rompere gli schemi”: una riflessione per le politiche di 

internazionalizzazione 

 

Il raggiungimento di un maggiore grado di internazionalizzazione è allo stesso tempo un 

passaggio obbligato ed una grande opportunità per l’economia del Mezzogiorno che presenta 

una fragilità economica strutturale ma forti elementi di dinamicità del sistema produttivo. 

Come rimuovere dunque i vincoli esistenti? In assenza di interventi “esterni” 

difficilmente (e con forte ritardo) il sistema produttivo sarà incentivato a investire risorse per 

cogliere le sfide e le opportunità che il mercato globale fornisce. E’ necessario rompere gli 

schemi attuali, all’interno ed all’esterno delle imprese. Sono cinque “leve” sulle quali si 
ritiene che si può concentrare la strategia di promozione dell’internazionalizzazione 
delle regioni del Mezzogiorno. 

 

(i) Capitale umano per l’internazionalizzazione. Uno dei principali vincoli all’incremento 

del grado di apertura delle imprese è una bassa “domanda di internazionalizzazione” da parte 

di ampie fasce del settore produttivo pugliese. Uno studio recente condotto dall’OECD e 

dall’APEC5 sulle principali barriere all’internazionalizzazione delle PMI (OECD/APEC 2007) 

ha messo in evidenza la fondamentale importanza di elementi quali la capacità di identificare 

opportunità di business all’estero, l’accesso a informazioni su mercati esteri e la capacità di 

contattare potenziali partners. Le politiche possono agire su un duplice piano. Primo, 

attraverso la formazione di competenze specifiche, all’interno e all’esterno delle realtà 

produttive, in grado di ridurre i costi di accesso ai mercati internazionali e di supportare 

strategie di internazionalizzazione attiva delle imprese. Secondo, incentivando la condivisione 

di servizi forniti da risorse umane esperte di processi di internazionalizzazione. Difatti, per 

molte realtà produttive di piccole dimensioni la previsione di figure dedicate ai processi di 

internazionalizzazione all’interno della compagine aziendale è spesso economicamente non 

conveniente. 

 

(ii) Politiche di sostegno a forme di aggregazione di PMI e reti di imprese. La dimensione 

aziendale rappresenta uno dei vincoli principali all’internazionalizzazione delle imprese. Le 

imprese di piccole dimensioni per vincoli di natura strutturale hanno una scarsa propensione 

all’export e ad altre forme di internazionalizzazione attiva. Politiche pubbliche di sostegno ai 

processi di aggregazione possono contribuire in maniera indiretta ad una maggiore 

proiezione esterna del sistema produttivo. 

                                                        
4 L’esercizio di previsione è stato effettuato utilizzando un modello econometrico (gravitazionale) 

dell’export delle regioni italiane. I risultati dipendono fortemente dalle ipotesi di evoluzione futura del PIL 

regionale e dei paesi dell’area; si ritiene ragionevole ipotizzare un tasso di crescita medio del 4% annuo 

nell’area MENA e dell’1% nelle regioni italiane; supponiamo inoltre, al fine di avere stime conservative, che 

non ci siano variazioni  delle frizioni al commercio. 
5 Oecd-APEC (2007), “Removing barriers to SME Access to International Markets”. 



 

(iii) Servizi  reali all’internazionalizzazione. Politiche di finanziamento di servizi reali per 

l’internazionalizzazione, soprattutto se indirizzati verso PMI dinamiche e innovative, possono 

rappresentare uno strumento assai efficace ed efficiente per spingere numerose imprese 

verso mercati esteri. Il finanziamento dell’acquisizione di servizi reali per 

l’internazionalizzazione può innescare la nascita e il rafforzamento di un mercato di servizi di 

fatto oggi inesistente in molte realtà del Mezzogiorno. Da un lato molte imprese hanno scarsa 

consapevolezza dell’importanza che il supporto esterno di imprese specializzate può avere 

per migliorare la performance aziendale; d’altro canto la bassa domanda attuale si traduce in 

una scarsa offerta in loco di servizi all’internazionalizzazione. Tuttavia l’esperienza di 

politiche passate dimostra che il design delle politiche è fondamentale per garantire il 

successo delle stesse. Il rischio principale è legato al fatto che spesso piuttosto che una 

genuina domanda di servizi reali da parte delle imprese, queste ultime rappresentano il 

tramite passivo e disinteressato attraverso il quale operatori con scarse competenze e 

professionalità accedono a pubbliche risorse. Un meccanismo per superare tale “selezione 

negativa” di fornitori di servizi all’internazionalizzazione può essere quella di prevedere 

vouchers spendibili dalle imprese, per una serie di servizi all’internazionalizzazione, presso 

fornitori di tali servizi qualificati e certificati (ad es. attraverso una procedura di 

accreditamento da parte dell’organismo erogante) in concorrenza tra loro.  

  

(iv) Politiche di attrazione di investimenti diretti esteri nel Mezzogiorno. Il deficit di 

proiezione esterna del Mezzogiorno non risiede solo nella scarsa capacità degli operatori 

locali di muoversi oltre confine ma anche nella scarsa attrattività dell’area per gli investitori 

esteri. Al fine di superare i problemi strutturali che limitano il dinamismo dell’economie, è 

fondamentale attirare nuove risorse in grado di (ri)mobilizzare le ampie risorse, soprattutto 

umane, oggi sottoutilizzate.  

 

(v) Finanza per l’internazionalizzazione. Infine un ruolo fondamentale per promuovere 

l’internazionalizzazione delle imprese può esser giocato dal sistema bancario che ha una 

massa critica adeguata a risolvere “fallimenti del mercato” che limitano la domanda di 

internazionalizzazione (dimensione delle imprese, rischio elevato ecc.).  Le Banche, oltre ad 

avere capacità per accompagnare le imprese nei mercati internazionali, hanno un forte 

interesse a farlo: il sistema bancario prospera - e fa profitti - solo se il sistema impresa 

prospera. In aggiunta, l’accompagnamento delle imprese all’estero “forza” anche il sistema 

bancario a internazionalizzarsi, a modernizzarsi dotandosi di nuovi prodotti e processi, un 

passaggio cruciale  per la sopravvivenza delle imprese bancarie  stesse.  

 

 

E’ opportuno infine ricordarsi che l’oggi per il Mezzogiorno non è l’anno zero: esistono 

numerose realtà produttive dinamiche e con tassi di apertura all’esterno elevati.  Le politiche 

di internazionalizzazione hanno un impatto maggiore in tessuti produttivi relativamente più 

sviluppati e recettivi delle opportunità offerte da una maggiore proiezione esterna: una rete 

densa di imprese dinamiche di medie dimensioni è già presente in molte regioni del 

Mezzogiorno sebbene con un certo grado di eterogeneità come evidenziato sopra. Rimuovere 

gli ostacoli agendo sulla finanza, sul capitale umano delle imprese, su politiche efficaci di facile 

accesso e soprattutto tempestive non è solo necessario ma possibile. 
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1. Il nuovo volto della geografia portuale del Mediterraneo e il ruolo dell’Italia 

Il dinamismo recente del Mediterraneo è in larga parte determinato dalla riorganizzazione dell’industria del 
trasporto marittimo e dalla nuova geoeconomia mondiale. Nel contesto di integrazione e di allargamento 
dell’Unione Europea nonché di crescente globalizzazione si è assistito ad un progressivo rafforzamento del ruolo 
del Mediterraneo nelle principali direttrici di traffico marittimo. I fattori alla base di questo fenomeno sono 
riconducibili principalmente a: 
� il fenomeno del gigantismo delle navi, che ha reso quella Trans-mediterranea la rotta privilegiata per i 

traffici con il Far East in quanto, a differenza del canale di Panama, il Canale di Suez presenta 
caratteristiche strutturali compatibili con il transito delle grandi portacontainer; 

� la performance economica del Far East e dei Paesi emergenti del Nord Africa e del versante orientale del 
bacino che ha determinato un incremento significativo dell’interscambio via mare sulle direttrici 
commerciali da/per l’Europa e fra le due sponde del Mediterraneo; 

� l’impulso dato dall’Unione Europea nel corso dell’ultimo decennio allo Short Sea Shipping, fortemente 
incentivato per ridurre la congestione sulle strade, che oggi rappresenta il 62% del totale delle merci 
trasportate via mare dall’Unione1. 

Se fino a un decennio fa i porti del versante meridionale avevano un ruolo marginale nei servizi marittimi deep-

sea, lo sviluppo dei terminal di transhipment prima in Egitto e poi in Marocco ha segnato l’ingresso di questi paesi 
nella gestione del traffico di container. Tale cambiamento ha favorito la crescita significativa dei porti hub del 
Mediterraneo che tra il 2005 ed il 2011 hanno registrato un aumento del 44% nei container movimentati 
complessivi. 
L’ingresso di questi porti nello scenario ha determinato un cambiamento nella competizione all’interno del 
Mediterraneo che si è allargata determinando anche rilevanti modifiche nella classifica degli scali container, come 
si evidenzia dalla figura che segue: 

  

                                                           
* Questo articolo è estrapolato dalla Newsletter semestrale “Porti e Mediterraneo”, frutto della sinergia tra SRM-Studi e Ricerche 

per il Mezzogiorno (centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) e Assoporti (Associazione dei Porti Italiani), che si propone 
di offrire dati, analisi e testimonianze sulla logistica e sulla portualità italiana nel contesto dell’economia mediterranea. 
Coordinamento editoriale: Alessandro Panaro (SRM) 
Elaborazione: Arianna Buonfanti (SRM), Tiziana Murgia (Assoporti) 
Editing e sviluppo editoriale: Marina Ripoli (SRM) 

1Eurostat, Maritime transport statistics - short sea shipping of goods, 2011. 
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GRAFICO 1 

Quote di Mercato negli Hub del Mediterraneo. Confronto 2005-2011 

 

FONTE: SRM SU DATI ASSOPORTI E AUTORITÀ PORTUALI, 2012 

Dalla figura si evince che la situazione relativa agli hub del Mediterraneo è molto cambiata fra il 2005 ed il 2011, 
a sfavore soprattutto di Gioia Tauro e Algeciras, che hanno perso il 10% e il 4% della propria quota di mercato. 
C’è poi da segnalare la situazione di Damietta che ha perso nel periodo in esame il 5%, ma la sua performance nel 
2011 (-38% rispetto al 2010) ha risentito delle agitazioni della popolazione egiziana che hanno determinato il 
rallentamento delle attività e, addirittura, per un periodo la chiusura del porto al traffico. Invece Port Said, Malta e 
Valencia nei sette anni analizzati hanno aumentato i volumi delle loro movimentazioni del 134%, del 79% e del 
66%. 
In particolare i porti della sponda Sud del Mediterraneo hanno incrementato la propria quota di mercato dal 18% 
al 30% soprattutto a discapito dei porti italiani di transhipment che sono passati dal 28% al 16%. 
Questi ultimi, che dal punto di vista geografico ricoprono un vantaggio evidente, rischiano la marginalizzazione 
per i ritardi, rispetto ai competitors, in termini di raccordi ferroviari e servizi di logistica nelle aree retroportuali e 
per la presenza di un sistema costituito da porti diffusi e di piccola dimensione non adeguati ad attrarre i flussi di 
merci in container. 

Il contesto competitivo del Mediterraneo vedrà presumibilmente accrescere nel prossimo futuro il peso dei porti 
del versante meridionale per i quali sono previsti ulteriori investimenti infrastrutturali. Secondo quanto dichiarato 
dalle autorità competenti, il valore complessivo delle opere previste che dovrebbero essere ultimate entro il 2015, 
supera gli 8 miliardi di euro, e comporterà un incremento della capacità di movimentazione di trasbordo stimabile 
tra i 4,8 e i 10 milioni di TEU. Nel dettaglio: 

• i maggiori investimenti (5 miliardi di euro) sono destinati alla realizzazione di nuovi terminal container 
nei porto di Tanger Med, che ne dovrebbero incrementare la capacità di trasbordo di 650.000 TEU; 

• il nuovo terminai container del porto di Enfidha in Tunisia, che prevede un investimento complessivo di 
1,4 miliardi di euro, avrà capacità di trasbordo di 1,3 milioni di TEU. È, inoltre, previsto l'ampliamento 
del porto di Tunis-Rades, con un investimento di 198 milioni di euro; 

• in Egitto, oltre all'ampliamento del terminal container del porto di Port Said (395 milioni di euro, con una 
capacità incrementale di trasbordo di 3,5 milioni di TEU), diverrà operativo il nuovo terminal container di 
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Alessandria, che, con un investimento di 860 milioni di euro, sarà in grado di movimentare 420.000 
TEU2. 

 
In tale contesto l’Europa, se vuole tentare di agganciare i propri mercati all’area economica asiatica – che registra 
tassi di crescita a doppia cifra e si va affermando sempre più quale mercato di export (e non più solo di import) - 
deve dotarsi di connessioni “da e verso” il mondo, in grado di intermediare efficientemente prodotti e merci. I 
porti europei sono, in tal senso, lo snodo cruciale di interscambio fra l’economia occidentale e il Far East; quindi, 
a maggior ragione, lo sono i porti mediterranei, che possono contare su un vantaggio competitivo legato a una 
posizione geografica che, in termini di transit time, garantisce un’alimentazione dei mercati europei da Suez 
assolutamente competitiva rispetto a quella generata dagli scali dell’Europa Settentrionale. 

Oltre agli interventi infrastrutturali, lo sviluppo dei porti del Nord Africa è stato incentivato anche dalle riforme 
che i Paesi dell’area hanno posto in essere per rendere più snelle le procedure amministrative legate al trasporto 
marittimo nonché quelle ambientali che risultano meno restrittive rispetto a quanto previsto in Europa, 
aumentando ulteriormente la capacità attrattiva dell’area per gli investitori istituzionali. Non si possono 
sottovalutare gli effetti della normativa sul lavoro portuale che prevede per queste regioni un costo medio del 
lavoro più basso rispetto ai Paesi europei3, nonché le agevolazioni in termini di costi di gestione (personale, 
concessioni, energia) e fiscali (tasse di ancoraggio e rimorchio). Le prospettive di crescita dell’area inoltre 
risultano anch’esse rilevanti per attirare i grandi operatori marittimi internazionali, richiamati anche dalle sempre 
più frequenti delocalizzazioni degli insediamenti di alcune tra le più importanti multinazionali. Per tali vantaggi, i 
porti sulla sponda africana del Mediterraneo, rappresentano quindi, un’alternativa ai competitors europei che 
probabilmente non è in grado di assicurare la medesima efficienza, ma è economicamente più conveniente, per le 
grandi compagnie di navigazione.  

La politica dei governi nord africani, poi, di affidare lo sviluppo degli scali a operatori internazionali ha aumentato 
la sicurezza del raggiungimento dei traffici previsti, grazie al mix tra terminalisti puri, già presenti nei possibili 
mercati complementari, e le compagnie di navigazione, che risultano così incentivate a portare i loro traffici in 
questi porti. Si citano tra gli altri APM Terminals (braccio operativo portuale di Maersk, la principale compagnia 
al mondo) e Eurogate Tanger (consorzio partecipato dai francesi CMA CGM, dalla compagnia di stato 
marocchina Comanav e da una quota di minoranza dell’italosvizzera MSC, la seconda shipping line al mondo) 
che operano nel porto di Tanger Med; APM è presente nell'area mediterranea anche a Port Said, Hutchison Port 
Holding ad Alexandria e El Dekheila, DP World ad Algeri in jointventure con l’Autorità Portuale. 

Nella tabella che segue sono elencati i primi 10 porti del Mediterraneo e del Mar Nero che nel 2011 hanno 
movimentato oltre 26,7 milioni di teus. 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Eurispes, Cagliari, Gioia Tauro e Taranto: 60 milioni di euro in 5 anni per salvare più di 9.000 posti di lavoro a rischio, settembre 
2010 
3 Lo studio condotto da Eurispes ha evidenziato che il costo medio orario del lavoro di un operaio rilevato nel 2009 presso i terminal 
di transhipment italiani, è stato di 22,1 euro contro 3,1 euro del Marocco e 1,9 euro dell'Egitto (rispettivamente 7 e oltre 11 volte 
superiore al dato medio italiano). Differenze analoghe si registrano nel costo medio orario del lavoro di un impiegato, pari a 22,9 
euro in Italia, 10,1 euro in Egitto e 7,1 euro in Marocco (rispettivamente 2,3 e 3,2 volte inferiore al dato medio italiano). 
Eurispes, Cagliari, Gioia Tauro e Taranto: 60 milioni di euro in 5 anni per salvare più di 9.000 posti di lavoro a rischio, settembre 
2010 
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TABELLA 1 

Top ten dei porti del Mediterraneo e del Mar Nero (Teu) 

  Port 2008 2009 2010 2011 11/10 11/08 

ES Valencia          
3.602.000  

         3.654.000           4.206.937       4.327.000  2,9% 20,1% 

ET Port Said          
3.186.589  

         3.300.951           3.627.813       3.800.000  4,7% 19,2% 

ES Algeciras          
3.327.616  

         3.043.268           2.810.242       3.602.631  28,2% 8,3% 

TR Ambarli          
2.262.000  

         1.836.000           2.540.000       2.686.000  5,7% 18,7% 

M Marsaxlokk          
2.330.000  

         2.260.000           2.370.000       2.360.000  -0,4% 1,3% 

IT Gioia Tauro          
3.467.824  

         2.857.440           2.852.264       2.305.000  -19,2% -33,5% 

MA Tanger Med              
920.708  

         1.222.000           2.058.430       2.093.408  1,7% 127,4% 

ES Barcelona          
2.569.477  

         1.797.156           1.948.422       2.033.549  4,4% -20,9% 

IT Genoa          
1.766.605  

         1.533.627           1.758.858       1.847.102  5,0% 4,6% 

GR Pireo              
433.582  

             664.895               878.083       1.680.133  91,3% 287,5% 

Totale        

23.866.401  

       22.169.337         25.051.049     26.734.823  6,7% 12,0% 

FONTE: SRM SU DATI AUTORITÀ PORTUALI, 2012 

In questo contesto, l’obiettivo del rilancio dell’Italia quale asse strategico dei traffici all’interno del Mediterraneo 
è possibile perché vi sono i presupposti, non solo geografici ma soprattutto commerciali. L’Italia si è confermata il 
primo partner commerciale della regione precedendo Germania e Francia: l’interscambio del nostro Paese con 
l’Area Med nel 2011 è stato pari a 29 miliardi di euro in export e 28,7 miliardi in import: questi flussi avvengono 
quasi esclusivamente via mare (40,6 miliardi cioè oltre il 70%) e non solo lungo le rotte deep sea ma anche su 
quelle short sea4. Il nostro Paese conta per poco meno di un quinto (18%) dell’interscambio commerciale 
complessivo fra l’Ue e i Paesi dell’area mediterranea. 
Cooperazione industriale, scambio di know-how, approfondimento dei rapporti finanziari ed interbancari sono alla 
base di un ulteriore sviluppo delle relazioni economiche dell’Italia con l’area mediterranea. 

Di grande interesse diventa quindi l’approfondimento dell’interscambio commerciale marittimo dell’Italia con i 
Paesi che si affacciano sul Mediterraneo per individuare quali sono le aree verso le quali c’è maggiore intensità di 
scambi e i prodotti interessati. L’analisi aggrega i dati in tre aree: il Med meridionale che raggruppa, Algeria, 
Egitto, Libia, Marocco Tunisia; Med orientale che raccoglie Israele, Libano, Siria e Turchia e Med adriatico che 
aggrega Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Croazia. 

Il commercio marittimo verso l’Area Med rappresenta il 16,8% del trasporto complessivo che l’Italia ha via mare 
con il resto del mondo e, come si evince dal grafico che segue, si concentra soprattutto nei Paesi del Southern Med 
(oltre 20,6 miliardi di euro per il 2011, pari al 50,7%). Segue l’Area dell’East Med con quasi 17 miliardi di euro 
pari al 41,8% e, quindi, quella dell’Adriatic Med il cui interscambio marittimo con il nostro Paese è pari a circa 3 
miliardi di euro (7,5%). 

L’andamento nel tempo dell’interscambio risulta, tuttavia, altalenante con un calo nel 2011 di 11,3 punti 
percentuali rispetto all’anno precedente. Osservando i dati per singola area si nota, comunque, come tale risultato 
sia per lo più imputabile agli scambi con i Paesi del Southern Med che, anche come conseguenza degli eventi 
politici che hanno interessato tali zone, hanno vissuto un calo di oltre il 27% bilanciato, solo in parte, dagli 
aumenti registrati nelle due restanti aree (+12,8% per l’Adriatic Med e +14,5% per l’Eastern Med). 

 

                                                           
4 I trasporti marittimi si distinguono per la lunghezza della tratta su cui operano in Deep Sea Shipping – trasporto tra continenti 
diversi – e Short Sea Shipping – trasporto all’interno dei continenti. 
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GRAFICO 2 

Il commercio marittimo dell’Italia con i Paesi del Mediterraneo – Anni 2008-2011 

 
FONTE: ELABORAZIONE SRM SU DATI ISTAT COEWEB, 2012 
 

Se si considerano, poi, i singoli Paesi, il principale partner coinvolto negli scambi marittimi italiani è la 
Turchia con un flusso di merci quantificabile in circa 11,3 miliardi di euro; seguono, con un traffico notevolmente 
inferiore, Tunisia ed Egitto. Tale situazione, tuttavia, rispecchia solo in parte lo scenario dei traffici degli ultimi 
anni. Se si osservano, infatti, i dati del periodo 2008-2011 si evince come sino al 2010 è stata la Libia il Paese 
maggiormente interessato dagli stessi, ma il calo che questa ha vissuto nel 2011 (pari al 77,5% rispetto al 2008) ha 
implicato un mutamento nella configurazione complessiva. 

I restanti Paesi, seppur con valori assoluti spesso di minore entità e nonostante la diminuzione degli scambi 
dovuta alla generale crisi del 2009, hanno invece riportato, nel quadriennio preso in esame, un incremento del loro 
business marittimo con l’Italia; incremento che nel caso della Turchia ha superato il 20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,9% 6,6% 5,9% 7,5%

28,1%
29,4%

32,4% 41,8%

66%

64%

61,7% 50,7%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2008 2009 2010 2011

M
il

io
ni

 d
i e

ur
o

Adriatic Med Eastern Med Southern Med

+26%
-11,3%

-28,2%



6 

 

GRAFICO 3 

Il commercio marittimo dell’Italia verso l’Area Med: i primi 5 partner – Anni 2008-2011 

FONTE: ELABORAZIONE SRM SU DATI ISTAT COEWEB, 2012 

Un dato da evidenziare, emerso dall’analisi dell’interscambio marittimo verso l’Area Med con il dettaglio delle 
merci interessate, è legato alla capacità di vendita, da parte dell’Italia, di macchinari industriali sia generali che 
speciali, a riscontro del bisogno di sviluppo e di tecnologia da parte dei Paesi di tutte e tre le aree in cui è stato 
suddiviso il bacino: oltre il 18% dell’interscambio complessivo via mare è relativo a questa categoria 
merceologica. A seguire, si trovano i prodotti petroliferi (raffinati e non) che nel loro insieme assorbono il 32,5% 
del totale: in questo caso lo scambio di tali prodotti si spiega in parte con il fenomeno della reimportazione, 
ovvero si tratta di prodotti prima importati dall’Italia perché destinati a una successiva fase di lavorazione e poi 
nuovamente riesportati. Infine, i prodotti dell’industria tessile e dell’abbigliamento (11,1%) e quelli relativi al 
settore dei metalli (10,8%). 
Il grafico che segue indica quanto appena esposto: 
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GRAFICO 4 

L’interscambio marittimo dell’Italia verso i Paesi dell’Area Med: i principali capitoli merceologici – Anno 

2011 

 
FONTE: ELABORAZIONE SRM SU DATI ISTAT COEWEB, 2012 
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2. Traffico merci e passeggeri nei porti italiani

 

L’analisi dei traffici dei porti italiani
all’anno precedente per le merci e un moderato calo (
raggiunto i 9,6 milioni di teus. 
Con i dati a disposizione non è possibile realizzare un’analisi dettagliata dei singoli segmenti di traffico ma 
comunque affermare che rispetto al 2010 
liquide si rileva un trend negativo. 
Con circa 46 milioni di passeggeri trasportati nei porti italiani 
precedente, ma all’interno di questo segmento va segnalata l’importante crescita del traffico dei croceristi che con 
circa 11,2 milioni ha fatto segnare un +19,
Il grafico che segue focalizza l’analisi 
suddiviso il territorio italiano: Centro, Mezzogiorno, Nord Est e Nord Ovest.

 
GRAFICO 5 

Traffico di TEU’S per macroarea. Anni 2010

FONTE: ELABORAZIONI SRM SU DATI AUTORITÀ 

Per movimentazione di TEUS, il Mezzogiorno con 
elevato traffico di container nonostante una flessione del 
rispetto al 2010, si conferma il principale hub italiano con 
(circa 603.000) è in lieve contrazione rispetto all’anno precedente, mentre Taranto con 604.404 teus
una crescita del 4% rispetto al 2010. 
containerizzato significativo sono quello 
mostrato una lieve flessione (-1,48%) e Sa
analoga a quella dell’anno precedente
Segue il Nord Ovest che è in crescita rispetto al 2010 (+2,6%) 
di traffico rispettivamente di 1,8 e 1,3
segmento. 

                                                           
5 L’analisi si riferisce ai dati dei traffici dei porti disponibili ad aprile 

Traffico merci e passeggeri nei porti italiani 

dei traffici dei porti italiani riferito al 20115 mostra un andamento sostanzialmente stabile
per le merci e un moderato calo (-2,1%) nel segmento del trasporto containerizzato che ha 

on è possibile realizzare un’analisi dettagliata dei singoli segmenti di traffico ma 
rispetto al 2010 mentre per le merci solide si è registrato un aumento

trasportati nei porti italiani si osserva una lieve contrazione
, ma all’interno di questo segmento va segnalata l’importante crescita del traffico dei croceristi che con 

segnare un +19,5%. 
l’analisi sul traffico containerizzato mettendo a confronto le macroaree in cui è 

suddiviso il territorio italiano: Centro, Mezzogiorno, Nord Est e Nord Ovest. 

i TEU’S per macroarea. Anni 2010-2011 

UTORITÀ PORTUALI, 2012 

Per movimentazione di TEUS, il Mezzogiorno con circa 4,4 milioni rimane la macroarea in cui si concentra il più 
elevato traffico di container nonostante una flessione del 10,7%, con Gioia Tauro che

si conferma il principale hub italiano con circa 2,4 milioni di teus movimentati
ve contrazione rispetto all’anno precedente, mentre Taranto con 604.404 teus

. Oltre agli hub, gli altri porti del Mezzogiorno che presentano un traffico 
containerizzato significativo sono quello di Napoli che, con una movimentazione di 

1,48%) e Salerno che ha superato i 235 mila teus mostrando 
dell’anno precedente. 

che è in crescita rispetto al 2010 (+2,6%) con Genova e La Spezia che con un volume totale 
traffico rispettivamente di 1,8 e 1,3 milioni di teus, si confermano secondo e terzo scalo nazionale in questo 

affici dei porti disponibili ad aprile 2012. 
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un andamento sostanzialmente stabile rispetto 
o del trasporto containerizzato che ha 

on è possibile realizzare un’analisi dettagliata dei singoli segmenti di traffico ma si può 
registrato un aumento, per le merci 

si osserva una lieve contrazione (-3%) sull’anno 
, ma all’interno di questo segmento va segnalata l’importante crescita del traffico dei croceristi che con 

mettendo a confronto le macroaree in cui è 

 

milioni rimane la macroarea in cui si concentra il più 
%, con Gioia Tauro che, pur se in calo del 18% 

eus movimentati. Anche Cagliari 
ve contrazione rispetto all’anno precedente, mentre Taranto con 604.404 teus ha mostrato 

Oltre agli hub, gli altri porti del Mezzogiorno che presentano un traffico 
con una movimentazione di circa 527 mila teus ha 

ha superato i 235 mila teus mostrando una performance 

con Genova e La Spezia che con un volume totale 
ilioni di teus, si confermano secondo e terzo scalo nazionale in questo 



 

A distanza si trova il Nord Est che con un 
significativo (+25%) rispetto al 2010 imputabile 
quasi raggiunto i 400 mila teus e, in secondo luogo, 
Infine il Centro che, con oltre 807 mila teus ha registrato un incremento del 
container è in pratica concentrato nel solo porto di Livorno
L’analisi al 2011 dei dati sul traffico dei teus mostra un mutamento della geografia nazionale dei porti che 
realizzano la movimentazione dei container, che salvo Gioia Tauro, si sta s
un’interessante performance anche del versante adriatico per effetto dell’intensificarsi dei traffici con l’Europa 
dell’Est. 
Riguardo alle destinazioni dei container, l’analisi si basa sui dati resi disponibili dall
Tauro e Genova, i due principali scali italiani nel transhipment: mentre per lo scalo calabrese circa un terzo dei 
container sono in arrivo o destinati verso il West Med, East Med, North Africa, Balcani, Mar Nero, per lo scalo 
ligure la % dei teu imbarcati e sbarcati verso il Nord Africa e

 
GRAFICO 6 

Traffico di passeggeri per macroarea. Anni 2010

FONTE: ELABORAZIONI SRM SU DATI AUTORITÀ 

Anche per il trasporto passeggeri è maggiore la concentrazione 
flessione del 4,2% rispetto al 2010, 
traffico nazionale. I porti di Messina-Milazzo, Napol
Seguono poi il Centro, che con circa 12,
sull’anno precedente; il Nord Ovest 
infine il Nord Est, l’unica area che registra una performance positiva del comparto (+15%) con 2,5 milioni di 
passeggeri. 
 
 
 
 
 
 
 
 

che con un traffico di oltre un milione di teus ha registrato un incremento 
significativo (+25%) rispetto al 2010 imputabile soprattutto alla crescita del traffico di Trieste (+42%) che ha 
quasi raggiunto i 400 mila teus e, in secondo luogo, di Venezia (+16%) con oltre 458 mila teus.

mila teus ha registrato un incremento del 2,4% rispetto al 2010
container è in pratica concentrato nel solo porto di Livorno. 

dei dati sul traffico dei teus mostra un mutamento della geografia nazionale dei porti che 
realizzano la movimentazione dei container, che salvo Gioia Tauro, si sta spostando lungo l’arco alto tirrenico con 
un’interessante performance anche del versante adriatico per effetto dell’intensificarsi dei traffici con l’Europa 

Riguardo alle destinazioni dei container, l’analisi si basa sui dati resi disponibili dalle Autorità Portuali di Gioia 
Tauro e Genova, i due principali scali italiani nel transhipment: mentre per lo scalo calabrese circa un terzo dei 
container sono in arrivo o destinati verso il West Med, East Med, North Africa, Balcani, Mar Nero, per lo scalo 

sbarcati verso il Nord Africa e l’East Med è intorno al 12%.

sseggeri per macroarea. Anni 2010-2011 

UTORITÀ PORTUALI, 2012 

passeggeri è maggiore la concentrazione nella macroarea Mezzogiorno che, nonostante una 
flessione del 4,2% rispetto al 2010, con più di 27,6 milioni di passeggeri trasportati accentra oltre la metà del 

Milazzo, Napoli e Olbia concentrano il 79% dei passeggeri della macroarea.
che con circa 12,4 milioni di passeggeri mantiene un andamento sostanzialmente stabile 

che nel 2011 ha registrato una flessione del 6% r
registra una performance positiva del comparto (+15%) con 2,5 milioni di 
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ha registrato un incremento 
alla crescita del traffico di Trieste (+42%) che ha 

di Venezia (+16%) con oltre 458 mila teus. 
2,4% rispetto al 2010, dove il traffico 

dei dati sul traffico dei teus mostra un mutamento della geografia nazionale dei porti che 
ndo lungo l’arco alto tirrenico con 

un’interessante performance anche del versante adriatico per effetto dell’intensificarsi dei traffici con l’Europa 

e Autorità Portuali di Gioia 
Tauro e Genova, i due principali scali italiani nel transhipment: mentre per lo scalo calabrese circa un terzo dei 
container sono in arrivo o destinati verso il West Med, East Med, North Africa, Balcani, Mar Nero, per lo scalo 

2%. 

 

nella macroarea Mezzogiorno che, nonostante una 
accentra oltre la metà del 

passeggeri della macroarea. 
milioni di passeggeri mantiene un andamento sostanzialmente stabile 

aggiungendo 4,5 milioni; 
registra una performance positiva del comparto (+15%) con 2,5 milioni di 



 

GRAFICO 7 

Traffico di croceristi per macroarea. Anni 2010

FONTE: ELABORAZIONI SRM SU DATI AUTORITÀ 

Il grafico sopra esposto mostra l’andamento del traffico croc
variazioni importanti in tutte le macroaree. L’incremento del 27,2% rispetto al 2010 ha portato il Centro a 
diventare l’area con la maggiore concentrazione 
si conferma il principale porto italiano con un ulteriore
circa 2,6 milioni di passeggeri. Anche Livorno ha registrato una buona performance registrando un incremento del 
19,5% e 983 mila croceristi. 
Segue a breve distanza il Mezzogiorno che con 
17,4%. Si segnala la buona performance di Napoli che ha consolidato la 
nel rank nazionale segnando un aumento del 1
croceristi. Presenta un’analoga crescita anche 
passeggeri. Segue poi Palermo che con 
segnala l’incremento significativo di Messina
A breve distanza l’una dall’altra seguono prima l’area Nord
Ovest (+9%). La prima è trainata da Venezia, secondo porto crocieristico italiano, che con 
segnato un +11,1% rispetto al 2010. Il traffico crocieristico del Nord Ovest si suddivide principalmente tra Savona 
(circa 950 mila) che è cresciuto del 21,5%
 

  

Traffico di croceristi per macroarea. Anni 2010-2011 

UTORITÀ PORTUALI, 2012 

andamento del traffico croceristico, in aumento sull’anno precedente 
in tutte le macroaree. L’incremento del 27,2% rispetto al 2010 ha portato il Centro a 

diventare l’area con la maggiore concentrazione di croceristi superando quota 3,7 milioni
si conferma il principale porto italiano con un ulteriore aumento del 33% che gli ha consentito di raggiungere 
circa 2,6 milioni di passeggeri. Anche Livorno ha registrato una buona performance registrando un incremento del 

il Mezzogiorno che con circa 3,7 milioni di passeggeri ha registrato un aumento del 
performance di Napoli che ha consolidato la leadership nell’area e la 

ionale segnando un aumento del 14% rispetto all’anno precedente e raggiungendo circa
croceristi. Presenta un’analoga crescita anche il secondo porto dell’area, quello di Bari, che ha

egue poi Palermo che con oltre 567 mila croceristi ha segnato nel 2011 un +44%
l’incremento significativo di Messina-Milazzo (+34%) che ha superato i 500 mila passeggeri.

A breve distanza l’una dall’altra seguono prima l’area Nord-Est con un +21% rispetto al 2010 e poi quella Nord
a prima è trainata da Venezia, secondo porto crocieristico italiano, che con 

. Il traffico crocieristico del Nord Ovest si suddivide principalmente tra Savona 
(circa 950 mila) che è cresciuto del 21,5% e Genova (circa 800 mila) che ha registrato una flessione del 7,2%.
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sull’anno precedente con 
in tutte le macroaree. L’incremento del 27,2% rispetto al 2010 ha portato il Centro a 

superando quota 3,7 milioni, con Civitavecchia che 
ha consentito di raggiungere 

circa 2,6 milioni di passeggeri. Anche Livorno ha registrato una buona performance registrando un incremento del 

oni di passeggeri ha registrato un aumento del 
leadership nell’area e la terza posizione 

4% rispetto all’anno precedente e raggiungendo circa 1,3 milioni di 
il secondo porto dell’area, quello di Bari, che ha superato i 587 mila 

un +44%; sempre in Sicilia si 
i 500 mila passeggeri. 

Est con un +21% rispetto al 2010 e poi quella Nord-
a prima è trainata da Venezia, secondo porto crocieristico italiano, che con circa 1,8 milioni ha 

. Il traffico crocieristico del Nord Ovest si suddivide principalmente tra Savona 
e Genova (circa 800 mila) che ha registrato una flessione del 7,2%. 
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INTRODUZIONE 
 
I report “Med Trade Indicators” si riferiscono alle relazioni commerciali esistenti tra l’Italia (in particolare il 
Mezzogiorno) e i paesi del bacino del Mediterraneo: Marocco, Algeria, Tunisia, Libia ed Egitto dell’area Sud 
(Southern Med), Israele, libano, Siria e Turchia della area Est (Eastern Med), Albania, Bosnia- Erzegovina, 
Croazia e Montenegro dell’area Adriatica (Adriatic Med); le tre aree insieme costituiscono l’Area Med. 

Con un valore dell’interscambio commerciale di 57,7 miliardi di euro nel 2011, l’Italia è il principale partner 
commerciale dell’Area Med, davanti alla Germania (56,6 miliardi) e alla Francia (48,6 miliardi) e nonostante la 
forte contrazione degli scambi registrata nel 2011 (-6,6 miliardi), in controtendenza rispetto agli altri Paesi europei 
analizzati. 

Nonostante il rallentamento degli scambi con i Paesi della sponda meridionale (Southern Med) nel corso del 2011, 
dovuto ai disordini e alla successiva caduta dei governi al potere in tre dei cinque Paesi dell’Area (Tunisia, Egitto 
e Libia), il Mezzogiorno mantiene forti relazioni commerciali con i Paesi dell’Area Med, con scambi commerciali 
pari a 12,7 miliardi di euro nel 2011 (il 12,4% del commercio estero del Mezzogiorno). La quota dell’Area Med 
sul totale delle relazioni commerciali dell’Italia è più bassa (7,4%). 

Il 64% dell’interscambio commerciale del Mezzogiorno con l’Area Med (8,1 miliardi di euro) riguarda i prodotti 
energetici. Il Mezzogiorno rappresenta il 61,1% dell’interscambio italiano di prodotti energetici con l’Area Med, 
grazie soprattutto al contributo di Sicilia e Sardegna: il 92,1% del commercio di prodotti energetici tra il 
Mezzogiorno ed i 13 paesi dell’Area Med riguarda queste due regioni. 

Focalizzando l’attenzione sugli scambi commerciali al netto dei prodotti energetici, il peso dell’Area Med resta 
rilevante: l’Area rappresenta il 7,4% del commercio estero del Mezzogiorno (4,6 miliardi di euro). Campania e 
Puglia, in questo caso, sono le regioni più importanti: insieme rappresentano il 61,6% dell’interscambio non 
energetico del Mezzogiorno con l’Area Med. 

Fra le tre aree Med esaminate, l’area Southern Med ha i maggiori legami commerciali con il Mezzogiorno: oltre il 
50% del commercio fra il Mezzogiorno e l’Area Med si sviluppa con le regioni dell’area Southern Med (6,5 
miliardi di euro); al netto dei prodotti energetici, l’area Eastern Med è la principale per valore dell’interscambio 
commerciale con il Mezzogiorno (2,2 miliardi di euro – il 46,9% del totale dell’Area Med); infine, l’area Adriatic 
Med, a causa della scarsa popolazione dei 4 Paesi che ne fanno parte, rappresenta solo il 12,9% del commercio del 
Mezzogiorno con l’intera Area Med; escludendo i prodotti energetici, il peso dell’area Adriatic Med cresce al 
18,1%. 
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1. UNA LETTURA GEOGRAFICA COMPARATA  DEI FLUSSI COMMERCIALI TRA 2010 E 2011 
 

Le infografiche che seguono, riferite agli anni 2010 e 2011, offrono un quadro d’insieme della dinamica 
dell’interscambio commerciale totale dell’Italia, del Mezzogiorno e delle principali regioni meridionali con le 3 
aree Med individuate. Per ciascuna delle due infografiche vengono presentate le seguenti informazioni: 
 
1) Valore dell’interscambio tra il Mezzogiorno e ciascuna Sub-Area, espresso dalla diversa intensità di giallo di 
ciascuna delle Sub-Aree Med; ad un valore maggiore dell’interscambio corrisponde un giallo più intenso. 
 
2) Valore dell’interscambio tra il Mezzogiorno e ciascun Paese delle 3 Sub-Aree Med, espresso dalla dimensione 
della bolla rappresentativa di ciascun Paese. 
 
3) Valore dell’interscambio dell’Italia (frecce rosse) e delle tre principali regioni del Mezzogiorno (frecce verdi) 
con ciascuna Sub-Area Med, misurato dallo spessore della freccia tra l’Italia (la singola regione) e ciascuna 
Sub-Area Med. 
 
4) Incidenza dell’Area Med sul commercio estero di ciascuna delle 8 regioni del Mezzogiorno, descritto 
dall’intensità di azzurro con cui è rappresentata ogni regione. 
 

Alcune evidenze: 

1) L’interscambio commerciale tra il Mezzogiorno e l’Area Med complessivamente (somma delle aree Southern 
Med, Eastern Med e Adriatic Med), è sceso da 15,5 miliardi di euro del 2010 e 12,7 miliardi del 2011. L’area 
Southern Med, pur con un valore in forte calo, si conferma l’area con il valore più alto di scambi commerciali 
con il Mezzogiorno (6,5 miliardi di euro nel 2011); seguono l’Eastern Med (4,5 miliardi) e l’Adriatic Med (1,6 
miliardi) con valori in crescita rispetto al 2010. 
 
2) Per quanto riguarda il valore degli scambi commerciali tra il Mezzogiorno e ciascuno dei 13 Paesi appartenenti 
alle tre Sub-Aree Med, dal confronto tra le infografiche del 2010 e del 2011 emergono le seguenti evidenze: 
 

• Nell’ambito dei Paesi del Southern Med, crolla l’interscambio commerciale del Mezzogiorno con la Libia 
(-63%, da 6,1 a 2,3 miliardi di euro) che nel 2010 era di gran lunga il primo Paese per valore del commercio 
con il Mezzogiorno tra i 13 esaminati. Si riduce anche l’interscambio con la Tunisia (-18%, da 1,6 a 1,3 
miliardi di euro), mentre cresce sensibilmente il commercio bilaterale con l’Algeria (1,2 miliardi di euro nel 
2011, pari a +74%); sostanzialmente stabile l’interscambio del Mezzogiorno con Egitto e Marocco.  
I disordini che nel corso del 2011 hanno interessato tre dei cinque Paesi dell’area Southern Med (Tunisia, 
Egitto e Libia) hanno avuto un differente impatto sull’interscambio del Mezzogiorno con questi Paesi; 
particolarmente forte l’effetto depressivo sul commercio bilaterale con la Libia, in cui la componente 
energetica ha un peso preponderante (il 95% nel 2010), minore l’impatto sull’interscambio con la Tunisia e 
nullo quello sugli scambi con l’Egitto. 
 
• Nell’area Eastern Med, la netta contrazione degli scambi con la Siria (-0,6 miliardi di euro tra il 2010 e il 
2011) è più che compensata dall’aumento dell’interscambio con la Turchia (+0,8 miliardi, pari al +37%), 
diventata, nel 2011, il primo partner commerciale del Mezzogiorno tra i 13 Paesi dell’Area Med (3,1 miliardi 
di euro); in crescita anche il commercio con Libano (+51%) e Israele (+21%). 
 



 

 
 

 



 

• Nell’area Adriatic Med l’interscambio commerciale del Mezzogiorno cresce con tutti e quattro i Paesi 
dell’Area: particolarmente quello con Albania (+26%) e Croazia (+29%), meno quello con Bosnia (+10%) e 
Montenegro (+5%). 

 
3) L’evoluzione del commercio estero dell’Italia con le tre Sub-Aree Med tra il 2010 e il 2011 segue quella del 
Mezzogiorno, con una forte contrazione dell’interscambio commerciale con l’area Southern Med (da 38,5 miliardi 
di euro a 28,7 miliardi, -25%), e una crescita degli scambi commerciali con le aree Eastern Med (+2,7 miliardi) e 
Adriatic Med (+0,5 miliardi). Anche gli scambi commerciali di Campania e Sicilia seguono l’andamento 
dell’interscambio del Mezzogiorno nel suo complesso (in calo gli scambi con il Southern Med, in crescita quelli 
con l’Eastern Med e l’Adriatic Med), mentre la Puglia fa registrare un contrazione del proprio commercio estero 
con tutte e tre le Sub-Aree Med. Particolarmente forte il calo dell’interscambio commerciale tra la Sicilia e l’area 
Southern Med (da 4,5 a 3 miliardi di euro) a causa della forte specializzazione della regione nell’interscambio di 
prodotti energetici. 
 
4) Per le sei regioni del Mezzogiorno continentale, il peso dell’Area Med sul totale del proprio commercio 
estero non ha subito sensibili variazioni tra il 2010 e il 2011 (tranne che per la Puglia dove è passata dall’11,3% al 
7,8%). Viceversa, Sicilia e Sardegna – a causa della loro specializzazione nell’interscambio di prodotti 
energetici, di cui la Libia era il principale fornitore e fra i primi clienti nel 2010 – hanno registrato una forte 
riduzione dell’incidenza degli scambi commerciali con l’Area Med sul totale del proprio commercio estero, 
evidenziata dalla minore intensità dell’azzurro delle due regioni nell’infografica del 2011. Per la Sicilia si passa da 
un’incidenza dell’Area Med pari al 24,9% nel 2010 al 19,2% nel 2011, mentre per la Sardegna dal 35,1% al 
17,6%. 
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2. INQUADRAMENTO DELL’ITALIA NEL MEDITERRANEO  IN RAPPORTO AI SUOI 
PRINCIPALI COMPETITOR EUROPEI 
  
 
 
2.1  Il trend 2001-2011 

 
I Paesi localizzati nel bacino del Mediterraneo rappresentano un’area sempre più importante nei rapporti 
commerciali dell’Europa; l’interscambio totale (import + export) di merci con l’Area Med1 evidenzia fra il 2001 e 
il 2010 una dinamica di crescita per tutti i principali Paesi europei (Italia, Francia, Spagna, Regno Unito, 
Germania), con la sola comune flessione nel 2009. In particolare, l’interscambio dell’Italia con i Paesi dell’Area 
Med è passato da 37,2 miliardi di euro nel 2001 a 64,3 miliardi nel 2010 (+72.7%). Il dato dell’interscambio 
italiano con l’Area Med a fine 2011 ha registrato, però, una contrazione per una cifra intorno ai 6,6 miliardi di 
euro, da 64,3 miliardi nel 2010 a 57,7 nel 2011 (cfr. Graf. 1); tale arretramento dell’interscambio è da addebitarsi 
esclusivamente al crollo delle importazioni italiane di petrolio dalla Libia (-67,6% nel 2011 rispetto al 2010), 
mentre gli scambi commerciali dell’Italia con gli altri 2 Paesi della sponda sud del Mediterraneo interessati dalla 
c.d. “Primavera araba” non hanno subito grossi contraccolpi: -2,3% l’interscambio commerciale con Tunisia; 
+5,7% con l’Egitto. Per gli altri 4 Paesi europei considerati dall’analisi (meno legati alle importazioni di petrolio 
dalla Libia) nel 2011 si è registrato solo un rallentamento della crescita dell’interscambio rispetto al 2010. L’Italia 
resta comunque il primo partner commerciale dell’Area Med, seguita da Germania e Francia. Le proiezioni al 
2013, in uno scenario intermedio, registrano una crescita dell’interscambio totale italiano con l’Area Med fino a 
70,5 miliardi; riprende a crescere, specie nel 2013, il differenziale con gli altri competitor europei (cfr. Grafico 1). 
 
 
Grafico 1 – Interscambio totale con l’Area Med – I principali Paesi europei – 2001-2013* (Miliardi di euro) 
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* Stime per il 2012 ed il 2013. 
 
Fonte: elaborazioni SRM su dati Eurostat 
 
 
 

                                                           
1 Per la definizione dei Paesi che compongono l’Area Med e le tre sub-aree si rimanda alla Nota metodologica. 
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Ad ulteriore conferma della crescente importanza dell’Area Med sul commercio estero dell’Italia, l’incidenza di 
tale area sul totale dell’interscambio italiano con l’estero è cresciuta dal 6,9% del 2001 al 9,1% del 2010, in 
maniera sensibilmente maggiore rispetto agli altri Paesi europei (cfr. Grafico 2). I dati del 2011 indicano una 
riduzione dell’incidenza dell’Area Med sul commercio estero dei principali Paesi europei, più marcata per l’Italia, 
dove passa dal 9,1% del 2010 al 7,4% del 2011. 
 
 
Grafico 2 – Interscambio totale: peso (%) del commercio estero con l’Area Med sul totale del commercio estero 
(2001-2011) –   I principali Paesi europei 
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Fonte: elaborazioni SRM su dati Eurostat 
 
 
Scendendo nel dettaglio, l’area Southern Med rappresenta quella che registra la maggiore intensità degli scambi 
con l’Italia: l’area incide per il 49,8% sull’interscambio totale italiano con l’Area Med nel 2011 (cfr. Tabella 1); 
seguono l’area Eastern Med con il 38,5% e l’area Adriatic Med con l’11,8%. E’ interessante notare come Francia 
e Spagna, per ragioni geografiche oltre che storiche, abbiano relazioni particolarmente intense con la sponda Sud 
(Southern Med) che esprime quasi i 2/3 dell’interscambio commerciale di questi due Paesi con l’Area Med 
complessivamente; per Germania e Regno Unito, viceversa, è l’area Eastern Med che esprime la quota maggiore 
di interscambio (circa i 2/3 dell’interscambio complessivo con l’Area Med), mentre l’incidenza dell’Adriatic Med 
è molto maggiore per l’Italia (11,8%) rispetto ai propri competitor europei.  
 
Tabella 1 – Interscambio totale: peso (%) di ciascuna sub-area Med sul totale dell’interscambio con l’Area Med  
– dati al 2011 
 

 Southern Med (%) Eastern Med (%) Adriatic Med (%) 
Med Area 

 (€ bn) 

Italy 49,8 38,5 11,8 57,7 

France 64,4 33,7 1,8 46,8 

Spain 64,6 33,6 1,9 30,2 

Germany 25,9 66,2 7,9 56,6 

United Kingdaom 29,2 69,1 1,7 21,3 

 
Fonte: elaborazioni SRM su dati Eurostat 
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Nell’ambito degli scambi commerciali con i Paesi dell’Area Med, la componente energetica ha un peso molto 
rilevante per i 5 Paesi europei considerati, in particolare per Italia e Spagna. Seppur in contrazione, infatti, 
l’incidenza degli scambi di prodotti energetici è del 35,6% per l’Italia (dal 43,6% del 2010) e del 30,4% per la 
Spagna (in calo dal 33,9% del 2010); negli altri 3 Paesi considerati il peso dei prodotti energetici è inferiore al 
20%. 
 
 
Grafico 3 –  Peso (%) dell’interscambio di prodotti energetici sull’interscambio totale con l’Area Med (2010 e 
2011) – I principali Paesi europei 
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Fonte: elaborazioni SRM su dati Eurostat 
 
 
Anche escludendo i prodotti energetici, l’interscambio commerciale con l’Area Med è aumentato fra il 2001 ed il 
2010 per tutti i Paesi europei analizzati. In particolare, per l’Italia esso è risultato pari a 36,3 miliardi di euro nel 
2010 (+55,9% rispetto al 2001), in linea con l’interscambio della Francia (37,8 mld; +42,0% sul 2001), mentre più 
intensa è stata la dinamica dell’interscambio tedesco (44,8 mld; +66,0% nel decennio). Nel 2011 si è registrato un 
aumento dell’interscambio italiano non energetico con l’Area Med del 2,5% sul 2010, per un valore che si attesta 
a 37,2 miliardi di euro; la riduzione del tasso di crescita degli scambi (da +15,1% nel 2010 a +2,5% nel 2011) è in 
gran parte dovuto al calo degli scambi con i Paesi interessati dalla “Primavera araba”, in particolare Libia (-77,7% 
nel 2011 rispetto al 2010) ed Egitto (-7,0%); cresce, viceversa, il commercio non energetico italiano con i Paesi 
dell’Eastern Med (in particolare, +14,9% con la Turchia e +14,3% con Israele). Il rallentamento del ritmo di 
crescita dell’interscambio non energetico con l’Area Med è comune anche agli altri Paesi europei monitorati; la 
crescita maggiore nel 2011 è attribuibile alla Germania (+12,7%, in calo dal 20,7% del 2010), mentre la Francia fa 
registrare un ritmo di crescita più basso (+4,9%, dal +16,7% del 2010). Le proiezioni al 2013, in uno scenario di 
base, vedono l’interscambio italiano, al netto dei prodotti energetici, con l’Area Med portarsi a 42,7 miliardi; gli 
altri Paesi seguono una dinamica simile (cfr. Grafico 4). 
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Grafico 4 – Interscambio totale, al netto dei prodotti energetici, con l’Area Med – I principali Paesi europei – 
2001-2013* (Miliardi di euro) 
 

23,3

37,2

42,7

25,4

37,8

43,1

8,7

21,0 25,1

12,4 18,6

21,4

27,0

50,4

56,7

0

10

20

30

40

50

60

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

€ bn

ITALY FRANCE SPAIN UNITED KINGDOM GERMANY

Expected values

Italy

 
 
* Stime per il 2012 ed il 2013. 
 
Fonte: elaborazioni SRM su dati Eurostat 
 
 
 
Nonostante il rallentamento della crescita degli scambi commerciali nel corso del 2011, l’incidenza dell’Area Med 
sul totale dell’interscambio non energetico dell’Italia si mantiene elevata (5,5% nel 2011, in contrazione dal 5,8% 
del 2010) e superiore a quella dei principali Paesi europei (cfr. Grafico 5). 
 
 
 
Grafico 5 – Interscambio totale, al netto dei prodotti energetici: peso (%) del commercio estero con l’Area Med 
sul totale del commercio estero (2001-2011) – I principali Paesi europei 
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Fonte: elaborazioni SRM su dati Eurostat 
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Nel corso del decennio 2001-2010 l’interscambio di prodotti energetici fra l’Italia ed i Paesi dell’Area Med è più 
che raddoppiato, passando da 13,9 miliardi nel 2001 a 28 miliardi nel 2010; gli altri Paesi europei monitorati 
hanno, invece, registrato incrementi molto più contenuti, raggiungendo un valore dell’interscambio inferiore ai 10 
miliardi di euro nel 2010. Nel 2011, a causa – come già evidenziato – del crollo degli scambi con la Libia, 
l’interscambio energetico dell’Italia con l’Area Med ha subito una forte contrazione (-26,7%), arretrando a 20,5 
miliardi di euro; anche negli altri Paesi europei esaminati si è registrata una flessione nel 2011, ma meno intensa 
rispetto all’Italia; in controtendenza l’andamento dell’interscambio energetico tedesco, in crescita del 10,3% nel 
2011 (cfr. Grafico 6). 
 
 
Grafico 6  – Interscambio di prodotti energetici con l’Area Med – I principali Paesi europei – 2001-2011  
(Miliardi di euro) 
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Fonte: elaborazioni SRM su dati Eurostat 
 
 
L’Area Med ha storicamente rappresentato una quota importante dell’interscambio energetico italiano; nel 2001 
l’incidenza dell’interscambio energetico dell’Italia con l’Area Med sul totale dell’interscambio energetico italiano 
era pari al 36,5% e si è mantenuta piuttosto stabile fino al 2010 (33,7%); nel 2011, però, tale incidenza ha 
registrato una forte riduzione scendendo al 21,3%, restando comunque più alta rispetto a quella dei competitor 
europei dell’Italia. Per gli altri Paesi europei, l’Area Med – in termini di interscambio energetico – ha visto 
progressivamente ridursi il proprio ruolo nell’arco del periodo 2001-2011; in particolare, per quanto riguarda la 
Spagna, la quota di interscambio energetico rappresentata da questa area è passata dal 25,8% del 2001 al 17,7% 
del 2010 per poi scendere al 13,9% nel 2011 (cfr. Graf.7). 
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Grafico 7 – Interscambio di  prodotti energetici: peso (%) del commercio estero con l’Area Med sul totale del 
commercio estero (2001-2011) – I principali Paesi europei 
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Fonte: elaborazioni SRM su dati Eurostat 
 
 
2.2 La dinamica trimestrale 

 
Per quanto concerne la dinamica più recente, nel periodo ottobre-dicembre 2011 l’interscambio totale tra l’Italia e 
l’Area Med è stato di 13,8 miliardi di euro, valore in calo del 22,7% rispetto al periodo ottobre-dicembre 2010. 
L’interscambio della Germania è stato di 13,2 miliardi di euro negli ultimi 3 mesi del 2011, con una riduzione 
rispetto allo stesso periodo del 2010 del 3,7%. 
L’analisi delle variazioni tendenziali dell’interscambio commerciale con l’Area Med nel periodo che va dal I 
trimestre del 2009 al IV trimestre del 2011 evidenzia tre fasi distinte sia per l’Italia che per la Germania. Nel corso 
del 2009, l’anno peggiore della crisi internazionale, l’interscambio con l’Area Med è stato in tutti i trimestri 
inferiore a quello registrato nel corrispondente trimestre dell’anno precedente; nel 2010, quando si è registrata una 
ripresa del commercio mondiale, l’interscambio trimestrale è tornato a crescere, con variazioni tendenziali sempre 
positive e un picco del +32,3% per l’Italia nel IV trimestre 2010; nei primi tre mesi del 2011, pur registrando un 
tasso di crescita positivo, l’interscambio commerciale tra Italia ed Area Med mostra i primi segni di rallentamento 
(+13,8% rispetto ai primi 3 mesi del 2010) e nei successivi trimestri registra contrazioni via via crescenti; per la 
Germania, invece, i tassi di crescita si sono mantenuti positivi per i primi tre trimestri del 2011. L’ampliamento 
del differenziale tra i due Paesi a partire dal primo trimestre del 2011 è da ricondurre, in larga parte, alla diversa 
incidenza della componente petrolifera sull’interscambio totale con l’Area Med in Italia e Germania, 
rispettivamente del 35,7% e del 10,9% nel 2011, e al minor peso dell’area Southern Med per la Germania (cfr. 
Grafico 8). 
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Grafico 8  – Interscambio totale con l’Area Med: confronto tra Italia e Germania  (I trim. 2009 – IV trim. 2011) – 
variazione percentuale su corrispondente trimestre dell’anno precedente  
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Fonte: elaborazioni SRM su dati Eurostat 
 
 
 
L’interscambio totale, al netto dei prodotti energetici, dell’Italia con l’Area Med nel corso del IV trimestre 2011 
è stato pari a 9,1 miliardi di euro, in calo del 7,9% rispetto allo stesso periodo del 2010; superiore è risultato 
l’interscambio non energetico della Germania tra ottobre e dicembre 2011 (12,2 miliardi di euro), valore stabile 
rispetto a quello registrato nel medesimo periodo del 2010. L’esame del periodo che va dal I trimestre del 2009 al 
IV trimestre del 2011 evidenzia andamenti costantemente migliori per la Germania rispetto all’Italia a partire dal 
II trimestre del 2010 (cfr. Grafico 9). 
 
 
Grafico 9  – Interscambio totale, al netto di prodotti energetici, con l’Area Med: confronto tra Italia e Germania 
(I trim. 2009 – IV trim. 2011) – variazione percentuale su corrispondente trimestre dell’anno precedente  
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Fonte: elaborazioni SRM su dati Eurostat 
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3. IL POSIZIONAMENTO ECONOMICO DEL MEZZOGIORNO NEL MEDITERRANEO IN 
RAPPORTO ALLE ALTRE MACROREGIONI ITALIANE  
 
 
3.1 Il trend 2001-2011 

 
L’interscambio totale tra il Mezzogiorno e l’Area Med tra il 2001 ed il 2010 è cresciuto di circa il 30% (da 11,9 a 
15,5 miliardi di euro). Nel corso del 2011 si è registrata una contrazione dell’interscambio del 18,1% rispetto al 
2010, a 12,7 miliardi. Anche per le altre macroregioni c’è stata una crescita sostenuta dell’interscambio con l’Area 
Med tra il 2001 ed il 2010, con un successivo calo, anche se meno intenso, nel corso del 2011; la maggiore 
riduzione dell’interscambio del Mezzogiorno rispetto alle altre macroregioni nel 2011 dipende dal peso più 
elevato della componente energetica che, come evidenziato in apertura del report, ha fatto registrare un vero e 
proprio crollo degli scambi con la Libia. Il Nord-Ovest resta la macroregione con il valore più alto 
dell’interscambio con l’Area Med (18,1 miliardi di euro) seguito dal Mezzogiorno (12,7 miliardi)  
(cfr. Grafico 10). 
 
 
Grafico 10 – Interscambio totale con l’Area Med – Le macroregioni italiane – 2001-2011 (Miliardi di euro) 
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Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat  
 
 
 
L’incidenza dell’Area Med sul totale degli scambi commerciali del Mezzogiorno ha registrato un picco nel 2005 
(21,5%) cui ha fatto seguito una contrazione fino al 17% nel 2010 e al 12,4% nel 2011. Tuttavia, il Mezzogiorno 
resta la macroregione italiana che registra la maggiore incidenza dell’Area Med sul totale del proprio commercio 
estero, un peso che risulta più che doppio rispetto alle altre macroregioni italiane (cfr. Grafico 11). 
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Grafico 11 – Interscambio totale: peso (%) del commercio estero con l’Area Med sul totale del commercio estero 
(2001-2011) - Le macroregioni italiane 
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Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat  
 
 
 
Nell’ambito degli scambi commerciali con i Paesi dell’Area Med, la componente energetica ha un peso molto 
rilevante soprattutto per il Mezzogiorno e per l’Italia Centrale. Seppur in contrazione, infatti, l’incidenza degli 
scambi di prodotti energetici sul totale è del 63,8% nel Mezzogiorno (dal 70,8% del 2010) e del 35,6% nell’Italia 
Centrale  (in aumento dal 30,3% del 2010); nel Nord Ovest il peso dei prodotti energetici è del 10,5% (dimezzato 
rispetto al 2010) mentre nel Nord Est è del 4,4% (cfr. Grafico 12). 
 
 
Grafico 12 -  Peso (%) dell’interscambio di prodotti energetici sull’interscambio totale con l’Area Med (2010 e 
2011) –  Le macroregioni italiane 
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Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat  
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Escludendo i prodotti energetici, l’interscambio dell’Italia meridionale con l’Area Med nel 2011 (pari a 4,6 
miliardi di euro), è inferiore a quello delle altre macroregioni italiane, pur avendo registrato un aumento di circa il 
57% rispetto al 2001. Il Nord-Ovest con 16,2 miliardi di euro (in crescita del 68,6% rispetto al 2001) è la 
macroregione che realizza il maggior interscambio commerciale non energetico con l’Area Med; seguono il Nord-
Est (11,3 miliardi; +58,9% rispetto al 2001) ed il Centro (4,9 miliardi; +38,3%). Tutte le macroregioni, ad 
eccezione dell’Italia Centrale, hanno registrato un incremento degli scambi commerciali non energetici con l’Area 
Med tra il 2010 ed il 2011, ad indicare che il rallentamento ha riguardato prevalentemente lo scambio di prodotti 
di natura energetica (cfr. Grafico 13). 
 
 
Grafico 13 – Interscambio totale, al netto dei prodotti energetici, con l’Area Med – Le macroregioni italiane – 
2001-2011  (Miliardi di euro) 
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Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat  
 
 
 
L’incidenza dell’interscambio non energetico con l’Area Med sul totale dell’interscambio non energetico del 
Mezzogiorno è progressivamente aumentata tra il 2001 ed il 2008 quando ha toccato il suo picco (8,3%); 
successivamente si è avuta una progressiva riduzione di tale peso, fino al 7,4% nel 2011. L’incidenza dell’Area 
Med sul commercio estero di prodotti non energetici del Mezzogiorno resta, comunque, superiore a quanto si 
registra nelle altre macroregioni italiane, dove è compresa tra il 4 e il 6% (cfr. Grafico 14). 
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Grafico 14 – Interscambio totale, al netto dei prodotti energetici: peso (%) del commercio estero con l’Area Med 
sul totale del commercio estero (2001-2011) – Le macroregioni italiane 
 

6,4
6,7 6,8

7,8
7,4

7,8 7,8
8,3 8,2

7,9
7,4

0

2

4

6

8

10

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

North Western Italy North Eastern Italy Central Italy Southern Italy Southern Italy
 

 
Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat  
 
 
3.2 L’interscambio del 2011: alcuni dati regionali 

 

L’interscambio totale dell’Italia con l’Area Med nel 2011 è risultato pari a 57,7 miliardi di euro, di cui il 22% 
riguarda il Mezzogiorno (12,7 miliardi di euro) e il 31,4% il Nord-Ovest, prima fra le macroregioni italiane. Tra le 
regioni meridionali, in testa troviamo la Sicilia (con un’incidenza dell’9,9% sul totale nazionale) seguita dalla 
Sardegna (4,7%), entrambe grazie alla forte specializzazione nell’interscambio di prodotti energetici (cfr. Grafico 
15). 
 
Grafico 15 – Interscambio totale dell’Italia con l’Area Med (2011) – quote regionali 
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Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat  
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L’interscambio totale, al netto dei prodotti energetici, dell’Italia con l’Area Med è risultato pari a 37,2 miliardi di 
euro nel 2011, di cui il 12,4% riguarda il Mezzogiorno (4,6 miliardi di euro), il 43,6% il Nord-Ovest, il 30,5% il 
Nord-Est ed il 13,2% il Centro. Tra le regioni meridionali in testa troviamo la Campania (con un’incidenza del 
4,1% sul totale nazionale) seguita dalla Puglia (3,6%); più bassi in questo caso i valori registrati per la Sicilia e per 
la Sardegna (cfr. Grafico 16). 
 
 
Grafico 16 – Interscambio totale, al netto dei prodotti energetici, dell’Italia con l’Area Med (2011) – quote 
regionali 
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Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat  
 

 

L’interscambio di prodotti energetici dell’Italia con l’Area Med è risultato pari a 20,5 miliardi di euro nel 2011; 
la quota del Mezzogiorno è pari al 39,4% (8,1 miliardi di euro), al primo posto tra le macroregioni italiane. Tra le 
regioni meridionali in testa troviamo la Sicilia (con un’incidenza del 23,8% sul totale nazionale) seguita dalla 
Sardegna (12,4%); le altre regioni meridionali coprono il 3,1% dell’interscambio energetico nazionale. (cfr. 
Graf.17) 
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Grafico 17 – Interscambio di prodotti energetici dell’Italia con l’Area Med (2011) – quote regionali 
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Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat  
 
 
 
3.3 I principali settori 

 
Nel 2011, il Mezzogiorno ha scambiato 4,2 miliardi di euro di prodotti manifatturieri (esclusi quelli di natura 
energetica – coke e prodotti petroliferi raffinati) con i Paesi dell’Area Med; il tessile/abbigliamento risulta essere 
il primo settore per valore dell’interscambio, seguito dall’industria metallurgica e dei prodotti in metallo e da 
quella dei mezzi di trasporto. Nel complesso i tre settori coprono circa il 56% dell’interscambio di prodotti 
manifatturieri (esclusi quelli energetici) con l’Area Med (cfr. Tabella 2). 
L’importanza dell’Area Med nel commercio estero del Mezzogiorno emerge esaminando l’indice di 
specializzazione geografica, costruito rapportando, per ogni settore, l’incidenza dell’interscambio meridionale 
sul totale italiano riferito all’Area Med con l’incidenza dell’interscambio meridionale sul totale italiano riferito al 
totale estero; per ciascun settore, un valore dell’indice di specializzazione geografica maggiore di 1 indica una 
specializzazione dell’interscambio del Mezzogiorno con l’Area Med. I tre settori esaminati registrano una 
specializzazione geografica del Mezzogiorno nell’interscambio con l’Area Med; il settore di maggiore 
specializzazione è il metallurgico e dei prodotti in metallo per il quali l’indice sfiora il valore di 2 unità ossia la 
quota di interscambio del Mezzogiorno sul totale italiano con l’Area Med rispetto a questo settore è pari a quasi il 
doppio della quota dell’interscambio del Mezzogiorno sul totale italiano con riferimento al totale estero (cfr. 
Grafico 18). 
 
 
Tabella 2 – I principali settori manifatturieri di interscambio tra Mezzogiorno e Area Med (2011)  
   Confronto con le altre macroregioni italiane 
 

  
Southern Italy 

North 
Western Italy 

North Eastern 
Italy 

Central 
Italy 

No specified 
regions Italy 

  €m share of tot €m €m €m €m €m share of tot 

Textiles, apparel, leather and 
related products 878,6 20,8% 2.211,0 2.362,6 1.049,5 8,2 6.509,9 18,3% 

Basic metals and fabricated 
metal products, except 
machinery and equipment 

807,5 19,1% 2.625,8 1.416,4 639,8 12,4 5.502,0 15,5% 

Transport equipment 682,8 16,2% 2.238,0 475,8 375,0 4,5 3.776,1 10,6% 

Total manifactured goods 
(excluding energy products) 4.220,8 100,0% 15.744,6 10.768,3 4.839,1 100,7 35.526,8 100,0% 

 
Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat  
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Grafico 18 – Mezzogiorno: indice di specializzazione geografica2 dei principali settori manifatturieri (2011) * 
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* per ciascun settore, un indice maggiore di 1 segnala una specializzazione dell’interscambio meridionale con 
l’Area Med.  
 
Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat  
 
 
 
Scendendo nel dettaglio, per quanto riguarda il settore del tessile/abbigliamento, il totale dell’interscambio 
italiano con l’Area Med è stato pari a 6,5 miliardi di euro nel 2011. Il Mezzogiorno esprime il 13,5% di tale 
interscambio; il Nord nel complesso supera il 70% dell’interscambio italiano con l’Area Med (34% per il Nord-
Ovest e 36,3% per il Nord-Est), mentre il Centro esprime il 16,1% del totale. Tra le regioni meridionali, Puglia e 
Campania sono quelle che commerciano prodotti tessili e dell’abbigliamento con l’Area Med per un valore 
maggiore (con quote, rispettivamente, del 6,9% e del 4,1% sul totale dell’interscambio italiano di prodotti tessili e 
di abbigliamento con l’Area Med) (cfr. Grafico 19). 
 
 
Grafico 19 – Interscambio del settore tessile-abbigliamento tra Italia e Area Med (2011) – quote regionali 
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Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat  

                                                           
2 Per il calcolo dell’indice di specializzazione geografico si veda la Nota Metodologica. 
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Per quanto riguardo il settore metallurgico e dei prodotti in metallo, l’interscambio italiano con l’Area Med è 
risultato pari a 5,5 miliardi di euro nel 2011; il 14,7% riguarda il Mezzogiorno, il 47,7% il Nord-Ovest, il 25,7% il 
Nord-Est e l’11,6% l’Italia Centrale. Tra le regioni meridionali, in testa troviamo la Campania (5,6% l’incidenza 
sul totale italiano), seguono la Puglia (4,9%) e la Sicilia (2,2%) (cfr. Grafico 20). 
 
Grafico 20 – Interscambio del settore metallurgico tra Italia e Area Med (2011) – quote regionali 
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Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat  
  
Con riferimento al settore dei mezzi di trasporto, nel 2011 l’interscambio italiano con l’Area Med è stato di 3,8 
miliardi di euro; la quota del Mezzogiorno è pari al 18,1%, mentre tra le altre macroregioni in testa troviamo il 
Nord-Ovest con una quota del 44%, seguono il Nord-Est (17,3%) e l’Italia Centrale (13,7%). In questo caso la 
Campania vanta una quota molto elevata dell’interscambio italiano con l’Area Med (7,6%), seguita dalla Sicilia 
(5,7%) e dalla Puglia (2,3%) (cfr. Grafico 21). 
 
 
Grafico 21 – Interscambio del settore dei mezzi di trasporto tra Italia e Area Med (2011) – quote regionali 
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Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat  
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3.4 La dinamica trimestrale 

 
Per quanto concerne la dinamica più recente, nel periodo ottobre-dicembre 2011 l’interscambio totale tra 
Mezzogiorno e Area Med è stato di circa 3 miliardi di euro, in calo del 29,2% rispetto allo stesso periodo del 
2010. Il Centro-Nord ha registrato un interscambio con l’Area Med pari a circa 9 miliardi di euro nel IV trimestre 
del 2011, con una riduzione meno intensa rispetto al periodo ottobre-dicembre 2010 (-17,7%).  
L’analisi delle variazioni tendenziali dell’interscambio commerciale con l’Area Med nel periodo che va dal I 
trimestre del 2009 al IV trimestre del 2011 evidenzia tre fasi distinte: nel corso del 2009 l’interscambio con l’Area 
Med ha registrato valori sempre inferiori a quelli del corrispettivo periodo dell’anno precedente; nel 2010 invece 
l’interscambio trimestrale ha ripreso a crescere, con variazioni tendenziali sempre positive e un picco del +54,6% 
per il Mezzogiorno nel IV trimestre 2010; nel I trimestre 2011 il tasso di crescita tendenziale dell’interscambio 
commerciale tra il Mezzogiorno e l’Area Med resta positivo ma in riduzione, volgendo in negativo nei successivi 
trimestri; anche il Centro-Nord, a partire dal secondo trimestre 2011, ha registrato variazioni tendenziali negative 
dell’interscambio trimestrale con l’Area Med, anche se meno intense rispetto a quelle registrate dal Mezzogiorno, 
dove la maggiore incidenza dei prodotti di natura energetica rende più volatile l’andamento dell’interscambio (cfr. 
Grafico 22). 
 
 
Grafico 22 – Interscambio totale con l’Area Med: confronto tra Mezzogiorno e Centro-Nord  (I trim. 2009 – IV 
trim. 2011)  – variazione percentuale su corrispondente trimestre dell’anno precedente 
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Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat  
 
Guardando all’interscambio totale al netto dei prodotti energetici, gli scambi commerciali tra Mezzogiorno e 
Area Med nel IV trimestre 2011 sono risultati pari a 1,1 miliardi di euro, in calo del 5,7% rispetto allo stesso 
periodo del 2010; per quanto riguarda il Centro-Nord, l’interscambio è stato di circa 8 miliardi di euro tra ottobre 
e dicembre 2011, in riduzione dell’8,4% rispetto al valore registrato nel medesimo periodo del 2010. L’analisi 
dell’andamento dell’interscambio nel periodo che va dal I trimestre del 2009 al IV trimestre del 2011 evidenzia, 
anche in questo caso, tre fasi distinte: variazioni tendenziali negative nel 2009, un recupero nel corso del 2010 e 
una nuova contrazione nel 2011, in particolare nel III e IV trimestre. A differenza dell’interscambio totale, 
comprensivo dei prodotti di natura energetica, l’andamento dell’interscambio non energetico registra variazioni 
meno ampie e anche le differenze negli andamenti del Mezzogiorno e del Centro-Nord sono meno pronunciate 
(cfr. Grafico 23). 
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Grafico 23 – Interscambio totale, al netto di prodotti energetici, con l’Area Med: confronto tra Mezzogiorno e 
Centro-Nord (I trim. 2009 – IV trim. 2011) –  variazione percentuale su corrispondente trimestre dell’anno 
precedente 
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Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat  
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4. IL TRADE PER CAPITA (TPC): IL POSIZIONAMENTO DI ITALIA, GERMANIA E 
MEZZOGIORNO NEI RAPPORTI COMMERCIALI CON I PAESI DELL’AREA MED 
 
 
 
In questa sezione si presenta, per i 13 Paesi dell’Area Med, l’interscambio commerciale non energetico in 
termini assoluti e pro-capite (Trade Per Capita - TPC

3), mettendo a confronto i valori di Italia, Germania e 
Mezzogiorno. L’analisi del TPC fornisce indicazioni circa l’intensità delle relazioni commerciale di Italia, 
Germania e Mezzogiorno con alcuni Paesi che, per valore assoluto dei flussi di interscambio, non figurano ai 
primi posti tra i 13 dell’Area Med ma che, per valore procapite dell’interscambio, superano Paesi più grandi e con 
flussi assoluti di interscambio più rilevanti (cfr. Grafici 24, 25, 26). 
La Croazia è al 1° posto tra i 13 Paesi dell’Area Med per TPC sia con l’Italia che con la Germania, con valori 
molto simili tra loro (rispettivamente 693 e 677 euro); in effetti, la Croazia si colloca al secondo posto per reddito 
procapite tra i Paesi dell’Area Med, oltre ad essere tra i principali attrattori, nell’Europa dell’Est, di investimenti 
produttivi da parte di imprese italiane e tedesche. 
Al 2° posto per valore del TPC con l’Italia troviamo la Tunisia (440 euro), un Paese con un reddito procapite più 
basso (meno di un terzo di quello della Croazia) ma che, tuttavia, grazie alla vicinanza geografica e a rapporti 
commerciali consolidati con l’Italia, esprime un valore elevato di TPC; il TPC della Germania con la Tunisia ha 
un valore molto inferiore (246 euro). 
Anche l’Albania (il cui reddito procapite è ancora più basso di quello della Tunisia) fa registrare relazioni 
commerciali molto intense con l’Italia: pur figurando solo all’8° posto tra i 13 Paesi dell’Area Med per valore 
assoluto di interscambio commerciale, l’Albania si colloca al 3° posto per valore del TPC con l’Italia (437 euro). 
Molte imprese italiane – in particolare pugliesi, in virtù della vicinanza geografica – hanno, infatti, delocalizzato 
nel Paese le loro produzioni o alcune fasi produttive, generando flussi elevati di Traffico di Perfezionamento 
Passivo; per avere un’idea della portata del fenomeno, basti pensare che l’interscambio commerciale, al netto dei 
prodotti energetici, della Puglia con l’Albania (382 milioni di euro nel 2011), è superiore a quello di tutto il Nord-
Est (334 milioni di euro). 
Al 4° posto per valore del TPC con l’Italia troviamo Israele (394 euro), il Paese – tra i 13 dell’Area Med – con il 
reddito procapite di gran lunga più elevato (circa 30mila euro). Grazie ad una popolazione con standard di vita 
“occidentali”, Israele è un Paese che assorbe flussi elevati di esportazioni dall’Italia (il saldo commerciale italiano 
è in attivo per oltre 1 miliardo di euro), ma con potenzialità ancora inespresse; infatti, il TPC della Germania con 
Israele è molto più alto (625 euro) ad indicare un miglior posizionamento tedesco nei rapporti commerciali con 
Israele. 
E’ interessante osservare la diversa posizione di Italia e Germania nei confronti della Turchia: per entrambi i 
Paesi la Turchia è al primo posto, tra i Paesi dell’Area Med, per flussi assoluti di interscambio commerciale, 
grazie alle dimensioni del Paese (che conta oltre 73 milioni di abitanti) e ad un reddito procapite superiore alla 
media dell’Area e in forte crescita. Tuttavia, il TPC della Germania con la Turchia (414 euro) è pari a più del 
doppio di quello italiano (190 euro), circostanza che segnala, ancora una volta, il favorevole posizionamento 
tedesco sui mercati più profittevoli e a maggior crescita. Nel caso della Turchia, oltre che dalla elevata capacità di 
penetrazione del mercato turco da parte dei prodotti tedeschi (nel 2011 l’export ha superato i 20 miliardi di euro), 
l’interscambio della Germania è alimentato anche dalla forte presenza di immigrati turchi nel Paese (oltre 10,5 
miliardi le importazioni tedesche dalla Turchia). 
Alcune considerazioni merita anche l’Egitto, il Paese più popoloso tra i 13 dell’Area Med (circa 83 milioni di 
abitanti) e quello con il reddito procapite più basso (meno di 3mila euro). Grazie all’elevato numero di abitanti 
l’Egitto si colloca ai primi posti, nell’ambito dell’Area Med, per flussi assoluti di interscambio commerciale con 
Italia e Germania (rispettivamente al 3° e 4° posto) ma, in ragione del basso livello di reddito procapite, è 
penultimo per flussi di TPC con Italia e Germania (con 39 e 35 euro rispettivamente). 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Il TPC è calcolato come valore dell’interscambio, al netto dei prodotti energetici, con ciascuno dei 13 Paesi dell’Area Med, 
rapportato alla popolazione residente in ciascun Paese dell’Area; si veda la Nota Metodologica. 
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Grafico 24 – Interscambio totale, al netto di prodotti energetici, e Trade Per Capita (TPC) tra Italia e Paesi 
dell’Area Med (2011) 
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Grafico 25 – Interscambio totale, al netto di prodotti energetici, e Trade Per Capita (TPC) tra Germania e Paesi 
dell’Area Med (2011) 
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Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat  
 
Per quanto riguarda il Mezzogiorno l’analisi del TPC segnala alcune specificità rispetto ai dati nazionali; al primo 
posto per valore del TPC troviamo l’Albania con 162 euro, il valore di gran lunga più alto tra i Paesi dell’Area 
Med; seguono la Tunisia  (66 euro il valore del TPC), al secondo posto anche per l’Italia complessivamente, e il 
Montenegro (61 euro) che, con riferimento all’Italia, figura solo al 6° posto per valore del TPC.  
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Grafico 26 – Interscambio totale, al netto di prodotti energetici, e Trade Per Capita (TPC) tra Mezzogiorno e Paesi 
dell’Area Med (2011) 
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Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat  
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NOTA METODOLOGICA 
 
 
 
Suddivisione geografica: 
 
• Southern Med: Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto; 
• Eastern Med: Israele, Libano, Siria, Turchia; 
• Adriatic Med: Albania, Croazia, Bosnia Erzegovina, Montenegro. 
 
 
Definizione di Interscambio: 
 
• Interscambio Totale: per la prima sezione, comprende la somma dell’import e dell’export registrati in tutti 
i settori monitorati secondo la classificazione internazionale SITC (Standard International Trade Classification) 
(Fonte: Eurostat); per la seconda sezione, comprende la somma dell’import e dell’export registrati rispetto al 
totale dei beni e dei servizi (Fonte: Istat); 
• Interscambio Totale, esclusi i prodotti energetici (o Interscambio non energetico): per la prima sezione, 
all’interscambio totale è stato sottratto l’interscambio riferito al settore designato con il codice 3 (Mineral Fuels, 
Lubricants and related Materials) della codifica Eurostat; i dati relativi all’Italia sono di fonte ISTAT. Per la 
seconda sezione, all’interscambio totale è stato sottratto l’interscambio relativo ad i seguenti settori : cod. BB05 
Carbone (esclusa torba);  cod. BB06 Petrolio greggio e gas naturale; cod. CD Coke e prodotti petroliferi raffinati; 
cod. D Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata. 
 
 
Indice di specializzazione geografica del settore, calcolato come: 
 
(Interscambio del Mezzogiorno con Area Med per il settore X / Interscambio dell’Italia con area Med per il 

settore X) / (Interscambio del Mezzogiorno con il Mondo per il settore X / Interscambio dell’Italia con il Mondo 

per il settore X) 

 
 
TPC (Trade Per Capita), calcolato come: 
 
(Interscambio non energetico con il Paese X dell’Area Med / Popolazione residente nel Paese X dell’Area Med) 
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Il ruolo delle Regioni negli scenari di mobilità internazionale.  
Dinamiche dei flussi migratori nel bacino del Mediterraneo. 

 
Mario de Donatis, Vice-Presidente (IPRES) 

 
 

1 - Il processo di partecipazione delle Regioni al percorso di integrazione europea  
Appare sempre più evidente l’importanza della partecipazione delle istituzioni locali e 
regionali ai processi decisionali comunitari. Tali enti, infatti, sono chiamati a rispondere 
alle sfide di un mondo in continuo movimento e crescente interconnessione, modulando 
le proprie politiche di sviluppo con una serie di scambi internazionali di carattere socio-
economico e culturale. La forte interdipendenza fra l’esterno e l’interno e fra le 
tendenze “globali” e le politiche di sviluppo regionali comportano il superamento dei 
tradizionali assetti politico-amministrativi nonché l’affermazione dei governi regionali e 
locali nell’arena internazionale. 
Negli ultimi anni il processo di partecipazione delle Regioni al percorso di integrazione 
europea è stato piuttosto complesso stante la tensione fra, da un lato, la tendenza ad 
ampliare la base di legittimazione democratica dell’Unione Europea e, dall’altro, sia la 
propensione opposta delle istituzioni comunitarie di avocare a sé un numero imponente 
di materie, sia la volontà degli Stati membri di accentrare il processo decisionale per 
garantire l’unitarietà degli interessi rappresentati. 
Gradualmente il ruolo delle Regioni nell’architettura comunitaria è cambiato e la 
visione “minimale” del grado di partecipazione delle stesse ai modelli di goverrnance è 
andata evolvendosi a partire, fondamentalmente, dal Trattato di Maastricht. 
Negli anni più recenti la scienza giuridica e la scienza politica europea si sono 
confrontate con un rinnovato assetto delle attribuzioni competenziali fra Stato e enti 
sub-statali nel quale lo Stato non è più l’unico protagonista dei processi decisionali, sia 
a livello nazionale che internazionale, ma condivide con le istituzionali locali e regionali 
i processi per la definizione delle politiche pubbliche. Questo modello di governance 
europea, detto “multilivello”, contempla un'azione coordinata dell'Unione, degli Stati 
membri e degli enti regionali e locali fondata sul partenariato e volta a definire e attuare 
le politiche dell'UE. Tale modalità di governance implica la responsabilità condivisa dei 
diversi livelli di potere interessati basandosi su tutte le fonti della legittimità 
democratica e sulla rappresentatività dei diversi attori coinvolti. 
 
1.1 Alcune osservazioni sul rinnovato assetto dei rapporti fra lo Stato e le Regioni1 
La riforma costituzionale ha reso più complesso il circuito dei rapporti fra lo Stato e le 
Regioni perché all’espansione dell’autonomia regionale in tema di rapporti 
internazionali corrisponde, necessariamente, una maggiore integrazione fra Stato e 
Regioni, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione.  
Le attività in cui si estrinseca la proiezione estera delle Regioni sono necessarie per il 
perseguimento degli obiettivi di sviluppo regionale che, a loro volta, sono obiettivi di 
crescita e sviluppo dell’intero Paese.  

��������������������������������������������������������
1 Le presenti note trovano una puntuale analisi e maggior grado di dettaglio in un documento IPRES 

(2012) dal titolo Il potere estero delle Regioni (il paper è in fase allestimento).  
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Il sistema di norme che assicura il raccordo fra Stato e Regioni per l’utilizzo dello 
strumento pattizio, da parte di quest’ultime, in ambito internazionale è funzionale al 
consolidamento della governance multilivello e del “Sistema-Paese” in quanto permette 
l’interconnessione e il raccordo fra i diversi livelli di governo e garantisce la maggiore 
incisività dell’azione internazionale del Paese. 
È opportuno che le Regioni - e il sistema delle Autonomie locali - non disperdano le 
proprie energie per la costruzione e il mantenimento di relazioni internazionali, frutto di 
interessi regionalmente circoscritti, bensì dirigano i propri sforzi nell’ambito di una 
strategia concordata con il Ministero degli Affari Esteri. Allo stesso tempo il Governo, 
pur mantenendo la regia del complesso dei rapporti internazionali, non può fare a meno 
dell’apporto fondamentale delle Regioni in termini di expertise, competenze e sistemi di 
relazioni con Stati e enti territoriali esteri.  
Con la L.131/2003 (“Legge La Loggia”) è stato avviato il percorso necessario perché il 
Paese possa essere presente nel contesto internazionale in modo più compiuto, come 
“Sistema-Italia”, valorizzando e mettendo in rete le sue articolazioni regionali. 
Tanto ha permesso esperienze di non poco conto, come risulta dai pieni poteri che molte 
Regioni hanno ricevuto per la sottoscrizione di “Accordi” con Stati esteri e dalle stesse 
“Intese” di collaborazione, formalizzate con realtà istituzionali omologhe. I campi di 
interesse e gli spazi operativi che si colgono dalla lettura di tali atti sono molto ampi e, 
di certo, è ancora prematuro valutare gli effetti che tali iniziative produrranno nelle 
relazioni internazionali, negli orientamenti culturali e nelle politiche di sviluppo. 
A tale proposito si potrebbe immaginare l’istituzione un “Osservatorio” in grado di 
assicurare specifici monitoraggi sui futuri sviluppi di questa nuova fase; così come è da 
considerare che la “Legge La Loggia” – al di là della stessa volontà del legislatore – 
potrebbe dar vita a scenari ancora non immaginati. 
Le opportunità offerte alle Regioni dall’art. 117 della Costituzione e dall’art. 6 della 
Legge 131/2003 vanno interpretate guardando ai possibili processi programmatici ed 
alle politiche di sviluppo da porre in essere. E tanto per migliorare, da un lato, 
l’utilizzazione delle risorse umane e finanziarie e, dall’altro, per favorire la ricerca di 
utili sinergie nei campi della internazionalizzazione, della cooperazione decentrata e 
della promozione di iniziative euro-mediterranee. 
La “Legge La Loggia” va considerata, inoltre, quale possibile strumento per recuperare 
quel retaggio culturale, sociale ed economico di quelle comunità già articolazioni di 
altre realtà statuali precedenti all’unificazione del Paese, per una più completa 
rappresentazione della realtà italiana nel mondo. 
Tale nuovo scenario va, però, consolidato immaginando, al livello di Ministero degli 
Affari Esteri, un rafforzamento dell’”Unità per il Sistema Paese e le autonomie 
territoriali”, con modalità da ricercare, che possa fare affidamento su una rete regionale 
in grado non solo di recepire ma, anche, di offrire impulsi funzionali alla creazione del 
“Sistema-Italia” che richiede una più forte e sistematica collaborazione tra i livelli 
centrali e regionali, a partire dalla partecipazione delle Regioni ai tavoli preposti alla 
stesura dei trattati internazionali. 
Occorre prevedere un affiancamento delle Regioni allo Stato, in virtù delle specificità 
delle relazioni culturali, sociali ed economiche che le stesse - nel tempo, anche remoto -  
hanno sviluppato, per assicurare percorsi, modalità ed obiettivi in funzione dei risultati 
che il Paese intende perseguire. 
E tanto per delineare, d’intesa con ANCI e UPI, una possibile strategia “glocale” (che 
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vuole significare, nell’attuale realtà “globale”, l’impegno di ricercare e sostenere gli 
spazi e le opportunità dell’economia locale, migliorando l’utilizzazione delle risorse 
professionali e finanziarie disponibili e favorendo il coinvolgimento degli “italici” 
anche attraverso la rete delle Fondazioni ed Associazioni presenti nel mondo).  
Quanto evidenziato è la strada obbligata per corrispondere agli adempimenti considerati 
dall’“Intesa Governo-Regioni in materia di attività internazionali” del 18 dicembre 
2008, sottoscritta dal Ministero degli Affari esteri, dal Dipartimento per gli Affari 
Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dello Sviluppo 
economico e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Tale “Intesa”, 
se da un lato impone al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero Affari Esteri 
– tramite l’“Unità per il Sistema Paese e le Autonomie territoriali” - specifiche 
segnalazioni, dall’altro impegna le Regioni a fornire puntuali informative sulle proprie 
attività internazionali. Inoltre l’intesa ha previsto l’istituzione di una banca dati sulle 
attività internazionali delle Regioni e il “Tavolo permanente sull’attività internazionale 
delle Regioni” presso la Conferenza Stato- Regioni. Tanto rende opportuna la 
costituzione, in ogni singola Regione, in analogia con quanto assicurato dal MAE, di un 
“Servizio” per il “Sistema dei poteri regionali e locali” in grado di interagire con il 
MAE, in via sistematica. 
Nella nuova dimensione dei rapporti Stato-Regioni - che la legge 131/2003 ha 
considerato - va ricercato, poi, un diverso approccio alla “cooperazione decentrata”. 
Ferma restando la ineludibile e profonda rivisitazione della legge 49 del 1987, vanno 
individuati processi decisionali nuovi e nuove modalità attuative, perché i relativi 
programmi possano corrispondere alle reali esigenze delle popolazioni interessate ed 
esprimersi, attraverso l’attuazione degli interventi, compiutamente, in termini di 
efficienza e di efficacia. 
Di certo gli “Accordi” e le “Intese” di cui all’art. 6 della Legge 131/2003 possono essere 
considerati quali utili strumenti per superare la frammentarietà degli interventi di 
carattere internazionale, recuperare una visione unitaria della “cooperazione 
decentrata”, sostenere, come si è detto, la ricerca di possibili sinergie, anche nel campo 
della “internazionalizzazione”. Ma c’è una condizione da assicurare, che non può 
prescindere da un forte coordinamento che solo il Presidente di una Regione, nella sua 
qualità istituzionale, può perseguire: il coordinamento inter-funzionale dell’attività 
amministrativa, avvalendosi, ad esempio, di un “Tavolo di lavoro interassessorile”, da 
raccordare al “Servizio per il Sistema dei poteri regionali e locali”, per ricondurre ad 
una visione di insieme - nella fase programmatoria che precede la stesura degli 
“Accordi” e delle “Intese” - le molteplici tessere che configurano politiche ed interventi. 
In tale alveo, gli “Accordi” e le “Intese” potranno assumere  grande rilevanza nella 
definizione, ad esempio, delle priorità per le Euroregioni, per le “politiche di 
internazionalizzazione”, per la  “programmazione decentrata”. E tanto se si riuscirà ad 
assicurare, anche, un forte raccordo tra i “Trattati internazionali” sottoscritti dal nostro 
Paese e gli strumenti del “potere estero” delle Regioni.  
Nella presente fase storica, caratterizzata dai forti cambiamenti politici, sociali ed 
economici che si registrano sulla Riva Sud del Mediterraneo, una rinnovata azione delle 
Regioni, in forte raccordo con il MAE, potrebbe aprire la strada a nuove relazioni, a 
nuovi programmi per concorrere alla stabilizzazione del Nord-Africa. 
Una stabilizzazione che, necessariamente, impone rinnovate intese politiche con le 
nuove classi dirigenti dei Paesi della riva Sud del Mediterraneo e che richiede una più 
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forte attenzione per quella “emergenza” che assume caratteri epocali e globali. Si fa 
riferimento, in particolare, ai “flussi migratori”, fenomeno che, oggi più che mai, 
impone agli Stati, per le loro prerogative, ed alle Regioni, per il peso assunto dalle 
stesse nel contesto dei poteri locali, di promuovere nuove ed articolate relazioni 
istituzionali nel “Nord-Africa”, per una comune strategia rivolta a ricondurre i “flussi 
migratori” al livello fisiologico.  
 
Tav. 1 - Accordi ed Intese delle Regioni italiane con Stati/Enti territoriali stranieri  per il periodo 2003-20112 

Regione Intese Accordi 
Abruzzo 14 0 
Basilicata 14 1 
Campania 18 1 
Calabria 3 0 
Emilia Romagna 29 4 
Friuli Venezia Giulia 72 5 
Lazio 31 1 
Liguria 18 1 
Lombardia 122 7 
Marche 18 2 
Molise 7 0 
Piemonte 34 1 
Puglia 21 2 
Sardegna 10 0 
Sicilia 17 0 
Toscana 37 4 
Trentino Alto Adige 0 0 
Umbria 10 0 
Veneto 90 2 
Provincia Autonoma di Trento 13 2 
Provincia Autonoma di Bolzano 6 1 
Valle d’Aosta 7 0 
Totale 591 34 
Fonte: Ministero per gli Affari esteri, Direzione generale per la promozione del Sistema Paese, Ufficio II. 
 
In tale contesto appare essenziale un forte coordinamento perché tutte le risorse 
disponibili e tutte le politiche di intervento possano essere impiegate per sostenere, al di 
là della doverosa “accoglienza”, anche appropriate politiche di “integrazione” in Europa 
e necessari processi di sviluppo per il “Nord-Africa”. 
Una possibile sede di coordinamento, per una tale strategia, potrebbe essere ricercata al 
livello di Conferenza Stato-Regioni e, sicuramente, una “specifica articolazione” della 
“Commissione Affari Comunitari ed Internazionali”, nell’ambito della Conferenza delle 
Regioni, potrebbe assicurare l’avvio di una nuova politica di grande valenza umanitaria, 
di un “progetto pilota” su cui far esprimere le potenzialità del “Sistema-Paese”. 
 

��������������������������������������������������������
2 Rilevazione effettuata il 3 maggio 2011 su informazioni tratte dal data-base dell’Ufficio II DGSP.  
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1.2 - La partecipazione delle Regioni ai processi di integrazione europea e di 
allargamento: le Euro-regioni  
Le Regioni e gli Enti locali europei hanno contribuito al processo di costruzione 
europea sia partecipando alla definizione e alla gestione della politica di sviluppo 
territoriale negli spazi di dialogo formale previsti dalle istituzioni comunitarie, sia 
rafforzando, dal basso, il senso di appartenenza dei cittadini e dei territori all’Unione 
europea tramite i programmi di cooperazione fra i territori, le iniziative di cooperazione 
decentrata e i gemellaggi fra città. 
L’esperienza delle Regioni e degli Enti locali europei, sedimentata nelle reti e nei 
partenariati transnazionali e interregionali, contribuisce al rafforzamento del senso di 
appartenenza europea al di là dei confini statali, attraverso il dialogo e lo scambio di 
buone prassi fra cittadini e rappresentanti dei livelli di governo regionali e locali. 
Le Euro-regioni costituiscono uno degli esempi più avanzati di modelli di cooperazione 
transfrontaliera fra enti regionali e locali appartenenti a Paesi diversi. Essi sono 
caratterizzati dalla creazione di specifiche strutture amministrative e giuridiche volte 
alla gestione di progetti di cooperazione comuni. Le Euro-regioni coinvolgono, in 
genere, territori separati da confini statali ma accumunati da un retaggio storico– 
culturale o socio-economico comune, che determina specifici accordi di cooperazione 
aventi per obiettivo la gestione di situazioni analoghe e la promozione di interessi 
condivisi. 
Le Euro-regioni hanno rappresentato, originariamente, la volontà politica di ampie 
collettività di cittadini che abitano in territori confinanti che le rispettive Regioni ed i 
rispettivi Enti locali hanno riconosciuto in modo formale. A partire dagli anni ’90 del 
ventesimo secolo, numerose nuove Euro-regioni sono nate grazie agli incentivi dati dal 
programma di cooperazione Interreg e, in generale, grazie al riconoscimento, anche in 
termini di risorse finanziarie, che l’Unione europea ha manifestato nei confronti della 
cooperazione transfrontaliera, quale strumento di coesione sia all’interno dell’UE che 
nei Paesi coinvolti dal processo di pre-adesione e adesione. 
Le prime Euro-regioni nacquero a partire dagli anni ’50 e si consolidarono soprattutto 
nei Paesi europei a più forte decentramento amministrativo. Dal punto di vista giuridico 
le Euroregioni non presentano una medesima disciplina in quanto esse possono 
assumere forme varie, a seconda sia delle funzioni svolte sia del grado di autonomia 
amministrativa degli Enti coinvolti rispetto alle amministrazioni centrali. 
Le difficoltà derivanti dalla creazione di specifici organismi amministrativi, alla luce dei 
diversi modelli europei di distribuzione delle competenze interne fra i vari livelli di 
governo, ha reso opportuna la definizione di una disciplina omogenea che regolamenti, 
a livello europeo, le Euro- regioni.  
La natura giuridica delle Euro-regioni è varia e può essere ricondotta ad una delle 
seguenti categorie, ciascuna delle quali rappresenta un accordo di cooperazione fra 
autorità regionali e locali: 

1) una comunità di interessi senza personalità giuridica; 
2) un Gruppo europeo di interesse economico – GEIE; 
3)  un'associazione senza scopo di lucro; 
4) una comunità di lavoro senza personalità giuridica; 
5) un organismo pubblico.  

Le Euro-regioni che coinvolgono l’Italia sono due:  “Alpe – Adria” e l’ “Euro-regione 
adriatica”. La prima è una comunità di lavoro, costituita a Venezia nel 1978, che 
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raggruppa diverse tipologie di enti: la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la 
Regione Veneto, Land Stiria, Land Austria Superiore, Burgenland  Land Carinzia 
(Austria), Croazia, Slovenia, le Contee du Baranya, Vas, Zala e Somogy (Ungheria). 
La seconda è un’associazione senza scopo di lucro, fondata, anch’essa, a Venezia nel 
2006 e promossa dal Congresso dei Poteri locali e regionali del Congresso d’Europa, 
dalla Regione Molise e dalla Regione croata dell’Istria. Vi fanno parte sette  regioni 
italiane: Puglia, Molise, Abruzzo, Marche, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia 
Giulia; il Comue di Izola (Slovenia), la Regione dell’Istria, le Contee di Zara, di Lika e 
Segna, di Sebenico e Knin, della Dalmazia e di Spalato, di Dubrovnik e della Neterva, 
la Litoranea montana (Croazia), il Cantone Erzegovese e della Neretva (Bosnia 
Erzegovina), il Comune di Kotor (Montenegro) e Quarku Fier, Quarku Durres, Quarku 
Lezhe, Quarku Tirana e Quarku Vlore (Albania). 
 
1.3 La partecipazione degli enti regionali e locali al partenariato euro-
mediterraneo 
Le Regioni e le Autonomie locali euro-mediterranee sono da lungo tempo impegnate in 
processi di cooperazione e dialogo volti alla costruzione, dal basso, di uno spazio 
comune di pace, stabilità e scambio culturale e socio-economico.  
Negli ultimi quindici anni il partenariato euro-mediterraneo ha riscosso un interesse 
crescente nell’agenda europea e, parallelamente, le Regioni e gli Enti locali appartenenti 
allo spazio euro-mediterraneo hanno rivendicato un coinvolgimento sistematico 
nell’attuazione del partenariato e nella definizione delle priorità degli interventi del 
Processo di Barcellona, poi Unione per il Mediterraneo. 
La struttura di governance dell’Unione per il Mediterraneo, caratterizzata da un sistema 
di cooperazione multilaterale intergovernativa e dotata di un’Assemblea parlamentare 
euro-mediterranea (APEM), è stata recentemente arricchita con l’istituzione 
dell’Assemblea regionale e locale euro-mediterranea (ARLEM) per assicurare la 
sistematica ed effettiva partecipazione degli Enti regionali e locali alle relazioni euro-
mediterranee e la valorizzazione della dimensione territoriale, regionale e locale. 
L’ARLEM è un organo politico permanente con poteri consultivi nell’ambito 
dell’Unione per il Mediterraneo ed è composto da 84 membri, rappresentanti delle 
regioni e degli enti locali, titolari di un mandato elettorale, equamente distribuiti fra i 
partner mediterranei e l’Unione europea. L’ARLEM è presieduto da una co-presidenza: 
un presidente in rappresentanza dell’Unione europea, corrispondente al Presidente in 
carica del Comitato delle Regioni, e un presidente in rappresentanza dei Paesi 
mediterranei, extra UE, eletto da questi ultimi ogni due anni e mezzo. L’ARLEM si 
riunisce in sessione plenaria una volta all’anno ed è composto da due commissioni: la 
Commissione per gli Affari economici, sociali e territoriali (ECOTER) e la 
Commissione per lo Sviluppo Sostenibile (SUDEV) .  
Il riconoscimento politico del ruolo degli enti regionali e locali nel partenariato euro- 
mediterraneo, avvenuto con l’istituzione dell’ARLEM, dovrebbe essere seguito 
dall’integrazione formale e concreta dell’ARLEM nell’architettura dell’Unione per il 
Mediterraneo, accanto all’APEM. In questa maniera sarebbe garantito il costante 
affiancamento degli enti regionali e locali ai governi centrali e alle Istituzioni europee 
nella definizione dei documenti strategici e dei progetti concreti, oltre che nella 
realizzazione dei progetti stessi. 
Il livello di governo territoriale è, infatti, quello più vicino ai cittadini e maggiormente 
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capace di definire delle soluzioni adeguate a rispondere alle sfide comuni della 
globalizzazione, passando dalle dichiarazioni di principio ad azioni concrete in ambiti 
essenziali come lo sviluppo economico locale, lo sviluppo turistico locale, la gestione e 
smaltimento dei rifiuti, la gestione delle risorse idriche, la gestione urbanistica e 
l’assetto territoriale, la valorizzazione del patrimonio culturale e l’integrazione e 
coesione sociale. 
Tuttavia la politica europea di vicinato è ancorata ad un approccio esclusivamente 
“diplomatico”, incentrato su accordi bilaterali fra i singoli Paesi terzi e l’Unione 
europea. Tali accordi bilaterali delineano le priorità a cui devono uniformarsi i 
programmi di riforma economica e politica nazionale in un arco temporale di 3-5 anni e 
i piani d’azione per ciascun Paese. 
E’ evidente che determinati obiettivi fissati nei piani d’azione richiedono il 
coinvolgimento primario degli organi centrali attraverso politiche nazionali ad hoc, 
come quelli legati alla stabilità delle politiche fiscali e di bilancio o alla tutela dei 
consumatori. Molti altri obiettivi necessitano il coinvolgimento degli enti locali e 
regionali, sia nella fase di definizione delle strategie, sia nella fase di adozione delle 
azioni a livello territoriale, come quelli legati alle riforme istituzionali e democratiche, il 
rafforzamento dello stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali, lo sviluppo socio-economico, la cooperazione regionale o la soluzione 
pacifica di conflitti. 
Il coinvolgimento sistematico di tutti i livelli di governance nelle politiche e nelle 
strategie concrete delle relazioni esterne dell’Unione europea certamente è più 
complesso ma garantirebbe maggiore democrazia tramite il coinvolgimento dei livelli 
istituzionali più vicini ai cittadini, oltre a rafforzare le competenze e il dialogo reciproco 
in un’ottica di cooperazione e integrazione molto più tangibile e comprensibile dai 
cittadini stessi. La cooperazione e l’integrazione istituzionale e socio-economica, infatti, 
non sono realizzabili se non mettendo a frutto lo storico ed ininterrotto dialogo fra 
culture, individui e comunità che convivono nell’area mediterranea e nelle altre aree di 
frontiera europee e che dimostrano di non chiudersi in se stesse nemmeno nei momenti 
di maggiore difficoltà socio-economica come quello attuale. 
 
2 - L’esperienza della governance della Puglia 
Le competenze degli enti sub-statali nelle materie che rappresentano le sfide concrete 
per lo sviluppo, la pace e la prosperità sulle due sponde del Mediterraneo devono  essere 
valorizzate per la definizione concreta di risposte comuni, che siano percepite dai 
cittadini come effettive azioni di collaborazione e dialogo, tramite, ad esempio, la più 
stretta collaborazione con il Segretariato del Partenariato euro-mediterraneo che ha il 
compito di definire e promuovere  i progetti nazionali, regionali e interregionali. 
Parallelamente - come auspicato dallo stesso Comitato delle Regioni - i meccanismi 
della governance multilivello, che responsabilizzano tutti i livelli istituzionali, 
dovrebbero essere estesi anche alla politica europea di vicinato, rivolta sia ai Paesi 
dell’Europa orientale che ai Paesi del Mediterraneo, tramite il coinvolgimento formale e 
sistematico degli enti locali e regionali e della società civile. In tal senso l’Unione 
europea ha lanciato nel 2004, parallelamente allo sviluppo di iniziative regionali e 
multilaterali come il partenariato euro-mediterraneo, la nuova politica di vicinato che 
mira a contrastare le fratture fra l’Unione europea e i Paesi limitrofi e ad intensificare la 
cooperazione economica, sociale, culturale e di sicurezza in termini di vera e propria 
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integrazione. 
Nello specifico, sotto questo punto di vista – nell’ultimo ventennio - la Regione Puglia 
ha compiuto molti passi in avanti nelle precipua applicazione alla gestione del 
fenomeno migratorio. La necessità di sensibilizzare la stessa Unione Europea attraverso 
gli Organismi, nazionali ed internazionali, istituzionalmente preposti alla partecipazione 
delle Regioni, hanno portato la Puglia ad assicurare un impegno forte e sistematico per 
intervenire a sostegno del Sistema delle autonomie, particolarmente coinvolto dalle 
immigrazioni, nei primi impatti sul territorio, in termini di “accoglienza”, e nei difficili 
processi di “integrazione”.  
Sul finire dello scorso millennio il ruolo della Regione Puglia diventa strumento 
prioritario per partecipare ai processi decisionali finalizzati ad intervenire sul 
“fenomeno migratorio”.  
Al di là delle tensioni di ordine politico ed etnico, conseguenti alla crisi balcanica, che 
di certo avrebbero alimentato, ancor di più, i flussi migratori, la Puglia ha riservato 
particolare attenzione agli Organismi istituzionali e rapporti sistematici con il Consiglio 
d’Europa e, particolarmente, con il “Congresso dei Poteri locali e regionali” (CPLRE), 
Organo dello stesso Consiglio. La prima opportunità utile fu rappresentata dal 
“Congresso internazionale sulle migrazioni” (1995) a Cipro, promosso dal “Consiglio 
d’Europa”. In tale sede, la Regione Puglia riuscì ad avviare una serie di relazioni con i 
rappresentanti istituzionali del CPLRE, creando le condizioni per candidare la Puglia 
quale sede per la Conferenza Internazionale dal titolo “Le Comunità Locali e Regionali 
di fronte ai flussi migratori mediterranei: dall’intolleranza allo sviluppo”. La 
“Dichiarazione finale” di tale conferenza fu oggetto di specifico approfondimento 
dell’Ufficio di Presidenza del CPLRE del Consiglio d’Europa. E’ in questo momento 
storico che la Regione Puglia riceve l’incarico di redigere uno specifico “Rapporto sui 
flussi migratori mediterranei” presentato a Strasburgo nella Sessione plenaria del 
CPLRE del Consiglio d’Europa. 
In tale “Rapporto”, nel rappresentare la complessità dei flussi migratori e la forte 
incidenza sulle dinamiche socio – politiche, a causa dei fattori che ne avrebbero, ancor 
più, alimentato la portata nel tempo, la Puglia segnalava alcuni percorsi utili per 
ricondurre il fenomeno al livello fisiologico. Veniva sollecitata la creazione di un 
“Osservatorio Interregionale delle Migrazioni Mediterranee”, quale strumento per la 
valutazione del fenomeno e per la promozione di specifiche politiche per la sicurezza, 
l’accoglienza e l’integrazione. Si evidenziava, altresì, nel quadro della costruzione 
europea, l’importanza dell’integrazione dei Paesi dell’Europa centrale ed orientale ma, 
anche, la necessità di riservare la migliore attenzione al Bacino del Mediterraneo, 
attraverso l’attuazione di politiche di sviluppo, nel quadro della cooperazione 
decentrata. 
Cosicché si alimentava una più incisiva azione delle Istituzioni europee e, in particolare, 
del “Fondo di Sviluppo Sociale” del Consiglio d’Europa in favore dei progetti destinati 
a migliorare le condizioni di vita degli immigrati nei Paesi membri del Fondo e veniva 
delineato il ruolo di una Regione di Frontiera, quale la Puglia, che si riteneva dovesse 
con le proprie risorse, culturali, sociali, imprenditoriali, concorrere, nell’interesse 
dell’Europa, a sostenere i processi di sviluppo nell’Area Balcanica e nel Bacino del 
Mediterraneo. 
Il Congresso dei Poteri Locali e Regionali d’Europa (1998) adottò la “Risoluzione n. 
69” sulla Cooperazione e sui flussi migratori nel Bacino del Mediterraneo e la 
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“Raccomandazione n. 50 (Le comunità locali e regionali di fronte ai flussi migratori 
mediterranei: dall’intolleranza allo sviluppo) trasmesse, successivamente, al Comitato 
dei Ministri del Consiglio d’Europa, per formalizzare “gli assi portanti” 
dell’“Osservatorio sui Flussi Migratori”, da costituire in Puglia. 
Tali risultati consacrarono il ruolo centrale della Regione Puglia sulla tematica 
migratoria. Veniva, infatti, richiesta al Governo centrale il riconoscimento, per la 
Puglia, dello Status di “Regione di Frontiera” e ci si attivò per pervenire ad un “Parere 
di iniziativa” da far approvare dal Comitato delle Regioni d’Europa (ai sensi dell’art. 41 
dello Statuto di tale Organo). 
Lo status di “Regione di frontiera” si concretizzò con la costituzione di un ‘Tavolo di 
lavoro’ finalizzato all’individuazione delle iniziative amministrative ed organizzative 
dirette a venire incontro alle condizioni di disagio della popolazione della Regione 
Puglia in considerazione degli intensi flussi migratori provenienti dall’Europa orientale, 
e che portò alla approvazione delle delibere Cipe n. 142/99 e n. 143/99. 
La Puglia, così, si vide approvare, all’unanimità, il “Parere di iniziativa sui flussi 
migratori in Europa – Comitato delle Regioni” – definito con autorevoli rappresentati 
del sistema delle autonomie di Spagna, Francia, Svezia, Belgio e Germania - che aprì 
alle Regioni d’Europa l’opportunità di essere riferimenti centrali nella definizione delle 
politiche di intervento nelle aree interessate dai flussi migratori ed alla Puglia di essere 
prescelta quale sede dell’”Osservatorio”. 
Un “Osservatorio” immaginato per ricondurre ad unità studi e ricerche sul fenomeno e, 
soprattutto, sede per la elaborazione delle politiche nel campo della accoglienza, 
dell’integrazione, dello sviluppo, attraverso la “cooperazione decentrata”. 
La Regione potè sottoscrivere “Accordi di collaborazione” con il Montenegro (1996), 
con l’Albania (1998), con la Mecedonia (1999) ed, ancora, con alcuni voivodati della 
Polonia. Importante, è stato, altresì, il ruolo della Puglia nella promozione delle 
iniziative connesse alla realizzazione del “Corridoio n. 8”. Con il documento dal titolo 
“La cooperazione tra Comunità locali del corridoio 8: una via italiana per la 
ricostruzione dei Balcani” si avviarono i lavori per la nascita della “Comunità del 
Levante” destinata a coinvolgere realtà istituzionali locali di Albania, Macedonia e 
Bulgaria. 
Nell’impostazione degli “Accordi” e delle “Intese”, particolare attenzione è stata 
riservata alle cosiddette “Commissioni miste”, il cui lavoro ha permesso -  almeno nella 
fase programmatica - un grande coinvolgimento dei poteri locali, dei sistemi universitari 
e del mondo culturale, sociale ed economico, nella qualità di espressioni dei soggetti 
firmatari di “protocolli” internazionali. 
La lettura dell’importante e crescente ruolo che la Puglia ha rivestito e riveste  
nell’evoluzione degli scenari geo-politici e socio-demografici euro-mediterranei è 
corroborata dalle analisi in materia di flussi migratori nell’ambito del Mediterraneo 
delineate, brevemente, nei paragrafi successivi. 
 
3 - Squilibri demografici ed economici: una lettura complessiva 
In generale, lo squilibro sempre più accentuato tra sviluppo demografico e sviluppo 
economico, l’allargamento delle disuguaglianze nella crescita produttiva e nelle 
evoluzioni strutturali della popolazione nelle macro-regioni dell’intero pianeta, i 
mutamenti epocali in atto nei sistemi politici ed economici mondiali, l’aumento della 
scolarizzazione, l’attrazione esercitata dai modelli di vita delle società occidentali, 
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agevolata dall’espansione dei sistemi di comunicazioni, sono tra le motivazioni più 
insistenti nel determinare le attuali correnti migratorie, correnti e dinamiche destinate a 
caratterizzare notevolmente i prossimi decenni. 
E’ ormai quasi unanimemente condiviso che i flussi migratori debbano/possano 
rappresentare una risorsa sia per i Paesi di origine, quanto per quelli di destinazione. Per 
i primi significano lavoro, condizioni di vita migliori, prospettive future più allettanti o, 
in alcuni casi, ricerca delle condizioni minime per sopravvivere. Per i secondi, invece, 
raffigurano un’opportunità destinata ad implementare la popolazione in età di lavoro (in 
continua diminuzione) ed a coprire il vuoto determinato dal rifiuto di esercitare attività 
di lavoro poco gradite.  
Attualmente, la popolazione italiana della fascia di età 25-39 anni, rappresentativa degli 
individui in grado di garantire la piena attività e vitalità per lo sviluppo del Paese, 
ammonta a 18,4 milioni di individui. Nel 2030, in base alle attuali tendenze 
demografiche, questa fascia demografica subirà un drastico calo di quasi 2 milioni di 
unità attestando l’esigenza di valutare con occhio critico e come vera opportunità la 
crescente dinamica dei flussi migratori. 
E’ unanimemente condiviso che la reciproca convenienza di tali flussi migratori nei 
Paesi di origine e in quelli di destinazione (e, quindi, la valutazione complessiva del 
progetto migratorio) passa obbligatoriamente per la strada dell’assimilazione ed 
integrazione degli stranieri nei paesi di arrivo. In una società che tende sempre più a 
divenire multietnica e multiculturale, tali processi sono indispensabili per la pacifica, 
proficua e costruttiva convivenza. Sacche di emarginazione e di povertà potrebbero 
rappresentare focolai di insofferenze e trasformarsi in pericolosi momenti di tensione 
sociale. In sostanza, convinti che il processo di integrazione non passa certamente né 
per la via dell’annullamento della cultura di origine degli immigrati e tanto più per un 
percorso che porta alla soppressione degli usi e dei costumi dell’area ospitante, 
s’impone l’esigenza di ridisegnare nuove strategie della politica di cooperazione 
internazionale che favorisca lo sviluppo endogeno ed autopropulsivo delle popolazioni 
dei Paesi di origine. Urge, quindi, una politica che sia meno assistenziale e che, invece, 
tenda a promuovere - nei Paesi a pressione migratoria - formazione e tecniche per lo 
sviluppo locale. Favorire e dare impulso a questi processi di crescita potrebbe 
rappresentare un fisiologico freno ai futuri movimenti migratori, flussi che potrebbero 
divenire inarrestabili. 
In questo cono di luce, nei prossimi anni l’Italia e l’intera Unione Europea saranno 
chiamate a dover fronteggiare due eventi di grandissima valenza internazionale. 
Continuerà il flusso immigratorio proveniente dai Paesi in via di sviluppo e si dovrà 
contemporaneamente attuare una sana e razionale politica d’integrazione; il ruolo 
dell’interculturalità per uno sviluppo pacifico dell’Area Mediterranea diventerà di 
fondamentale importanza.  
Le dinamiche geo-politiche in atto in diversi Paesi della riva Sud del Mediterraneo, 
stanno ponendo sempre più insistentemente, all’attenzione di analisti e non, il 
complesso processo dei flussi migratori orientati verso le sponde dell’Europa ed in 
primo luogo dell’Italia3. Da più parti, infatti, il nostro Paese è stata definito la ‘porta del 
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3 Solo a partire dagli anni Settanta del Novecento l’Italia è divenuta terra di immigrazione con una 
incidenza percentuale sulla popolazione residente che dal 1981 ad oggi è passata dallo 0,5% a circa il 
7,5%: dato, questo, in linea con la media europea ma molto al di sotto di nazioni come Spagna (12%), 
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vecchio continente’ e per effetto di ciò non può che non essere considerato come 
assoluto protagonista di un fenomeno destinato ad allargarsi sempre più a macchia 
d’olio. Appare, dunque, assolutamente prioritario investigare con continua e crescente 
attenzione gli scenari evolutivi di quelle aree del pianeta che irrefutabilmente 
influenzeranno sempre di più i contesti demografici europei, in generale, e quelli  
mediterranei, in particolare. 
Il momento di forte fibrillazione politica, sociale ed economica che sta coinvolgendo - 
ormai da diversi mesi - una vastissima area del nord Africa rende di grandissima 
attualità la tematica legata alle dinamiche dei flussi migratori orientati verso le coste 
settentrionali del Mediterraneo. Quasi quotidianamente, infatti, si apprende di 
rudimentali barconi e mezzi di fortuna colmi di profughi e migranti pronti a sfidare le 
insidie del mare per giungere sulle coste dei Paesi Europei ed, in primis, dell’Italia.  
 
3.1 - Evoluzioni e scenari migratori nel Mediterraneo  
La ‘Primavera Araba’ e gli sconvolgimenti politici che stanno caratterizzando i Paesi 
della riva sud del Mediterraneo capaci di far riversare (già solo sulle coste italiane) 
migliaia di profughi rendono assoluta e primaria l’esigenza di osservare scenari ed 
ipotizzare soluzioni ad un contesto sociale, economico e geopolitico che non ha 
precedenti nella Storia dell’uomo e di cui è assai arduo e complicato prevederne 
sviluppi, conseguenze, opportunità e criticità. 
Studiare ed indagare più da vicino le dinamiche demografiche di quelle aree che si 
rendono (ed irrefutabilmente si renderanno sempre più) protagoniste di tali movimenti 
rappresenta, quindi, un punto cruciale per Istituzioni ed Agenzie operanti a livello 
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Germania (8,5%) e Regno Unito (8%). In valore assoluto la quota della popolazione straniera è cresciuta 
esponenzialmente dal 1961 ad oggi, allorquando si è passati da appena 62 mila unità ad oltre 4,2 milioni 
di residenti; ulteriori stime elevano tale quota ad oltre 6 milioni di stranieri. A fronte del notevole valore 
economico rappresentato dagli stranieri che nel nostro Paese lavorano e pagano le tasse andando a 
supportare il sistema pensionistico, non va trascurato, altresì, che il peso degli stranieri sui detenuti nelle 
nostre carceri si è impennato nell’arco di vent’anni (1991-2010) dal 15 al 36,7%.  
In generale, il processo di integrazione degli stranieri nella società ospitante inizia a consolidarsi quando 
il progetto migratorio assume i caratteri della stabilità, aumentano, cioè, i ricongiungimenti familiari, si 
sviluppa il tasso di natalità delle donne straniere, s’incrementa il tasso di scolarizzazione di bambini e 
ragazzi stranieri, etc. 
In questa ottica, molto importanti sono le indicazioni che rinvengono dall’analisi dei nati stranieri per 100 
bambini nati vivi. La ‘giovinezza’ del fenomeno è spiegata dai tassi assai bassi dei primi anni Novanta: la 
quota dell’Italia nel 1933 era pari a 1,2 nati stranieri su 100 nati vivi, nel Centro-Nord il valore era pari a 
1,9, nel Mezzogiorno era dello 0,4 ed in Puglia dello 0,3 per cento. Negli ultimi anni i differenziali sono 
molto cresciuti; le regioni centro-settentrionali, infatti, fanno registrare una quota pari a 15,1 a fronte del 
dato meridionale del 2,4% e della Puglia del 2%. 
E’ importante evidenziare che il numero medio di figli per donna feconda differenziato tra le donne 
italiane e quelle straniere tende - col crescere della durata del progetto migratorio delle straniere – a 
convergere. A fronte, infatti, di un tasso di fecondità totale – tra il 2005 ed il 2008 – salito, per le donne 
italiane, da 1,26 a 1,32, quello delle donne straniere è sceso da 2,61 a 2,31. Il processo appare ancora più 
evidente per il Centro-Nord; il livello concernente le donne italiane è passato da 1,15 a 1,29 e quello delle 
donne straniere si è flesso da 2,67 a 2,37. Il maggior decremento della natalità straniera si è registrata per 
la Puglia allorquando si è passati da 2,37 a 1,94 figli per donna straniera feconda. Tale fenomeno appare 
confermato anche dalla lettura dei dati relativi l’età media della madre al parto. Sia per le mamme italiane 
che per quelle straniere l’età media al parto è cresciuta di  mezzo anno (31,7 anni per le italiane e 27,9 
anni per le straniere, nel 2008). Di contro, nell’ambito del contesto territoriale pugliesi le mamme 
stranieri sono quelle più giovani con una età media al parto di 27,4 anni.��
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comunitario, nazionale e regionale. Non si tratta meramente di osservare 
quantitativamente e statisticamente il fenomeno della presenza straniera nei Paesi a 
sviluppo avanzato ma, altresì, di una lettura in chiave economica e produttiva delle 
migrazioni internazionali, della loro entità e del colossale e crescente divario economico 
(reddito pro-capite) e sociale (condizioni di vita) sottostante le aree di partenza e quelle 
di arrivo.  
E’ facilmente intuibile l’opportunità ed efficacia di studiare e tenere continuamente 
“sotto-osservazione” quei continui movimenti demografici e flussi migratori, tentando 
di definire ed interpretare con esattezza le problematiche geopolitiche connesse agli 
spostamenti di uomini da un Paese all’altro, con stretto riferimento ad una realtà - il 
Bacino mediterraneo - che ha la propria naturale collocazione in un contesto territoriale 
ed ambientale fortemente interessato dal fenomeno in questione.  
E’ unanimemente condiviso come il progressivo innalzamento della vita media nei 
Paesi a sviluppo avanzato dipenda tanto da un miglioramento degli standard e della 
qualità della vita quanto da una sostenuta flessione della fecondità. Tale tendenza, se per 
un verso accresce fisiologicamente la speranza di vita per le classi più mature di una 
popolazione, per un altro, comporta patologiche implementazioni di natura economica 
sul debito pubblico di un Paese, ovvero, squilibri nella definizione e distribuzione della 
Spesa pubblica. E’ chiaro, dunque, come decisivo possa essere riuscire a comprendere 
quei meccanismi causali demo-socio-economici capaci di influenzare un eventuale e 
potenziale processo d’integrazione degli stranieri, stranieri che - nelle società 
occidentali - possono massicciamente contribuire a risolvere i rischi di una vera e 
propria implosione demografica, sociale ed economica.  
In sostanza, è certo che il fenomeno migratorio generi una serie di reazioni nei Paesi di 
emigrazione e di immigrazione. Le conseguenze delle migrazioni mutano, infatti, col 
variare dei propri caratteri strutturali: per un verso, se assumono l’aspetto di tipo 
gregario (ad esempio, un esodo di popolazioni in massa) le risultanze economiche sono 
macroscopiche (si vedano i recenti casi di Libia, Algeria, Tunisia), per un altro, 
nell’ipotesi di migrazioni non gregarie, il fenomeno assume una maggior valenza 
socioeconomica e culturale. 
Se il movimento migratorio può aver potenzialmente luogo in condizioni sia di 
equilibrio che di squilibrio demografico è giusto cogliere con efficacia le opportunità di 
investigare incidentalmente il fenomeno nella sua totalità e complessità; il tutto in 
funzione di un’analisi specifica di quegli aspetti politici, sociali, demografici ed 
economici che sottendono un possibile processo di assimilazione e/o integrazione degli 
stranieri nel Paese di destinazione. Inoltre, se da un lato, il Paese di emigrazione subisce 
una perdita pari al costo di crescita della risorsa che parte, dall’altro, il medesimo Paese 
sarebbe il primo a fruire di quelle rimesse talvolta essenziali per la propria Bilancia dei 
Pagamenti. 
Analisi qualitative e quantitative possono, quindi, corroborare percorsi utili per far 
fronte ai flussi migratori mediterranei e proporre - a livello regionale, nazionale ed 
europeo - la definizione di una strategia sociale, politica ed economica comunitaria tesa 
ad affrontare il fenomeno in termini di accoglienza, integrazione e di processi di 
sviluppo da attivare nella riva Sud del Mediterraneo. 
 
3.2 - Lo scenario mediterraneo nord-africano: prospettive demografiche  
Stime dell’ONU (prese nella variante media) hanno previsto, per il periodo 2000-2020, 
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un incremento della popolazione nord africana dai 180 milioni a poco meno di 250 
milioni di persone; tendenza, peraltro, corroborata dai dati registrati al 2010. L’area a 
sud del Mediterraneo - foriera di forti tensioni anche demografiche - non solo ha già 
espresso dal 2000 al 2010 un tasso d’incremento pari a 18,60% (con una proiezione, dal 
2010 al 2020, pari a 16,27%), ma evidenzia anche una consistenza demografica di oltre 
41 milioni di individui in età 15-24 anni; soggetti, questi, potenzialmente pronti a 
riversarsi sulle coste mediterranee in cerca di prospettive e condizioni migliori rispetto 
al proprio tenore di vita tenuto in madre patria. Queste cifre ben supportano quella che 
dagli analisti è definita come ‘bomba demografica’ pronta ad esplodere ed i cui 
deflagranti effetti non potranno che investire   inevitabilmente l’Italia e l’Europa intera.  
Più specificamente, il Nord-Africa – una delle “macroregioni” che, per convenzione, le 
Nazioni Unite hanno individuato nella suddivisione dell’intero continente – include 
Sahara Occidentale, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Sudan. 
La macroregione Nord-Africa è interessata da forti migrazioni i cui flussi sono 
essenzialmente diretti verso la sponda Nord del Mediterraneo per espandersi nei Paesi 
dell’Unione Europea. All’inizio del 2011 la popolazione residente nella richiamata 
macroregione ha già raggiunto 212.920.0004 abitanti. Il Paese che rappresenta il 
maggior incremento demografico è l’Egitto, che nel 2020 raggiungerà una popolazione 
pari a poco meno di 100 milioni di persone, dagli iniziali 70 milioni (anno 2000). 
L’Algeria sarà interessata da un incremento di oltre 10 milioni di unità raggiungendo 
quota 40 milioni. In termini assoluti ancora maggiore sarà il delta della popolazione del 
Marocco che passerà da circa 29 milioni ad oltre 36 milioni di persone. Anche la Libia 
si attesterà su un incremento assoluto della popolazione pari ad oltre 2,3 milioni di 
unità. 
 
Tav. 2 - Popolazione del Nord Africa in senso classico. Valori in migliaia. Anni 2000-2020. 

Anno Algeria Egitto Libia Marocco Sudan Tunisia 
Western 
Sahara 

Nord 
Africa (in 

senso 
classico) 

2000 30.506 70.174 5.346 28.827 34.904 9.452 315 179.524 

2005 32.855 77.154 5.923 30.495 38.698 9.878 440 195.443 

2010 35.423 84.474 6.546 32.381 43.192 10.374 530 212.920 

2015 38.088 91.778 7.158 34.330 47.730 10.884 625 230.593 

2020 40.630 98.638 7.699 36.200 52.309 11.366 723 247.565 
Fonte: Nazioni Unite.  Elaborazioni: IPRES.  
 
L’area in questione presenta forti tensioni in termini demografici anche in funzione dei 
tassi d’incremento della popolazione espressi dal 2000 al 20105 e delle rispettive 
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4 Tale popolazione risulta, tra i Paesi del Nord-Africa, così distribuita: Algeria 35.423.000, Marocco 
32.381.000, Egitto 84.474.000, Sudan 43.192.000, Libia 6.546.000, Tunisia 10.374.000, Sahara 
Occidentale 530.000.  
5 Il tasso d’incremento demografico è così articolato per ogni Paese della Macroregione: Algeria 16,12%, 
Marocco 12,33%, Egitto 20,38%, Sudan 23,75%, Libia 22,45%, Tunisia 9,75%, Sahara Occidentale 
68,25%.  
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proiezioni dal 2010 al 20206. 
Tra il 2000 ed il 2020, un confronto tra tutte le realtà statuali evidenziate porta  a 
segnalare il maggiore balzo del Sahara occidentale, con un delta percentuale di circa 
130 punti (in due decenni) a fronte di una crescita dell’intera macroregione Nord Africa 
di circa il 40%.  
La crescita demografica del Sudan al 2020 raggiungerà circa il 50%, l’Egitto il 40,56% 
e la Libia al 44,01% (con incrementi tutti sopra la media dell’intera macroregione 
“Nord-Africa”). Incrementi lievemente inferiori ma ugualmente considerevoli si 
registreranno per la Tunisia (+20,25%), per il Marocco (+25,58%) e l’Algeria 
(+33,19%). 

Fig. 1 

 
Fonte: Nazioni Unite.  Elaborazioni: IPRES. *Il Nord Africa è da intendersi in senso classico. 

 
Come su accennato, interessanti spunti di riflessioni provengono dalla lettura di dati 
relativi alla fascia di età 15-24 anni. Tale sezione demografica, infatti, comprende  
proprio le generazioni più dinamiche e propositive di una popolazione, ovvero, quei 
soggetti che, con l’affacciarsi al mercato del lavoro rappresentano l’“ossatura” 
economica e produttiva di una società. 
Tale aggregato che rappresentava, nel 2000, circa 37 milioni di giovani si stima possa  
crescere  entro il 2020 di quasi 5 milioni. Il tasso d’incremento - sebbene abbia segnato 
un +11,55% nel periodo 2000-2010 – registrerà ancora una ulteriore variazione positiva 
-  per il decennio avvenire - di circa 1,4 punti percentuali. 
Nel dettaglio, per le realtà del Maghreb le variazioni demografiche dei 15-24enni sono 
sempre negative; rispettivamente per i prossimi dieci anni l’Algeria perderà il 17,20% di 
giovani, la Tunisia registrerà una flessione del 20,86% ed il Marocco un calo 
dell’8,18%. Entro il 2020 cresceranno significativamente le popolazioni di Sudan 
(+27,08), Libia (+7,56%), Sahara Occidentale (+ 11,11%) ed Egitto (+2,34%). 
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6 Il tasso d’incremento demografico è così articolato per ogni Paese della Macroregione: Algeria 14,70%, 
Marocco 11,79%, Egitto 16,77%, Sudan 21,11%, Libia 17,61%, Tunisia 9,56%, Sahara Occidentale 
36,42%.  
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Tav. 3 - Popolazione in età 15-24 anni (in migliaia). Variazioni % per i periodi 2000-2010, 2000-2020, 2010-2020. 

 2000 2005 2010 2015 2020 
Var. % 

2000/2010

Var. % 

2000/2020 

Var. % 

2010/2020

Algeria 6.914 7.445 7.292 6.498 6.038 5,47 -12,67 -17,20 

Egitto  13.986 15.801 16.009 15.783 16.383 14,46 17,14 2,34 

Libia  1.290 1.276 1.124 1.079 1.209 -12,87 -6,28 7,56 

Marocco 6.088 6.361 6.268 6.044 5.755 2,96 -5,47 -8,18 

Sudan 6.777 7.578 8.568 9.714 10.888 26,43 60,66 27,08 

Tunisia 1.954 2.057 1.994 1.748 1.578 2,05 -19,24 -20,86 

Sahara Occidentale 64 89 99 104 110 54,69 71,88 11,11 
Nord Africa 
(in senso classico) 

37.073 40.607 41.354 40.970 41.961 11,55 13,18 1,47 

Fonte: Nazioni Unite.  Elaborazioni: IPRES. 
 

Ulteriori indicazioni circa la situazione demografica potenziale dei Paesi in questione 
provengono dalla lettura della propria densità. Per l’intera macroregione Nord Africa, 
infatti, a fronte di 21 unità per kmq registrate nel 2000 se ne registreranno 29 nel 2020. 
L’Egitto farà rilevare il maggiore incremento con una densità che passerà da 70 (nel 
2000) a 98 (nel 2020). Anche il Marocco e la Tunisia saranno interessate da un forte 
aumento delle proprie densità, passando rispettivamente, dagli attuali 73 e 63 abitanti a 
81 e 69 abitanti per kmq (per il 2020). 
Tanto porta a dover riservare alla macroregione del Nord-Africa ogni prioritaria 
attenzione nella definizione ed attuazione di politiche rivolte a riportare i “flussi” al 
livello fisiologico. 
Ferme restando le politiche per l’accoglienza e per l’integrazione - le prime per dovere 
di solidarietà (nei termini e modalità stabiliti dalla Carta dei diritti dell’Uomo e da altre 
convenzioni umanitarie) e le seconde, anche per corrispondere ai deficit demografici 
dell’Occidente ed alla conseguente necessità dello stesso di ricorrere a forza lavoro 
esterna (per le esigenze legate alla produzione ed ai servizi) - in questa sede si ritiene di 
dover riservare particolare attenzione alle politiche di sviluppo per le aree di 
emigrazione dalla riva sud del Mediterraneo.  
Perché è su questa area che è più forte, come abbiamo visto, la tensione  demografica 
(con un incremento medio dal 2010 al 2020 – pari al 16,27%) e più sostenuta nella 
fascia di persone con una  età media inferiore ai 30 anni ed una speranza di vita, alla 
nascita, pari a 68 anni.  
Dai dati reali disponibili sulle consistenze della popolazione e dalle relative proiezioni 
demografiche - valutati congiuntamente ai tassi di disoccupazione, al reddito procapite 
ed al PIL – emerge per la macroregione Nord Africa uno scenario molto critico che, di 
certo, alimenterà i flussi migratori mediterranei. Tanto, anche, per la “percezione” del 
livello di benessere dell’Occidente che le giovani generazioni del Nord Africa 
avvertono e che porta le stesse a ricercare un futuro migliore, che non può essere 
negato. Non lo si può fare né con i “respingimenti”  - strumenti odiosi  - che non 
potranno non sviluppare, nel tempo, forti risentimenti, né con il “disinteresse” che, 
incidendo sul fattore sicurezza, di certo potrebbe alimentare sentimenti xenofobi.  
Altro approfondimento, anch’esso di grande interesse, non può che essere rivolto a quei 
Paesi che - pur non rientrando nella “Macroregione” costituta dai Paesi che insistono 
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sulla riva sud del Mediterraneo, fanno parte del “Nord Africa”, in senso geografico. 
Sono Paesi anch’essi interessati da uguali dinamiche demografiche che, nel tempo, per 
la contiguità con la “Macroregione”, concorrono ad alimentare  i flussi migratori 
mediterranei.  
Ci si riferisce, specificamente, a Mauritania, Mali, Niger, Ciad, Eritrea, Etiopia e Gibuti. 
Dall’inizio del presente millennio, stime dell’ONU (prese nella variante media) 
prevedono un incremento della popolazione di questa area nord africana da circa 102 
milioni di unità a circa 175 milioni di persone. 
Sul finire del 2010, l’ammontare complessivo dell’intera popolazione residente  in 
questi Paesi era pari a 135.165.0007. Il Paese che rappresenta il maggior peso 
demografico è l’Etiopia che nel corso dei prossimi 10 anni vedrà crescere la propria 
popolazione di circa 23  milioni di persone. 
 
Tav. 4 - Popolazione degli altri Paesi che concorrono a formare il Nord Africa, in senso geografico. 
Valori in migliaia. Anni 2000-2020. 

anno Mauritania Mali Niger Ciad Eritrea Etiopia Gibuti 

Totale dei 
Paesi che 

concorrono 
a formare il 
Nord Africa 

in senso 
geografico 

2000 2.604 10.523 11.031 8.402 3.657 65.515 730 102.462 

2005 2.985 11.833 13.102 10.019 4.473 74.661 805 117.878 

2010 3.366 13.323 15.891 11.506 5.224 84.976 879 135.165 

2015 3.732 14.993 19.150 13.120 6.009 96.237 953 154.194 

2020 4.091 16.767 22.947 14.897 6.719 107.964 1.027 174.412 
Fonte: Nazioni Unite.  Elaborazioni: IPRES. * In grigio le proiezioni. 
 
Il Niger registrerà un incremento di oltre 7 milioni di unità raggiungendo quota 23 
milioni. In termini assoluti elevata sarà il delta della popolazione eritrea che dal 2000 al 
2020 si raddoppierà raggiungendo 6,7 milioni di individui. Anche il Mali vivrà una 
crescita non trascurabile di oltre 6 milioni di persone nell’arco del ventennio in 
questione. 
Con riferimento al tasso di incremento della popolazione tra il 2000 ed il 2020, il Niger 
vedrà un incremento del 108% seguito dall’Eritrea con un delta dell’83% e dal Ciad con 
una variazione positiva di 77 punti percentuali. 
Il tasso d’incremento demografico 2000/2010 ha fatto registrare valori altrettanto degni 
di nota; nel dettaglio l’Eritrea è il Paese che è cresciuto maggiormente con un balzo di 
circa il 43%, seguono Mauritania 29,2%, Mali 26,6%, Niger 44%, Ciad 36,9%, Etiopia 
29,7% e Gibuti 20,4%. 
Lo scenario di forte fibrillazione demografica di questa area è confermato, altresì, dal 
tasso d’incremento della popolazione calcolato in via prospettica per il prossimo 
decennio. Esso fa rilevare i seguenti valori: Mauritania 21,5%, Mali 25,8%, Niger 44%, 
Ciad 29,4%, Eritrea 29,6%, Etiopia 27,57% e Gibuti 16,8%. 

 
��������������������������������������������������������
7 Nello specifico: Mauritania 3.366.000, Mali 13.323.000, Niger 15.891.000, Ciad 11.506.000, Eritrea 
5.224.000, Etiopia 84.976.000 e Gibuti 879.000.  
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Fig. 2 
Tasso di incremento della popolazione - 2000/2020. (%)
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Diversamente a quanto suddetto circa la popolazione in classe d’età 15-24 anni dei 
Paesi che rappresentano il Nord Africa in senso classico, ovvero, aventi più diretto 
sbocco sul Mediterraneo, per le realtà sub-sahariane sembrano evidenziarsi scenari   
demografici diversi. Nello specifico, infatti, la popolazione 15-24enne di questi Paesi, 
dal 2000 al 2020, vedrà crescere la propria consistenza dell’80% passando da 19,6 
milioni a poco meno di 35,6 milioni di giovani. 
L’incremento del prossimo decennio sarà addirittura pari a quasi 30 punti percentuali. 
Nel dettaglio tutti i sette Paesi in questione fanno registrare delle variazioni positive a 
due cifre (fatta eccezione per il Gibuti la cui classe 15-24enni aumenterà solo  del 
4,69%). Altresì, importante è l’incremento che registrerà l’Etiopia (anche in virtù del 
dato assoluto) con una variazione positiva del 24,44%; altrettanto significativi sono i 
delta del Niger (+49,79%), del Mali (+37,20%) e del Ciad (+32,75%). 
 
Tav. 5 - Popolazione in età 15-24 anni (in migliaia). Variazioni % per i periodi 2000-2010, 2000-2020, 
2010-2020. 

 2000 2005 2010 2015 2020 
Var. % 

2000/2010 

Var. % 

2000/2020 

Var. % 

2010/2020

Mali 2.335 2.671 3.032 3.521 4.160 29,85 78,16 37,20 

Mauritania 539 616 691 763 844 28,20 56,59 22,14 

Niger 1.910 2.285 2.824 3.473 4.230 47,85 121,47 49,79 

Ciad  1.597 1.921 2.217 2.551 2.943 38,82 84,28 32,75 

Gibuti 148 171 192 199 201 29,73 35,81 4,69 

Eritrea 863 976 1.059 1.147 1.312 22,71 52,03 23,89 

Etiopia 12.212 14.624 17.581 20.244 21.878 43,96 79,15 24,44 
Totale dei Paesi 
che concorrono a formare 
il Nord Africa in senso  
geografico 

19.604 23.264 27.596 31.898 35.568 40,77 81,43 28,89 

Fonte: Nazioni Unite.  Elaborazioni: IPRES. 
 
L’analisi dei dati concernenti la densità demografica, il reddito pro-capite ed il mercato 
del lavoro forniscono ulteriori chiavi di lettura di un fenomeno, quello migratorio, che 
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interesserà tutti questi territori, con grande impatto sui sistemi statuali e sugli equilibri 
geo-politici. 
In Etiopia, ad esempio, la popolazione per kmq passerà – nel ventennio 2000/2020 - da 
una quota di 59 unità a 98 persone; parimenti elevato l’incremento che interesserà 
l’Eritrea passando da 31 a 57 abitanti per kmq. 
Il reddito procapite nell’accezione del Gross National Income ($USA) lascia 
agevolmente intuire una situazione economica dei Paesi che si affacciano sulla riva sud 
del Mediterraneo, leggermente favorevole a quella dei Paesi sub-sahariani. 
 
Tav. 6 - Reddito e mercato del lavoro 

Paesi 

Gross national 
income  

pro capite (GNI)  
(dollari USA) 

Forza lavoro 
(valori in migliaia) 

Tasso di 
disoccupazione 

(%) 

Algeria 4.420 9.464 11,3 
Egitto 2.070 24.600 8,7 
Libia 14.192 1.640  30 
Marocco 2.790 11.290 9,6 
Sudan 1.230 11.920  18,7 
Tunisia 3.720 3.660 14,2 
Sahara Occidentale -   12  11-16 
        
Mauritania 960  1.318  30 
Mali 680  3.241  30 
Niger 340  4.688  11-16 
Ciad 620  4.293  11-16 
Eritrea 363  < 2.000  11-16 
Etiopia 330  37.900  11-16 
Gibuti 1.280  351,7  59 

Fonti: World Bank, CIA World, UN. Annualità: 2008-2010. Elaborazioni IPRES. 
 
Ad un reddito medio, infatti, della Libia (al di là dei recenti sconvolgimenti socio-
politici) di oltre 14 mila dollari USA corrispondono quote molto basse registrate in 
Etiopia (330) ed Eritrea (363). Il Maghreb nel complesso evidenzia, pertanto, una 
condizione certamente più florida rispetto a quanto si rileva in Mauritania (960 $ US), 
Niger (340), Mali (680) e Ciad (620). Ma è proprio questo differenziale che porta ad 
immaginare “flussi migratori” che verranno alimentati da tali Paesi in cui si registrano 
dati relativi al mercato del lavoro, certamente preoccupanti8, ovvero, capaci di segnalare 
quote di disoccupazione che superano le due cifre per giungere ai livelli di Mali e 
Mauritania, con incidenze del 30%, ed, addirittura, del Gibuti con un tasso del 59%. 
 
4 - Considerazioni conclusive 
Ferme restando le politiche per l’accoglienza e per l’integrazione, appare necessario 
riservare più attenzione alla stretta correlazione che sottende le dinamiche demografiche 
future delle aree di emigrazione e quelle d’immigrazione del bacino mediterraneo. Il 
fenomeno è complesso e multidimensionale e ha funzione retroattiva tra cultura 

��������������������������������������������������������
8 Relativamente confortanti i dati sulla disoccupazione di Egitto e Marocco, con tassi rispettivamente pari 
all’8,7% e all’9,6%. 
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migrante e quella preesistente, con una serie di processi innovativi e spesso in grado di 
produrre - in un circolo virtuoso - nuovi percorsi culturali ai quali una società civile non 
può e non deve sottrarsi. 
Il processo demografico in atto nei Paesi a sviluppo avanzato (pochi figli e molti 
anziani) pone il mondo occidentale di fronte a due sfide di primaria importanza. Da un 
lato, si impongono politiche di gestione delle classi demografiche più avanti negli anni e 
di sostegno alle giovani generazioni attraverso modelli di welfare per l’infanzia e la 
famiglia; dall’altro, necessitano sempre più ‘raffinati’, urgenti ed imprescindibili 
strumenti di integrazione degli immigrati onde cogliere i benefici della presenza 
straniera.  
Mentre le politiche per l’immigrazione appaiono più facilmente governabili nel breve 
periodo, i comportamenti pro-natalità richiedono tempi, strumenti di programmazione e 
processi demografici di medio e lungo periodo. Inoltre, la popolazione straniera 
residente è stata, negli ultimissimi anni, protagonista - sul nostro territorio nazionale - di 
dinamiche demografiche molto più sostenute di quanto abbiano potuto evidenziare gli 
andamenti del saldo naturale autoctono. Le motivazione sono da ricollegarsi tanto a 
fattori esogeni quanto a fattori endogeni, ma tutte riconducibili alla costante ricerca 
delle migliori possibili opportunità di lavoro da parte della popolazione immigrata.  
Tali elementi, pur associabili a significativi livelli d’incertezza (in funzione delle leggi 
di fecondità, mortalità e mobilità della popolazione), incrementano il grado di multi-
etnicità del Paese e dovranno essere osservati e monitorati con crescente attenzione e 
continuità; dal punto di vista economico e da quello demografico, per assicurare 
politiche sostenibili perché integrate a livello regionale, nazionale e comunitario.  
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Dal Pil ai nuovi indicatori: i giovani tra inclusione ed esclusione 

 
 

 

La società attuale è diventata sempre più complessa e, conseguentemente, ricca di 

nuovi bisogni. Le trasformazioni che l’hanno attraversata negli ultimi decenni, se per 

la maggior parte degli individui hanno comportato cambiamenti positivi, per gruppi 

particolarmente vulnerabili della popolazione hanno implicato nuovi rischi di povertà e 

di esclusione sociale, che richiederebbero misure politiche appropriate. 

A risentire maggiormente delle condizioni di vulnerabilità sono soprattutto i minori 

delle famiglie più svantaggiate ed i giovani per i quali si fa sempre più evidente il 

rischio di esclusione sociale perchè stretti tra deficit familiari, economici e culturali, 

pressioni consumistiche e perdita di valori della società in cui vivono. Inoltre, essi si 

confrontano con una società in cui sono oggetto di particolari cure e disponibilità di 

risorse e ciò acuisce ulteriormente il loro senso di esclusione.  

L’aspetto più rilevante dell’esclusione sociale dei giovani svantaggiati diventa, dunque, 

la mancanza del senso del futuro, indotta proprio dal sistema sociale, dal momento 

che esso amplifica in misura sproporzionata gli obiettivi e, nel contempo, restringe 

progressivamente le effettive opportunità di realizzarli.  

L’area della vulnerabilità sociale dei giovani è particolarmente estesa nel Mezzogiorno, 

dove sono molto numerose le famiglie in gravi difficoltà economiche e culturali ed è 

molto vasta l’area di degrado ambientale, dove le scarse opportunità occupazionali si 

sommano agli elevati tassi di criminalità. 

I giovani sono una delle categorie alle quali lo Stato dovrebbe dedicare maggiore 

attenzione, sia in termini di enunciazione di diritti, sia in termini di predisposizione di 

interventi di tutela fronteggiando rischi di devianza ed emarginazione.  

Il panorama legislativo in materia in Italia è particolarmente frammentato; vi è una 

forte carenza di risposte specifiche a questi problemi.  

Una strategia fondamentale d’intervento è senza dubbio la prevenzione, che si attua 

predisponendo sul territorio tutte le strutture ed i servizi idonei a sostenere ed aiutare 

il processo di crescita sotto il profilo dell’educazione, dell’istruzione e della salute 

psicofisica. 

Negli ultimi dieci anni, a fronte di una crescente inadeguatezza dello stato sociale 

verso bisogni e rischi nuovi, l’Italia ha cercato di rimodellare le proprie politiche di 
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welfare, inserendo il Terzo Settore1 come pilastro fondamentale di risposta ai bisogni 

sociali. Il Terzo Settore presenta oggi, infatti, una capacità di risposta a bisogni diffusi 

che i servizi pubblici non sono in grado di soddisfare; rappresenta, dunque, il tentativo 

della società civile di riappropriarsi della funzione di produrre beni e servizi di 

interesse sociale, da sempre di competenza dello Stato. 

 

Povertà ed esclusione sociale 

 

Nel linguaggio corrente, spesso i concetti di povertà ed esclusione sociale sembrano 

coincidere, ma negli ultimi anni si è assistito, da parte degli studiosi, ad uno 

spostamento d’attenzione dal primo termine al secondo, in quanto il concetto di 

povertà considera unicamente gli aspetti economici della privazione, mentre 

l’esclusione comprende anche quelli relazionali e sociali in senso più ampio. Infatti, la 

povertà è solo una dimensione, per quanto importante, dell’esclusione sociale, ben più 

ampia e articolata. Pertanto la povertà e l’esclusione non sono termini equivalenti.  

È possibile essere poveri ma non esclusi e, allo stesso modo, non tutti gli esclusi sono 

poveri, sebbene molte indagini mostrino l’esistenza di un’ampia area nella quale 

povertà ed esclusione sociale si sovrappongono.  

L’esclusione sociale, che richiama immediatamente il concetto di disuguaglianza,  

viene intesa come forma di povertà materiale e di fragilità che non riguarda 

esclusivamente la povertà economica e il disagio estremo, ma anche carenze rispetto 

ai legami sociali, ai sistemi abitativi, alla formazione o all’integrazione lavorativa e 

sociale.  

Si tratta, quindi, di un fenomeno prodotto dall’interazione di una pluralità di fattori di 

rischio che, limitando le capacità delle persone, ne mettono a repentaglio l'integrità e 

impediscono loro di raggiungere un livello adeguato di qualità della vita.  

Per questo, l’esclusione sociale è un fenomeno multidimensionale, che non può essere 

analizzato da un unico punto di vista, quindi dallo studio del solo aspetto economico, 

ma appare sempre più un esito di processi insieme diffusi e differenziati.  

                                                        
1 quel complesso di istituzioni che all'interno del sistema economico si collocano tra lo Stato e il mercato, ma non sono 
riconducibili né all’uno né all’altro; sono cioè soggetti organizzativi di natura privata ma volti alla produzione di beni e 
servizi a destinazione pubblica o collettiva (cooperative sociali, associazioni di promozione sociale, associazioni di 
volontariato, Organizzazioni non governative, ONLUS, ecc.). 
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L’esclusione è un processo sociale; nel senso che non è un fatto di responsabilità 

personali, di condizioni legate al singolo individuo, ma è frutto di reti di relazioni 

sociali; è un “fatto sociale”.  

Le dinamiche di esclusione sono particolarmente evidenti proprio in un’epoca come 

l’attuale, in cui le esigenze auto-riproduttive dei sistemi sociali (quali l’economia, la 

politica, la scienza, etc.), acuiscono la difficoltà che gli individui incontrano nel 

perseguire percorsi completi (lavoro, sfera affettiva, relazioni sociali, etc.).  

In questo senso, le dinamiche di inclusione/esclusione si fanno più evidenti oggi, come 

conseguenze dell’evoluzione su scala mondiale del sistema economico. Tralasciando 

l’analisi di cosa significhi globalizzazione dei mercati, è opportuno sottolineare che la 

condizione del lavoro e dell’occupazione sono profondamente mutate.  

E’ fin troppo evidente che la flessibilizzazione dell’occupazione e la crescita delle figure 

atipiche possono portare ad una precarizzazione delle condizioni di vita.  

In questo senso, l’esclusione testimonia della crisi del mercato del lavoro della società 

moderna. 

L’esclusione sociale è un fenomeno sempre più diffuso nelle società avanzate, e quindi 

anche nella nostra, e può riguardare anche soggetti che, almeno apparentemente, 

versano in condizioni di normalità e di benessere. Infatti, il venire meno di alcune “reti 

di sostegno” - sia familiari che comunitarie - può portare, in alcune circostanze, a far 

cadere in condizioni di isolamento anche soggetti “forti” e ben inseriti nel contesto 

lavorativo e sociale. Anch’essi possono sperimentare difficoltà di accesso a beni e 

servizi essenziali di rilevante impatto sul costo e sulla qualità della vita; questo è il 

caso dei servizi legati ai bisogni sanitari, assistenziali, scolastici che concorrono in 

modo rilevante a definire non solo il benessere individuale ma anche il grado di 

sviluppo complessivo di un territorio.  

Ed è per questi motivi che l’accesso a tali servizi è diventato indicatore convenzionale 

di benessere o, al contrario di esclusione sociale. Inoltre, l’esclusione è legata 

all’insoddisfazione di alcuni individui che devono fronteggiare situazioni nelle quali non 

riescono a conseguire i propri obiettivi o gli obiettivi dei propri familiari.  

Da questa prospettiva l’esclusione tende a mostrare un contenuto soggettivo che si 

fonda sul possesso o accesso materiale a beni di consumo. Occorre comunque 

ricordare che l’esclusione da certe mode dominanti, o costumi e idee, può 

rappresentare per alcuni individui, gruppi o comunità un segno distintivo positivo, per 
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rafforzare il grado di coesione interna e, pertanto, alcuni decidono autonomamente di 

auto-escludersi. 

La lotta all’esclusione sociale non è esclusivamente un impegno etico ma rappresenta 

il punto di partenza ottimale per l’implementazione di qualsiasi modello di sviluppo.  

E’ utile poi aggiungere che una definizione di esclusione sociale e, di riflesso anche di 

povertà, deve essere individuata per consentire ai decisori di indirizzare gli interventi 

più opportuni in ambito di politiche pubbliche e sociali che rispondano efficacemente ai 

fabbisogni delle categorie sociali più bisognose. 

In tal senso l’utilizzo del PIL (Prodotto interno lordo) come “misuratore” della 

partecipazione della popolazione giovane all’economia dei Paesi ha sollevato molte 

“voci critiche”. In tanti, ormai, dichiarano “superato” o, comunque, non più sufficiente 

questo indicatore. 

Nel febbraio 2008, il Presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy, mosso 

dall’insoddisfazione per lo stato attuale delle informazioni statistiche sull’economia e la 

società, ha chiesto a Joseph Stiglitz (Columbia University, premio Nobel per 

l’economia 2001), a Amartya Sen (Harvard University, premio Nobel per l’economia 

1998) e a Jean-Paul Fitoussi (Institut d’Etudes Politiques de Paris) di organizzare una 

Commissione per la “Misurazione delle Performance Economiche e del Progresso 

Sociale”. Questi a loro volta hanno scelto altri 22 membri, tra economisti e specialisti 

di scienze sociali di fama mondiale con competenze che spaziano dalla contabilità 

nazionale all’economia dei cambiamenti climatici. Concluso il proprio lavoro la 

Commissione ha presentato il 14 settembre 2009, alla Sorbona, il rapporto finale. 

Sulla possibilità che altri indicatori, anche quelli suggeriti da Stiglitz, Sen e Fitoussi, 

possano definire una migliore lettura sullo stato dell’economia e della società ancora si 

discute. 

Tuttavia, l’individuazione di nuovi indicatori per comprendere l’evoluzione di talune 

condizioni sociali (non solo economiche) appare una necessità ineludibile. Proviamo, 

quindi, a verificare la possibilità di individuarne e definirne alcuni. 

 

Alcuni indicatori di esclusione sociale 

 

Povertà assoluta e povertà relativa. Tra gli indicatori del rischio di esclusione sociale 

c’è sicuramente la capacità di disporre di beni ritenuti essenziali. Questa è la 



 

Irescampania Formazione & Ricerca                            Dal Pil ai nuovi indicatori: i giovani tra inclusione ed esclusione 

 

 

 

 

6

cosiddetta povertà assoluta, cioè l’incapacità di accedere a tali beni (di prima 

necessità), in contrapposizione alla povertà relativa, cioè l’incapacità di accedere al 

tenore di vita medio.  

Le stime annuali sul fenomeno della povertà in Italia sono effettuate in base a queste 

due misure distinte. Stabilire la soglia di povertà assoluta non è impresa semplice 

perché bisogna prima stilare la lista dei beni da considerare indispensabili per 

condurre una vita minimamente dignitosa secondo gli standard vigenti nel nostro 

paese.  

Le famiglie in condizione di povertà assoluta risultano 1.156.000 di queste ben 

534.000 risiedono nel Mezzogiorno del Paese. 

Molto più semplice risulta il calcolo che riguarda la misura limite della povertà relativa2 

che nel 2010 in Italia per una famiglia di due persone è risultata pari a 992,50 euro, 

corrispondente alla spesa media pro-capite per consumi di quell’anno; con una 

oscillazione tra 595,50 per un solo componente e 2.381,90 euro per sette o più 

componenti. In base a questi dati, nel 2010 sono risultate in condizione di povertà 

relativa circa 2.734.000 famiglie residenti in Italia pari all’11% sul totale.  

Le categorie sociali maggiormente colpite da fenomeni di povertà sono 

prevalentemente: famiglie con minori; anziani; donne sole con figli; persone con 

disagi vari (adolescenti a rischio di devianza, alcolisti, separati); giovani coppie (e 

giovani in generale) che percepiscono un solo reddito da attività di lavoro.  

Occorre sottolineare la percentuale di famiglie con minori in condizioni di disagio 

economico in Italia, che nel 2010 risulta pari al 30,5%. Un dato che colloca l’Italia al 

secondo posto tra i paesi europei in cui il problema della povertà tra i minori è più 

elevato; ovviamente il problema è assai rilevante nel Mezzogiorno. 

 

Soglia di povertà assoluta. Valori medi. 

Tipologia familiare: 1 componente 
Territorio Area Metropolitana Grandi comuni Piccoli comuni 

Nord 734,40 697,30 654,40 
Centro 713,03 674,03 628,93 

                                                        
2  La soglia di povertà relativa è calcolata sulla base della spesa familiare rilevata tramite l’indagine annuale sui 
consumi. Questa viene condotta su un campione di famiglie scelte con criteri di rappresentatività rispetto al totale 
della famiglie residenti in Italia. Per la valutazione delle stime è quindi opportuno tener conto dell’errore che si 
commette osservando solo una parte della popolazione (errore campionario), costruendo un intervallo di confidenza 
intorno alla stima puntuale ottenuta dal campione. Tali considerazioni risultano determinanti nei confronti spazio-
temporali, resi peraltro già complessi dagli effetti del ciclo economico; limitate differenze tra le percentuali osservate 
possono non essere statisticamente significative in quanto imputabili all’errore campionario. 
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Mezzogiorno 543,50 523,73 489,23 
 

Tipologia familiare: 2 componenti 
Territorio Area Metropolitana Grandi comuni Piccoli comuni 

Nord 995,87 951,07 900,27 
Centro 954,83 907,77 854,37 
Mezzogiorno 758,20 735,07 695,20 
 

Tipologia familiare: 3 componenti 
Territorio Area Metropolitana Grandi comuni Piccoli comuni 

Nord 1317,10 1265,40 1207,60 
Centro 1247,20 1192,90 1132,10 
Mezzogiorno 1025,30 999,20 954,80 
 

Tipologia familiare: 4 componenti  
Territorio Area Metropolitana Grandi comuni Piccoli comuni 

Nord 1586,00 1522,10 1452,10 
Centro 1497,70 1430,50 1357,00 
Mezzogiorno 1235,70 1204,80 1152,90 

Fonte: elaborazione Ires Campania su dati I.Stat, dati estratti 07/06/2012. 

 

Aumentano poi i casi di persone “separate in casa” che non se la sentono di affrontare 

le spese legali di una separazione e poi di sciogliere il nucleo familiare andando così a 

deteriorare il reddito complessivo. Esistono, infine, fenomeni gravi di povertà ed 

esclusione sociale per alcune categorie quali i “clandestini” e le “persone senza fissa 

dimora”; le persone con problemi fisici e psichici. 

 

Soglia di povertà relativa. Valori assoluti. 

Anno 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Numero di componenti             

uno 562.0 582.2 591.8 599.8 589.8 595.5 

due 936.6 970.3 986.4 999.7 983.0 992.5 

tre 1 245.7 1 290.6 1 311.9 1 329.6 1 307.4 1 320.0 

quattro 1 526.6 1 581.7 1 607.8 1 629.5 1 602.3 1 617.7 

cinque 1 779.5 1 843.7 1 874.1 1 899.4 1 867.7 1 885.7 

sei 2 023.0 2 095.9 2 130.5 2 159.3 2 123.3 2 143.7 

sette o più 2 247.8 2 328.8 2 367.2 2 399.2 2 359.2 2 381.9 

Fonte: elaborazione Ires Campania su dati Coesionesociale.Stat, dati estratti 06/06/2012. 
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Nel biennio 2009-2010 l’intensità della povertà relativa 3  resta, a livello nazionale, 

praticamente stabile oscillando tra il 20,8 e 20,7% per effetto di un sensibile 

peggioramento nell’area centrale del Paese, dove dunque le famiglie povere sono 

diventate più povere. L’incidenza della povertà4 aumenta, in particolare, al crescere 

del numero di minori a carico; infatti nel Mezzogiorno, la povertà nelle famiglie 

numerose coinvolge oltre un terzo di quelle residenti e nelle famiglie con 3 o più figli 

minori raggiunge il 41%. I dati sono molto rilevanti vista la maggiore presenza di 

famiglie numerose nel sud e nelle isole. 

 

Istruzione. Un altro elemento che concorre a rendere precario l’inserimento sociale di 

chi vive nei paesi industriali avanzati è innegabilmente il conseguimento di un titolo di 

studio relativamente basso rispetto alla media della popolazione, per cause legate alla 

difficoltà di accesso, di permanenza o di riuscita nel sistema scolastico. Per questo 

motivo, il tasso di abbandono prematuro dell’istruzione o la formazione da parte della 

popolazione giovanile e l’incidenza della scarsa riuscita scolastica sono divenuti 

importantissimi indicatori di esclusione sociale concordati a livello europeo. Nell’ultimo 

decennio, l’incidenza di questo fenomeno si è ridotta notevolmente, passando da 

valori superiori al 35% a valori inferiori al 25%, e per i prossimi anni potrebbe ridursi 

ulteriormente. Tuttavia, nonostante questa tendenza positiva, il valore italiano rimane 

tra i più alti dell’Unione Europea (solo Spagna, Portogallo e Malta hanno livelli 

maggiori)5.  

Il fenomeno della dispersione scolastica è particolarmente evidente nel Mezzogiorno 

(concentrato soprattutto in Campania6, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna). 

Col termine dispersione, che dagli anni ‘80 ha sostituito quello di “mortalità 

scolastica”, si indica l’interruzione scolastica (il cosiddetto drop out), il rallentamento e 

l’irregolarità (allungamento dei tempi per ripetenze e bocciature, frequenze saltuarie) 

nel percorso formativo. Il nuovo termine è stato volutamente introdotto proprio a 

                                                        
3 L’intensità della povertà misura in percentuale di quanto la spesa media mensile  delle famiglie povere è al di sotto 
della linea ufficiale di povertà. 

4 L’incidenza della povertà corrisponde al rapporto tra il numero delle famiglie con spesa media mensile per consumi 
pari o al di sotto della soglia di povertà e il totale delle famiglie residenti. 

5 Nell’ambito della strategia di Lisbona è stato peraltro fissato un obiettivo comunitario volto a raggiungere il 10% 
entro il 2010, obiettivo abbondantemente fallito in Italia. 

6 Lucia Veneruso, L’abbandono scolastico precoce in Campania. La scuola a singhiozzo, in Rivista dell’istruzione 4 – 
2011 Saperi di cittadinanza. 
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sottolineare lo “spreco” di potenzialità e risorse dei ragazzi. Dietro tutto questo ci sono 

quasi sempre situazioni di disagio, devianza ed emarginazione, che il più delle volte 

preparano purtroppo ad una vita criminale. Infatti, lo scarso inserimento nelle attività 

scolastiche, il basso livello d’istruzione costituiscono fattori associati ai comportamenti 

devianti dei minori. A riprova di ciò, sono le statistiche giudiziarie degli ultimi decenni 

le quali affermano che per i giovani devianti la frequentazione scolastica - per quel 

poco che avviene - risulta un’esperienza spiacevole o irrilevante.  

Ma nella situazione di svantaggio educativo si può far rientrare anche la condizione 

dell’ambiente familiare di riferimento, e quindi dei genitori del minore, anch’essi 

segnati da un percorso formativo scandito da fallimenti ed insuccessi. 

La mancanza d’istruzione, o livelli d’istruzione inadeguati a fornire le competenze 

sociali necessarie in una società complessa come la nostra, si configurano sia come 

effetto che come causa dei processi d’esclusione sociale. Dalla dotazione del capitale 

umano7, dipendono le possibilità occupazionali e reddituali sia dei più giovani che degli 

adulti.  

L’istruzione non è quindi un valore solo per i suoi effetti economici, ma anche per i 

suoi effetti sulla partecipazione alla vita sociale e culturale della propria comunità. 

Infatti, la scuola è l’istituzione sociale che più incide sia sull’elaborazione 

dell’immagine di sé che sull’inserimento nella società. 

Uno dei compiti fondamentali della scuola è quello di elaborare un insieme di regole, 

diritti e doveri reciproci da rispettare, perché solo così è possibile favorire l’assunzione 

di responsabilità da parte del minore che è protettiva nei confronti dei comportamenti 

a rischio di devianza. Ma non sempre la scuola riesce in questo suo obiettivo, anzi 

essa svolge un ruolo importantissimo per i comportamenti devianti dei minori. 

Inoltre, c’è da dire che non sempre le scuole offrono un ambiente fisico adeguato; al 

contrario, gli studenti spesso devono frequentare le lezioni in strutture insufficienti. 

Questo è un problema che colpisce prevalentemente il meridione, dove la carenza di 

strutture incide sulla scarsa diffusione di iniziative extracurriculari e dello stesso 

tempo pieno alle elementari. Così, proprio nelle zone in cui servirebbe una maggior 

presenza della scuola e dove il tempo pieno potrebbe acquisire una valenza preventiva 

                                                        
7 Secondo la definizione dell’Ocse, il capitale umano può essere definito come “la conoscenza, le skill, le competenze e 
gli attributi propri degli individui che sono rilevanti per l’attività economica”. In questo senso l’istruzione e la 
formazione professionale rappresentano un investimento nelle conoscenze e nelle capacità produttive dell’individuo, 
ovvero il suo “capitale umano”, che influenza la produttività del soggetto. 
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rispetto agli abbandoni, tenendo i ragazzi lontani dalla strada, si concentrano invece il 

massimo disagio e l’assenza di strutture adeguate. 

 

Lavoro. Il rischio di esclusione sociale viene definito anche in base alla possibilità di 

accesso al lavoro e alle risorse economiche. Infatti, il lavoro è uno dei requisiti 

fondamentali del partecipare alla società, perché consente alle persone di procurarsi il 

necessario per vivere, permette loro di crescere e migliorarsi, è il “luogo” in cui 

possono essere soddisfatti desideri e aspirazioni e, infine, è fonte di relazioni sociali.  

La mancanza di lavoro è sicuramente un indicatore di esclusione sociale. Per mettere 

in relazione questi due fenomeni, occorre innanzitutto tener conto di un parametro 

fondamentale che è la durata della disoccupazione. 

I disoccupati, specie se di “lungo periodo”, hanno minore accesso degli occupati a 

sostegni di tipo materiale in caso di bisogno: possono contare meno su prestiti e 

sull’aiuto nel trovare lavoro; gli aiuti diminuiscono man mano che si allunga il periodo 

in cui si è senza lavoro.  

Inoltre, la disoccupazione, se di lunga durata, porta ad un indebolimento delle reti 

sociali: quanto più a lungo una persona rimane disoccupata, tanto più è probabile che 

la sua rete sociale sia costituita da persone disoccupate come lui.  

 

Disoccupati. Valori assoluti.     

Territorio 2010 2011 2012 I trim. 

Nord 746.000 731.000 978.000 

Centro 399.000 399.000 505.000 

Mezzogiorno 958.000 978.000 1.318.000 

ITALIA 2.103.000 2.108.000 2.801.000 
   
Disoccupati lunga durata. Valori assoluti.   

Territorio 2010 2011 2012 I trim. 

Nord 302.000 328.000 416.000 

Centro 188.000 196.000 216.000 

Mezzogiorno 518.000 557.000 723.000 

ITALIA 1.008.000 1.081.000 1.355.000 

Fonte: elaborazione Ires Campania su dati Coesionesociale.Stat, dati estratti 06/06/2012. 

 

Si può così intravedere una stretta relazione fra la durata della disoccupazione e 

l’esclusione sociale per il peggioramento delle condizioni della rete sociale 
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dell’individuo, per la deprivazione materiale e l’instabilità personale che può portare 

all’isolamento sociale.  

Il rischio dell’esclusione dai legami sociali ed economici connessi al lavoro risulta 

elevato anche quando la disoccupazione è estesa a tutti i membri della famiglia (adulti 

e minori di 18 anni che vivono in famiglie senza lavoro), e quando è distribuita in 

maniera disuguale sul territorio, cioè quando è concentrata in misura elevata in alcuni 

ambiti territoriali. Infatti, il fenomeno del lavoratore povero e quello del disoccupato 

povero sono due aspetti che caratterizzano la situazione di molte aree del 

Mezzogiorno. 

La disoccupazione di lunga durata, dunque, è un fenomeno tipicamente del 

Mezzogiorno: qui, infatti, la quota di disoccupati da più di un anno sul totale dei 

disoccupati è addirittura sei volte superiore rispetto al Nord-Est (53,3% contro 9,5%), 

molto più alta che nel Nord-Ovest (21,2%) e nel Centro (15,9%).  

Mentre al Nord i poveri sono soprattutto “non occupati” anziani, al Sud i non occupati 

poveri sono, oltre che anziani, anche persone in età da lavoro, ma disoccupate; 

persone che pur lavorando (nel settore regolare dell’economia o in quello irregolare) 

non riescono a guadagnare un reddito sufficiente per far rimanere fuori dalla povertà 

se stesse e la propria famiglia.  

Quindi fra i lavoratori poveri, soprattutto irregolari, vi sono anche molti adolescenti, 

maschi e femmine che evadono la scuola e lavorano per cercare di contribuire al 

reddito familiare. 

A costituire uno dei punti cardini del modello della povertà italiana è proprio l’elevata 

quota di disoccupati al Sud, per le sue connessioni con la povertà da disoccupazione e 

da scarso reddito. La disoccupazione è sicuramente un fattore di aggravamento del 

rischio di povertà individuale e familiare; ma non si può dire con certezza che basti 

avere un’occupazione per essere al riparo dalla povertà. Infatti, anche coloro che 

svolgono un lavoro retribuito si trovano in parte al di sotto della soglia di povertà 

relativa e quindi possono essere definiti “lavoratori poveri” (i cosiddetti working poor). 

Nel 2010 i lavoratori a bassa retribuzione erano circa il 18% del totale dei lavoratori 

dipendenti; il 9,2% se si considerano solo quelli occupati a tempo pieno8.  

La probabilità di percepire un basso salario è più elevata per le donne, i giovani e le 

persone meno istruite; nel Mezzogiorno, è all’incirca doppia rispetto al Centro Nord. 

                                                        
8 Banca d’Italia, Relazione annuale sul 2005, Roma, 2006. 
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Nel panorama di azioni finalizzate a migliorare il rapporto fra persona in difficoltà e 

mercato del lavoro, emerge l’esigenza di modelli di intervento per lo sviluppo di 

risorse e condizioni di occupabilità con la capacità di sostenere la conclusione positiva 

di un percorso di inserimento. 

 

Servizi sanitari e socio-assistenziali. Anche le disuguaglianze nell’accesso ai servizi 

sociali e sanitari costituiscono un fondamentale indicatore di esclusione sociale. 

I cambiamenti demografici, sociali e culturali avvenuti in Italia negli ultimi decenni 

hanno causato un aumento dei bisogni delle fasce più deboli della popolazione; la 

natura di questi bisogni è spesso composita e richiede prestazioni di natura sanitaria e 

socio-assistenziale. Nel contesto di un sistema di welfare che voglia garantire a tutti i 

cittadini alcuni servizi essenziali, le difficoltà di accesso a tali servizi costituiscono un 

reale impedimento al pieno godimento dei diritti di cittadinanza, soprattutto al 

crescere del fabbisogno di tali servizi per ragioni di necessità, come nel caso della 

popolazione anziana o inferma. 

Tuttavia non è soltanto la popolazione anziana o inferma a registrare tali problemi, 

infatti possiamo identificare gruppi di soggetti diversamente avvantaggiati. Ci sono, 

cioè, soggetti appartenenti a determinate categorie sociali che risultano favoriti 

nell’usufruire di un servizio o nel fatto di avere una qualità di vita migliore, e soggetti 

appartenenti ad altre categorie sociali che, al contrario, vanno incontro a più difficoltà 

nell’accedere o usufruire del medesimo servizio o trattamento.  Infatti, gli studi sulle 

ineguaglianze sociali nella salute si basano sul concetto sociologico di stratificazione 

sociale: esistono strati o classi sociali che costituiscono una gerarchia in funzione di 

determinate variabili strettamente correlate, quali la professione, il reddito, le 

condizioni economiche e il livello di istruzione dei cittadini. 

Altri studi più recenti mostrano, senza alcuna ambiguità, che l’ineguaglianza socio 

economica porta ineluttabilmente all’ineguaglianza sanitaria9. Le disuguaglianze nel 

reddito sono accompagnate da molte differenze nelle condizioni di vita, sia a livello 

individuale sia di popolazione, che possono influenzare lo stato di salute. Da questo 

punto di vista, le differenze nelle condizioni di salute sono essenzialmente legate al 

reddito, che diventa così un indicatore generale dello stato di una persona; perché 

                                                        
9 Cfr. Levin, Mahon, Ziglio, 1994; Mc Kie, Hole, 1996; Markenbach, Kunst, Cavelaars et al., 1997; Kunst, Groenhof, 
Mackenbach et al., 1998. 



 

Irescampania Formazione & Ricerca                            Dal Pil ai nuovi indicatori: i giovani tra inclusione ed esclusione 

 

 

 

 

13

una persona con reddito basso avrà sicuramente meno opportunità, meno istruzione, 

abiterà in case più disagiate, ecc. Tuttavia, non è scontato constatare che chi è povero 

economicamente incontra più difficoltà di chi non lo è ad accedere ai servizi sanitari 

offerti dalla ASL e/o dai pronto soccorso, soprattutto nelle regioni del Nord e del Sud. 

Nelle regioni del Mezzogiorno lo scarto tra le famiglie povere e non povere è meno 

pronunciato rispetto al Nord, ad indicare che le cause dei disagi sono innanzitutto di 

ordine strutturale, in quanto i servizi non sono equamente distribuiti sul territorio10. 

Oltre alle disuguaglianze economiche anche la qualità delle relazioni sociali ha un forte 

impatto sul benessere psico-sociale e può spiegare il quadro dello stato di salute della 

popolazione nei paesi più ricchi. Quindi, la variabile reddito non è di per sé sufficiente 

per spiegare e misurare le disuguaglianze nella salute, ma occorre anche prendere in 

considerazione altre variabili che tengono conto del contesto sociale e relazionale di 

appartenenza. 

La possibilità di possedere una rete sociale (familiare e amicale) è, appunto, uno degli 

elementi di maggiore protezione dall’esclusione sociale. Il fatto di avere persone su cui 

potere fare affidamento in caso di bisogno, tuttavia, non offre delle dirette ed 

immediate indicazioni sulla qualità di queste relazioni. Potrebbe anche essere che la 

rete sociale di cui si è parte, oltre a non essere fonte di sostegno, sia un fattore di 

ulteriore carico di cura. 

Dunque, il fatto di possedere un determinato livello di istruzione, ma anche il tipo di 

composizione familiare o la presenza di una rete sociale (le cosiddette capacità di 

coping), sono tutti fattori che, intrecciati tra loro, possono dare forma a categorie di 

soggetti più o meno svantaggiati sul piano dell’accesso o del trattamento.  

Risulta in questo modo più facile capire come gli anziani, gli immigrati (a grande 

percentuale giovane) o le donne risultino tra le categorie più a rischio, non solo per 

caratteristiche di reddito, ma anche per le condizioni di isolamento sociale in cui si 

trovano più facilmente i primi due e per lo stato definito di “doppia presenza”11 in cui 

si trovano le seconde. 

                                                        
10 Cfr. il Rapporto sulle politiche contro la povertà e l’esclusione sociale della Commissione di indagine sull’esclusione 
sociale. 

11 Con questo concetto si fa riferimento alla contemporanea presenza della donna nel lavoro per la famiglia e per il 
mercato con la conseguenza di una doppia responsabilità: quella dell’accudimento e della cura dei famigliari e quella 
dell’acquisizione di un secondo reddito per la famiglia. 
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Si può quindi affermare che le risorse, siano esse di tipo personale, riguardanti cioè la 

capacità di coping, di scelta o, più in generale, un “set di competenze sociali e di 

capacità operative”, siano di tipo sociale, derivanti cioè dal fatto di appartenere ad 

una comunità e possedere una rete di sostegno, rivestono una notevole importanza. 

Inoltre, un altro aspetto collegato, o meglio incluso, è la possibilità di ottenere, 

controllare e comunicare all’interno della famiglia o della rete sociale le informazioni 

utili al fine di ottenere sostegno, migliorare la propria condizione, risparmiare, 

mobilitare risorse aggiuntive per rispondere alla propria situazione di vulnerabilità. 

Quindi, il fatto di possedere corrette informazioni sul sistema sanitario, in termini 

anche di servizi di cui avere diritto, costituisce sicuramente un punto di partenza e di 

vantaggio. Ma sicuramente è necessario anche un impegno specifico da parte delle 

istituzioni attraverso un sistema integrato di servizi sanitari e sociali, che sappiano 

orientare e accompagnare chi incontra maggiori ostacoli, sia per ragioni di età sia 

perché ha minori capacità/possibilità di ricevere informazioni (immigrati). 

 

L’adolescenza come condizione di rischio 

 

L’adolescenza è una fase di accrescimento tumultuoso e delicato che comporta una 

vera e propria trasformazione di stato; è il momento infatti in cui si verifica il difficile 

passaggio dalla condizione di “bambino” a quella di “adulto”. 

L’adolescenza è una fase evolutiva in cui l’individuo deve affrontare una serie infinita 

di compiti avendo a disposizione risorse personali talvolta non adeguate, e sempre 

meno riferimenti culturali e sociali. Gli adolescenti, nel loro percorso evolutivo si 

trovano ad affrontare una serie di tappe: il processo di individuazione all’interno della 

famiglia attraverso uno smarcarsi da valori di riferimento infantili; le trasformazioni 

del proprio corpo; la sessualità; la definizione della propria identità; la costruzione di 

nuovi legami e relazioni affettive.  

Ma non sempre riescono a farlo in maniera indolore; a volte situazioni di disagio, di 

sofferenza inducono a comportamenti inadeguati, esponendoli spesso a dei rischi. 

Infatti, sembra quasi naturale che a questa età vi sia la tendenza a intraprendere 

comportamenti che espongono a rischi a volte anche gravi, come se fosse una parte 

ineliminabile del processo evolutivo.  
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L’adolescente può essere esposto a rischio ogni volta che si trova ad affrontare 

un’esperienza nuova, quando deve prendere delle decisioni e il fallimento è in 

agguato. Quindi è sempre una sfida, con gli adulti, con i genitori, a scuola, con gli 

amici e con il partner. Vi sono però situazioni in cui i comportamenti a rischio 

sembrano assumere una caratteristica eccessiva rispetto all’effettivo significato 

dell’atto. Infatti, l’uso di sostanze stupefacenti, l’aggressività, i comportamenti 

antisociali o devianti, non sono semplici manifestazioni della crescita adolescenziale, 

piuttosto sono l’espressione di un disagio spesso difficilmente contenibile.  

Dietro tutto ciò, molte volte vi sono situazioni particolari come l’esistenza di famiglie 

problematiche (quindi separazioni, carenze affettive ed educative) o di ambienti sociali 

sofferenti culturalmente o economicamente, con instabilità emotiva, atteggiamenti 

caratterizzati da scarsa autostima, percorsi scolastici segnati da insuccessi.  

Tutti questi fattori producono comportamenti che denotano un’incapacità 

nell’adolescente ad assumersi le responsabilità della propria condotta.  

Quindi, sembrerebbe che l’adolescenza stessa sia una condizione di rischio, una fase 

privilegiata per la comparsa di comportamenti aggressivi, trasgressivi, antisociali e 

devianti. 

 

Le politiche del lavoro 

 

Negli ultimi anni, la strategia di molti paesi per ‘ammortizzare’ il rischio o lo stato di 

bisogno dei soggetti è consistita nell’affiancare alla spesa per la protezione sociale 

(interventi ‘passivi’), la promozione della partecipazione attiva al mercato del lavoro e 

la qualificazione delle risorse umane, con il duplice effetto di ridurre i costi della spesa 

sociale e di garantire la permanenza, o comunque un facile reinserimento, nel mercato 

del lavoro e il riconoscimento sul piano della piena cittadinanza sociale. L’elemento 

che maggiormente facilita i processi di attivazione degli individui in situazioni di 

svantaggio è senza dubbio l’occupazione: è il lavoro che apre la porta al 

riconoscimento dei diritti sociali e concorre fortemente a promuovere l’inclusione 

sociale delle persone.  

Nell’ultimo decennio, l’Italia ha avviato un notevole processo di riforma istituzionale 

dell’intervento pubblico nel mercato del lavoro, guidato dal progressivo formarsi 

dell’Unione Europea e dalla necessità di coordinare la conduzione delle politiche tra i 
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paesi membri, ma anche dalla scelta interna di adottare un metodo di concertazione 

economica condotta sempre più a livello decentrato.  

Si può dire, senza dubbio, che il “Piano di Sviluppo per il Mezzogiorno”, la riforma del 

sistema pensionistico, la riforma della formazione professionale rappresentano tutti 

esempi di tale sforzo riformatore. Anche nel campo delle politiche del lavoro le novità 

sono sostanziali.  

Si è perseguito un maggior grado di flessibilità interna ed esterna nelle relazioni 

industriali mediante, ad esempio, nuovi contratti atipici (contratti a tempo parziale, 

contratti di lavoro interinale, contratti di formazione e lavoro e contratti di 

apprendistato) e sono stati riformati il programma di sussidi al reddito e la disciplina 

dei licenziamenti collettivi. Si è teso in particolare ad una riorganizzazione dei sussidi 

di disoccupazione, passando da un sistema sociale passivo ad uno attivo delle 

opportunità, con un ruolo centrale assegnato alle politiche attive per l’impiego12. 

Nel quadro delle politiche per l’occupazione, la scelta dei policy maker sembra essere 

andata verso una combinazione di politiche macroeconomiche restrittive e di politiche 

di flessibilità. La legge 196/97, conosciuta come Pacchetto Treu13, ha profondamente 

modificato la precedente normativa e istituito nuovi strumenti e incentivi per favorire 

l'occupazione. Ci troviamo di fronte a mutamenti che modificano, però, non solo 

l'organizzazione del lavoro, ma anche il suo contenuto e il ruolo del lavoro nella 

costruzione dell'identità individuale e sociale delle persone. 

Tuttavia, la strategia del mercato del lavoro italiano non sembra abbia prodotto il 

successo sperato: primo, perchè la crescita dell’occupazione a contratto atipico 

riguarda gli anni più recenti e sembra legata essenzialmente alla crescita economica, 

piuttosto che alla propensione ad un uso diverso della forza lavoro da parte delle 

imprese; e secondo, perché il problema del Mezzogiorno è lungi dall’essere avviato a 

soluzione, poiché le politiche attive per l’impiego sono state annunciate come uno 

strumento a favore del Sud e dei soggetti svantaggiati, cioè i giovani, le donne e i 

disoccupati di lunga durata, ma in realtà, esse hanno riguardato un numero assai 

                                                        
12 A questo proposito, un notevole lavoro di sintesi verso tale riforma è contenuto nel Rapporto della “Commissione per 
l’analisi della coerenza macroeconomica della spesa sociale”, cosiddetta Commissione Onofri, istituita dal Presidente 
del Consiglio nel 1996. 

13 “Pacchetto Treu”, Legge 24 giugno 1997, n. 196, "Norme in materia di promozione dell'occupazione", (G. U. n. 154 
del 4 luglio 1997 - s.o. n. 136). La legge contiene disposizioni che regolano direttamente determinati istituti 
(apprendistato, tirocini, lavoro interinale), disposizioni sulla produzione legislativa futura e disposizioni di rinvio della 
contrattazione sociale. 
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ridotto di lavoratori, risultando, piuttosto, funzionali ai processi di riconversione 

industriale attuati nelle aree centrali e in quelli settentrionali. 

Il concetto di “flessibilità”, dunque, è simbolo e metafora delle attuali trasformazioni 

nel mondo del lavoro; e se per alcuni è sinonimo d’autonomia, adattabilità e mobilità, 

per altri è sicuramente una condizione generatrice d’incertezza e precarietà. 

 

La lotta contro l’esclusione sociale in Europa e in Italia 

 

Il contrasto alla povertà e all’esclusione sociale è uno degli obiettivi strategici 

ripetutamente indicati dal Consiglio Europeo. In particolare, nel 2000 a Lisbona è stata 

adottata una nuova Agenda per la politica sociale con la quale è stata definita una 

triplice strategia che mira a creare maggiore integrazione tra politiche economiche, 

politiche occupazionali e sociali, grazie ad accordi che tutti i soggetti politici e 

istituzionali devono contribuire ad attuare per il conseguimento degli obiettivi.  

Si prevede esplicitamente di dare seguito operativo agli obiettivi di Lisbona, 

modernizzando il modello di protezione sociale, investendo sulle persone e lottando 

per prevenire e/o eliminare la povertà e l’emarginazione, promuovendo l’integrazione 

e la partecipazione di tutti alla vita economica e sociale. Una delle sfide più urgenti è 

proprio quella di bilanciare tendenzialmente le politiche assistenziali, rivolte ad 

indennizzare l’emarginazione, promuovendo politiche ‘attive’ di inclusione. La lotta 

contro l’esclusione sociale avviata a livello comunitario coinvolge, dunque, il senso di 

responsabilità degli stati membri e delle loro autorità nazionali, regionali e locali, in 

contatto con l’insieme degli attori interessati, le parti sociali e le organizzazioni non 

governative. In Italia, nella lotta contro l’esclusione sociale e la povertà, una delle 

sfide principali è appunto la costruzione di un sistema sociale caratterizzato da uno 

sviluppo integrato e sinergico tra i sistemi economici, finanziari e di benessere sociale. 

In questa prospettiva il governo italiano ha sviluppato negli anni scorsi interventi in 

materia di lotta alla povertà e di inclusione sociale, politiche di welfare delle reti, di 

equità sociale e di empowerment14 , attraverso una riforma dal basso del welfare 

                                                        
14 Il concetto di empowerment, si manifesta quando si affermano opportunità e possibilità affinché i soggetti più deboli, 
svantaggiati, poveri ed emarginati, si emancipino rispetto ad una condizione di basse responsabilità ed altrettanto 
basse opportunità, dove la relazione con l'istituzione si caratterizza essenzialmente come assistenza pubblica. Letto in 
un ottica inversa questo principio significa che, pur permettendo alle fasce deboli di attingere alle risorse sociali per la 
propria sopravvivenza, la natura stessa della assistenza sta alla base della loro subalternità e passività, che inibiscono 
l'attivazione delle loro potenzialità. 
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locale. La necessità di adeguare l’insieme delle strutture del welfare italiano alle 

mutate condizioni della società, in direzione di una maggiore comunanza con i 

principali paesi dell’Unione europea, ha ispirato i lavori della “Commissione Onofri”.  

Il Rapporto conclusivo della Commissione contiene precise indicazioni che richiamano i 

punti chiave per rinnovare e rendere sostenibile il sistema di protezione sociale in 

Italia. Fra le politiche di contrasto alla povertà nel quadro italiano ha assunto negli 

anni notevole importanza l’uso dei trasferimenti monetari, in particolare a sostegno 

della responsabilità familiare, quali: assegno per il nucleo familiare, assegno per nuclei 

con almeno tre minori e assegno di maternità.  

A questi si affiancano misure quali integrazione al minimo, indennità di 

accompagnamento, l’aumento delle detrazioni per familiari a carico. Si tratta di 

interventi che presentano un difetto di “categoria” in quanto si rivolgono 

frammentariamente a specifiche tipologie di persone. Inoltre, spesso fanno riferimento 

a modalità diverse di determinare la selettività e questo non può essere considerato 

positivamente. A tutt’oggi sembra ancora rinviata la decisione di effettuare un radicale 

riordino ed omogeneizzazione sul territorio nazionale degli interventi di contrasto della 

povertà. Tenendo conto dei lavori della Commissione Onofri e dopo un percorso 

parlamentare non facile, è stata approvata la legge di riforma n. 328/2000, legge 

quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali. Lo 

spirito della legge, come recita l’art. 1, è di promuovere interventi finalizzati a 

garantire alle persone e alle famiglie qualità della vita, pari opportunità, non 

discriminazione e diritti di cittadinanza, e a prevenire, eliminare o ridurre le condizioni 

di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza 

di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia15. 

Uno degli aspetti maggiormente innovativi della legge va ricercato nel fatto che 

vengono sovvertiti alcuni assunti che spesso sono stati base d’intervento nelle 

politiche sociali, pertanto con la 328 si sostituisce al concetto di assistenza l’idea di 

inclusione sociale e di corresponsabilità, si passa dalle politiche di emergenza alla 

prevenzione del disagio, da una risposta standardizzata alle domande di intervento 

individualizzato e sulla comunità. 

                                                        
15 Legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali",  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2000 - Supplemento ordinario n. 186. 



 

Irescampania Formazione & Ricerca                            Dal Pil ai nuovi indicatori: i giovani tra inclusione ed esclusione 

 

 

 

 

19

Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali con questa legge hanno agevolato le 

organizzazioni di terzo settore (ONLUS e settore non profit in generale) e riconosciuto 

il loro ruolo fondamentale sia nella definizione delle priorità di intervento, sia 

nell'apporto che le organizzazioni possono dare nella lettura del territorio e nella 

rilevazione dei bisogni. 

La legge quadro ha affidato delicate funzioni a Regioni ed Enti locali: la fissazione delle 

priorità operative, la definizione degli standard specifici di prestazione, le modalità di 

gestione, i rapporti con i settori privato e non profit, il collegamento con i servizi 

sanitari e per l’impiego. Questo assetto è imperniato sulla sussidiarietà e sul 

decentramento16.  

Le Regioni assumono quindi una responsabilità significativa nella realizzazione della 

riforma. Hanno il compito di elaborare il Piano regionale degli interventi e dei servizi 

sociali, dove si integrano le politiche regionali socio-sanitarie, dell’istruzione, della 

formazione e del lavoro. Così per favorire il riordino del sistema integrato di interventi 

e di servizi sociali, vengono predisposti, ogni tre anni, i Piani di zona che individuano, 

in primo luogo, gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i 

mezzi per la realizzazione. I Piani di zona inoltre sono volti a favorire la formazione di 

sistemi locali di interventi fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, 

stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché 

responsabilizzando i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi; la 

legge, dunque, assegna ruoli differenziati a molteplici attori, istituzionali e non. 

Inoltre, nel giugno 2001, il Governo italiano ha presentato un Piano nazionale per 

l’inclusione sociale i cui obiettivi coincidono, in larga misura, con quelli della legge n. 

328/2000; agli interventi di contrasto alla povertà è dedicato anche un obiettivo del 

“Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001/2003”, (DPR 3 maggio 

2001)17.  

                                                        
16 Gli anni Novanta, sono gli anni in cui si attua l’imponente riforma della Pubblica amministrazione, a partire dalla 
legge 142/1990 sull’ordinamento delle autonomie locali, alle “leggi Bassanini” del federalismo amministrativo (Vandelli 
2000), fino alla riforma del Titolo V della Costituzione, con un forte potenziamento dei governi locali e regionali. Se la 
riforma della PA va nella direzione della semplificazione amministrativa e del decentramento, tanto da poter parlare di 
una trasformazione da un’organizzazione piramidale a un’organizzazione a rete dello Stato, la gestione della “cosa 
pubblica” viene orientata verso il modello del New Public Management, ovvero, verso una trasformazione da una 
regolazione burocratica a una regolazione tramite meccanismi di quasi-mercato. In particolare, il sistema di servizi alla 
persona viene ridisegnato sulla base del principio di sussidiarietà secondo cui sono i livelli di governo più vicini al 
cittadino a essere direttamente responsabili della qualità dei servizi forniti. 
17 Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001, “Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali”, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2001, n. 181- Supplemento ordinario. 
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In questo quadro normativo si inserisce l’istituto del Reddito Minimo d’Inserimento18 

(RMI) che è nato come una misura di contrasto alla povertà sotto forma di sostegno al 

reddito e sottoposto alla prova dei mezzi 19 . Il RMI è destinato alle persone in 

situazione di difficoltà economica ed esposte al rischio di marginalità sociale, sullo stile 

delle reti di protezione presenti in quasi tutti i Paesi europei. In realtà, dagli 

esperimenti condotti nei vari Comuni è emerso che il RMI è sì un aiuto economico per 

le famiglie, ma è puramente di carattere assistenziale, poiché non accompagnato da 

valide politiche del lavoro. Esso, infatti, avendo anche carattere temporaneo, non 

riesce a tirare fuori l’individuo dalla condizione di esclusione sociale, cosa che invece 

riuscirebbe meglio ad una proposta occupazionale che garantisse una costante risorsa 

economica; piuttosto, esso accentua la posizione di dipendenza che non risulta essere 

uno stimolo per la redenzione dalla condizione di “assistito”. 

In particolare, nel Mezzogiorno, la sperimentazione del Reddito Minimo d’Inserimento 

non ha portato a grandi miglioramenti della condizione delle fasce più deboli ed ha 

evidenziato che per contrastare la povertà ed il disagio di molte famiglie occorrono 

delle politiche diversificate e mirate, quindi una combinazione tra misure a sostegno 

del reddito, politiche di inserimento lavorativo, politiche di sviluppo dei territori a forte 

rischio di devianza, politiche dell’istruzione, della salute, della previdenza e 

dell’assistenza, cioè una combinazione di politiche dei servizi in ciascuno di questi 

ambiti; dunque, occorre distribuire risorse aggiuntive, sulla base del principio di equità 

sociale. 

Il difficile rapporto dell’adolescente con la realtà di oggi che offre pochi punti di 

riferimento (familiari, sociali, politici, pedagogici, etc.) mette in luce, da un lato, un 

disagio esistenziale che può assumere connotazioni estreme e devianti, dall’altro, uno 

sviluppo delle proprie potenzialità in una dimensione collettiva, che può sfociare nella 

creatività o nella irregolarità. La devianza minorile è da sempre un fenomeno 

                                                        
18  La fase sperimentale del RMI è stata istituita con il Decreto legislativo n. 237 del 18 giugno 1998. La 
sperimentazione 1999/2001 ha riguardato 39 Comuni in tutta Italia dei quali 5 nel nord, 10 nel centro e 24 nel sud e 
isole. Poi, essa è stata prorogata a tutto il 2002, prevedendo il suo allargamento a complessivi 307 Comuni. La 
sperimentazione è affidata interamente all’ente locale Comune, compresi gli aspetti di verifica e controllo. 

19  Per richiedere prestazioni o servizi sociali e assistenziali non destinati a tutti i cittadini è indispensabile la 
determinazione dell´Indicatore di Situazione Economica ("prova dei mezzi"), altresì noto come "riccometro" o 
"redditometro". Introdotto con il decreto legislativo 109 del 31 marzo1998 (modificato con D.Lgs.vo 130 del 3 maggio 
2000), diventa ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) quando viene diviso per un parametro 
calcolato sulla base della composizione del nucleo familiare, secondo una scala di equivalenza fissata dalla legge.  
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complesso e multiforme le cui definizioni, letture ed interpretazioni possono essere 

molteplici.  

La stessa definizione di devianza assume in sé una concezione del fenomeno quale 

allontanamento o trasgressione di una norma che non implica necessariamente 

l’acquisizione di una identità o di un comportamento delinquenziale. La devianza 

esprime un disagio che scaturisce dalla carenza di un efficace scambio relazionale tra 

gli attori di un medesimo sistema sociale. L’efficace scambio relazionale si connota 

come elemento essenziale, in particolare in una società come quella attuale detta 

“della globalizzazione”, “dell’incertezza”, in cui le relazioni sono diventate sempre più 

numerose, fondamentali per definire la nostra identità. 

Nella costruzione sociale dell’adolescenza, il soggetto è investito da molteplici 

aspettative sociali ed evolutive. L’adolescente si sentirà, così, estremamente fragile e 

frustrato, e un possibile modo per difendersi da questo senso di frustrazione consiste 

nel deresponsabilizzarsi di fronte agli appuntamenti importanti della vita, sfruttando 

soltanto gli aspetti immediatamente gratificanti della crescita, ubriacandosi di libertà, 

ma restando profondamente insoddisfatto di se stesso e convinto di non farcela, 

finendo per sentirsi depresso e privato della necessaria autostima. 

Il disagio può manifestarsi attraverso un reato; esso diviene uno strumento di 

comunicazione, espressione di un malessere del percorso evolutivo e di carenze 

nell’ambito del microsistema sociale, del mondo vitale in cui il giovane vive. 

Un gruppo di fattori molto importante che sta alla base del fenomeno devianza è 

costituito dai fattori socio-culturali; infatti, il più delle volte la causa della devianza 

minorile è rintracciabile nello svantaggio sociale, nell’appartenenza a famiglie molto 

deprivate economicamente e culturalmente, nel fatto di vivere in quartieri altamente 

disorganizzati, degradati e caratterizzati da elevati tassi di criminalità, nell’abbandono 

scolastico precoce o nell’assenza di scolarizzazione. In questi ragazzi a “rischio” 

possono essere riconosciuti segni del diffondersi di una cultura della violenza, che li 

orienta a risolvere i loro problemi attraverso comportamenti aggressivi e violenti. 

In Italia la devianza minorile assume connotazioni e caratteristiche diverse a seconda 

degli ambiti territoriali di riferimento. Si è evidenziato come essa sia localizzata in 

misura più accentuata nel Mezzogiorno e coinvolge minori portatori di condizioni 

socioeconomiche di emarginazione. 
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Il quadro drammatico delineato dal Rapporto di aggiornamento sui diritti dell’infanzia 

e dell’adolescenza in Italia, presentato da una rete di 45 organizzazioni del terzo 

settore coordinate da Save the Children, rivela che sale al 20% la percentuale di 

minori in condizioni di disagio economico, mentre il 16,3% è al di sotto della soglia 

nazionale di povertà. Un dato che colloca l’Italia al secondo posto tra i paesi europei in 

cui il problema della povertà tra i minori è più elevato. Ovviamente il problema è assai 

rilevante nel Mezzogiorno dove la povertà coinvolge oltre un terzo delle famiglie 

residenti e nelle famiglie con tre o più figli minori raggiunge il 41%. 

 

Conclusioni 

 

Questo lavoro ha voluto evidenziare alcuni elementi di conoscenza che hanno 

consentito l’elaborazione di un quadro generale, nel quale i problemi oggettivi dei 

giovani d’oggi (di ordine psicologico, familiare, sociale, economico, etc.) associate alle 

disfunzionalità delle istituzioni pubbliche possono dare vita a gravi crisi di vivibilità. 

Nessun bambino e nessun adolescente, nel suo percorso di crescita, è esente dal 

dover affrontare e superare gravi difficoltà e dallo sperimentare le insufficienze del 

proprio nucleo familiare o della società nel suo insieme. Un adeguato iter evolutivo, 

necessario per tutti, può da un lato aiutare a superare particolari difficoltà familiari o 

sociali esistenti; dall’altro, evitare che insorgano elementi che portino a situazioni di 

così profondo disagio da provocare deviazioni e interruzioni nel processo evolutivo. È 

indispensabile, dunque, riconoscere e contrastare gli ostacoli sociali ed economici, che 

compromettono una regolare maturazione e possono portare a devastanti passività, 

ad irresponsabili atti aggressivi. 

Le trasformazioni economiche e sociali occorse in Italia negli ultimi decenni, in 

particolare i cambiamenti sul mercato del lavoro, hanno allargato la forbice della 

disuguaglianza economica, anziché ridurla. Il dibattito sulla povertà ha, così, spostato 

l’attenzione verso le “nuove povertà”, caratterizzate da una pluralità di aspetti 

problematici non identificabili con la sola scarsità di reddito.  

Si assiste così all’introduzione del termine “esclusione sociale” per indicare la radice 

sociale più che economica del disagio ed una riflessione su nuovi indicatori per i 

fenomeni di inclusione/esclusione sociale. Il concetto di esclusione sociale non 

identifica tanto un gruppo sociale specifico (quello degli esclusi), quanto l’esistenza di 
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particolari eventi e processi sociali che conducono più frequentemente che in passato 

a situazioni di disagio estremo, come le rotture familiari, la perdita del posto di lavoro, 

il mancato accesso alle provvidenze pubbliche, l’isolamento sociale o la perdita 

dell’abitazione. La nozione di esclusione sociale insiste, dunque, sulla natura 

multidimensionale del disagio. 

Dall’analisi delle trasformazioni degli ultimi decenni è emerso come esse hanno 

prodotto nuove condizioni di povertà, l’aumento del numero di persone assistite dallo 

Stato, problemi crescenti in alcune categorie sociali quali le donne sole con figli, gli 

anziani, i disoccupati, e soprattutto le famiglie con minori a carico, e di conseguenza i 

minori stessi. La situazione risulta peggiorare nel Mezzogiorno dove queste categorie 

sono maggiormente destinate all’esclusione sociale, dal momento che, oltre ad essere 

deprivate economicamente, data la cronica crisi del sistema occupazionale, si trovano 

anche prive di risorse relazionali e culturali, poiché qui si registrano bassi livelli di 

istruzione ed elevati tassi di abbandono scolastico precoce. Inoltre, l’assenza 

dell’intervento tempestivo dello Stato, soprattutto in situazioni di emergenza, 

comporta la permanenza e l’aggravamento delle condizioni di disagio in cui versa la 

popolazione del Meridione e principalmente i giovani.  

La permanenza in situazione di degrado sviluppa una subcultura la quale si fonda su 

modelli di comportamento non convenzionali, a partire da un differente linguaggio e 

modo di comportarsi, che determinano la chiusura e l’incapacità di relazionarsi con la 

cosiddetta società civile. 

Si è posta attenzione anche su alcuni fattori sociali, quali la rapida trasformazione dei 

costumi, l’accresciuto benessere e l’omologazione derivante dai mezzi di 

comunicazione di massa, in particolare la televisione, individuati come concause dei 

fenomeni di devianza giovanile. È la stessa società opulenta e consumistica che 

impone modelli di vita con ideali sempre più effimeri. Così, denaro, successo e potere 

costituiscono le mete da raggiungere nel minor tempo possibile e con qualsiasi mezzo. 

Si è anche visto nel presente lavoro come le politiche pubbliche, in Italia, siano 

tradizionalmente frammentate, poiché fanno capo ad una pluralità di soggetti e sono 

strutturate in settori di intervento separati (politiche sociali, sanitarie, dell’istruzione, 

politiche del lavoro, politiche territoriali e politiche industriali); inoltre, spesso, queste 

politiche sono condizionate da logiche di emergenza e pertanto assumono natura 

assistenziale senza riuscire ad attivare soluzioni preventive e permanenti ai problemi. 
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La sfida in termini di policy è duplice: al crescere della sfera del disagio, quindi al 

differenziarsi di tipologie di disagio e di persone a rischio di esclusione sociale, vi è la 

necessità di una più spiccata personalizzazione dell’intervento istituzionale, avvertita 

come garanzia inevitabile per un’efficace politica di inclusione sociale. A tutt’oggi, 

però, sembra ancora rinviata la decisione di effettuare un radicale riordino ed 

omogeneizzazione sul territorio nazionale degli interventi di contrasto della povertà. 

In realtà, per contrastare la povertà ed il disagio di molte famiglie, soprattutto del 

Mezzogiorno, occorrono delle politiche diversificate e mirate, quindi una combinazione 

tra misure a sostegno del reddito, politiche di inserimento lavorativo, politiche di 

sviluppo dei territori a forte rischio di devianza, politiche dell’istruzione, della salute, 

della previdenza e dell’assistenza. Infatti, il successo delle politiche economiche e 

sociali dipende in larga misura dalla loro capacità di prevenire le fonti di disagio 

piuttosto che di riparare gli effetti. 

Così, viene approvata la legge quadro n. 328/2000 per la realizzazione di un sistema 

integrato di interventi e servizi sociali; con essa, si sostituisce al concetto di 

assistenza l’idea di inclusione sociale e di corresponsabilità, si passa così dalle 

politiche di emergenza alla prevenzione del disagio. 

Nel nuovo Welfare disegnato dalla legge 328/00, le Regioni e lo Stato ricoprono un 

ruolo di governo, di coordinamento e di programmazione; l’Ente locale, ha compiti di 

progettazione e di regista del sistema integrato degli interventi e servizi sociali; il 

privato sociale partecipa alla progettazione e concorre alla gestione dei servizi. La 

parte innovativa della legge consiste soprattutto nella scommessa di fare della 

sussidiarietà lo strumento per sostenere e diffondere tra i vari soggetti operanti nel 

settore la concezione della “rete” del sistema dei servizi sociali, come concezione 

organizzativa del sistema integrato sul territorio. Tuttavia, nonostante i contenuti 

innovativi e i principi a cui la stessa si ispira, l’attuazione della riforma è stata segnata 

da uno scarso successo. 

 

Con questo breve saggio abbiamo voluto sottolineare, soprattutto, la nostra 

disapprovazione nei riguardi della politica sin qui perseguita verso i giovani in questo 

Paese. L’ingresso del “privato sociale” nella progettazione, nella gestione e nella 

realizzazione di progetti importanti indirizzati ai minori e ai giovani, crediamo sia stato 

un fallimento da un lato ed un affare dall’altro. 
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Quello che è successo può essere riassunto nell’improvviso nascere e poi morire di 

una miriade di soggetti (quali associazioni, cooperative, etc.) che sono stati in buona 

parte attirati prevalentemente da importanti leggi di finanziamento, e che molto 

spesso hanno impiegato lavoratori privi di esperienza (spesso giovani disoccupati), 

sottopagati e poco stimolati nella loro condizione di precari a termine.  

Tuttavia questo è soltanto una parte del problema; quello che è evidente è che, 

nell’ambito degli interventi, si sia riproposto un modo distorto di operare, basato sulla 

logica del progettare in relazione alle disponibilità finanziarie, privo di qualsiasi analisi 

territoriale credibile. Naturalmente sono proprio i soggetti che dovrebbero beneficiare 

di azioni ed interventi per alleviare le difficili condizioni di esclusione a pagarne le 

conseguenze in termini pesantissimi. 

È fondamentale, invece, lavorare affinché quella parte della società che oggi è “quarto 

mondo” (minori, ma anche disoccupati, emarginati, anziani) torni ad essere 

concretamente protagonista della propria vita. Questo sarà possibile soltanto se tutti 

potranno effettivamente godere di pari opportunità sociali: lavoro, assistenza, cultura.  
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Premessa 

 

 

 

 

  Il presente Rapporto prende in esame le attività transnazionali della Criminalità 

organizzata nell’ area del  Mediterraneo, analizzando  le svariate  forme  di collaborazione 

che si vengono ad instaurare fra i gruppi criminali dei diversi Paesi di questa area, con 

particolare attenzione ai comportamenti di quelle organizzazioni che presentano 

connotazioni di tipo mafioso. 

 

 

L’analisi  è finalizzata ad individuare le principali modalità operative e strategiche 

che caratterizzano l’azione di questa tipologia di criminalità, cercando di delinearne  gli 

scenari attuali  ed i possibili sviluppi futuri, alla luce della grave crisi che ha colpito 

l’economia mondiale. Particolare attenzione viene dedicata  alla determinazione delle 

ulteriori  penalizzazioni  che questi fenomeni comportano per le  generazioni più giovani. 

 

 

L'infiltrazione di queste organizzazioni  criminali nel tessuto socio economico di 

qualsiasi territorio genera una serie di gravi conseguenze quali, ad esempio, la sottrazione 

di risorse alla collettività, la riduzione delle prospettive di sviluppo, la diminuzione delle 

opportunità di occupazione, l’ abbassamento della produttività del lavoro, l’ aumento dei 

prezzi di alcuni beni e  servizi, l’ impoverimento del capitale umano locale. 

 

 

Le conseguenze dell’ azione delle criminalità organizzata sono particolarmente 

negative in quei Paesi, come molti di quelli dell’ area mediterranea, che presentano bassi 

livelli di sviluppo socio- economico,  gravi livelli di corruzione, elevati tassi di 

disoccupazione.  

 

 

Va considerato, inoltre, che la progressiva globalizzazione e finanziarizzazione 

dell'economia  costituisce un ulteriore fattore agevolativo dell’ affermarsi delle mafie. Si 

pensi, solo a titolo di esempio, alle possibilità di moltiplicazione delle risorse finanziarie 

offerte dalla commistione dei capitali illegali con quelli legali, in un sistema finanziario 

ancora opaco e regolamentato da misure, almeno sotto questo aspetto, scarsamente 

efficaci.   

 

1)  Ambiti dell’ indagine 

 

   

Trattandosi di un fenomeno assai ampio e complesso, appare opportuno  definire 

con la massima precisione possibile gli effettivi ambiti  dell’analisi. Occorre chiarire, in 

primo luogo, alcuni aspetti terminologici che solo all’ apparenza possono sembrare 



 

 

marginali; occorre infatti specificare cosa si intende con alcuni termini che spesso nella 

pubblicistica, talvolta anche in quella specializzata, vengono usati come sinonimi. Ci 

riferiamo, nello specifico, ai termini “criminalità organizzata ordinaria” e “criminalità 
organizzata con connotazioni di tipo mafioso”  o,  più brevemente, “mafia”; Inoltre, appare 

opportuno specificare cosa si intende per  attività transnazionale o internazionale  della 

criminalità organizzata e della mafia. 

 Va evidenziato come, ancora ad oggi, non esista una definizione universalmente 

accettata di  criminalità organizzata, mentre esistono una serie di connotazioni riferibili a 

contesti locali; lo stesso temine “mafia”, seppur universalmente conosciuto , è stato per 

lungo tempo usato con specifico riferimento alla criminalità organizzata siciliana ed al suo 

indotto internazionale.  

Nella sua accezione internazionale, il termine  “criminalità organizzata” sembra 

essere stato utilizzato per la prima volta in documenti pubblici a  Chicago nel 1919(1), con 

riferimento alle bande di contrabbandieri presenti in quel periodo negli Stati Uniti ed 

operanti in sinergia con altre organizzazioni criminali extranazionali. Il  fenomeno però era 

di gran lunga antecedente a questa data: basta considerare che già agli inizi del secolo 

scorso, erano attivi accordi multilaterali per controllare il traffico transnazionale di droga. 

Dagli anni 30’ agli anni 60’, sempre negli Stati Uniti, ha  prevalso un approccio di 

tipo antropologico– sociologico, che si basava sulla presunta ‛sottocultura' criminale; in 

particolare si concentrava l’attenzione sulle derivazioni americane della mafia siciliana, l’ 

organizzazione di ‛Cosa nostra' (2). La criminalità organizzata statunitense, dunque, 

avrebbe avuto una struttura di tipo multifamiliare, incentrata sui valori della Sicilia rurale, 

connotata dalla rigida adesione dei suoi membri alle regole sottoculturali proprie di quel 

gruppo etnico (3). La fallacia di questo approccio è confermata dal fatto che in America, in 

quegli anni, si erano sviluppate numerose organizzazioni criminali composte da 

appartenenti a diversi gruppi etnici e culturali (4) . 

Sempre con riferimento alla realtà statunitense, l'Organized Crime Control act del 

1970 (5), definiva indirettamente la criminalità organizzata, come quella fattispecie 

delittuosa in cui più persone in un periodo di almeno dieci anni commettevano due o più 

reati (omicidio, gioco d'azzardo, usura,  traffico stupefacenti , corruzione  etc.) in modo non 

episodico e traendone profitto; veniva considerato punibile anche chi si infiltrava in 

imprese legali  utilizzando i proventi derivanti da tali crimini associativi. 

Più recentemente (6), la polizia federale tedesca ha definito la criminalità 

organizzata come la commissione di reati, di rilevante entità e pianificati allo scopo di 

profitto o potere,  da parte di più di due persone che collaborano per un periodo prolungato 

o indefinito di tempo, ciascuna con compiti specifici. I criminali devono agire attraverso una 

struttura che si avvicini a quella di un'impresa o di un'attività commerciale, servirsi della 

violenza o di altri mezzi di intimidazione ed esercitare un'influenza sulla politica, sui media, 

sull'amministrazione pubblica, sull'autorità giudiziaria e sull'economia 

                                                           

1 Von Lampe, K. , ‘Not a process of enlightenment: the conceptual history of organized crime in Germany and the 

United States of America’. Forum on Crime and Society Vol. 1 No. 2, December 2001, pp. 99-116 
2
   Vedi Savona E.U.  “Criminalità organizzata” Enciclopedia del Novecento II Supplemento (1998)  

3
  D., Theft of the Nation; the structure and operations of organized crime in America, New York 1969 

4
  In realtà i modelli sottoculturali derivavano dagli atti delle varie commissioni di inchiesta del governo statunitense e 

delle altre agenzie di controllo sociale molto attive e determinate in quegli anni, ma che non sempre individuavanio 

con perizia ed imparzialità, gli effettivi contorni di questi complessi fenomeni. Talvolta, in questa visione, la mafia 

rappresentava una sorta di ‛cospirazione' degli immigrati italiani contro lo Stato americano 
5
 comprendente il più noto “Racketeer influenced and corrupt organizations statute”, conosciuto con l'acronimo RICO,  

18 United States Code, §§ 1961-1968. L’ipotesi associativa configurava un ‛pattern of racketeering activities".  
6
 Vedi Savona E.U, (1998) opera citata 



 

 

Per quanto riguarda invece l’ “organizzazione criminale di stampo mafioso”, va 

rilevato che questo concetto viene sviluppato in Italia agli inizi degli anni 80  e indica una 

tipologia evoluta di attività criminale operante anche nel contesto internazionale in sinergia 

con altre organizzazioni criminali.  

Al proposito va ricordato che, in quegli stessi anni, il codice penale italiano ha 

fornito indirettamente una definizione  ufficiale della criminalità mafiosa, nell’ art. 416 bis, 

in cui i mafiosi vengono indicati  come coloro  che  “si avvalgono della forza di 

intimidazione, del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà 

che ne derivano, per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la 

gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, 

appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri”  .     

Alla fine del 2003, la Convenzione delle Nazioni Unite,  appositamente stipulata per 

contrastare la criminalità organizzata transnazionale (7)  non contiene alcuna precisa 

definizione di essa, né prevede un elenco delle fattispecie criminose che potrebbero 

rientrare in questo ambito(8) , viene invece fornita una definizione di “gruppo criminale 

organizzato” come : “un gruppo di tre o più persone, non costituito 
casualmente;...esistente per un certo periodo di tempo;...operante in modo concertato allo 
scopo di commettere uno o più crimini punibili con almeno quattro anni carcere; al fine di 
ottenere, direttamente o indirettamente, un beneficio finanziario o altro beneficio 
materiale”.  Dato che la maggior parte dei gruppi sono costituiti da  tre o più persone che 

agiscono in concerto e che tali gruppi esistono per un certo periodo di tempo, le vere 

caratteristiche che definiscono la criminalità organizzata ai sensi della  citata convenzione 

sono,  dunque,  la natura del loro profitto e la gravità dei reati commessi.  

La Convenzione,  dà una definizione abbastanza ampia di cosa si debba intendere 

per  "transnazionalità" , ricomprendendo non solo i reati commessi in più di uno Stato, ma 

anche quelli commessi in uno Stato e  progettati o controllati in un altro,  i reati commessi 

in uno stato da gruppi che operano in più Stati ed, infine, i reati commessi in uno Stato che 

hanno un impatto su altri Stati.  Dunque, la definizione implicita di "organizzazione 

transnazionale criminale " che ne deriva, incorpora virtualmente tutte quelle attività 

criminali che hanno una qualsiasi implicazione in due o più stati.  

Quanto sopra evidenzia come sia difficoltoso definire in modo esaustivo la 

criminalità organizzata nella sua connotazione ordinaria e quanto sia complesso 

distinguerla dalle mafie vere e proprie. In particolare,  queste ultime sono caratterizzate 

dalla tendenza alla istituzionalizzazione della propria struttura, finalizzata alla costituzione 

nel territorio di competenza  di una sorta di anti stato (o per lo meno di un para stato), con 

proprie funzioni, organi e procedure, integrative, alternative e/o concorrenti con quelle 

statuali. Una organizzazione inevitabilmente gerarchica ed oligarchica, in grado di 

elaborare strategie di medio ed anche di lungo periodo, volte- attraverso il sistematico 

ricorso a mezzi illeciti e  violenti- all’ acquisizione non solo di profitti ingiusti, ma anche di 

posizioni crescenti di potere nel contesto socio economico di riferimento . 

 

Focus: Criminalità organizzata  e capitale umano (*) 

 

-riallocazione perversa degli investimenti dal settore privato agli appalti pubblici 

 

                                                           
7
 United Nations Convention against Transnational Organized Crime,2003 

8
 La mancata definizione di tali ambiti è spiegata anche dal fatto che tali organizzazioni si adeguano costantemente 

alle mutate situazioni dei contesti globali e nazionali. Per quanto riguarda le fattispecie delittuose; una più puntuale 

definizione dei reati riconducibili alla criminalità organizzata è contenuta nei  Protocolli allegati alla stesa Convenzione 



 

 

-perdita dei giovani migliori e riduzione dell’incentivo a investire in capitale umano 

 

La presenza di organizzazioni criminali è un fenomeno pervasivo di numerosi 

contesti territoriali sia nei paesi avanzati che in paesi in via di sviluppo. Le Mafie hanno 

subito trasformazioni strutturali rilevanti: da guardiani dell’economia locale sono divenute 

sempre più imprese globali. Nonostante la globalizzazione delle Mafie, le radici delle 

stesse rimangono ben radicate nei territori di origine dove esercitano non solo le loro 

attività economiche ma dove spesso caratterizzano l’intero sistema sociale, il mercato dei 

beni ed il mercato dei fattori produttivi (incluso il mercato del lavoro). Per alcuni versi, la 

presenza Mafiosa può essere considerata in questi territori nei quali essa è storicamente 

radicata come una forma di “capitale sociale perverso”.  

Le conseguenze socio-economiche della presenza criminale sono state spesso 

studiate. Un lavoro di Peri (2004)9 sui fattori che spiegano le performance economiche 

delle province italiane mette in evidenza come la presenza criminale sia la variabile socio-

economica con l’effetto negativo più rilevante per lo sviluppo economico. Nelle province 

con la presenza criminale più intensa – misurata con il tasso di omicidi per 100 mila 

abitanti – il tasso di crescita annuo pro-capite è inferiore dello 0,41% rispetto alle altre 

province. L’effetto negativo della presenza criminale è confermato in un recente lavoro di 

Pinotti (2012)10 sulle regioni italiane che misura un elevato impatto sulla crescita 

economica nelle regioni meridionali dovuto ad una riallocazione perversa dell’investimento 

capitale dal settore privato al business degli appalti pubblici. 

Le mafie producono effetti negativi sulla crescita economica anche attraverso canali 

indiretti di fondamentale importanza per la crescita nel lungo periodo: l’accumulazione del 

capitale umano. Difatti, in territori a forte presenza di organizzazioni criminali 

l’accumulazione di capitale umano – ovvero l’investimento delle popolazioni in istruzione e 

competenze – può essere distorta attraverso due canali principali tra loro collegati: 

 

1) Riduzione dell’incentivo ad investire in capitale umano. Se la presenza criminale 

condiziona le attività economiche e il funzionamento del mercato del lavoro, l’incentivo ad 

investire in istruzione potrebbe essere fortemente affievolito. Spesso le Mafie 

condizionano il mercato del lavoro locale sia nel settore pubblico che in quello privato 

riducendo il ritorno economico dell’istruzione.  

 

 2) Migrazione degli individui con più elevato capitale umano. La presenza mafiosa 

stravolge il funzionamento dei mercati riducendo le opportunità economiche del territorio. 

Daniele e Marani (2007)11 evidenziano come gli Investimenti Diretti Esteri in entrata siano 

scoraggiati dalla presenza mafiosa nelle province del Mezzogiorno. I giovani che 

investono in capitale umano hanno spesso come unica opzione la migrazione per 

raccogliere i ritorni economici di tale investimento. 

                                                           
9
 Peri, Giovanni (2004), "Socio-Cultural Variables and Economic Success: Evidence from Italian Provinces 1951-1991”, 

Berkeley Electronic Journal Topics in Macroeconomics: Vol. 4: No. 1, Article 12, September  

10
 Pinotti Paolo (2012), The economic costs of organized crime: evidence from Southern Italy, Tema di Discussione 

della Banca d’Italia, n. 868, Aprile 2012 

11 Daniele, Vittorio and Ugo Marani (2007), “Organized Crime and Foreign Direct Investments: the Italian case”, MPRA 

Paper No. 6632, Munich Personal RePEc Archive. 

 



 

 

uno studio di Coniglio,Celi, Scagliusi (2009)12, sulla relazione tra presenza di 

organizzazioni criminali e accumulazione di capitale umano a livello comunale in Calabria, 

conferma tale ipotesi.  

 

 

Figura 1 – La mappa della ‘Ndrangheta in Calabria 

 

 Fonte: Ciconte (2008) basato sugli atti della XY  Commissione Antimafia 

 

Dunque,  la presenza di un’organizzazione criminale di tipo mafioso come la ’Ndrangheta 

non solo comporta costi diretti e indiretti legati alla “cattura delle imprese”, ai mancati 

investimenti produttivi e alle distorsioni dei mercati (e delle istituzioni) ma compromette il 

futuro stesso dell’economia locale attraverso la perdita dei giovani più istruiti e di una 

riduzione dell’incentivo a investire nel proprio capitale umano.  

Nel valutare le conseguenze socio-economiche della presenza criminale è fondamentale 

considerare i danni non solo di breve periodo legati alla riduzione del tasso di crescita 

economica ma anche le conseguenze di medio-lungo periodo. L’erosione del capitale 

umano, il fattore produttivo più importante per la crescita di lungo periodo di un’economia 

moderna e per innescare un processo di ammodernamento sociale, rischia di modificare 

irrimediabilmente i territori caratterizzati dalla presenza criminale e di generare ferite 

difficilmente  rimarginabili. 

 

 

(*)  di  Nicola D. Coniglio (Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e OBI) 
2) Alcune  caratteristiche operative della criminalità organizzata e delle mafie  
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 Coniglio Nicola D., Celi Giuseppe, Scagliusi Cosimo (2009), Organized Crime, Migration and Human Capital 

Formation: Evidence from the South of Italy, The Shogaku Ronso, vol 1 (2), September 2009, pp. 61-88 



 

 

 

Per analizzare le attività della criminalità organizzata ed , in particolare,  delle mafie, 

occorrerà tenere presente alcune delle loro caratteristiche operative peculiari: 

 

 

 

a) La criminalità organizzata ordinaria, così come le mafie, interagisce all'interno di 

un sistema di rapporti con diversi agenti della società (amministratori, politici, 

professionisti, imprenditori, dipendenti pubblici, clero, etc.), tentando di imporre i 

codici comportamentali ispirati alla propria sottocultura. In particolare le mafie 

cercano anche di acquisire il massimo possibile del consenso sociale; ciò comporta 

la tendenza ad estendere  progressivamente il  controllo sul territorio (13). Inoltre, 

dato che le mafie prosperano laddove il riconoscimento dei diritti è più precario, 

esse oltre all’ attività strettamente criminale tendono a minare i meccanismi che 

garantiscono il corretto funzionamento della società civile 

 

 

 

b) Secondo la dottrina prevalente, i mercati illeciti hanno delle dinamiche di 

funzionamento, per molti versi, simili a quelle dei mercati legali (14) e spesso le 

organizzazioni criminali- ed in particolare quelle mafiose- tendono ad operare in 

modo similare alle lobbies, sfruttando al massimo le possibilità offerte dal ricorso 

alla intimidazione  ed  agli  atti di violenza (15).  

 

 

 

c) L’attività delle mafie produce effetti rilevanti  oltre che nella sfera economica 

anche in quella sociale: si pensi, per  esempio, all’ insieme di fenomeni che vanno 

dalla diminuzione della fiducia nelle istituzioni e nelle agenzie di aggregazione 

(partiti, culti, organizzazioni sindacali etc.), alla riduzione del livello di onestà nelle 

comunità colpite, o al ridimensionamento delle spinte solidaristiche presenti al suo 

interno. Più in generale, le attività delittuose delle mafie, determinano gravi 

conseguenze in termini di riduzione dei così detti “beni relazionali” (16) .  

 

 

d) Laddove le organizzazioni criminali e le mafie assumono una configurazione di 

tipo multinazionale, con centri operativi dislocati in varie parti del mondo, i loro 

profitti si generano e si distribuiscono in modo non uniforme nell’ ambito di diversi 

paesi (17). Questo aspetto è reso più complesso per via della portata internazionale 

                                                           

13 Santino U., Mafie e Mediterraneo, relazione presentata al  Forum del Mediterraneo; Seminario: Democrazia, 

giustizia sociale, diritti: costruire società, contro le mafie e l'illegalità, Barcellona,     2005 

14 Vedi per tutti, Rose-Ackerman S, "The Economics of Corruption", in Journal of Public Economics, 4; 1975; Rose-

Ackerman S, “Corruption: A Study in Political Economy”, New York ,1978 

15  Baik K.H., Shogran J.F, “Contests with Spying”, European Journal of Political Economy, vol. 11, pp. 441-451, 1995; 

Lambsdorff  F. J. G., “Corruption and Rent Seeking”, Public Choice, vol. 113, no.1-2, 2002. Tali studi si basano sul 

modello teorico di Tullok (Tullock G., "Effìcient Rent Seeking", in Buchanan, J. M, Tollison R., D., Tullock G, “Toward a 

Theory ofthe Rent-seeking”  Society, Texas A&M University, College Station, 1980), secondo cui la corruzione è una 

forma particolare di ricerca delle rendite: 

16 Per tutti vedi:   Zamagni S., “L’economia civile e i beni relazionali”;  Mimeo, Bologna,  2004. 

17  Per un  approfondimento sulla misurazione dell’ attività dei gruppi multinazionali vedi: Franchet Y. : “ Statistics go 

global”, In Statistics and Globalisation; SIGMA, The Bullettin of European Statistics, n° 1; 2002  e  Garofano G.,  



 

 

dell’ attività di riciclaggio, con gli ulteriori e  spesso assai rilevanti, introiti che 

derivano dal reimpiego dei capitali riciclati.  

 

 

e) Le transazioni che vedono coinvolte le mafie e  la criminalità organizzata, 

vengono spesso effettuate sotto forma di baratto prescindendo dal luogo in cui 

avviene la fattispecie criminosa: droga pagata con armi, traffico di esseri umani 

compensato con smaltimento rifiuti tossici etc. Molto diffusa è anche la tecnica della 

triangolazione semplice o multipla. Ciò presuppone l’esistenza di efficienti  “centrali 

di compensazione” operanti a livello transnazionale. 

 

 

f)  I  reati perpetrati dalle organizzazioni criminali ed, in particolare, dalle mafie sono 

speso "vittimless",  nel senso che nessuna delle parti coinvolte ha alcun interesse  

nel denunciare il reato alle autorità inquirenti locali e meno ancora internazionali. 

Peraltro, anche quando c'è una vittima ben identificata, questo soggetto solitamente 

è riluttante a denunciare per paura di rappresaglie, considerato lo strapotere di 

quelle organizzazioni, ulteriormente ingigantito nell’ immaginario collettivo (18). Va 

evidenziato che la corruzione delle autorità pubbliche, frequente e radicata in molti 

Paesi dell’ area mediterranea,  è un fattore che aggrava l'impressione dell’ inutilità 

delle denunce .      

 

 

 

3)  I vettori che favoriscono l’integrazione delle Mafie nel Mediterraneo 

 

 

L’ area del Mediterraneo presenta alcuni fattori favorevoli allo sviluppo di sinergie 

fra la criminalità ordinaria, la criminalità organizzata  e le mafie dei singoli Paesi. 

Proveremo, di seguito, ad individuarne alcuni: 

 

 

a) Dal punto di vista dei trasporti,  l’ area mediterranea appare ormai abbastanza 

integrata, mentre dal punto di vista politico, sociale ed economico essa presenta 

ancora forti disomogeneità e discontinuità al suo interno, con la presenza di  forti 

situazioni di tensione politico diplomatiche (19).  

                                                                                                                                                                                                 

Moranti E. ,  Passerini P., : “La produzione di statistiche sui gruppi multinazionali nell'ambito di un sistema di misure 

per l'analisi della globalizzazione”,  Sesta conferenza nazionale di statistica ; Roma, novembre 2002. 
18  A tal proposito può essere interessante riportare un sondaggio effettuato dal Centro studi e ricerche Pio LaTorre di 

Palermo, su un campione rappresentativo delle scuole medie superiori di tutta Italia , dal quale risulta che alla 

domanda specifica sulla possibilità che la mafia possa un giorno essere sconfitta, oltre il 50% dei giovani risponde di 

no; ancora solo il 28% ritiene lo Stato più forte della mafia   

19 Si possono individuare nell’ area quattro subregioni: 1) europea-occidentale: Spagna, Italia e, parzialmente, 

Francia;  2) europea orientale: Albania, Grecia, Turchia, Cipro più gli stati rivieraschi sorti dal frazionamento dell’ ex 

Jugoslavia; 3) nordafricana: Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto; 4) Vicino Oriente: Siria, Libano, Israele, Giordania. 

Queste subregioni comprendono Paesi molto diversi fra loro dal punto di vista economico, culturale, politico e 

religioso; molti di questi Paesi presentano inoltre forti difformità al proprio interno. Peraltro, la crisi finanziaria in atto 

sta accentuando tali differenze. Nelle subregioni europee,  l’insostenibilità del debito pubblico sta minando la 

coesione fra gli stessi membri dell’ UEM (Grecia, Spagna; Italia),  mentre molti dei Paesi che non fanno parte dell' 

Unione Europea sono afflitti da seri problemi socio economici e, taluni sembrano ancora non aver superato i traumi 

sorti dopo lo sfaldamento del sistema sovietocentrico. La subregione Vicino Oriente, sconta le note vicende del 



 

 

b) I Paesi dell’ area sono prevalentemente a basso reddito medio procapite; i pochi  

Paesi a reddito medio alto, in atto, attraversano una fase di grave difficoltà per via 

della crisi economica. Tali fattori diminuiscono la forza e la stabilità dei governi.  

 

c) A fronte di questi gravi nodi strutturali l’ impegno dell’ Unione Europea- la vera 

entità sovrannazionale che avrebbe dovuto assumere il ruolo di protagonista del 

processo di integrazione euromediterranea, - non è sembrato molto determinato.  I 

pochi tentativi di attuare politiche efficaci in tal senso hanno dati esiti assai incerti: 

con la Conferenza di Barcellona del 1995 si era programmata la creazione di 

un'area mediterranea di libero scambio nel 2010; ma ad oggi si è visto ben poco.  

 Anche i Fondi europei per lo sviluppo euro mediterraneo non sono stati, almeno 

finora,  particolarmente  efficaci. 

 

 

 

e) In campo economico sociale ed ambientale  i modelli di sviluppo  euro-occidentali 

continuano  a restare avulsi dalle realtà delle altre sub regioni mediterranee, che in 

taluni casi manifestano addirittura segnali di avversione nei confronti di tali modelli.  

 

 

 

 

4) Il Mediterraneo come polo di gravitazione dei flussi della criminalità  

transazionale 

 

 

 

Nel momento attuale, basandosi sulle rilevazioni pubblicate dai più accreditati enti 

di ricerca (20),  l’ Europa può esser considerata come il principale polo di gravitazione dei 

flussi globali complessivi della criminalità transazionale.  

 

Dalla figura 1, tratta dal rapporto 2010 dell’ United Nations Office on Drugs  and 

Crime  (UNODC) 21, si può vedere come il vecchio continente superi largamente, sia per la 

quantità che per l’ intensità di tali  flussi criminali transnazionali, gli altri  due grandi poli 

mondiali di gravitazione, dislocati rispettivamente negli Stati Uniti e nel Sud Est asiatico.  

. 

In questo contesto l’area del Mediterraneo gioca un ruolo primario, anche perché, 

come vedremo in seguito, una larga parte dei traffici illeciti attribuibili al polo europeo,  

vedono coinvolti i paesi del Mediterraneo, direttamente o indirettamente, come area di 

transito, di produzione, di consumo o, comunque, di intermediazione delle attività criminali 

sottostanti. 

                                                                                                                                                                                                 

conflitto israelo- palestinese, mentre la subregione nordafricana, oltre ai gravi ritardi di sviluppo economico, si trova a 

fronteggiare l’offensiva del fondamentalismo islamico che, talvolta, tende ad ostacolare i processi di integrazione . 

20  Le fonti consultate sono le seguenti: Interpool;  UNICRI ; UNODC;  ODCCP Studies on Drugs and Crime; Global 

Agenda Council on Illicit Trade, World Economic Forum;  Banca dati Havocscope,  Relazioni Ministro degli iInterni su 

attività della Direzione investigativa antimafia 
21 UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME- UNODC    report  “THE GLOBALIZATION OF CRIME  A 

TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME THREAT ASSESSMENT” ,   Vienna, 2010 

 



 

 

figura 1-Flussi globali delle attività transnazionali  della criminalità organizzata 

 



 

 

 
Nella tavola 1 sono riportate le stime di massima,  per l’anno 2010,  dell’ incidenza 

delle diverse attività criminali sul totale delle attività criminali a livello mondiale (sono 

comprese le attività nazionali e transnazionali della criminalità ordinaria, della criminalità 

organizzata e delle mafie; non sono comprese  le attività afferenti alla concussione, alla 

corruzione ed al riciclaggio) 

 

 

 

 

 Tavola 1 -  rilevanza  delle diverse attività criminali a livello mondiale 

          (Peso percentuale sul totale delle attività criminali - anno 2010 ) 

traffico droghe    25,5 

contraffazione beni vari   15,2 

Contraffazione e traffico Farmaci  13,5 

gioco d'azzardo illegale   11 

prostituzione    10,2 

contrabbando (oil gas tabaccco et.)  6,7 

pirateria varia (informatica, film , music. Et.) 6,1 

tratta di esseri umani    3,1 

Contraffazione alimenti    2,9 

Traffici su animali e risorse naturali (legname et.) 2,8 

pesca illegale    1,4 

traffico rifiuti     0,7 

altro    1,0 

Fonte : Stime OBI su  dati tratti dalla Banca dati Havocscope,  UNODC, Interpool, UNICRI ,ODCCP 
Studies on Drugs and Crime; Global Agenda Council on Illicit Trade del World Economic Forum 

 

 

 

 

La tavola 2 , invece riporta le stime del valore in dollari USA delle principali attività 

transnazionali criminali, che si possono imputare alla criminalità organizzata ed alle  mafie  

in Europa; evidentemente tale importo è inferiore al volume di risorse ricavate dalle singole 

mafie nazionali (
22

). 

 

Per quanto riguarda più specificamente l’area del Mediterraneo, analizzando le 

documentazioni prodotte dai più accreditati enti di ricerca, si può stimare che le mafie 

controllino, direttamente o indirettamente, circa un sesto  (intorno al 16%)  dell’ intero 

mercato criminale mondiale,  in termini di valore monetario dei proventi generati da queste 

attività illecite.  
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 Il Global Agenda Council on Illicit Trade del World Economic Forum, stimava, già nel 2009, un giro d’affari 

complessivo della sola mafia italiana  superiore a 110 miliardi di dollari. La mafia italiana era ritenuta la seconda 

organizzazione criminale mondiale, dopo la mafia statunitense (310 miliardi di dollari) e prima della mafia cinese e  

giapponese, con circa  84 miliardi di dollari per ciascuna 



 

 

Tavola 2 -    Valore delle principali  attività criminali transnazionali in Europa (*) 
    
                                   Anno 2010  (in  milioni di  Dollari  USA) 
 

 
Traffico di sostanze stupefacenti             

 (eroina , cocaina, cannabis, sintetiche et.)   110.000 
 
Contraffazione dei beni        10.000  
 
Tratta esseri umani/immigrazione clandestina       5.000 

   
(*) esclusa Repubblica Russa 
 
Fonte : Stime OBI su  dati tratti dalla Banca dati Havocscope,  UNODC, Interpool, UNICRI ,ODCCP Studies on Drugs 
and Crime; Global Agenda Council on Illicit Trade , World Economic Forum 

 

 

Si tratta di cifre assai rilevanti, laddove si consideri che quantificazioni recenti 

stimano il giro di affari complessivo imputabile alla sola criminalità organizzata ed alle 

mafie,  intorno ai due mila miliardi di dollari (23), a cui bisogna aggiungere i proventi 

derivanti dal riciclaggio ed i benefici che si generano per gli associati alle mafie dall’ 

esercizio del loro potere  di condizionamento del contesto economico e sociale. 

 

Considerato che molti dei Paesi mediterranei  hanno bassi volumi di reddito e di 

produzione e che sono caratterizzati da alti tassi di corruzione (24) e da ingenti volumi di 

riciclaggio, si può ipotizzare che la criminalità organizzata e le mafie totalizzino un giro 

d’affari complessivo commisurabile a poco meno di un decimo del Prodotto Interno Lordo 

di tutti i paesi mediterranei (quantificabile intorno all’ 8%) (25); dunque in una ipotetica 

classifica, esse rappresenterebbero  la quarta potenza economica dell’ area (
26

). 

 

Va segnalato che  più cresce il grado di integrazione della criminalità organizzata e 

delle mafie  a livello  transnazionale, più si  moltiplica il potenziale di pericolosità sociale di 

queste organizzazioni 

 

Al proposito, va considerato che sono soprattutto le organizzazioni di tipo mafioso a 

riuscire a sfruttare al meglio questo fortissimo potere economico; per converso, invece 
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 dichiarazione attribuibile  a  Yurij Fedokov, capo dell’Office on Drugs and Crime delle Nazioni Unite. Le cifre, relative 

al giro d’affari nel  2009, sono state calcolate da  esperti dell’ ONU e della Banca Mondiale.  
24

 Nella classifica di  Trasparency International, sulla corruzione nel mondo, solo Spagna, Cipro e Malta (oltre la 

Francia, la cui economia è però prevalentemente  integrata nell’area dell’ Europa continentale)  fra i paesi 

mediterranei superano l’indice medio internazionale; al contrario molti altri paesi (Libia, Egitto, Algeria)  si collocano 

verso la  coda della classifica. Per il riciclaggio si evidenzia come un recente studio della Banca d’Italia, abbia stimato 

che nel  nostro Paese il rilievo del fenomeno del riciclaggio rispetto al PIL, sia quasi doppio rispetto a quello medio 

stimato dal Fondo Monetario Internazionale per l’intero contesto mondiale: circa  il 10% per l’Italia contro  il 5% 

medio dell’ insieme di tutti i paesi del mondo. 
25

 Per un approfondimento sulle modalità di calcolo del c.d. “giro d’affari della criminalità, vedi   Sacco S. :” La mafia 

in Cantiere. L’incidenza della criminalità organizzata nell’ economia:,  a cura di; Collana Studi e ricerche 

Centro di studi ed iniziative culturali”Pio La Torre”, Palermo, 2010. 
26

 Nel presente calcolo non si tiene conto della Francia, la cui economia è prevalentemente  integrata nell’area dell’ 

Europa continentale. 



 

 

sono proprio  i giovani a pagare le conseguenze maggiori, in quanto in paesi mediamente 

ad alto tasso di disoccupazione, essi subiscono più pesantemente l’inevitabile 

condizionamento che questa situazione determina sul mercato del lavoro 

 

 

 

5) Le variazioni dei mercati illegali ed i riflessi nell’ area mediterranea 

 

 

Concentrando l’attenzione sulle attività mafiose transnazionali, prenderemo in 

considerazione quelle che hanno più rilievo nell’ area mediterranea, almeno da quanto 

emerso dalle analisi fin qui effettuate. 

  

Esamineremo brevemente, dunque, gli aspetti salienti dei fenomeni connessi al  

traffico di Droga,  alla tratta di esseri umani ed ai connessi flussi dell’  immigrazione 

clandestina, al business della contraffazione di farmaci,  merci ed,  alimenti,  ai traffici 

illeciti collegati  allo sfruttamento delle risorse naturali,  al trattamento dei rifiuti ed allo 

smaltimento dei residui tossici e materiali inquinanti o pericolosi.  

 

La complessità della tematica e l’eterogeneità delle fattispecie  da esaminare non 

ne consentiranno un trattazione esaustiva, cercheremo, comunque, di individuare gli 

aspetti salienti dei fenomeni indagati ovvero quelli che riguardano più direttamente  l’area  

Mediterranea, per consentire un inquadramento di massima dello scenario in cui agiscono 

la criminalità organizzata transnazionale e le mafie. 

 

 

5.1) Traffico di droga27 :  

 

Con riferimento al versante della domanda:   

 

- il consumo delle droghe  ha conosciuto un forte incremento dalla seconda metà degli 

anni 90  fino al  2009; in questo periodo i consumi di eroina e cocaina sono cresciuti di 

circa il 30%;  

 

- a fronte di un rallentamento del consumo di cocaina negli  USA, nel periodo 95- 2009, si  

è registrata una forte crescita del consumo di cocaina in Europa, soprattutto quella 

occidentale (Italia inclusa) , con percentuali di incremento vicine al 100%;  

 

-  questa tendenza all’aumento dei consumi in Europa si è attenuata sensibilmente nell’ 

ultimo triennio. 

 

- negli ultimi dieci anni si è registrata una fortissima crescita delle così dette droghe 

sintetiche (soprattutto anfetamine, metamfetamine  ed ecstasy), fenomeno che continua 
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 I dati sui consumi, sulla produzione e sulla commercializzazione delle droghe,  sono  stimati in base alle 

seguenti  fonti:   OBI su dati  (UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime UNODC ,  World Drug 

Report, http://www.unodc.org/unodc/en/ dataand- analysis/WDR-2010.html;  ODCCP) Studies on Drugs 

and Crime Global Illicit Drug Trends 2002 

 



 

 

ancora oggi, tanche se  l’Europa e gli USA  sembrano essere coinvolti in misura minore 

rispetto a molti paesi in via di sviluppo, soprattutto dell’ Asia e dell’ Africa. 

 

 

Con riferimento al versante dell’ offerta: 

 

-  le più forti variazioni hanno riguardano, l’affermarsi dell’ Africa come polo sia di 

produzione che di smistamento delle sostanze stupefacenti. In particolare, per quanto 

riguarda la produzione, in Africa occidentale  si sta incrementando fortemente la 

produzione sia di cocaina che soprattutto di droghe sintetiche;  

 

- per quanto riguarda la commercializzazione, va segnalata la lotta scatenatasi a seguito 

del prorompente ingresso nel mercato dei trafficanti dell’ area balcanica (Albania, 

repubbliche della ex Jugoslavia,Turchia), via via che si consolidavano gli assetti di potere 

in quelle aree dopo la fine delle feroci  guerre degli anni  90.;  

 

- La produzione di resina di cannabis (hashish) continua ad avere nel Marocco una delle 

sedi di maggiore produzione, con sbocchi soprattutto sui mercati dell'Europa occidentale e 

del Nord Africa, (l’altro grande  produttore è l’Afghanistan che fornisce i mercati dell’Asia 

sud –occidentale).  

 

 

5.2) Tratta di persone e migrazioni clandestine: 

 

Si tratta di fenomeni sempre più globali e  sempre più fra loro interconnessi,  le i 

vittime sono state segnalate in almeno 137 paesi. 

 E’ particolarmente difficile stimare le dimensioni del problema, anche perché le 

definizioni dei reati sottostanti variano anche notevolmente da Paese a Paese. 

Secondo l’ International Labour Organization- ILO, circa  2,5 milioni di  persone 

sono attualmente sfruttate come vittime di tratta umana.  

Il legame fra i fenomeni della  tratta di esseri umani e le migrazioni clandestine è 

evidentemente rafforzato e reso duraturo dal fatto che, essendo entrati illegalmente, i 

clandestini non possono inserirsi nel mercato del lavoro ufficiale. Pertanto molti dei 

migranti, arrivati a destinazione, vengono spesso sfruttati senza avere la possibilità di 

reagire, a causa della loro posizione irregolare.  

 

Il Protocollo ONU relativo alla Tratta di persone,  individua due primarie categorie di reati 

 

1) tratta a fini di sfruttamento sessuale; 

2) sfruttamento del lavoro  (compresi i minori)  

 

Secondo i dati dell’ UNODC28 i due terzi delle vittime sono donne ed il 79% è stato 

sottoposto a sfruttamento sessuale. Da rilevare il fatto che l’’Europa  risulta essere il 

maggior mercato mondiale come domanda di prostituzione. 

Per quanto riguarda l'immigrazione illegale nell’ area mediterranea, essa è stata 

condizionata dall’ accentuarsi della globalizzazione, oltre che da fenomeni più locali come  

i già citati cambiamenti delle condizioni nei paesi del mediterraneo balcanico.  

L’immigrazione clandestina nell’ area mediterranea, negli ultimi dieci anni  ha avuto 

volumi stimabili in circa 60.000 persone per anno. L’Italia,  Spagna e Grecia restano i poli 
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 vedi UNODC, rapporto 2010,  opera citata 



 

 

di transito maggiori per i migranti africani; i paesi del mediterraneo balcanico e la stessa 

Grecia sono i principali poli di transito per i migranti da Europa Orientale ed Asia.  

Per quanto riguarda l’area mediterranea, questi traffici hanno subito significative 

variazioni nel corso degli ultimi anni  ed anche in questo caso hanno influito sia  fenomeni 

generali come la globalizzazione sia fenomeni zonali, come ad esempio il cambiamento 

delle condizioni nei paesi  balcanici. Altre variazioni sono conseguenti all’ adozione di 

legislazioni più o meno restrittive nei vari paesi interessati, o alla stipula di accordi 

internazionali.   

Per rotte dei migranti africani nel Mediterraneo si intendono i flussi migratori che, 

dall'inizio degli anni novanta, attraversano il mar Mediterraneo dall'Africa verso l'Europa. 

 Il fenomeno dell'immigrazione per mare è aumentata di pari passo con la chiusura 

delle frontiere degli Stati europei a seguito dell'adozione di un regime di visti di ingresso 

particolarmente restrittivo verso i Paesi poveri. I flussi sono misti, cioè sono composti sia 

da migranti economici che da  rifugiati politici (29)  

 

Le rotte principali sono le seguenti (esse variano in funzione dei cambiamenti delle 

diverse normative nazionali e della  attivazione di misure di contrasto): 

  

- Marocco/ - Spagna, attraverso lo stretto di Gibilterra 

- Marocco, Sahara occidentale, Mauritania, Senegal, Gambia e Guinea  -  isole Canarie. 

- Libia (Tripoli e Zuwarah) -  Sicilia  (Lampedusa),  Malta. 

- Tunisia (Sousse, Monastir) -  Sicilia  (Lampedusa),   

- Tunisia (Biserta, Capo Bon) -  Sicilia  ( Pantelleria). 

- Egitto - Sicilia orientale e  Calabria. 

- Egitto- Creta 

- Egitto (profughi dal Sudan) Israele (penisola del Sinai) 

- Algeria (Annaba) - Sardegna meridionale 

- Algeria -  Baleari - Andalusia 

- Turchia – Calabria Jonica  (prevalentemente per profughi euroasiatici) (30)  

- Turchia - Isole greche del Mar Egeo (Samos, Mitilene, Chios, e Farmakonisi) - Calabria  

 

Sostanzialmente comunque, pur con variazioni delle rotte e delle destinazioni,  

l’Italia, resta  una delle mete preferite perché la distanza fra l'Africa e la Sicilia non è 

eccessivamente lungo e presenta una presidiabilità  inferiore rispetto ad altri approdi vicini 

(ad esempio Gibilterra) 

 

Sebbene esistano viaggi auto- organizzati dagli stessi migranti, la maggior parte 

delle partenze è controllata da organizzazioni illegali, ognuna delle quali si occupa del 

passaggio di una frontiera; ogni nazionalità ha i suoi connection man, che mettono in 

contatto il candidato all'immigrazione clandestina con la rete di persone che lo ospiterà e 

lo trasborderà al luogo di imbarco.  

Le informazioni raccolte in occasione di questo studio, sembrano indicare che si sta 

affermando una specie di organizzazione criminale internazionale, con connotazioni di tipo 
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30
 Interi quartieri di Istanbul e Izmir ,in Turchia,  sono abitati da migranti africani (somali, eritrei, nigeriani, sudanesi, 

senegalesi, burkinabé, marocchini, tunisini e algerini) di transito per  la Grecia, essi stazionano suddivisi per 
nazionalità. Arrivati ad Atene molti chiedono asilo politico, spesso negato ( La Grecia ha firmato nel 2001 un accordo di 
riammissione con la Turchia), i diniegati rischiano l’espulsione in Turchia, Paese in cui molti di loro rischiano di essere 
rimpatriati oppure riaccompagnati al confine con la Siria. La maggior parte dei migranti africani infatti arriva con un 
visto turistico in Siria ed entra senza documenti in Turchia, attraversando a piedi il confine siriano sulle montagne tra 
Halabb (in Siria) e Hatay (in Turchia). Le condizioni di detenzione nei centri di trattenimento degli immigrati in Turchia 
sono pessime (rapporto Unwelcome Guests, Helsinki Yurttaslar Dernegi –YD, 2008) 



 

 

mafioso, che tende a candidarsi come principale controllore e  gestore  di questo traffico 

illecito e del suo indotto. Infatti anche i business accessori, spesso sono assai rilevanti, 

ricordiamo, ad esempio il commercio di beni primari, la prestazione di servizi di 

“protezione” per gli stessi migranti,  le rimesse verso i paesi d’origine, il cambio della  

valuta, gli interventi in ambito sanitario. 

Va rilevato come fenomeno sociale accessorio, il formarsi di agglomerati di 

stazionamento di questi migranti, in accampamenti di fortuna ma, stabili nel tempo. In 

questi siti, spesso solo formalmente nascosti alle autorità locali ed internazionali si forma 

una società parallela, organizzata con proprie leggi e proprie istituzioni, in gruppi divisi per 

nazionalità, retta da un capo talvolta eletto a maggioranza o in base all'anzianità da 

assemblee collettive. Tali autorità ufficiose non possono non entrare in contatto con le 

organizzazioni criminali e con le mafie locali o internazionali, che gestiscono o, comunque, 

favoriscono il traffico dei migranti. 
 

 

 

5.3) – Altre attività  e traffici correlati. 

 

 

Per ragioni di brevità accenneremo sinteticamente agli aspetti salienti di alcune 

delle altre attività delittuose a carattere transnazionale, gestite dalla criminalità organizzata 

e dalle mafie  nell’ area del Mediterraneo.  

   

-  Contraffazione di farmaci,  merci,  alimenti e traffici correlati. 

 

E’ un business  in forte crescita (soprattutto la contraffazione di farmaci)  in cui però 

i paesi dell’area mediterranea sembrano recitare un ruolo parzialmente marginale, più 

incentrato (salvo eccezioni) sugli aspetti logistici della commercializzazione: i principali poli 

propulsivi sembrano dislocati in Cina, Sud Est Asiatico  e, per i farmaci, anche in Africa. 

   

 

 - Traffici illeciti connessi allo sfruttamento delle risorse naturali. 

 

Si tratta di multiformi attività ( quali ad esempio l’esportazione di legname, il 

commercio di animali e loro derivati, tipo pelli, avorio, etc.; caccia e pesca di frodo) tutti in 

forte crescita, anche in questo caso la criminalità dell’ area mediterranea non sembra 

assumere rilevanti posizioni di protagonismo (salvo alcune eccezioni). 

 

 

-  Trattamento dei rifiuti, smaltimento dei residui tossici e materiali inquinanti o pericolosi. 

 

Si tratta di svariate ed  eterogenee attività criminali e paracriminali che risultano in forte 

espansione con crescenti coinvolgimenti transnazionali.  Al proposito, vanno segnalate 

alcune inquietanti vicende criminali che hanno interessato di recente  l’area mediterranea 

e, soprattutto l’Italia Sud- insulare (31).   
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  ci riferiamo, a titolo di esempio, all’  inabissamento  nel mare della Calabria di oltre trenta navi contenenti rifiuti 

tossici di varia natura. Fonte: dichiarazioni del pentito di ‘ndrangheta Francesco Fonti (2009) 



 

 

 

6) L’integrazione fra mafie e criminalità organizzata transnazionale in Italia 

 

 

In Italia il processo di integrazione fra mafie e criminalità organizzata transnazionale è 

stato particolarmente veloce ed intenso, assumendo connotazioni del tutto peculiari, 

indotte dalla presenza  nel nostro Paese di alcune delle organizzazioni a carattere 

mafioso,  fra le più strutturate a livello mondiale32. 

 

 
____________________________________________________________________________________________________                                                                      

                                                                                 Tavola 3  

incremento percentuale dei reati associativi  imputati a cittadini stranieri nel nostro Paese. 

Arresti  e denunce   per associazione di tipo mafioso, associazione a delinquere ed associazione finalizzata  al  traffico di stupefacenti 

                                                          (   campione tratto da dati ministero degli interni    *   ) 

 

                     % incremento 1991/94               % incremento 1994/2001               % incremento 2001/06                       % incremento 1991/2006 

Paesi 

 

Albania          1.138         80,1      793,4             19.831 

Maghreb              -0,2                     -38,5   5.999,3                         3.588 

Cina          3.100           7,8         -2,9          3.250 

Nigeria                 52,5                   -78,7                  7.400,0                         2.337 

Ex Russia                  66,6                   600,0      108,6           2.333 

Romania             -44,4                    520,0      453,2           1.805 

Sud America            11,1                    -80,0   2.170,0                            404 

 

Mediterraneo                    54,1    5,6    2.653,6         4.382 

Resto del mondo     66,6                 10,5       746,7                        1.460 

 

Totale                              57,7      7,1   2.053,0                               3.538 

 

*  il presente campione rappresenta  circa il 55% , in media di periodo,  del totale delle fattispecie delittuose a carico di stranieri qui considerate 

 

Fonte: elaborazioni OBI su dati Ministero degli interni. Tratto da Rapporto sulla criminalità in Italia. Analisi, prevenzione , contrasto.  2008 

______________________________________________________________________________________________________________ 
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 vedi rapporto del Global Agenda Council on Illicit Trade del World Economic Forum, ,2009 opera citata  



 

 

Questo processo che è tuttora in corso, sembra aver lasciato tracce quantitative 

abbastanza evidenti, che tenteremo di delineare nel presente paragrafo. 

 Due sono gli aspetti che rilevano in particolare: da un lato l’accelerazione subita da 

questo processo di integrazione nel corso dell’ ultimo decennio, dall’altro il particolare e 

crescente rilievo, che sembra aver avuto la collaborazione  fra le mafie italiane e la 

criminalità organizzata dei paesi dell’ area mediterranea. 

 

Vi è da rilevare inoltre come questi processi, si siano accompagnati , con dinamiche 

abbastanza analoghe,  ad un altro processo che ha riguardato la criminalità organizzata in 

Italia,  ovvero la progressiva espansione di questa tipologia di attività criminose, dal Sud- 

Isole  al  Centro- Nord del Paese. 

 

 
                                                                       Tavola 4 

   peso percentuale dei reati associativi  imputati a cittadini stranieri delle varie nazionalità 

     nel  nostro  Paese,    sul  totale  dei  reati  associativi  imputati  a  cittadini  stranieri  

                                                          (   campione tratto da dati ministero degli interni    *   ) 

____________________________________________________________________________________________________________ 

                                          Anno 1991                anno 2001                                  anno 2006    

Paesi     

Albania              3,7    45,8    19,3   

Maghreb                              67,9    24,2    68,5               

Cina                                  0,1    10,9      0,4              

Nigeria                              10,9     2,1      7,2              

Ex Russia                    0,2     5,5      0,5              

Romania                  4,9     9,8      2,5               

Sud America                           12,4     1,6      1,6                 

 

Mediterraneo  71,2    68,5    87,8              

Resto del mondo  28,8    31,5    12,2  

 

Totale                                    100,0                 100,0                 100,0 

 

     *  il presente campione rappresenta  circa  il  55% , in media di periodo,  del totale delle fattispecie delittuose a carico di stranieri qui considerate  

               

Fonte: elaborazioni OBI su dati Ministero degli interni. Tratto da Rapporto sulla criminalità in Italia. Analisi, prevenzione , contrasto.  Roma Anno2008 

 

 

  



 

 

Alcune evidenze empiriche sembrano dare sostegno a queste tesi, ci riferiamo, in 

particolare all’ andamento dei reati associativi (33)  imputati a cittadini stranieri nel nostro 

Paese  (vedi tavola 3). I dati riportati in questa tavola sono frutto di elaborazioni effettuate 

su  dati Ministero degli interni (34), da cui è stato ricavato un  campione che rappresenta  

circa il 55% , in media nel periodo considerato,  del totale delle fattispecie delittuose a 

carico di stranieri qui considerate. 

 

Da questi dati , si può osservare che il trend di tali reati appare crescente nel 

periodo 1991- 2006 (periodo per cui si dispone di dati omogenei) con un incremento del 

3538%  per gli stranieri di tutte le nazionalità; ma gli aumenti più rilevanti sono quelli 

riguardanti specificamente soggetti provenienti dall’ area mediterranea (+4382%).  

 

Per questi ultimi, in particolare dal 2001, si registra una fortissima e repentina 

accelerazione, con picchi particolarmente elevati per quanto riguarda gli individui 

provenienti dai paesi del Maghreb denunciati o arrestati per reati associativi. Per i cittadini 

albanesi, invece, il picco più alto di incremento sii verifica invece fra il 1990 ed il 1994  

  

Il dato è particolarmente rilevante perché, come  risulta dai dati della tavola 4,  

riguarda una percentuale di denunciati o arrestati stranieri per delitti associativi pari a circa 

il 75% del totale campione, nella media del periodo (ovvero circa  il 40% del totale effettivo 

del fenomeno considerato).  

 

Da notare che, sempre nel periodo dal  2001 al 2006, l’aumento più rilevante è 

quello relativo a cittadini nigeriani con + 7.400%, va considerato però che nel 2006  essi 

rappresentano comunque solo il 7,2% del totale dei denunciati ed arrestati stranieri (ossia 

meno del 4% del totale effettivo). 

 

Più in generale - e con riferimento agli anni più recenti- va rilevato che la delittuosità 

associativa degli stranieri rispetto all’ analoga delittuosità degli italiani, cresce fino al 26% 

nel 2011,(con la componente extracomunitaria stabilmente collocata attorno al 15%). All’ 

interno di tale percentuale la quota riconducibile direttamente a soggetti provenienti dai 

paesi mediterranei, si mantiene stabilmente sopra il 30% (nel 2011 è pari a circa il 31%), 

con un  picco del 37% nel 2009 (35). 

 

Tornando al già segnalato parallelismo con l’espansione delle attività delle mafie 

italiane e della criminalità organizzata transnazionale nel Centro- Nord del nostro Paese e, 

specificamente in Lombardia (36), va  evidenziata  anche in questo caso la prevalenza 

della criminalità proveniente dai paesi dell’ area mediterranea. 

 

E’ da segnalare che questi andamenti non appaiono correlati in modo significativo 

all’ andamento, nell’ analogo periodo di tempo, della presenza di cittadini  di questi paesi 

in Italia,  almeno da quanto risulta in base ai dati ufficiali del nostro Istituto centrale di 

statistica ISTAT).  

                                                           
33

 In tale categoria sono ricompresi  gli arresti e le denunce per associazione di tipo mafioso, per associazione a 

delinquere e per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, secondo la classificazione del Ministero 

degli interni. Tratto da Rapporto sulla criminalità in Italia. Analisi, prevenzione , contrasto.  Roma Anno2008 
34

 Ministero degli interni “ Rapporto sulla criminalità in Italia. Analisi, prevenzione , contrasto”.  Roma 2008 
35

  I dati sono tratti dalle relazioni della Direzione Investigativa  Antimafia, negli anni di riferimento 
36

 Per i dati sulla espansione delle attività delle mafie italiane e della criminalità organizzata nel Centro nord del Paese 

e, specificamente in Lombardia, vedi relazioni Direzione Investigativa Antimafia, anni vari , Ministero Degli Interni , 

Roma 



 

 

7) La trasformazione della criminalità organizzata transnazionale  

 

 

Una valida analisi delle trasformazioni della criminalità organizzata e delle mafie a 

livello transnazionale, è fornita dal già citato Report dell’ UNODC, che prenderemo come 

base per queste considerazioni, integrandole con altre informazioni ricavate da altri 

documenti esaminati nel corso del presente rapporto.  

 

Di seguito elenchiamo le principali trasformazioni rilevate:   

 

 

a) Abbassamento dello standing per  la partecipazione al business criminale 

transnazionale. 

 

Una prima grande trasformazione è proprio relativa alle modalità di interazione della 

criminalità organizzata e delle mafie con le altre organizzazioni criminali e/o  mafiose, 

oltre che con il mondo della criminalità ordinaria : oggi, a differenza di quanto avveniva 

nel passato, organizzazioni altamente strutturate collaborano  con altre  meno 

strutturate o scarsamente strutturate. Singoli gruppi, possono emergere dal basso 

assumendo, anche sporadicamente, la guida di singole operazioni, di specifiche aree  

di business o rami di attività,  in qualsiasi parte del mondo. 

 

 

b) Adozione di strutture organizzative  a rete  

 

 

La criminalità organizzata tende ad  operare sempre più attraverso net- work fluidi 

poco  gerarchizzati e rapidamente trasformabili, basati su strutture “a cellule" 

improntate alle strutture tradizionalmente adottate da numerosi gruppi terroristici; 

queste  “reti volanti”, sono caratterizzate dall’ intercambiabilità dei rapporti con i 

referenti e  dall’ elasticità dei legami con gli agenti della  domanda e dell’ offerta di 

attività illecite.  

L’adozione di una simile struttura  accresce la flessibilità e la capacità di attivare 

mercati illeciti efficienti  garantendo, al contempo, una minore individuabilità dell’ 

organizzazione.  

Queste nuove reti non tendono ad assumere identità specifiche come fanno le 

mafie. Solitamente, esse hanno minori capacità strategica rispetto alle stesse mafie ed 

alle organizzazioni criminali più strutturate,  ma hanno una maggiore efficacia 

operativa.  

Esse tendono ad impegnarsi in una vasta gamma di attività criminali e tendono ad 

esercitare in modo meno assoluto il controllano del territorio, ricorrendo anche a 

rudimentali patti di collaborazione  con le altre organizzazioni criminali presenti su quel 

territorio. 

Questa evoluzione consente, inoltre, una maggiore flessibilità operativa, ad 

esempio, permette di effettuare più agevolmente transazioni sotto forma di baratto o di  

triangolazioni multiple in riferimento ad  attività fra loro  molto diverse, con maggiore 

possibilità di occultamento delle azioni delittuose compiute 

 

 

 

 



 

 

c) Progressivo, seppur lento, tramonto delle mafie tradizionali  

 

Le mafie tradizionali organizzate su basi gerarchiche rigide, tendono ad essere 

sostituite, integrate o bypassate, da queste nuove strutture organizzate in net worki 

criminali. Peraltro, date le caratteristiche di flessibilità di queste ultime, questi processi 

avvengono spesso senza scatenare scontri sanguinosi  e, soprattutto, di lunga durata 

come nel passato. 

 Le nuove  strutture criminali sembrano più dinamiche delle mafie tradizionali, 

rimaste più gerarchiche, chiuse agli estranei ed eccessivamente  concentrate sugli 

scenari  locali del proprio territorio di riferimento. 

Va evidenziato  che Si tratta di un processo in piena fase di evoluzione, che peraltro 

non comporta la diminuzione della pericolosità delle mafie tradizionali, ma un processo 

di selezione delle stesse, a favore di quelle che più pronte ad adeguarsi al nuovo 

scenario.  

L’ accentuarsi della globalizzazione avvenuta in questi ultimi anni, sembra stia  

accelerando la crisi delle mafie tradizionali, a vantaggio delle "reti volanti";   Il forte 

ridimensionamento della mafia siciliana ed il parallelo affermarsi della N’drangheta 

calabrese, per rimanere ai fatti del nostro Paese, sembra una conferma di queste 

ipotesi. 

 

 

D)  Crescita dell’ importanza dei mercati criminali rispetto ai gruppi criminali 

 

Nel nuovo scenario, i gruppi  criminali vanno diventando  meno importanti dei 

mercati in cui operano.  

La più rilevante conseguenza di questo cambiamento è data dal fatto  che quando i 

componenti dei gruppi criminali vengono arrestati e/o eliminati o gli stessi gruppi 

debellati, le attività continuano senza grandi ripercussioni, perché i mercati illegali  e gli 

incentivi che generano, rimangono pressochè immutati. 

  

 

 

Dunque, queste nuove strutture della criminalità organizzata che si stanno 

affermando soprattutto nell’ attività transnazionale, sono  realtà molto lontane dalle 

configurazioni che si hanno delle mafie tradizionali, quali le mafie etniche (italiana, 

irlandese, ebrea, polacca etc.),  la Yakuza giapponese, le Triadi di HongKong,  le mafie 

delle Chinatown delle megalopoli,  la gang delle favelas del Brasile etc.. 

 

 

Va infine considerato il fatto che nuove forme di criminalità organizzata, proliferano 

nelle aree e nelle comunità che gli Stati nazionali tendono a trascurare.  

 

Ci riferiamo,  in primo luogo ai nuovi quartieri di immigrati: infatti, queste  comunità 

socialmente escluse, con scarse possibilità di accesso al lavoro, al  credito ed anche alla 

sicurezza, tendono ad auto organizzarsi per proteggersi e provvedere a se stesse. queste 

forme di organizzazione create laddove esiste un alto tasso di clandestinità e quindi di 

illegalità, tendono inevitabilmente a  trasformarsi in forza di predazione, finendo per 

costituire una minaccia nei confronti dell’ intera società. I gruppi di criminalità organizzata 

hanno forti incentivi nel mantenere queste aree marginali.  

 

 



 

 

8) Criminalità organizzata  e terrorismo antiche intese per nuove minacce 

 

 

Un’ ulteriore grave minaccia è data dalla possibilità che si realizzino significative 

forme di collaborazione, o comunque altre forme di sinergia negativa fra le mafie e le 

organizzazioni terroristiche . 

 

Con riferimento all’ area mediterranea, allo stato attuale, le minacce maggiori di 

simili commistioni potrebbero venire soprattutto dal terrorismo integralista islamico. Va 

subito detto che si tratta di una ipotesi abbastanza controversa, infatti esiste una  

tradizionale  avversità dell’ islamismo, anche nelle frange più integraliste, a rapportarsi con 

la criminalità mafiosa in quanto questa ha come business principale il traffico di droga, 

attività ritenuta contaminante dagli islamici.  

Tuttavia va tenuto presente che i terroristi hanno un crescente bisogno di risorse 

finanziarie per supportare le proprie attività, oltre al fatto che c’è una ampia promiscuità 

operativa con le mafie in molte aree di operatività delle cellule eversive, questi fattori, 

sommati alla capacità di infiltrazione e di contaminazione propria  delle mafie, rende tali 

ipotesi pienamente realistiche.  

 

La concretezza della minaccia è riflessa anche in numerosi documenti ufficiali. Ad 

esempio, nell’ ultima relazione della Direzione Investigativa Antimafia Italiana (2011) 37  si 

dice: “ Le conseguenze per l’Unione Europea , legate alla destabilizzazione politica dell’ 
area del Maghreb, oltre ad implicazioni di carattere  economico , innanzitutto legate all’ 
innalzamento del prezzo delle materie prime sui mercati internazionali, potrebbero 
riguardare la crescita del tasso e della potenzialità della criminalità proveniente da tali 
territori. Tale minaccia – connessa alla posizione geografica dell’ Italia – è foriera di 
possibili rischi terroristici come pure  di un possibile innalzamento complessivo dei livello 
criminale sul territorio nazionale  ed europeo” .   Il canale della possibile contaminazione è 

indicato nei flussi migratori all’interno del Mediterraneo, mentre viene dato per scontato un 

aumento delle sinergie fra le  mafie e la criminalità ordinaria di  diverse nazioni. 

 

I caveat della Dia, sembrano confermati da alcuni dei massimi esponenti degli enti 

competenti per il controllo della criminalità transnazionale e di quella terroristica: Lo stesso  

Segretario generale dell'ONU, Ban Ki-moon,   in più occasioni, ha fatto esplicito riferimento 

a rapporti fra criminalità organizzata e terrorismo nell’ Africa occidentale ed alla presenza 

di Alqaida nel Maghreb   islamico, fatto che sembrerebbe confermato anche dall’ 

intercettazione di un convoglio di trafficanti di droghe e farmaci  scortato dai militanti di 

quell’ organizzazione  terroristica da parte dell' esercito mauritano lo scorso febbraio 2012. 

 

Anche in Algeria sembrerebbero esistere prove di tali collegamenti;  infatti, secondo 

quanto dichiarato dal  capo della locale polizia giudiziaria,  colonnello Zeghida38, Il traffico 

di droga sarebbe collegato al terrorismo, con intensità crescente. Alcuni gruppi terroristici 

acquisirebbero parte dei proventi del racket, mentre garantirebbero ai trafficanti di droga 

un transito sicuro per i loro prodotti. 

Yury Fedotov, capo dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine39 , ha 

confermato che esistono anche casi in cui i terroristi si stanno evolvendo in imprenditori 
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 Conferenza di apertura della  missione internazionale per la prevenzione della criminalità e giustizia penale (CCPCJ),  

aprile 2011 



 

 

criminali veri e propri; indicando questa evenienza come una seria  minaccia alla sicurezza 

e allo sviluppo economico mondiale. 

 

Infine, il rapporto UNODC, precedentemente citato, evidenzia l’esistenza di 

collegamenti fra mafie ed attività insurrezionalistiche:. Ad esempio nei Balcani, la 

criminalità organizzata interagisce con elementi del Partito dei lavoratori del Kurdistan 

(PKK), su specifiche attività, quali ad esempio spedizioni di droga  in Turchia dalla 

Repubblica islamica dell'Iran e, forse , anche dall’ Iraq. Il PKK ha anche riferito riscuotere a 

vario titolo percentuali sul profitto di alcuni trafficanti i eroinacon sede in Europea . Il 

coinvolgimento del  PKK in questi traffici commercio ulteriormente dimostrato dall'arresto 

di diversi dei suoi membri in Europa avvenuto nel 2008 . 

 

I recenti sviluppi delle vicende scaturite dalla così detta Primavera araba, soprattutto 

con riferimento agli eventi che stanno interessando la Libia e l’Egitto, non possono non  

innescare ulteriori e seri elementi di preoccupazione per l’evoluzione degli scenari fin qui 

delineati.   

 

 

 

9) La reazione ai cambiamenti strutturali della criminalità organizzata 

transnazionale  

 

 

I cambiamenti intervenuti sembrano aver accentuato le difficoltà degli stati nazionali 

a contrastare l’azione sia della criminalità organizzata, che delle mafie, soprattutto di 

quelle che sono state più in grado di adeguarsi  alle  nuove caratteristiche dei mercati 

illeciti. Ne costituisce un valido esempio la N’drangheta calabrese.  

 

Le forze dell'ordine incontrano particolari difficoltà a concentrarsi su questo nuovo 

sinallagma gruppi-  reti /  mercati,  che fa da vettore all’attività della criminalità organizzata, 

peraltro spesso  esse mancano dell'autorità e degli strumenti per contrastare la 

complessità di questi flussi di traffici illeciti. 

   

La situazione viene ulteriormente complicata perché l’azione della criminalità 

organizzata si va sempre più spostando dal piano locale a quello  internazionale,  mentre 

gli strumenti di contrasto sono intrinsecamente nazionali. Ovunque, il Diritto penale è una 

questione di normativa nazionale, che a sua volta è la codificazione di valori  culturali di 

lunga data. 

   

Inoltre, il sistema della giustizia è un meccanismo essenziale per il mantenimento 

della stabilità interna. Come ogni violazione del diritto penale in particolare quelle 

perpetrate dalle mafie o, comunque da forme organizzate di criminalità,  sono spesso 

considerate come una questione di sicurezza nazionale.  

 

L’evoluzione e la trasformazione dei mercati illegali e legali , indotta dalla 

globalizzazione dell’ economia e dall’ internazionalizzazione della finanza, ha , in qualche 

misura messo in crisi i meccanismi di governance globale, determinando ampi vuoti di 

regolamentazione: 

 

Persone e merci possono muoversi più a buon mercato come mai prima, Flussi 

umani e commerciali sono troppo intensi per consentire di distinguere facilmente il lecito 



 

 

da illecito la dimensione epocale ed universale di tale fenomeno rende estremamente 

difficili i tentativi di regolamentazione. E certo non giova l’ alto livello di corruzione che 

caratterizza molti paesi dell’ area mediterranea (40)   

 

Ma in questi vuoti si infiltrano facilmente  la nuove organizzazioni criminali a rete ma 

anche le mafie, che seppur in declino mettono in essere  pericolose strategie di 

trasformazione verso modelli transnazionali e riposizionamento nei contesti di riferimento 

locali. Tutto ciò in assenza di una adeguata azione di contrasto sia in termini di 

repressione che, soprattutto di prevenzione. 
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Scheda 1- Le mafie nell’ area Mediterranea: Albania  
 

- La  mafia è molto  forte, riesce ad  attrarre i giovani e condiziona governi e forze politiche 

- Esistono forti collegamenti transnazionali  ma esiste anche una potente mafia internazionale  

 

Per verificare la situazione delle mafie nei paesi del mediterraneo, abbiamo rivolto alcune domande a  

Luciano GIALDI,  Responsabile delle attività in Albania della Fondazione Emmanuel  Don Francesco Tarantini 

per il Sud del Mondo, attento osservatore della realtà  dell’ Albania e dell’area circostante 

Domanda: La mafia è una  struttura delinquenziale  complessa composta da  gruppi di criminali 

che,  utilizzando mezzi illeciti ed atti  violenti,  perseguono l’ acquisizione di crescenti posizioni di 

ricchezza e potere nel contesto socio economico ed i cui appartenenti, legati fra loro da forti vincoli 

associativi, si avvalgono dell’ intimidazione e dell‘ omertà, per commettere delitti ed acquisire il 

controllo di attività pubbliche o private per realizzare vantaggi ingiusti per sé o per soggetti ad essi 

collegati.  Sulla base di tale definizione e con riferimento ai paesi mediterranei di cui ha più diretta 

conoscenza, ritiene che esistano organizzazioni di questo tipo ? 

Risposta: Si, soprattutto con riferimento all’ Albania, Paese di cui ho una conoscenza 

diretta. Più in generale, vorrei evidenziare che esistono collegamenti fra la mafia locale,  le 

mafie internazionali e  le organizzazioni criminali degli altri Paesi. tali sinergie negative si 

estrinsecano prevalentemente nel traffico di droga e nel traffico delle armi. 

D.: Come si è modificata la strategia delle mafie locali a seguito dei fenomeni della  

globalizzazione  e della finanziarizzazione dell’ economia ? 

R : la mafia ha cercato di intensificare le proprie ramificazioni,  attivando più forti 

collegamenti internazionali ed incrementando gli  investimenti in attività lecite 

D.:   Che impatto sta avendo l’attuale  crisi economica sull’ attività  delle mafie locali ? 

R.:  L’attuale  crisi economica sta generando maggiori occasioni di crescita per il business 

mafioso, oltre ad una maggiore tolleranza da parte della popolazione. 

D: Che ruolo svolge la mafia nelle migrazioni clandestine ? 

R: Ritengo che esista una organizzazione mafiosa  internazionale che coordina l’azione 

delle diverse organizzazioni criminali nazionali coinvolte , piuttosto che  forme di 

collaborazione fra le diverse mafie locali. Ritengo improbabile che  singole organizzazioni 

criminali possano agire autonomamente  

D: La mafia ha relazioni con il mondo della politica e dell’  Amministrazione pubblica?  

R.: La mafia ha relazioni con il mondo della politica e dell’  Amministrazione pubblica ed ha  

notevole capacità di influenzare le funzioni di governo sia a livello centrale che periferico. 

Domanda: La mafia riesce ad attrarre i giovani ? 

Risposta: Purtroppo si, e credo in misura molto rilevante. 



 

 

Scheda 2-Le mafie nell’area Mediterranea: Algeria 

- In Algeria non esistono organizzazioni criminali paragonabili alla mafia italiana 

- esistono forme di  collaborazione fra criminalità organizzata  e terrorismo 

 

Per verificare la situazione della criminalità organizzata e delle mafie in Algeria  abbiamo rivolto alcune 

domande a   Rezig  Abdelouahab ,   Professore  di Scienze  economiche all’ Università  di  Algeri  (Algeria ) 

ed  all’  Università  di Lione II- Lumière  ( France ),  Membro  del  Consiglio  Nazionale  Economico  e Sociale 

dell’ Algeria e Membro  del  Consiglio  Consultivo   per il  rapporto Arabo sullo  sviluppo  Umano,  PNUD,  di 

New York 

Abbiamo chiesto, in particolare, se in Algeria esistano organizzazioni criminali paragonabili 

alla mafia italiana, considerata come struttura delinquenziale  complessa composta da  

gruppi di criminali che,  utilizzando mezzi illeciti ed atti  violenti,  perseguono l’ acquisizione 

di crescenti posizioni di ricchezza e potere nel contesto socio economico ed i cui 

appartenenti, legati fra loro da forti vincoli associativi, si avvalgono dell’ intimidazione e 

dell‘ omertà, per commettere delitti ed acquisire il controllo di attività pubbliche o private 

per realizzare vantaggi ingiusti per sé o per soggetti ad essi collegati.   

 

Il professor Abdelouahab, ha precisato che non c’è alcuna evidenza che in Algeria 

esistano  organizzazioni criminali  così strutturate. Ma ha segnalato che esiste il 

problema dell’ economia  informale,  dove confluisce anche l’economia criminale. 

   

 

Questa valutazione trova motivazioni anche nella realtà attuale e storica di quel Paese  

(Nostro Commento) : Infatti, almeno dagli inizi degli anni 90’ ed in particolare dopo i fatti 

del 1991 (vittoria del FIS - Fronte Islamico di Salvezza,  al primo turno di elezioni nazionali 

con successiva  cancellazione del secondo turno di elezioni) questo Paese ha vissuto fasi 

molto travagliate, con situazioni al limite della guerra civile che si sono protratte fino al 

1999, con gravi scontri tra polizia e attivisti islamici oltre a moltissimi  attentati contro civili 

e stranieri. 

 

Ancora ad oggi  nel Paese continuano ad esserci scontri con i guerriglieri, mentre nel 

Paese si sono registrati  alcuni movimenti di protesta, di natura evidentemente diversa,   in 

occasione della così detta “primavera araba”. L’Algeria , pur essendo ricca di petrolio 

sconta ancora uno stadio di sviluppo incompiuto della propria economia, con ampie fasce 

di popolazione disoccupata. 

 

Con riferimento all’ azione della  criminalità organizzata transnazionale, l’aspetto che più 

preoccupa è dato dalla possibile  intensificazione delle sinergie fra criminali e terroristi, che 

già in atto appaiono abbastanza consolidate, come evidenziato nel paragrafo 6 del 

presente studio. 

 

Da rilevare che la componente di cittadini algerini imputati di reati associativi nel nostro 

Paese è pari a circa il 3% del totale stranieri imputati per reati simili, contro il 10,1% di 

marocchini, il 2,6% di egiziani ed il 2,3% di tunisini (relazione DIA 2011). 
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IL PIL E LA CRISI.  IL CASO ITALIA E MEZZOGIORNO 

D’ELIA ENRICO-OBI 

 

La crisi nata nel 2008 sta condizionando profondamente le economie europee e tra queste l’Italia. I 

riflessi negativi sul PIL , finiscono per penalizzare i livelli occupazionali non solo degli occupati, ma 

soprattutto delle giovani generazioni. La modifica delle regole del mercato del lavoro da solo non basta 

a determinare una ripresa dell’occupazione se non riparte lo sviluppo, fortemente frenato dai vincoli del 

bilancio pubblico. I casi Grecia,Spagna e Portogallo sono l’evidente dimostrazione di una crisi che non 

è sola economica,ma istituzionale dove in crisi è l’idea dell’Europa. 

Il quadro economico italiano ed internazionale per i prossimi anni è tra i più incerti e sfavorevoli dal 

dopoguerra. La crisi mondiale, iniziata nel 2008, ha registrato un colpo di coda a metà dello scorso 

anno, dopo aver fatto illudere molti analisti sull’avvio di una rapida ripresa dell’economia trainata dal 

dinamismo dei paesi di nuova industrializzazione. Se nel 2008 la crisi era nata essenzialmente dagli 

squilibri dei mercati finanziari degli Stati Uniti, quella attuale nasce dalla sfiducia dei mercati nella 

capacità di alcuni paesi europei (i cosiddetti PIIGS) di onorare il proprio debito sovrano. Le 

conseguenti politiche di consolidamento dei bilanci pubblici, messe in atto in tutta Europa proprio per 

rafforzare la solidità finanziaria degli Stati, non sono state sufficienti a rassicurare i mercati finanziari 

ed hanno invece finito per aggravare la recessione mondiale, avendo fatto mancare il sostegno della 

domanda pubblica proprio in un momento di estrema debolezza di quella privata. In un momento così 

difficile si sono manifestate tutte le debolezze di una governance economica europea, sbilanciata sul 

lato della politica monetaria e priva di una strategia fiscale comune. Il risultato è stata una doppia 

caduta dell’attività economica (“double dip”) che ha stroncato sul nascere la già debole ripresa 

avvertita nel corso del 2010. Si tratta di un evento piuttosto infrequente, che accompagna quasi 

esclusivamente le recessioni maggiori, soprattutto se legate a crisi finanziarie. 
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Lo scenario internazionale “di consenso” per i prossimi anni prevede una crescita mondiale di poco 

superiore al 3% per quest’anno ed in moderata accelerazione dal 2013 in poi. Questo dato, di per sé 

rassicurante, deriva tuttavia dalla media di un crescita dell’ordine del 2,5% l’anno per gli Stati Uniti (e 

dal 2013 in poi anche del Giappone), di tassi di sviluppo superiori al 6% per i paesi emergenti (Cina, 

Russia, India, Brasile, ecc.) e di una performance molto deludente della vecchia Europa, la cui crescita 

economica si può misurare solo in pochi decimi di punto l’anno. All’interno dell’Europa, inoltre, sono 

molto diverse le prospettive della Germania, che dovrebbe toccare e superare un aumento del Pil di 

oltre il 2% nei prossimi anni, e quella dei paesi “periferici”, che difficilmente sperimenteranno un 

significativo incremento del reddito prima del 2015. In particolare, tra il 2012 e il 2015, secondo le 

ultime previsioni del Governo, il Pil italiano dovrebbe crescere mediamente dello 0,4% l’anno in 

termini reali, scontando una caduta della produzione solo quest’anno e tassi pari o superiori all’1% dal 

2014 in poi. Tuttavia previsioni più recenti di vari istituti indipendenti prevedono una recessione più 

prolungata per il nostro Paese, con un ritorno ad una crescita, seppure molto moderata, solo nel 2014. 

La modesta crescita prevista per i prossimi anni determinerà un aumento solo marginale 

dell’occupazione (0,5% tra 2014 e 2015), dopo la caduta dello 0,6% attesa quest’anno ed una stasi nel 

2013. Una dinamica così moderata sarà del tutto insufficiente a riassorbire le perdite registrate negli 

anni scorsi. 

In questo scenario, l’Italia, che è gravata da uno dei maggiori debiti pubblici del mondo, sta pagando un 

prezzo elevatissimo, sia in termini di crescita che di coesione sociale e, all’interno del Paese, il 

Mezzogiorno ha subito forse le conseguenze più pesanti della crisi. In effetti, le previsioni elaborate 

dall’OBI lo scorso anno prefiguravano già il rischio di un peggioramento della situazione economica 

del Mezzogiorno, ben prima che si verificasse quel “double dip” temuto da molti analisti al termine 

della recessione del 2008-2009. Purtroppo gli ultimi dati disponibili tendono a convalidare questo 

scenario, accentuandone addirittura gli aspetti più negativi per le regioni del Sud e delle Isole.  

 

Un Mezzogiorno in affanno 

Secondo le previsioni dell’OBI, tra il 2012 e il 2015 si verificherà, in media, una crescita appena 

discreta solo nelle regioni centrali (0,9% l’anno) e del Nord-Est (0,8%), mentre il Nord-Ovest registrerà 

una sostanziale stazionarietà della produzione (appena lo 0,2% l’anno) e il Mezzogiorno vedrà il Pil 
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ridursi a ritmi dello 0,4%. Da un punto di vista puramente “aritmetico”, il contributo negativo del 

Mezzogiorno alla dinamica del Pil nazionale sarà dunque pari a circa un decimo di punto. 

Nel Mezzogiorno, il susseguirsi di due crisi così ravvicinate nel tempo sta avendo effetti disastrosi: 

dopo aver mancato completamente il “rimbalzo” del 2010, che ha invece interessato il resto del Paese, 

Sud e Isole hanno visto un modesto recupero di produzione solo nel 2011, che tuttavia è stato 

bruscamente interrotto dalle ultime difficoltà. Secondo le previsioni dell’OBI, il mancato avvio della 

ripresa in questa area del Paese avrà conseguenze negative che si protrarranno fino al 2013 e 

probabilmente pregiudicheranno la crescita anche negli anni successivi (vedi Tav. 1). Nel complesso, il 

Mezzogiorno partirà nel 2014 con livelli produttivi del 10% inferiori al record segnato prima della crisi, 

contro un regresso medio di 4,2 punti percentuali registrato dal complesso del Paese. Questo 

andamento contribuirà ad approfondire i divari territoriali interni, invece che attenuarli. 

Alla fine del periodo di previsione, nel 2015, il peso del Mezzogiorno sull’economia nazionale finirà 

così per ridursi al 22,5%, con una perdita di quasi 2 punti rispetto a dieci anni prima. Lo spostamento di 

risorse avvantaggerà prevalentemente le regioni del Nord-Est (1,2 punti) e quelle del Centro (1,1 

punti), mentre l’area tradizionalmente più industrializzata del Paese (che comprende Piemonte e 

Lombardia) subirà un lieve ridimensionamento del proprio contributo alla ricchezza nazionale (dal 

31,5% al 30,9% del Pil). In prospettiva, questa progressiva concentrazione della ricchezza all’interno 

delle regioni centrali ed orientali potrebbe costituire, di per sé, una opportunità per il Mezzogiorno, 

perché le imprese del Sud e delle Isole maggiori hanno tradizionalmente legami commerciali più 

intensi proprio con le aree centrali e con la fascia adriatica. Purtroppo, fino al 2015 le stime dell’OBI 

non sono riuscite ad evidenziare neanche i primi effetti positivi di questo vantaggio potenziale del 

Mezzogiorno. 

Per attenuare le conseguenze della crisi sul Mezzogiorno, il Governo ha reindirizzato verso questa area 

circa 2,3 miliardi di euro, nell’ambito delle politiche generali di coesione sociale (più di 800 milioni per 

cure familiari e giovani) e di sviluppo (circa 1,5 miliardi distribuiti tra incentivi all’occupazione 

giovanile e femminile, fondi per la promozione delle imprese, la valorizzazione dei beni culturali e 

ambientali e l’efficienza energetica). Vi è tuttavia il rischio che queste risorse siano insufficienti a 

rilanciare lo sviluppo del Sud e delle Isole, soprattutto in una fase di razionalizzazione della spesa 

pubblica e di domanda debole sia dall’interno che dall’estero. 
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Le conseguenze occupazionali della crisi 

Le prospettive produttive del Mezzogiorno restano comunque meno sfavorevoli di quelle 

occupazionali. Secondo le previsioni dell’OBI, nel Sud e nelle Isole non si registreranno aumenti 

significativi dell’occupazione almeno fino al 2014 (vedi Tav. 2), mentre nel complesso del Paese la 

manodopera impiegata dovrebbe cominciare ad aumentare nuovamente già verso la fine di quest’anno. 

In realtà, la ripresa dell’occupazione dovrebbe essere concentrata soprattutto nel Nord-Est, con ritmi di 

crescita degli addetti che oscillano attorno all’1% l’anno dal 2010 in poi, con l’eccezione di una 

semplice stagnazione nel 2012. Neanche nelle regioni centrali, che pure vedranno una dinamica del Pil 

relativamente vivace, si registrerà una simile capacità di assorbimento (o meglio: di riassorbimento) 

della forza lavoro.  

Le ragioni di questo approfondimento dei divari occupazionali sono varie. In primo luogo, i tagli alla 

Pubblica Amministrazione penalizzeranno pesantemente il Lazio e il Mezzogiorno, dove 

tradizionalmente si concentrano gran parte degli impiegati pubblici. In secondo luogo, il particolare 

tessuto produttivo del Nord-Est, formato prevalentemente da piccole e medie imprese a conduzione 

familiare, dovrebbe risultare più pronto a sfruttare anche i più deboli segnali di ripresa dell’economia e, 

nel contempo, ad attenuare l’espulsione di manodopera nel corso del double dip, grazie ad una rete di 

relazioni sociali e solidaristiche tra imprenditori e lavoratori che probabilmente non trova 

corrispondenti in altre aree del Paese. 

In dettaglio, nella media del periodo 2012-2015, l’OBI vede un calo dello 0,3% l’anno degli addetti nel 

Mezzogiorno, contro una crescita dello 0,3% in Italia, dello 0,5% al Centro dello 0,7% nel Nord-Est e 

dello 0,4% nel Nord-Ovest. Se questi dati dovessero essere confermati, alla fine del decennio 2005-

2015 gli occupati meridionali finiranno per rappresentare solo il 25,5% del totale, contro il 27,6% di 

inizio periodo. Nel contempo, il Centro e il Nord-Ovest guadagnerebbero 3 decimi ciascuno sulla quota 

relativa di addetti e il Nord-Est ben 1,5 punti percentuali. La progressiva concentrazione delle 

opportunità di lavoro nelle quattro regioni del Nord-Est non potrà che avere riflessi significativi sulle 
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migrazioni interne e sui flussi migratori provenienti dai Paesi dell’Europa dell’Est, dal Mediterraneo e, 

in particolare, dall’Africa. Saranno tutte da valutare le conseguenze sociali e politiche di un simile 

fenomeno nei prossimi anni. 

 

Il ristagno della produttività 

La dinamica produttiva e quella occupazionale sottendono un significativo mutamento della 

produttività a livello territoriale. A fronte di una crescita media del Pil reale per addetto in Italia dello 

0,1% l’anno tra il 2012 e il 2015, si dovrebbe registrare un significativo recupero di questo indicatore 

nelle regioni del Centro (0,4% l’anno) e una sostanziale stazionarietà nelle altre macro-aree (tra -0,2% 

e 0,1%) (vedi Tav. 3). Il recupero più vistoso dovrebbe riguardare il Lazio (1% l’anno), 

presumibilmente anche grazie ad una profonda razionalizzazione dell’Amministrazione centrale. 

Grazie a queste dinamiche, nel decennio 2005-2015, dovrebbe aumentare significativamente il 

vantaggio relativo termini di produttività dei lavoratori delle regioni centrali (dal 3,1% in più rispetto 

alla media nazionale, fino al 7,3% in più) e potrebbe iniziare a ridursi lievemente lo storico svantaggio 

del Mezzogiorno (dal 12% all’11,7%). Nel contempo, tenderebbe a ridimensionarsi il vantaggio del 

Nord-Est, che a fine periodo potrebbe scendere al disotto dell’1% rispetto alla media nazionale, e 

finirebbe per scendere significativamente anche quello del Nord-Ovest (di quasi 3 punti percentuali). 

La lenta convergenza della produttività nel Mezzogiorno verso la media nazionale (3 decimi nell’arco 

di 10 anni) costituisce forse l’unico elemento positivo in un quadro piuttosto fosco per tutta l’area. In 

prospettiva, infatti, la riduzione dello svantaggio competitivo delle imprese e dei lavoratori meridionali 

potrebbe attrarre più investimenti dalle altre aree del Paese e perfino dall’estero. Purtroppo questa 

potenzialità non sembra aver manifestato i sui benefici effetti all’interno dell’arco delle previsioni 

formulate dall’OBI. Anzi, in mancanza di una domanda aggregata sufficientemente dinamica, il 

miglioramento relativo della produttività finirà probabilmente per tradursi in una minore domanda di 

manodopera a parità di produzione almeno fino al 2014. 

 

L’allargamento dei differenziali regionali 
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All’interno di questo scenario generale, l’OBI ha riscontrato situazioni molto differenziate tra le singole 

regioni del Mezzogiorno (vedi Tav. 1). Tra il 2012 e il 2015, la regione relativamente più performante, 

in termini di produzione – ma non di occupazione, si conferma il Molise, con una crescita media annua 

che sfiora l’1% e si colloca al quarto posto dopo aree molto più sviluppate e con una solida tradizione 

di dinamismo, come il Veneto (1,2%), il Lazio (1,2%) e il Trentino Alto Adige (1%). Purtroppo non ci 

si può aspettare che una regione così piccola possa svolgere un ruolo trainante per il resto 

dell’economia meridionale. Infatti la regione del Mezzogiorno con la seconda prestazione produttiva, 

ossia la Sardegna, dovrebbe registrare da qui al 2015 solo una crescita dell’ordine dello 0,4% l’anno, 

ossia meno della metà della best performer della macro-regione.  

All’estremo opposto in termini di ritmi di crescita si dovrebbe collocare la Campania, con un regresso 

medio del Pil dell’1,1% l’anno e, soprattutto, con prospettive di ripresa dilazionale, anche nella 

migliore delle ipotesi, al 2015. Questa regione è seguita a distanza dall’Abruzzo, che in passato aveva 

invece fatto registrare performance di qualche rilievo. Su questo risultato, tuttavia, pesa anche l’eredità 

negativa del terremoto che ha colpito l’Aquilano nel 2009 e che sta ancora determinando la 

delocalizzazione di molte attività produttive, in mancanza di concrete prospettive di breve termine per 

l’avvio della ricostruzione. Il regresso dell’Abruzzo sarà probabilmente seguito a distanza da Puglia e 

Calabria che, secondo le proiezioni dell’OBI, sconteranno entrambe una diminuzione del Pil in termini 

reali dell’ordine dello 0,4% l’anno su tutto l’orizzonte di previsione. Mentre la Calabria rappresenta 

tradizionalmente un’area critica all’interno del Mezzogiorno, la Puglia aveva fatto registrare, nel 

recente passato, significativi incrementi dell’attività produttiva. Il double dip sembra dunque aver 

colpito duramente le iniziative nel campo manifatturiero e dei servizi che stavano sviluppandosi in 

questa regione. 

Si noti come, secondo le proiezioni dell’OBI, nessuna regione al di fuori del Mezzogiorno registrerà un 

regresso del Pil reale nel complesso del periodo 2012-2015, pur accusando momentanee difficoltà 

durante l’anno corrente ed eventualmente quello successivo. Questa concentrazione delle difficoltà 

strutturali nelle sole regioni meridionali ostacolerà quelle sinergie a livello territoriale che, come più 

volte ricordato, sono il motore indispensabile per una stabile crescita endogena del Sud e delle Isole. La 

contiguità di più aree di decrescita tenderà infatti a restringere ulteriormente i mercati locali, 

costringendo molte imprese meridionali a rivolgersi a mercati più distanti (e quindi potenzialmente più 

costosi da raggiungere e conquistare) per potersi sviluppare. Alla lunga, questa ricerca potrebbe 
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tradursi in un incentivo alla delocalizzazione delle iniziative produttive in prossimità dei mercati più 

dinamici, che rischia di impoverire ulteriormente il già debole tessuto industriale del Mezzogiorno. 

L’eterogeneità tra le performance produttive delle regioni meridionali si riflette anche sulla loro 

capacità di assorbire manodopera (vedi Tav. 2). Se si eccettua la discreta dinamica dell’occupazione in 

Molise (in media, 0,8% l’anno da qui al 2015, alla pari con il Veneto) e quella della Sicilia (0,3%), 

secondo le proiezioni dell’OBI, tutte le altre regioni non saranno in grado di migliorare l’occupazione 

nei prossimi anni. In particolare, si registrerà una tendenziale e rapida riduzione della base 

occupazionale in due tradizionali aree critiche del Mezzogiorno: la Campania (con una riduzione media 

annua degli addetti dell’1,3%) e la Calabria (-0,6%). Di fronte a questo scenario, è difficile non 

prefigurare un ulteriore peggioramento del clima sociale in queste due regioni. La situazione appare 

particolarmente grave in Campania, dove non si riesce a cogliere alcun progresso dell’occupazione su 

tutto l’arco della previsione. In questo, la Campania rappresenta un caso unico tra tutte le regioni 

italiane. 

A titolo di confronto, nelle altre macro-regioni si registrerà probabilmente un tasso di variazione medio 

negativo dell’occupazione tra il 2012 e il 2015 solo nella piccola Val d’Aosta, che tuttavia parte da 

livelli di occupazione e di benessere assolutamente incomparabili con quelli del Mezzogiorno.  

 

La situazione e le prospettive delle province del Meridione 
1
 

L’ultimo rapporto dell’OBI sull’economia dei comuni meridionali evidenziava come l’economia 

meridionale presenti una struttura ed una dinamica a macchia di leopardo, caratterizzata da alcuni 

nuclei e “sentieri” di sviluppo “intrappolati” in aree con livelli produttivi bassi e stagnanti, se non in 

regresso. Questo quadro sembra riflettersi, seppure attenuato, anche sulle prospettive delle diverse 

province. 

All’interno di una situazione molto difficile nei prossimi anni, solo alcune province minori della 

Sardegna faranno registrare performance paragonabili a quelle delle 20 province italiane più 

dinamiche. Nella media del periodo 2012-2015, infatti, Medio Campidano, Ogliastra ed Oristano 

potrebbero crescere a ritmi dell’ordine dell’1,5% l’anno, superando la dinamica del valore aggiunto 

                                                           
1 Le stime sul valore aggiunto provinciale fino al 2010 si avvalgono delle elaborazioni di Unioncamere. 
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complessivo di aree come Bolzano, Bergamo, Alessandria e Lucca. Si tratta, in realtà, di tipiche zone in 

catching up, ossia che partono da livelli di attività piuttosto modesti e che stanno beneficiando di uno 

sviluppo turistico più recente rispetto ad altre zone dell’Isola. 

All’opposto, tra le 20 province italiane che subiranno la peggiore contrazione produttiva nei prossimi 

anni figurano ben 13 aree del Mezzogiorno (che vanno dall’Abruzzo, con Chieti, L'Aquila e Pescara; 

alla Calabria, con Reggio e Vibo Valentia; a Napoli e Campobasso; ad una vasta area della Puglia, che 

comprende Bari, Brindisi e Foggia; due zone della Sardegna, Cagliari e Carbonia-Iglesias; ed una 

provincia siciliana, Catania). Napoli potrebbe essere addirittura la provincia italiana che nel prossimo 

quadriennio rischia di accusare la peggiore caduta del valore aggiunto (-2% l’anno in media). 

Situazioni altrettanto preoccupanti si possono riscontrare solo nelle aree deindustrializzate del Nord, 

come Genova, La Spezia, Milano, Torino e Verbano-Cusio-Ossola, oppure nelle aree di crisi della 

piccola impresa come Ascoli Piceno e Firenze. 

In questo quadro, si accentua la polarizzazione all’interno di ciascuna regione. In Abruzzo, ad esempio, 

Teramo, con la sua rete di PMI, si colloca tra le prime 30 province per crescita della produzione nei 

prossimi anni, mentre L’Aquila, dove ancora stenta ad avviarsi la ricostruzione dopo il terremoto del 

2009, è tra le ultime cinque. In Calabria, il relativo dinamismo di Crotone, legato soprattutto all’attività 

portuale, turistica e hi-tech, contrasta con la decrescita di Reggio e Vibo-Valentia. In Campania, 

Salerno è l’unica provincia che ha qualche chance di registrare una modesta crescita nei prossimi anni, 

anche grazie allo sviluppo di un turismo di qualità, mentre il resto della regione andrà incontro, nella 

migliore delle ipotesi, ad una lunga stagnazione. In Molise, al dinamismo di Isernia, con i suoi nuclei 

industriali, fa da contraltare il declino tendenziale dell’area di Campobasso. In Puglia, la provincia di 

Lecce potrebbe registrare una discreta crescita, grazie a turismo e PMI, seguita da incrementi produttivi 

più modesti a Taranto, ma tutte le altre aree saranno probabilmente relegate negli ultimi posti della 

classifica delle provincie italiane per variazione del valore aggiunto. In Sardegna si evidenzia forse la 

massima divaricazione tra le prospettive di sviluppo economico delle varie aree, nel raggio di poche 

decine di chilometri, si passa da aree geograficamente ristrette ed in discreta crescita come Ogliastra, 

Oristano e Medio Campidano, a vaste zone di profonda crisi, come Cagliari e Carbonia-Iglesias. 

Relativamente più omogenea risulta la situazione della Sicilia, dove per quasi tutte le provincie si 

prevede una crescita inferire alla media nazionale, ma comunque superiore a quella delle 20 aree 

peggiori (con la sola eccezione negativa di Catania, che pure comprende un notevole distretto hi-tech). 

Nella stessa isola si distingue la discreta dinamica dell’economia di Agrigento. Infine, le due province 
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della Basilicata sembrano procedere sostanzialmente appaiate, con una crescita frazionale nei prossimi 

anni. 

A causa di questo ulteriore allargamento dei differenziali intraregionali, le diverse province del 

Mezzogiorno si presenteranno con tassi di sviluppo molto differenti alla fine della prima metà di questo 

tormentato decennio. Solo sei aree, concentrate essenzialmente in Sardegna, (Teramo, Crotone, Nuoro, 

Ogliastra e Oristano) si avvieranno verso il 2020 con ritmi di crescita superiori al 2% annuo, alla pari 

con le migliori 20 province del resto del Paese. In compenso, nel 2015 Napoli sarà probabilmente 

l’unica provincia a registrare un decremento del valore aggiunto. Inoltre, tra le 24 aree che nel 2015 

probabilmente registreranno un aumento della produzione inferiore all’1% figureranno solo 8 province 

del Centro- Nord (La Spezia, Milano, Pavia, Torino, Verbano-Cusio-Ossola, Aosta, Firenze, Livorno) 
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Tav. 1 - Pil reale 

(variazioni annuali ai prezzi dell’anno precedente e composizione) 

Regione 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Media 

2012-2015 

Composizione 

rispetto all’Italia 

2005 2015 

Liguria -0.5% -3.9% -1.7% 0.8% -0.9% -0.3% 0.6% 0.8% 0.0% 2.8% 2.7% 

Lombardia -1.6% -6.7% 1.2% 0.4% -1.6% 0.0% 0.8% 1.0% 0.1% 20.4% 19.7% 

Piemonte -1.4% -6.6% 6.6% -0.7% -1.3% 1.7% 1.1% 1.0% 0.6% 8.0% 8.2% 

Valle d'Aosta 1.2% -5.0% 0.7% 0.8% 0.1% 0.2% 0.5% 0.6% 0.4% 0.3% 0.3% 

Totale Nord-Ovest -1.4% -6.4% 2.3% 0.2% -1.5% 0.4% 0.8% 1.0% 0.2% 31.5% 30.9% 

Emilia Romagna -1.4% -6.3% 2.8% 0.8% -1.5% 0.9% 1.4% 1.4% 0.5% 8.7% 9.0% 

Friuli Venezia Giulia -1.6% -6.1% -1.0% 2.1% -1.9% -0.3% 1.4% 1.4% 0.1% 2.3% 2.3% 

Trentino Alto Adige 0.9% -3.3% 2.6% 0.7% 0.0% 1.4% 1.4% 1.4% 1.0% 2.1% 2.3% 

Veneto -0.6% -6.4% 7.7% -0.6% -0.8% 2.5% 1.5% 1.6% 1.2% 9.5% 10.3% 

Totale Nord-Est -0.9% -6.1% 4.4% 0.3% -1.1% 1.5% 1.4% 1.5% 0.8% 22.6% 23.8% 

Lazio -0.2% -3.8% 4.1% 0.7% 0.0% 1.6% 1.6% 1.6% 1.2% 10.8% 11.8% 

Marche -0.6% -5.2% 1.0% 1.2% -0.8% 0.5% 1.3% 1.6% 0.6% 2.6% 2.7% 

Toscana -0.6% -4.7% 0.7% 0.9% -1.0% 0.3% 1.0% 1.3% 0.4% 6.7% 6.8% 

Umbria -1.2% -6.5% 5.3% -0.1% -1.3% 1.4% 1.3% 1.4% 0.7% 1.4% 1.5% 

Totale Centro -0.5% -4.4% 2.8% 0.8% -0.5% 1.1% 1.4% 1.5% 0.9% 21.6% 22.7% 

Abruzzo -0.9% -7.4% -3.2% 0.3% -2.2% -1.4% 0.1% 0.6% -0.7% 1.9% 1.7% 

Basilicata -0.7% -5.1% -1.2% 2.4% -2.2% 0.0% 1.4% 1.3% 0.1% 0.7% 0.7% 

Calabria -2.9% -2.8% -2.5% 0.2% -1.5% -1.2% 0.2% 0.8% -0.4% 2.3% 2.1% 

Campania -2.5% -5.7% -4.5% -1.0% -2.0% -2.3% -0.6% 0.5% -1.1% 6.4% 5.4% 

Molise -0.1% -4.1% 1.5% 2.8% -0.8% 1.1% 1.9% 1.5% 0.9% 0.4% 0.5% 

Puglia -1.2% -5.6% -2.3% 1.2% -2.3% -0.9% 0.7% 0.9% -0.4% 4.6% 4.3% 

Sardegna -1.0% -4.2% 0.3% 1.8% -1.2% 0.2% 1.2% 1.2% 0.4% 2.2% 2.2% 

Sicilia -1.6% -3.2% -0.5% 1.0% -1.0% -0.2% 0.8% 1.0% 0.1% 5.8% 5.6% 

Totale Mezzogiorno -1.7% -4.8% -2.2% 0.6% -1.7% -1.0% 0.4% 0.8% -0.4% 24.3% 22.5% 

Totale Italia -1.2% -5.5% 1.8% 0.4% -1.2% 0.5% 1.0% 1.2% 0.4% 100.0% 100.0% 
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Tav. 2 - Occupazione 

(unità di lavoro; variazioni annuali e composizione) 

Regione 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Media 

2012-2015 

Composizione 

rispetto all’Italia 

2005 2015 

Liguria -0.9% -1.2% 4.2% 1.3% 0.4% 1.4% 0.7% 0.5% 0.7% 2.6% 2.9% 

Lombardia 0.1% -3.3% -1.8% -0.1% -0.5% 0.0% 0.6% 0.7% 0.2% 18.4% 18.1% 

Piemonte 0.1% -3.9% 2.2% 0.8% -0.1% 0.9% 0.7% 0.7% 0.6% 8.1% 8.4% 

Valle d'Aosta 3.2% -3.8% -6.3% -1.1% -0.6% -1.2% -0.1% 0.3% -0.4% 0.2% 0.2% 

Totale Nord-Ovest 0.1% -3.3% -0.2% 0.3% -0.3% 0.4% 0.6% 0.7% 0.4% 29.4% 29.7% 

Emilia Romagna 0.3% -2.8% 0.6% 1.1% 0.2% 1.0% 1.0% 0.9% 0.8% 8.5% 9.2% 

Friuli Venezia Giulia -0.5% -3.7% -0.7% 0.9% -0.6% 0.6% 0.7% 0.6% 0.3% 2.3% 2.3% 

Trentino Alto Adige 0.3% 0.1% -0.4% 0.8% 0.6% 0.6% 0.8% 0.8% 0.7% 2.0% 2.1% 

Veneto 1.0% -3.7% 2.0% 1.2% 0.1% 1.2% 1.0% 1.0% 0.8% 9.3% 10.0% 

Totale Nord-Est 0.5% -3.0% 1.0% 1.1% 0.1% 1.0% 1.0% 0.9% 0.7% 22.1% 23.6% 

Lazio -1.1% -0.9% -2.5% -1.6% -0.5% -0.2% 0.4% 1.0% 0.2% 9.7% 9.6% 

Marche 0.2% -1.8% -1.3% 0.4% 0.2% 0.3% 0.9% 0.9% 0.6% 2.9% 3.0% 

Toscana 0.1% -1.5% -1.4% 0.3% 0.1% 0.1% 0.7% 0.8% 0.4% 6.8% 6.9% 

Umbria -0.8% -3.4% 1.4% 4.9% 2.0% 1.7% 2.6% 1.7% 2.0% 1.5% 1.8% 

Totale Centro -0.5% -1.4% -1.7% -0.2% 0.0% 0.1% 0.7% 1.0% 0.5% 20.9% 21.2% 

Abruzzo 0.8% -6.4% -2.6% -0.2% -1.5% -0.2% 0.2% 0.2% -0.3% 2.1% 1.9% 

Basilicata -1.8% -2.2% -2.3% 0.1% -1.3% 0.2% 0.5% 0.6% 0.0% 0.9% 0.8% 

Calabria -1.9% -1.0% -3.2% -2.2% -1.1% -1.2% -0.2% 0.3% -0.6% 2.7% 2.4% 

Campania -2.8% -4.5% -5.2% -2.8% -2.6% -1.8% -0.6% -0.1% -1.3% 7.4% 6.0% 

Molise 0.5% -2.5% 0.5% 1.7% 0.2% 1.2% 1.0% 0.8% 0.8% 0.5% 0.5% 

Puglia -0.7% -4.5% -1.6% 0.2% -1.1% 0.1% 0.3% 0.3% -0.1% 5.4% 5.2% 

Sardegna -0.7% -3.2% -1.2% -0.2% -0.7% 0.0% 0.4% 0.5% 0.0% 2.5% 2.4% 

Sicilia -1.1% -1.2% -0.8% 0.7% -0.5% 0.6% 0.7% 0.6% 0.3% 6.2% 6.2% 

Totale Mezzogiorno -1.4% -3.3% -2.5% -0.7% -1.3% -0.4% 0.1% 0.3% -0.3% 27.6% 25.5% 

Totale Italia -0.3% -2.9% -0.9% 0.1% -0.4% 0.3% 0.6% 0.7% 0.3% 100.0% 100.0% 



12 

 

Tav. 3 - Produttività 

(Pil reale per unità di lavoro; variazioni annuali e differenza rispetto alla media nazionale) 

Regione 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Media 

2012-2015 

Differenza 

rispetto alla media nazionale 

2005 2015 

Liguria 0.4% -2.7% -5.7% -0.4% -1.3% -1.7% -0.1% 0.4% -0.7% 4.9% -7.0% 

Lombardia -1.7% -3.5% 3.1% 0.5% -1.2% 0.0% 0.2% 0.3% -0.2% 11.0% 8.8% 

Piemonte -1.5% -2.8% 4.3% -1.4% -1.2% 0.7% 0.3% 0.4% 0.0% -1.0% -2.6% 

Valle d'Aosta -1.9% -1.2% 7.5% 1.9% 0.8% 1.4% 0.6% 0.4% 0.8% 13.6% 24.2% 

Totale Nord-Ovest -1.5% -3.2% 2.5% -0.1% -1.2% 0.0% 0.2% 0.3% -0.2% 7.2% 4.1% 

Emilia Romagna -1.7% -3.6% 2.2% -0.4% -1.6% -0.1% 0.4% 0.5% -0.2% 2.2% -2.3% 

Friuli Venezia Giulia -1.1% -2.5% -0.3% 1.2% -1.3% -0.9% 0.7% 0.8% -0.2% -0.4% -3.8% 

Trentino Alto Adige 0.6% -3.4% 3.1% -0.1% -0.6% 0.8% 0.6% 0.6% 0.4% 6.5% 8.5% 

Veneto -1.7% -2.8% 5.5% -1.7% -0.9% 1.2% 0.5% 0.6% 0.4% 2.5% 3.2% 

Totale Nord-Est -1.4% -3.1% 3.4% -0.8% -1.2% 0.5% 0.5% 0.6% 0.1% 2.4% 0.9% 

Lazio 0.9% -2.9% 6.8% 2.4% 0.5% 1.8% 1.2% 0.7% 1.0% 11.5% 23.4% 

Marche -0.8% -3.4% 2.3% 0.9% -1.0% 0.2% 0.5% 0.6% 0.1% -10.5% -9.3% 

Toscana -0.7% -3.3% 2.2% 0.6% -1.1% 0.1% 0.3% 0.5% 0.0% -0.6% -1.4% 

Umbria -0.3% -3.2% 3.8% -4.7% -3.3% -0.3% -1.2% -0.3% -1.3% -7.1% -17.3% 

Totale Centro 0.1% -3.1% 4.5% 1.1% -0.5% 0.9% 0.6% 0.5% 0.4% 3.1% 7.3% 

Abruzzo -1.7% -1.1% -0.7% 0.6% -0.8% -1.2% 0.0% 0.4% -0.4% -9.0% -11.6% 

Basilicata 1.1% -3.0% 1.1% 2.2% -0.9% -0.2% 0.9% 0.7% 0.1% -16.3% -13.6% 

Calabria -1.0% -1.8% 0.8% 2.5% -0.4% 0.0% 0.4% 0.6% 0.1% -16.5% -14.5% 

Campania 0.3% -1.3% 0.7% 1.9% 0.6% -0.5% 0.0% 0.6% 0.2% -13.3% -9.3% 

Molise -0.6% -1.6% 1.0% 1.1% -1.0% -0.1% 0.9% 0.6% 0.1% -15.4% -15.3% 

Puglia -0.5% -1.2% -0.7% 1.0% -1.1% -1.0% 0.3% 0.6% -0.3% -13.7% -16.9% 

Sardegna -0.3% -1.0% 1.5% 2.0% -0.4% 0.2% 0.8% 0.7% 0.3% -11.1% -7.5% 

Sicilia -0.4% -2.0% 0.2% 0.3% -0.4% -0.8% 0.1% 0.3% -0.2% -7.5% -9.6% 

Totale Mezzogiorno -0.3% -1.5% 0.3% 1.3% -0.4% -0.6% 0.2% 0.5% -0.1% -12.0% -11.7% 

Totale Italia -0.8% -2.7% 2.7% 0.3% -0.8% 0.2% 0.4% 0.5% 0.1% 0.0% 0.0% 
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Tav. 4 – Valore aggiunto provinciale 

(valore aggiunto ai prezzi dell’anno precedente: variazioni percentuali e composizione) 

Provincia 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Media 

2012-2015 

Composizione 

rispetto all’Italia 

2005 2015 

Chieti -0.2% -10.5% -2.1% 3.1% -2.4% -1.7% 1.1% 1.9% -0.3% 0.5% 0.5% 

L'aquila -4.8% -8.3% -2.6% 2.2% -1.6% -1.3% 0.0% 0.5% -0.6% 0.4% 0.4% 

Pescara 1.1% -5.6% -0.9% -1.1% -0.6% -1.2% -0.3% 0.7% -0.4% 0.4% 0.4% 

Teramo 0.8% -6.0% -1.3% 1.1% 0.8% 0.1% 1.3% 2.4% 1.1% 0.4% 0.4% 

Abruzzo -0.8% -7.8% -1.7% 1.4% -1.1% -1.1% 0.5% 1.4% 0.0% 1.8% 1.7% 

Matera 0.3% -4.8% -2.8% -1.8% -1.3% -0.3% 0.4% 1.6% 0.1% 0.2% 0.2% 

Potenza -1.2% -5.2% -2.2% 1.7% -0.3% -0.6% 0.7% 1.6% 0.3% 0.5% 0.5% 

Basilicata -0.7% -5.1% -2.4% 0.5% -0.6% -0.5% 0.6% 1.6% 0.3% 0.7% 0.7% 

Catanzaro -1.8% 0.5% 1.7% 0.0% -0.9% 0.2% 0.6% 1.0% 0.2% 0.4% 0.4% 

Cosenza -2.0% -2.5% 1.0% 1.3% -0.6% 0.4% 0.9% 1.2% 0.5% 0.8% 0.8% 

Crotone -5.5% -5.6% 4.6% 2.0% -1.4% 0.9% 1.7% 2.2% 0.9% 0.2% 0.2% 

Reggio di Calabria -3.9% -3.4% 3.7% -0.6% -1.6% 0.0% 0.1% 0.6% -0.2% 0.6% 0.6% 

Vibo Valentia -6.7% -4.7% 2.9% -0.5% -2.0% -1.6% -0.5% 0.5% -0.9% 0.2% 0.2% 

Calabria -3.1% -2.5% 2.3% 0.4% -1.1% 0.2% 0.6% 1.0% 0.2% 2.2% 2.2% 

Avellino -3.1% -5.4% -3.5% 3.0% -1.0% -1.0% 0.7% 1.5% 0.0% 0.5% 0.5% 

Benevento -3.1% -5.4% -1.2% 1.4% -0.9% -0.7% 0.6% 1.0% 0.0% 0.3% 0.3% 

Caserta -3.6% -5.6% -0.1% 0.3% -0.9% -1.1% 0.3% 1.3% -0.1% 0.9% 0.9% 

Napoli -2.5% -6.5% -2.3% -1.6% -3.0% -3.1% -1.4% -0.4% -2.0% 3.3% 2.7% 

Salerno -2.3% -4.0% -2.8% 2.0% 0.1% -0.2% 0.3% 1.0% 0.3% 1.2% 1.2% 

Campania -2.7% -5.7% -2.1% 0.0% -1.8% -1.9% -0.5% 0.4% -0.9% 6.2% 5.6% 

Campobasso 0.2% -4.5% 1.5% 2.1% -3.4% 0.9% 1.6% 0.4% -0.1% 0.3% 0.3% 

Isernia 1.6% -4.3% -1.6% 6.1% -0.4% -0.8% 2.0% 1.9% 0.7% 0.1% 0.1% 

Molise 0.6% -4.5% 0.7% 3.2% -2.6% 0.4% 1.7% 0.8% 0.1% 0.4% 0.4% 

(segue) 
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Provincia 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Media 

2012-2015 

Composizione 

rispetto all’Italia 

2005 2015 

Bari -3.0% -5.8% -0.5% -1.2% -3.0% -1.5% 0.0% 0.6% -1.0% 1.9% 1.7% 

Brindisi -1.1% -6.2% -1.1% 2.7% -2.1% -0.5% 0.4% 0.4% -0.5% 0.4% 0.4% 

Foggia -0.9% -4.1% 0.0% 0.3% -2.4% -0.4% 0.2% 0.2% -0.6% 0.7% 0.6% 

Lecce 1.5% -5.1% -0.6% 3.1% -0.3% 0.9% 1.6% 1.7% 1.0% 0.8% 0.9% 

Taranto 1.2% -6.5% -1.7% 4.5% -1.5% 0.1% 1.5% 1.7% 0.5% 0.7% 0.7% 

Puglia -1.1% -5.5% -0.6% 1.0% -2.1% -0.5% 0.6% 0.9% -0.3% 4.4% 4.3% 

Cagliari -0.7% -4.6% 0.6% 0.8% -2.5% -0.2% 0.7% 0.9% -0.3% 0.8% 0.8% 

Carbonia-Iglesias -2.9% -5.3% -1.4% 1.6% -2.5% -0.4% 1.0% 0.9% -0.3% 0.1% 0.1% 

Medio Campidano 0.3% -5.6% 3.0% 0.1% -0.2% 2.2% 1.7% 1.9% 1.4% 0.1% 0.1% 

Nuoro -0.9% -3.0% 1.2% 2.0% 0.0% 0.4% 1.8% 2.1% 1.1% 0.2% 0.2% 

Ogliastra -1.3% -4.5% 2.5% 2.1% 0.8% 1.4% 2.0% 2.7% 1.7% 0.1% 0.1% 

Olbia-Tempio -0.6% -4.4% 2.8% 1.7% -1.7% 2.1% 1.8% 2.1% 1.1% 0.2% 0.2% 

Oristano -1.0% -3.4% 1.8% 3.7% 0.0% 1.5% 2.1% 2.2% 1.5% 0.2% 0.2% 

Sassari -1.2% -3.5% 1.7% 0.8% -1.5% 0.5% 1.5% 1.8% 0.6% 0.4% 0.4% 

Sardegna -0.9% -4.2% 1.3% 1.3% -1.5% 0.5% 1.3% 1.6% 0.5% 2.1% 2.2% 

Agrigento -1.1% -0.2% -1.4% 1.4% 1.3% 0.6% 0.9% 1.0% 1.0% 0.4% 0.4% 

Caltanissetta -4.2% -4.7% 1.2% 0.3% -2.1% 0.0% 1.1% 1.1% 0.0% 0.3% 0.3% 

Catania -0.8% -2.9% 0.2% -0.7% -2.4% -0.2% 0.4% 0.9% -0.3% 1.2% 1.1% 

Enna -3.0% 0.1% -1.2% 0.5% 0.3% -0.2% 0.8% 1.4% 0.6% 0.2% 0.2% 

Messina -3.9% -2.2% 0.8% -0.7% -1.8% 0.1% 0.6% 1.0% -0.1% 0.7% 0.7% 

Palermo -1.3% -3.3% -0.4% 1.4% -1.2% -0.4% 0.8% 1.2% 0.1% 1.4% 1.4% 

Ragusa -0.9% -4.0% -1.0% 3.5% -0.9% 0.1% 1.2% 1.5% 0.5% 0.4% 0.4% 

Siracusa -1.7% -1.9% 0.1% 0.6% -1.5% 1.1% 0.7% 0.4% 0.2% 0.5% 0.5% 

Trapani -0.7% -5.1% -1.3% 2.5% -1.5% 0.0% 0.7% 0.9% 0.0% 0.4% 0.4% 

Sicilia -1.7% -2.8% -0.2% 0.7% -1.4% 0.0% 0.7% 1.0% 0.1% 5.5% 5.4% 

Mezzogiorno -1.8% -4.7% -0.6% 0.7% -1.6% -0.6% 0.5% 0.9% -0.2% 23.3% 22.4% 

 




