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L’INIQUA DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE 
RISORSE PUBBLICHE IN ITALIA 

 
Introduzione 

di Roberto Napoletano 
 
LA ZAMPA DELL'ELEFANTE 
L’elefante non si sposta. Siamo sotto la sua zampa. Ricordate la scena del domatore 

con la testa sullo sgabello e la zampa dell’elefante sopra la sua testa? Salvo incidenti il 
domatore riesce sempre nel suo esercizio, ma nel nostro caso non è così. Quella zampa è il 
macigno che grava sulla testa delle donne e degli uomini del Sud da almeno undici anni. La 
zampa dell’elefante pesa 64,5 miliardi. Sono quelli che ogni anno le Regioni del Nord 
sottraggono indebitamente alle Regioni del Sud. I dati dei conti pubblici territoriali sulla 
ripartizione della spesa pubblica allargata e le rilevazioni dell’Istat sulla popolazione e sul 
prodotto interno lordo sono inequivoci. Al 34,2% della popolazione meridionale va il 28% 
della spesa pubblica allargata. Balla, dunque, il 6,2 % che vale 64,5 miliardi. Riguardano la 
sanità, la scuola, la mobilità, i treni veloci, la rete della fibra. Riguardano la redistribuzione di 
una spesa previdenziale che attinge a piene mani alla fiscalità generale per finanziare il 
privilegio delle pensioni di anzianità del Nord sottraendo risorse pubbliche per investire sul 
capitale umano dei giovani di talento del Sud. Pesano gli interessi anche 
loro territorialmente redistributivi pagati a chi ha in tasca i titoli del debito pubblico italiano 
e il finanziamento delle attività finanziarie pro-cicliche ai fini dello sviluppo dei singoli 
territori. Sono in gioco i diritti di cittadinanza violati della spesa sociale e della spesa 
infrastrutturale.  

 
Dal suo primo giorno di uscita questo giornale ha denunciato la sottrazione indebita 

di 60 miliardi che condanna alla povertà il Mezzogiorno e toglie il futuro all’Italia intera. 
Tutto ciò è possibile perché la legge Calderoli sul federalismo fiscale del 2009 è rimasta 
dolosamente inapplicata. Quella legge stabilisce che non ci possono essere cittadini di serie 
A e cittadini di serie B e che, per questo motivo, si devono stabilire i livelli essenziali di 
prestazione, i fabbisogni standard, e varare i fondi di perequazione sociale e infrastrutturale. 
In attesa di fare tutto ciò, si decide che per un breve tempo si utilizza la spesa storica. La 
spesa storica significa che il ricco diventa sempre più ricco e il povero sempre più povero. Il 
breve termine dura dolosamente da 11 anni ed è la causa esclusiva dell’acuirsi delle 
diseguaglianze.  

  
Di fatto questa scelta miope ha ridotto il reddito pro capite dei cittadini del 

Mezzogiorno a poco più della metà del reddito pro capite degli altri due terzi della 
popolazione. Questa scelta regressiva dei governatori della Sinistra Padronale tosco-
emiliana in combutta con quelli della Destra lombardo-veneta a trazione leghista ha 
compiuto il “miracolo” di condannare il Mezzogiorno al sottosviluppo e di privare il Nord del 
suo principale mercato di consumi interno e di una dimensione nazionale produttiva 
indispensabile per rimanere nel novero delle grandi economie industrializzate. Questo, non 
altri, è il problema competitivo italiano.   

Non ha senso riproporre oggi una inutile guerra tra Nord e Sud del Paese, ma è 
obbligatorio nell’interesse comune che chi ha la responsabilità di governo ponga al centro 



del Next Generation europeo un piano di investimenti infrastrutturali immateriali e materiali 
collocati nel Mezzogiorno per un importo pari ai due terzi delle erogazioni a fondo perduto 
previste dal Piano Nazionale Ripresa e resilienza (65,4 miliardi, di cui i due terzi sono 43,2 
miliardi). Queste erogazioni del Next generation sono state date all’Italia in misura così 
generosa proprio per i tassi di disoccupazione e di inversione del Pil nelle sue regioni 
meridionali. Allo scopo dichiarato di perseguire la coesione territoriale e conseguire il 
riequilibrio tra le due aree del Paese. Servono progetti di elevata capacità progettuale e 
strutture tecniche di elevata capacità esecutiva. Questo vale anche per il gigantesco piano di 
Industria/Impresa 4.0 che è ciò che serve subito al Nord produttivo e che noi auspichiamo. A 
patto ovviamente che finanzi l’innovazione e le piccole imprese che accettano di fondersi, 
non l’acquisto dei carrelli e dei montacarichi. Perché la sfida da vincere al Nord come al Sud 
è quella della produttività. Senza la quale non si tutelano e, ancora meno, si creano 
occupazioni stabili e durature. 

 
Non si tratta tanto per il Mezzogiorno di risarcire il danno subito, che c’è stato ed è 

frutto di un egoismo miope, ma si tratta piuttosto di affrontare con serietà il tema irrisolto 
della mancata crescita italiana. Non è un caso che gli unici due territori europei a non avere 
raggiunto i livelli pre-crisi prima del Covid siano il Nord e il Sud dell’Italia. Bisogna recuperare 
oggi la coerenza meridionalista del trentino De Gasperi negli anni del Dopoguerra. Bisogna 
ricucire con le infrastrutture l’Italia e occorre affiancare a questo investimento di sviluppo 
un patto produttivo che spinga le imprese del Nord a delocalizzare nel Sud mettendo a 
frutto l’opportunità della fiscalità di vantaggio e un ambiente rinnovato che consenta 
finalmente di utilizzare trasporti veloci e gli asset di una grande logistica e di una grande 
portualità integrate. Che possano riconsegnare insieme all’Italia la leadership nel 
Mediterraneo e all’Europa un ruolo geopolitico su scala globale all’altezza della sua storia e 
della sua forza attuale che è quella dell’unica grande area mondiale di stabilità.  

 
Tutto il resto sono chiacchiere. Anno dopo anno la distorsione della spesa storica 

aumenta il peso del macigno. Sotto la zampa dell’elefante, se non succede nulla, a rotolare 
sarà la testa degli italiani, prima dei cittadini del Sud, poi di quelli del Nord. Arrivare dopo è 
una magra consolazione.  Perché la fine è comune. 

  
  



A – Le grandi cifre 

La tabella qui sotto riporta, per l’Italia, il Pil, la popolazione, le entrate e le spese del 
Settore pubblico allargato (SPA), secondo i dati dei Conti Pubblici Territoriali (CPT) 
 

 



 
 
 
 



B – Il Pil dei territori  
 
di Fabrizio Galimberti 
Il due grafici seguenti presentano, dal 2012 al 2019, la dinamica e i livelli del Pil delle 

due grandi ripartizioni geografiche: Centro-Nord e Mezzogiorno. Come si vede, quanto alla 
dinamica, l’attività economica nel Sud è cresciuta meno che al Nord, mentre, per quanto 
riguarda i livelli, il reddito reale pro-capite del Mezzogiorno si è mantenuto all’incirca alla 
metà di quello del Centro-Nord. 

L’Italia, si sa, è un Paese votato all’export, come tutte le economie di trasformazione. 
E il mercato di sbocco, per l’Italia, è il resto del mondo. Statisticamente, però, c’è qualcosa 
che non va nel resto del mondo: l’export mondiale dovrebbe essere uguale all’import 
mondiale, per ovvie ragioni. Ma i dati dicono che non è così: c’è un surplus di qualche 
centinaio di miliardi di dollari, dovuto a varie ragioni statistiche, e questo ‘avanzo’ viene 
chiamato ‘discrepanza’. Per colmarlo bisognerebbe aumentare l’import, talché un bello 
spirito del Dipartimento di economia dell’Ocse (dove lavoravo molto tempo fa) disse che 
bisognava esortare i Paesi: “Esportate, esportate verso la discrepanza!...”. Era una battuta, 
ma l’Italia, per aumentare l’export, non ha bisogno di aggredire la discrepanza: ha a 
disposizione un altro grande mercato di sbocco, interno se non esterno: il Mezzogiorno. Un 
mercato che potenzialmente potrebbe generare export dal Nord-Italia in misura maggiore 
delle nostre esportazioni verso la Francia, e che può essere attivato, se solo finalmente la 
‘questione meridionale’ venisse aggredita con coraggio e lungimiranza. 

 
 
 
Mezzogiorno: la fatica di crescere – 1 
 

 
 

  



Mezzogiorno: la fatica di crescere – 2 
 

 
 
Questo giornale ha fatto della questione meridionale una battaglia civile, tanto più 

urgente in quanto un’Italia che non cresce ha bisogno di attivare tutte le opportunità di 
sviluppo, e fra queste il maggior ‘giacimento di crescita potenziale’ sta nel Mezzogiorno. 
Un’area dove il tasso di disoccupazione è più che doppio, dove l’andamento 
dell’occupazione è desolante (vedi grafico) e dove, come detto sopra, il reddito reale per 
abitante è poco più della metà di quello del resto del Paese e dove il divario di reddito si è 
andato allargando e rischia di allargarsi ancora di più adesso che la crisi da coronavirus 
esacerba le diseguaglianze. 

 

 
 



Come si argomenterà e si documenterà più sotto, non è solo nella sanità che la 
dotazione infrastrutturale del Mezzogiorno è iniquamente diseguale rispetto al resto del 
paese. Per tutte e sette le principali funzioni di spesa, lo Stato ha trattato gli abitanti del 
Mezzogiorno come figli di un dio minore. Una disparità, questa, che va ben al di là della 
morale. Disattende l’articolo 3 della nostra Costituzione, che impone un dovere di 
solidarietà per rimuovere le diseguaglianze e, soprattutto, mina alla base la crescita 
dell’economia. Le infrastrutture sono le travi portanti del tessuto produttivo, e, se vengono 
a mancare, negano lo sviluppo. 

 
Molti reciteranno le stanche litanie del ‘benaltrismo’: sono ben altri i problemi del 

Mezzogiorno, diranno; c’è la qualità del capitale umano, c’è l’insufficienza della classe 
politica, c’è una mentalità anti-mercato, c’è una cultura della dipendenza… Ma il fatto è che 
vi sono anche casi di eccellenza imprenditoriale nel Mezzogiorno, segno che, se le condizioni 
ci sono, anche lì può allignare la pianta della crescita. Per spezzare il circolo vizioso bisogna 
cominciare da qualche parte. É stato detto tante volte, e non solo in Italia ma anche in 
Europa: i fondi del Next Generation sono disponibili per raddrizzare quel divario territoriale 
che è una palla al piede per l’economia italiana (e diventa anche una palla al piede per 
l’Europa, la cui crescita è resa difficile da un’Italia che si trascina). 

Abbiamo dinanzi la possibilità di rimuovere ostacoli antichi che hanno inquinato lo 
sviluppo – economico e civile della nostra economia. Abbiamo dinanzi un compito 
fondamentale per il destino e il cammino della nazione. Come già detto, non bisogna cadere 
nella trappola degli opposti schieramenti – di qua il Nord, di là il Sud – che si guardano in 

cagnesco per strappare una fetta più grossa delle risorse. Il problema non sono le ‘fette’, ma 
la ‘torta’. Il problema è quello di far crescere la ‘torta’ dell’economia tutta, a vantaggio di 
tutti i punti cardinali della Penisola. 
 

 
C – La spesa pubblica svantaggia il Mezzogiorno 
I due grafici che seguono sono elaborazioni fatte a partire dai conti del SPA elaborati 

nei CPT. Lo Stato italiano che dovrebbe favorire la coesione sociale e alleviare il disagio delle 
regioni meno sviluppate, ha pervicacemente fatto il contrario. La spesa pubblica è andata 
spargendosi nel territorio in modo da favorire le regioni più ricche e sfavorire quelle più 
povere. 

Senza scomodare il Vangelo, basta guardare all’Articolo 2 della Costituzione, che 
statuisce come «La Repubblica… richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di 
solidarietà politica, economica e sociale». Come può esistere solidarietà quando in una metà 
della penisola (il Meridione) il reddito per abitante è poco più della metà rispetto a quello 
del Centro-Nord? E perché è rimasta lettera morta la disposizione di cui all’articolo 119 
secondo cui lo Stato «istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i 
territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai 
commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle 
Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite». E non basta»: «Per 
promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli 
squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per 
provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse 

 

 



aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città 
metropolitane e Regioni». Ma le regioni ricche non hanno mai voluto i fondi perequativi. Per 
forzare la situazione furono creati i Lep, i Livelli essenziali di prestazioni. Se si vuole dare 
‘pari dignità’ ai cittadini, bisogna che i servizi pubblici assicurino a tutti un minimo essenziale 
(per esempio, in termini di letti di ospedale, addetti ai servizi sanitari, metri quadrati di 
spazio scolastico, posti in asili nido... il tutto espresso per 100mila abitanti). Torna a onore 
del legislatore di aver legiferato, almeno dieci anni fa, questi Lep; e torna a disonore di 
Parlamenti e Governi il fatto di non averli mai realmente introdotti da dieci anni a questa 
parte. A livello di Comuni c’è un pallido e parziale rimedio all’assenza dei Lep, il Fondo di 
perequazione. Ma a livello regionale non c’è niente. E, in assenza dei Lep, si è continuato a 
usare la cosiddetta ‘spesa storica’ per erogare le risorse: prendendo cioè a base di partenza 
una situazione iniqua, si continua ad allargare il solco fra Nord e Sud. Si crea un circolo 
vizioso: le minori risorse destinate al Mezzogiorno indeboliscono l’economia e questa 
debolezza lascia spazio a corruzione e criminalità organizzata. Questi secolari difetti 
vengono presi ad argomento per giustificare la minore spesa pubblica per il Mezzogiorno: 
tanto, poi quei soldi sono spesi male... Per uscire da questa triste situazione bisogna 
cominciare col definire i Lep: questa è la base dell’edificio per una vera azione di coesione 
territoriale. Ecco una prima linea di azione per il Piano di riforme che l’Europa chiede 
all’Italia.  

Naturalmente, è normale che l’economia e il benessere delle diverse aree del Paese 
siano diversi, riflettendo la dotazione di risorse naturali, il diverso capitale umano e fisico, i 
diversi fattori culturali che determinano il grado di sviluppo economico. Non si potrà mai 
avere un completo livellamento fra regioni ricche e meno ricche, un certo grado di dislivello 
è fisiologico e perfino desiderabile. Ma quando le differenze sono troppo grandi, è 
ugualmente desiderabile che lo Stato intervenga per assicurare un maggiore grado di 
coesione. Il problema, che è venuto alla luce con le analisi dei Conti pubblici territoriali 
(CPT), sta nel fatto che l’intervento dello Stato è andato in senso esattamente contrario: 
come detto sopra, ha esacerbato le differenze, invece di ridurle. Tutto questo è stato 
ripetutamente cifrato, ricorrendo alle meritorie analisi dei CPT. Quando i dati erano 
disponibili solo fino al 2017, questo giornale aveva cifrato in circa 60 miliardi le risorse 
sottratte al Mezzogiorno; un ‘sottrazione’, questa, che deriva da un semplice calcolo: basta 
confrontare le spese pubbliche del Settore pubblico allargato che vanno al Mezzogiorno con 
quelle che ‘dovrebbero’ andare al Mezzogiorno se le spese fossero ripartite in base 
all’elementare criterio della quota della popolazione rispetto al totale nazionale. Ma questo 
non è successo, ed è stato così violato il più elementare parametro della redistribuzione 
territoriale. Quel semplice confronto faceva emergere, per il 2017, un ammanco di 61,3 
miliardi di euro. Ora sono disponibili le stime per il 2018 e, come si vede dal grafico la 
‘sottrazione’ è aumentata a 64,5 miliardi. E questo per un solo anno: come si vede, ogni 12 
mesi le risorse sono sottratte al Mezzogiorno all’incirca allo stesso ritmo, al passo di quel 
‘furto istituzionalizzato’ che è il criterio della spesa storica. E il criterio usato per cifrare 
l’ammanco è generoso: in linea di principio, proprio per soddisfare alle esigenze di 
riequilibrio territoriale, la spesa pubblica dovrebbe andare alle aree disagiate più che in 
proporzione alla quota di popolazione. 

A proposito di spesa pubblica, mette conto precisare la ragione per cui l’Agenzia per 
la Coesione Territoriale (un ente pubblico che ha la missione di assicurare la «pari dignità dei 
cittadini attraverso lo sviluppo e la coesione in tutti i territori del nostro Paese» e che 
costruisce i CPT) ha scelto la spesa del Settore pubblico allargato (SPA). Questo comprende, 



oltre alla Pubblica amministrazione (PA, cioè Stato, Comuni, Province, Regioni ed Enti di 
previdenza) anche le grandi e piccole imprese pubbliche, incluse le municipalizzate. La 
ragione di questa scelta sta nel fatto che lo Stato, per lenire le diseguaglianze territoriali, ha 
fra i suoi strumenti anche le imprese pubbliche e in passato sono stati fatti provvedimenti 
che imponevano, per esempio, una distribuzione territoriale degli investimenti di quelle 
imprese al fine di attenuare le diseguaglianze. La definizione della spesa del SPA include le 
partite finanziarie, dato che, ad esempio, anche i prestiti sono parte di una erogazione volta 
ad aiutare i territori (per ulteriori informazioni a difesa dell’uso dei conti del Settore 
Pubblico Allargato, vedi Appendici B e C). 

È stato insomma documentato, con cifre provenienti da istituzioni ufficiali – dall’Istat 
all’Agenzia per la coesione, dalla Corte dei conti alla Ragioneria generale – come dietro alla 
minorità del Sud non vi siano solo indubbie insufficienze della classe dirigente, ma vi sia 
stata una devastante e ingiusta sottrazione di risorse da parte di quel bilancio pubblico che 
avrebbe dovuto invece porsi come primo obiettivo la redistribuzione in favore delle aree più 
disagiate.  

Non si tratta solo di una questione di equità. Si tratta anche, e principalmente, di una 
questione di crescita. Il Mezzogiorno è un giacimento di crescita potenziale per un Paese che 
non cresce. E il Mezzogiorno non cresce anche, e magari soprattutto, per le documentate 
scandalose disparità nella dotazione infrastrutturale del Sud rispetto al resto dell’Italia (fra 
le infrastrutture non contiamo solo le opere pubbliche, pur essenziali, ma anche i servizi 
pubblici nella loro dimensione di dotazione di risorse fisiche e umane). L’Italia – bisogna 
ricordarlo - è un Paese che, rispetto ad altri, ha più bisogno di (buona) spesa pubblica: per 
addensamento demografico, conformazione orografica, dissesto idrogeologico, 
inquinamento, conservazione dell’immenso patrimonio archeologico/artistico, dualismo 
territoriale, criminalità organizzata ... Tutti problemi, questi, che non abbisognano, per 
essere risolti, di ‘reddito di cittadinanza’ o di ‘quota 100’: abbisognano di investimenti e 
ancora investimenti. E il Mezzogiorno più che del resto del Paese. 

Tutto questo è specialmente importante adesso che l’Italia, per un’astuzia della 
storia, sta per ricevere dall’Europa ingenti mezzi finanziari destinati a curare quei malanni 
che da un ventennio ci condannano alla stagnazione. Si tratta, in una parola, di innalzare il 
potenziale dell’economia italiana. Già gli inviti – espressi nelle linee-guida europee per 
l’utilizzo dei fondi ‘Next Generation EU’ – elencano i settori in cui investire, non solo e non 
tanto per curare le ferite del Covid-19 ma soprattutto per rimettere la nostra economia su 
un sentiero di crescita. 

Se guardiamo – noi e l’Europa – ai comparti dove maggiore è la necessità di una 
spinta, ne vediamo due, che non a caso sono già parte delle linee-guida: le disparità di 
genere nell’occupazione e i divari territoriali. Il tasso di occupazione femminile in Italia è fra i 
più bassi del mondo, e non è difficile stimare l’aumento (massiccio) del Pil se questo tasso di 
occupazione potesse essere portato al livello della media europea, attraverso incentivi, 
investimenti in istruzione e in asili-nido per una migliore conciliazione fra famiglia e lavoro. E 
le disparità territoriali sono anch’esse massicce, forse le più marcate fra i Paesi dell’Unione 
europea. Il reddito pro-capite del Mezzogiorno è poco più della metà di quello del Centro-
Nord. Ma questa minorità è allo stesso tempo un’opportunità: anche qui, non è difficile 
stimare la spinta al Pil che verrebbe da una riduzione nei divari di reddito fra le due aree del 
Paese, attraverso maggiori investimenti per migliorare quelle dotazioni infrastrutturali di cui 
il Mezzogiorno ha bisogno come del pane.  



Mettiamo assieme le disparità di genere e i divari territoriali, con due semplici cifre 
che ci possono far capire la portata della sfida che ci sta davanti: il tasso di disoccupazione in 
Italia è intorno al 9%, ma, per le giovani donne del Sud è di circa il 50%. 

Il Mezzogiorno, come detto, è davvero un giacimento di crescita potenziale, una 
crescita che ridondi a beneficio dell’Italia tutta. L’Italia non crescerà se non vengono dati al 
Meridione i mezzi per sollevarsi da una storica e iniqua minorità. Il mercato interno del Sud 
è la gallina dalle uova d’oro del Nord. La priorità agli investimenti nel Mezzogiorno è una 
soluzione ‘win-win’ per l’Italia intera. 
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Le ‘risorse sottratte al Mezzogiorno’ di cui al grafico qui sopra sono state definite più 
volte, nel Quotidiano del Sud, con un’espressione colorita: ‘lo scippo’. Questa espressione e 
questa quantificazione sono state contestate da autorevoli commentatori. Nell’Appendice A 
riportiamo il testo della ’accusa’ (uno studio dell’Osservatorio CPI - Conti Pubblici Italiani - 
https://osservatoriocpi.unicatt.it/) e nelle Appendici B e C i testi della ‘difesa’ (due articoli, di 
Fabrizio Galimberti e di Adriano Giannola). 
Tutto questo può sembrare una polemica fra addetti ai lavori, ma dietro c’è qualcosa di 
fondamentale per il destino e il cammino dell’economia italiana. Non bisogna cadere nella 
trappola degli opposti schieramenti – di qua il Nord, di là il Sud – che si guardano in 
cagnesco per strappare una fetta più grossa delle risorse. Il problema non sono le ‘fette’, ma 
la ‘torta’. Il problema è quello di far crescere la ‘torta’ dell’economia tutta, a vantaggio di 
tutti i punti cardinali della Penisola. 

 
 
D – Il Sud è penalizzato per tutte le funzioni di spesa 
La tabella qui sotto riporta, al 2018, per dieci grandi funzioni di spesa, per alcune 

regioni del Centro-Nord e del Mezzogiorno, e per la media di tutte le regioni delle due 
grandi ripartizioni geografiche, la spesa pubblica (SPA) espressa in euro pro-capite (euro 
costanti 2015). 

Equità vorrebbe che, seguendo la Costituzione e il buon senso, ai cittadini del Sud, 
svantaggiati rispetto al reddito pro-capite, venisse destinata una quota di spesa pubblica 
almeno eguale a quella che è la loro quota nella popolazione. Ma questo elementare 
principio di equità è stato disatteso da Governi e Parlamenti, che hanno sovrainteso a una 
ripartizione della spesa pubblica che favorisce una metà dell’Italia a scapito dell’altra. Per la 
verità, in uno sprazzo di rettitudine, il Parlamento italiano votò, una decina di anni fa, una 
legge che stabiliva l’introduzione dei Lep (Livelli essenziali di prestazione): se si vuole dare 
‘pari dignità’ ai cittadini, bisogna che i servizi pubblici assicurino a tutti un minimo essenziale 
(per esempio, in termini di letti di ospedale, addetti ai servizi sanitari, metri quadrati di 
spazio scolastico, posti in asili nido... il tutto espresso per 100mila abitanti). Torna a onore 
del legislatore di aver legiferato questi Lep; e torna a disonore di Parlamenti e Governi di 
non averli mai introdotti da dieci anni a questa parte. 

La tabella mostra come, in euro pro-capite, il cittadino del Sud sia svantaggiato in 
tutte le funzioni di spesa pubblica (per una descrizione dettagliata delle diverse funzioni di 
spesa, vedi Appendice D). 

https://osservatoriocpi.unicatt.it/


 
 
Le spese per la mobilità, evidenziate nella tabella qui sopra, e anche nella tabella che 

segue, sono specialmente importanti. Il solito proverbio cinese dice; “Se volete creare 
ricchezza, costruite una strada”: vuol dire che per vendere, comprare, produrre, 
consumare…, bisogna prima andare dal punto A al punto B, e una infrastruttura di trasporto 
è indispensabile per creare, appunto, ricchezza. Ed è sulla mobilità che il Mezzogiorno è 
specialmente penalizzato. Si veda, su questo punto cruciale, l’articolo di Ercole Incalza 
apparso sul Quotidiano del Sud del 30 agosto 2020, e riportato nell’Appendice E. 

 



 
E – Gli investimenti pubblici ignorano il Mezzogiorno 
Il Grafico – “Il Sud in castigo” – mostra come dal 2000 al 2018 la quota delle spese in 

conto capitale nel Mezzogiorno sia andata scemando, sia per gli investimenti fissi che per i 
trasferimenti. 

 

 
 
La tabella che segue presenta più in dettaglio la ripartizione territoriale della spesa in 

conto capitale, dal 2000 al 2018, separatamente per i conti SPA e per i conti della Pubblica 
Amministrazione (PA, che copre Stato, Regioni, Province, Comuni ed Enti di previdenza), con 
il totale Italia, totale Mezzogiorno, e quota del secondo sul totale. 

 
 
 



 



Un’altra tabella mostra come, per le sette funzioni di spesa più importanti per gli 
investimenti, si ripeta la minorità del Mezzogiorno. Le cifre (al 2018) sono di nuovo espresse 
in euro pro-capite.  

INVESTIMENTI PUBBLICI nel 2018  
Conti del Settore pubblico allargato TOTALE 

Euro pro-capite costanti 2015 

 7 
FUNZIONI# 

Emilia Romagna 673.8 
Friuli Venezia Giulia 772.9 
Lazio 1092.2 
Liguria 704.1 
Lombardia 538.0 
Marche 603.6 
Piemonte 510.0 
P.A. Bolzano 1630.8 
P.A. Trento 1135.0 
Toscana 565.5 
Umbria 594.2 
Valle d'Aosta 1577.2 
Veneto 542.2 
Abruzzo 572.5 
Basilicata 889.3 
Calabria 799.7 
Campania 407.1 
Molise 724.1 
Puglia 429.1 
Sardegna 679.6 
Sicilia 414.9   
Media ponderata* Centro-Nord 678.1 
Media ponderata* Mezzogiorno 500.2 
*in base alla popolazione - #Istruzione, Sanità,  OO PP, reti 

infrastrutturali,   
ciclo integrato acqua, ambiente e territorio, mobilità  

FONTE: Elab. su dati CPT  
 
 
 



F – Sanità e scuola, cenerentole nel Mezzogiorno 
Il Mezzogiorno ha fame di investimenti. Ma, nelle temperie attuali, è importante 

registrare quello che si è andati investendo nel settore cruciale della spesa sanitaria. 
Il grafico mostra come, dal 2000 al 2018, la spesa complessiva reale per la sanità (sia 

stipendi che acquisti di beni e servizi e investimenti) abbia registrato al Sud tassi di 
incremento più bassi rispetto al Centro-Nord. 

 

 
 
Specificamente per gli investimenti in sanità, la tabella qui sotto riporta, secondo i 

dati dei CPT ripresi dalla Corte dei Conti, per ogni Regione, gli investimenti in sanità, espressi 
in euro costanti per abitante, nella media 2000-2017. I risultati, come si vede, sono 
impietosi. 

Investimenti pubblici in sanità 
media 2000-2017 - € procapite – prezzi costanti 

2010  

Emilia Romagna 
8

4.4 

Friuli Venezia Giulia 
4

9.9 

Lazio 
2

2.3 

Liguria 
4

3.9 

Lombardia 
4

0.8 

  Nord-Ovest 

  Nord-Est

  Centrale  

  Meridionale  

  Insulare  

FONTE: Elab. su dati CPT
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Marche 
4

8.8 

Piemonte 
4

4.1 

P.A. Bolzano 
1

83.8 

P.A. Trento 
1

16.2 

Toscana 
7

7.0 

Umbria 
3

4.9 

Valle d'Aosta 
8

9.9 

Veneto 
6

1.3 

Abruzzo 
3

3.0 

Basilicata 
4

7.8 

Calabria 
1

5.9 

Campania 
2

2.6 

Molise 
2

4.2 

Puglia 
2

6.2 

Sardegna 
4

8.1 

Sicilia 
3

2.4 

Media ponderata* Centro-Nord 
5

2.9 

Media ponderata* Mezzogiorno 
2

8.5 

*in base alla popolazione  



FONTE: Elab. su dati Conti pubblici territoriali dalla 

Relazione 2019 sulla Finanza pubblica della Corte dei conti. 
 
 
Sulla scuola al Sud per ogni ragazzo si spendono 42 euro, al Nord più del doppio: 

circa 92 euro pro capite 
 
di Vincenzo Damiani 
 
Sanità, infrastrutture, istruzione: nell’ultimo ventennio, lo Stato ha investito più al 

Nord che al Sud, lasciando che l’Italia si spaccasse in due nei tre settori fondamentali. La 
spesa per investimenti in sanità, ad esempio, è stata del tutto squilibrata territorialmente: 
dei 47 miliardi totali impegnati in 18 anni (2000-2017), oltre 27,4 sono finiti nelle casse delle 
regioni del Nord, 11,5 in quelle del Centro e 10,5 nel Mezzogiorno. È questa l’analisi che 
emerge dal sistema dei Conti pubblici territoriali (Cpt) e che riprende la Corte dei conti: in 
termini pro-capite, significa che mentre la Valle d’Aosta ha potuto investire per i suoi 
ospedali 89,9 euro, l’Emilia Romagna 84,4 euro, la Toscana 77 euro, il Veneto 61,3 euro, il 
Friuli Venezia Giulia 49,9 euro, Piemonte 44,1, Liguria 43,9 euro e Lombardia 40,8 euro; la 
Calabria ha dovuto accontentarsi di appena 15,9 euro pro-capite, la Campania 22,6 euro, la 
Puglia 26,2 euro, il Molise 24,2 euro, il Lazio 22,3 euro, l’Abruzzo 33 euro. Altri indicatori 
confermano che, ogni anno, al Nord arrivano maggiori trasferimenti da Roma destinati alla 
sanità: dal 2017 al 2018, ad esempio, la Lombardia ha visto aumentare la sua quota del 
riparto del fondo sanitario dell’1,07%, contro lo 0,75% della Calabria, lo 0,42% della 
Basilicata o lo 0,45% del Molise. 

 Lo stesso Veneto nel 2018, rispetto al 2017, ha ricevuto da Roma lo 0,87% in più. 
Insomma, il Nord continua ad ottenere più soldi rispetto al Sud, è un dato oggettivo e 
certificato. È successo anche durante l’anno in corso: lo Stato italiano per un pugliese, nel 
2020, ha speso mediamente 1.826 euro, contro i 1.918 riservati ad un emiliano. È questa la 
quota pro-capite che emerge dalla ripartizione del fondo sanitario nazionale: alla Puglia, 4,1 
milioni di abitanti, dei 113,3 miliardi complessivi, sono stati riservati 7,49 miliardi; l’Emilia 
Romagna (4,4 milioni di residenti) ha ricevuto 8,44 miliardi: quasi un miliardo in più 
nonostante una popolazione quasi identica. Per un campano lo Stato spende 1.827 euro, per 
un calabrese, appena 1.800 euro, contro i 1.916 euro che “riceve” ogni friulano, i 1.935 euro 
di spesa pro capite del Piemonte o i 1.917 euro della Toscana. Assumere, costruire nuovi 
ospedali, investire nei macchinari è molto più facile se si dispone quasi di un miliardo in più 
all’anno. Uno “scippo” che non è limitato al 2020, un più equo meccanismo di attribuzione 
delle risorse permetterebbe, ad esempio, alla Puglia di ricevere, mediamente, 250 milioni in 
più all’anno: è la cifra che l’Emilia-Romagna, a parità di popolazione, ha incassato in più dal 
2005 ad oggi.  

Negli ultimi 13 anni ha ricevuto 3 miliardi in più rispetto alla Puglia, a parità di 
popolazione, come evidenziato nel rapporto “La finanza territoriale 2018”. Solamente nel 
2012, all’Emilia sono andati 7,8 miliardi, alla Puglia 6,97 miliardi, circa 900 milioni in meno. 
Differenza che è rimasta costante nel corso degli anni, tanto che nel 2018 l’Emilia ha 
incassato 8,1 miliardi, mentre la Puglia 7,2 miliardi. Il problema è a monte: dal 2012 al 2017, 
nella ripartizione del fondo sanitario nazionale, sei regioni del Nord hanno aumentato la loro 
quota, mediamente, del 2,36%; altrettante regioni del Sud, invece, già penalizzate perché 



beneficiarie di fette più piccole della torta dal 2009 in poi, hanno visto lievitare la loro parte 
solo dell’1,75%, oltre mezzo punto percentuale in meno. Tradotto in euro, significa che, dal 
2012 al 2017, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana hanno 
ricevuto dallo Stato poco meno di un miliardo in più (per la precisione 944 milioni) rispetto 
ad Abruzzo, Puglia, Molise, Basilicata, Campania e Calabria. Ecco come è lievitato il divario 
tra le due aree del Paese: mentre al Nord sono stati trasferiti 1,629 miliardi in più nel 2017 
rispetto al 2012, al Sud sono arrivati soltanto 685 milioni in più.  

Anche sulle infrastrutture c’è stata sperequazione: fra il 1950 e il 1960 la dote per le 
infrastrutture al Sud era pari allo 0,84% del Pil; tra il 2011 e il 2015 è crollata a uno 
striminzito 0,15%. Ma non è finita qui: solamente nel 2018, mancano all’appello 3,5 miliardi 
di euro di investimenti per il Sud, calcolo effettuato dalla Svimez partendo dalla regola, 
spesso e volentieri, per non dire sempre, tradita del 34% della ripartizione delle risorse in 
conto capitale da destinare al Mezzogiorno.  

Nel 2018, stima la Svimez, la spesa in conto capitale è scesa al Mezzogiorno da 10,4 a 
10,3 miliardi, nello stesso periodo al Centro-Nord è salita da 22,2 a 24,3 miliardi. Gli 
investimenti infrastrutturali nel Mezzogiorno, che negli anni Settanta erano circa la metà di 
quelli complessivi, negli anni più recenti sono calati a un sesto di quelli nazionali. In valori 
pro capite, nel 1970 erano pari a 531,1 euro a livello nazionale, con il Centro-Nord a 451,5 e 
il Mezzogiorno a 677 euro; nel 2017 si è passati a 217,6 euro pro capite a livello nazionale, 
con il Centro-Nord a 277,6 e il Mezzogiorno a 102 euro.  

Capitolo istruzione: Consultando OpenCivitas, il portale di accesso alle informazioni 
degli enti locali, emerge che, nel 2016, per l’istruzione le Regioni del Sud hanno registrato 
uno scarto negativo tra spesa storica e spesa standard del 30,89%. Diversamente, il Nord ha 
potuto investire il 9% in più rispetto al reale fabbisogno. Se le Regioni del Mezzogiorno per 
l’istruzione possono spendere per ogni loro ragazzo 42 euro, quelle del Nord hanno a 
disposizione più del doppio: circa 92 euro pro capite. 

 
  



 
APPENDICE A 
Si riporta qui di seguito lo studio dell’Osservatorio CPI (Conti Pubblici Italiani - 

https://osservatoriocpi.unicatt.it/) di Giampaolo Galli e Giulio Gottardo, Osservatorio sui 
Conti Pubblici Italiani, del 26 settembre 2020. Nelle Appendici B e C si riportano le 
controdeduzioni di Fabrizio Galimberti e di Adriano Giannola. 

Lo Stato spende di più per i cittadini del Centro-Nord che per quelli del 
Mezzogiorno? Al netto della spesa per interessi e di quella pensionistica - che lo Stato 
non può decidere come allocare a livello territoriale - la risposta è negativa. Se poi si 
tiene conto del diverso costo della vita, il Meridione sembra beneficiare di un 
trattamento migliore rispetto al Centro-Nord 
 26 settembre 2020 

Di recente, il presidente dell'Associazione per lo Sviluppo Industriale del 
Mezzogiorno (Svimez) ha dichiarato che "il Nord ha sottratto al Sud 60 miliardi all'anno". 
Come è stata ottenuta questa stima? Nell'analisi della Svimez vi sono una serie di 
peculiarità che a nostro avviso distorcono notevolmente il risultato. Innanzitutto, 
l'analisi è basata sui dati di spese ed entrate di fonte CPT (Conti Pubblici Territoriali a 
cura dell'Agenzia della Coesione) la cui somma per regioni è molto diversa dai totali 
nazionali ISTAT, un punto (di notevole gravità) che è già stato messo in evidenza dalla 
Banca d'Italia e dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio. 
 
In secondo luogo, viene considerata la spesa  della cosiddetta P.A. allargata, ovvero 
l'insieme di società partecipate, enti locali e amministrazioni centrali. Di conseguenza, in 
questi 60 miliardi sono incluse le spese di società come Eni, Enel, Poste Italiane e 
Leonardo che sono quotate in borsa e non operano in base a obiettivi di perequazione 
geografica, bensì di profittabilità e che devono comunque cercare di soddisfare la 
domanda effettiva per i beni e servizi prodotti. È quindi pressoché inevitabile che la 
spesa di queste società sia maggiore nelle regioni più ricche, in cui la domanda è più 
elevata e  le opportunità d'affari sono tipicamente maggiori. Consegue che considerare 
tutta la P.A. allargata è discutibile, in quanto include delle spese il cui meccanismo di 
allocazione è fondamentalmente il mercato e non una decisione politica. 
 

In terzo luogo, nel calcolo dei 60 miliardi "sottratti" al Mezzogiorno, secondo 
Svimez, ci sono anche le pensioni, che rappresentano più di 250 miliardi all'anno di spesa 
pubblica. Tuttavia, lo Stato non ha alcun controllo sulla loro allocazione regionale: dato 
che al Nord i lavoratori (provenienti sia dal Nord che dal Sud) hanno versato più 
contributi, i pensionati settentrionali hanno mediamente diritto a pensioni più alte, il 
che fa inevitabilmente lievitare la spesa pubblica pro capite nelle loro Regioni. 
 
Infine, la Svimez non tiene conto delle differenze molto rilevanti nel costo della vita tra 
regioni. 
 

La distribuzione regionale della spesa 
Passando alla pars costruens, per fare un'analisi solida della distribuzione 

regionale della spesa, occorre fare riferimento all'aggregato della Pubblica 
Amministrazione (che a livello nazionale è calcolato dall'ISTAT, in base ai criteri  

https://osservatoriocpi.unicatt.it/


Eurostat), la cui disaggregazione per regioni e macroaree è calcolata dalla Banca d'Italia. 
  

Tav. 1: Spesa pro capite della P.A. 

  Centro-Nord Mezzogiorno Gap 

SPESA NOMINALE PRO 
CAPITE (MEDIA 2014-2016, EURO) 

1185
0 

10900 -950 

SPESA NOMINALE PRO CAPITE 
SENZA PENSIONI (MEDIA 2014-2016, 
EURO) 

6800 7150 +350 

SPESA PRO CAPITE SENZA 
PENSIONI A PARITÀ DI POTERE 
D’ACQUISTO (MEDIA 2014-2016, 
EURO) 

6550 8500 +1950 

Tutti i dati sono al netto degli interessi sul debito. Fonte: elaborazione 
Osservatorio CPI su dati della Banca d’Italia e ISTAT. 
 
Se si considera il dato grezzo dell'intera PA al netto degli interessi sul debito, con 
riferimento alla media del periodo 2014-2016, il Mezzogiorno appare leggermente 
svantaggiato nel senso che la spesa pro capite è pari 10.900 euro a fronte di 11.850 euro 
nel resto del paese, con un gap di 950 euro (Tavola 1, prima colonna). Va detto subito 
che questo dato non è statisticamente significativo perché, come si mostra più avanti, vi 
sono differenze significative fra regioni a Statuto ordinario e a Statuto speciale, nonché 
fra regioni di diverse dimensioni all'interno delle stesse macroaree. In ogni caso, 
moltiplicando questo gap per la popolazione del Mezzogiorno (20,5 milioni) si ottiene la 
cifra di 19,5 miliardi all'anno, che è rilevante, ma molto lontana dal dato citato dalla 
Svimez. 
 
Tuttavia, se si sottraggono le pensioni, sulla cui allocazione geografica il decisore politico 
non ha alcun controllo, la spesa pro capite di tutta la P.A. nelle varie regioni rimane 
abbastanza eterogenea, ma la "classifica" non sembra discriminare il Meridione rispetto 
al Centro-Nord; anzi il gap si rovescia a favore del Mezzogiorno e diventa positivo (+350 
euro pro capite, Tavola 1, seconda colonna). 
 
L'altra correzione ai dati grezzi sulle uscite della P.A. muove dalla considerazione che nel 
Mezzogiorno i prezzi sono più bassi che al Centro-Nord; ogni euro di spesa in una 
regione del Sud ha quindi un potere d'acquisto - e quindi un valore reale - maggiore 
rispetto al resto del Paese. Per eseguire l'aggiustamento a Parità di Potere d'Acquisto 
(PPA) della spesa, è stata utilizzata l'unica fonte ufficiale disponibile che è rappresentata 
dalle soglie di povertà definite dall'ISTAT. La soglia di povertà nel Mezzogiorno è 
inferiore del 20 percento circa rispetto al Centro e del 24 rispetto al Nord, rispecchiando 
una considerevole differenza nel costo della vita. Quando si opera anche questa 
correzione, il gap diventa molto rilevante (+1950 euro pro capite) e decisamente 



favorevole al Mezzogiorno (Tavola 1, terza colonna). In valori assoluti, si tratta di una 
maggiore spesa "reale" nel Mezzogiorno pari a quasi 40 miliardi. 
 
Anche per quanto riguarda le singole Regioni, la spesa non pensionistica pro capite a 
Parità di Potere d'Acquisto non sembra penalizzare il Mezzogiorno, ma piuttosto appare 
favorire le Regioni a Statuto Speciale e quelle più piccole (Figura 1). 

 

 
 
Il Mezzogiorno è discriminato? 
 
Per un'analisi più accurata occorre tenere conto della differenza di spesa 

determinata da fattori diversi da quelli che sono oggetto di questa indagine, ossia la 
dimensione delle regioni (dato che vi sono notevoli economie di scala) e il loro status 
costituzionale (regioni a Statuto Ordinario e a Statuto Speciale). Per fare questo è 
necessario effettuare una regressione multivariata, che consenta di cogliere 
separatamente l'effetto della grandezza e dello status di ogni regione sulla spesa pro 
capite della P.A., lasciando che l'appartenenza al Mezzogiorno spieghi le differenze 
restanti. In altre parole, si individua la differenza nella spesa pro capite tra una regione 
del Mezzogiorno e una del Centro-Nord a parità di popolazione e status. 
  

Tav. 2: la spesa della P.A. è più bassa al Mezzogiorno? (regressioni) 



  

(1) 
Variabile 
dipendente: 
Spesa PA pro 
capite 

(2) 
Variabile 
dipendente: 
Spesa PA pro 
capite 
senza pensioni 

(3) 
Variabile 
dipendente: 
Spesa PA pro 
capite 
senza pensioni e 
PPA 

 
 
POPOLAZIONE (MILIONI) 

 
 
-402,5*** 

 
 
-341,7** 

 
 
-356,2*** 

  (-3,63) (-2,78) (-3,07) 

 
 
STATUTO SPECIALE 

 
 
2160,9*** 

 
 
2398,9*** 

 
 
2094,7*** 

  (3,54) (3,55) (3,28) 

 
 
MEZZOGIORNO 

 
 
-1560,1*** 

 
 
-393,7 

 
 
1397,1** 

  (-2,92) (-0,67) (2,50) 

 
 
 
COSTANTE 

 
 
 
13758,6*** 
(25,00) 

 
 
 
8421,9*** 
(13,82) 

 
 
 
8219,4*** 
(14,27) 

OSSERVAZIONI 21 21 21 

  0,74 0,65 0,69 

Statistiche t tra parentesi. *** significativo al 99%, ** significativo al 95%, 
*significativo al 90%. I valori di popolazione e spesa    pro capite sono medie 2014-2016. 
Fonte: elaborazione Osservatorio CPI su dati della Banca d’Italia e ISTAT. 
 
I risultati sono presentati nella Tavola 2. Come anticipato, la spesa pro capite è minore 
nelle regioni grandi (350-400 euro pro capite in meno per ogni milione di abitanti) e 
maggiore in quelle a Statuto Speciale (oltre 2.000 euro pro capite in più). Al netto di 
questi fattori, se non si escludono le pensioni dalla spesa della P.A., la differenza tra 
spesa pro capite nel Mezzogiorno e al Centro-Nord è significativa e negativa: i cittadini 
meridionali riceverebbero ciascuno circa 1.560 euro in meno (colonna (1)). Tuttavia, se si 
escludono le pensioni da questo calcolo, la differenza tra Sud e Centro-Nord non è più 
statisticamente significativa. In altre parole, il Sud non è discriminato nella distribuzione 
geografica della spesa pubblica nominale non pensionistica (colonna (2)). Infine, se si 
considera la spesa della P.A. a Parità di Potere d'Acquisto (PPA), ovvero se si tiene conto 
delle differenze nei prezzi, il Sud appare significativamente favorito, nell'ordine di quasi 
1.400 euro pro capite (colonna (3)). Questo risultato dipende ovviamente dal fatto che 



quasi tutti gli stipendi pagati dalla P.A. sono uguali tra regioni e rispecchia quindi il loro 
maggior valore reale nel Mezzogiorno. In altre parole, tenendo conto anche delle 
differenze nel costo della vita, il Mezzogiorno riceverebbe un trattamento più generoso 
del resto dell'Italia. A livello aggregato, questa maggiore spesa pro capite equivarrebbe a 
circa 28,6 miliardi all'anno. 
  

Quante risorse redistribuisce lo Stato? 
 
La combinazione tra un ampio divario in termini di PIL pro capite tra Centro-Nord 

e Meridione e una spesa pubblica nominale pro capite più equilibrata tra le due 
macroaree, fa sì che, anche includendo la spesa pensionistica e senza tenere conto delle 
differenze di potere d'acquisto, il peso della P.A. sul PIL regionale sia estremamente alto 
nel Mezzogiorno e più contenuto nel resto del Paese. Agli estremi ci sono la Lombardia, 
in cui la spesa pubblica è poco più del 33 percento del prodotto regionale, e la Calabria, 
dove questo dato raggiunge l'80 percento, una cifra davvero elevata. Poiché il peso delle 
entrate della P.A. sui PIL regionali è molto più omogeneo, l'esistenza di massicci 
trasferimenti (i cosiddetti residui fiscali) tra regioni è inevitabile (Figura 2). 
 

 
 
La Banca d'Italia calcola che nel periodo 2002-2016, i trasferimenti pubblici a favore del 
Mezzogiorno sono oscillati fra il 15 e il 20% del Pil dell'area; rapportato alla media del PIL 
2014-2016, queste percentuali corrispondono a cifre annuali tra 57 e 76 miliardi di euro. 
Le regioni che hanno sostenuto la quasi totalità di quest'onere sono la Lombardia, 
l'Emilia Romagna, il Lazio, il Veneto, il Piemonte e la Toscana. 
 
Da parte della Svimez (e di molti meridionalisti) si argomenta che quello dei residui 
fiscali è un falso problema perché il prelievo riguarda gli individui, non i territori e perché 
i diritti di cittadinanza non possono variare in base alla residenza. L'argomento è 
comprensibile e in parte condivisibile. Occorre però tenere conto che in tutte le 
strutture federali è prevista una qualche corrispondenza fra la capacità contributiva di 
una regione e la sua spesa. Se si pensa che questa corrispondenza non possa o non 



debba verificarsi, allora non si capisce che senso abbia dire che l'autonomia delle Regioni 
prevista dalla Costituzione vada contemperata con i livelli essenziali delle prestazioni; 
bisognerebbe dire chiaramente che non si ritiene auspicabile alcuna forma di 
federalismo o tantomeno di autonomia differenziata. 
 
In ogni caso, non sembra in alcun modo accettabile distribuire in ragione della 
popolazione anche la spesa delle imprese partecipate che operano sul mercato, nonché 
le pensioni che dipendono dai redditi percepiti nel passato. Quanto alla questione delle 
Parità di Potere d'Acquisto, si può essere dell'opinione che gli stipendi pubblici e forse 
anche quelli privati debbano essere gli stessi in tutto il paese, ma non si può negare che 
un euro al Sud ha un potere d'acquisto - e quindi un valore - maggiore che nel resto del 
Paese. 
 
Questo insieme di fattori fanno sì che il Mezzogiorno d'Italia sia una della poche aree al 
mondo in cui il livello dei consumi (privati più collettivi) è superiore al PIL: sempre con 
riferimento al periodo 2014-2016, tale rapporto è pari a 1,025 nel Mezzogiorno e a solo 
0,746 nel resto d'Italia. 
 
In un'altra nota di prossima pubblicazione, mostriamo che ciò è vero dagli anni 
Cinquanta del secolo scorso ed è la ragione principale per la quale la bilancia 
commerciale del Mezzogiorno è costantemente in deficit, per cifre anch'esse 
tipicamente comprese fra il 15 e il 20% del PIL. 
  

Conclusione e problemi irrisolti 
 
Alla luce di queste considerazioni la dichiarazione del presidente della Svimez 

circa i 60 miliardi "sottratti" ogni anno dal Nord al Sud - al netto dei gravi limiti dei dati 
sottostanti - è vera soltanto se si considera l'intera P.A. allargata, senza tenere conto che 
una larga parte delle sue spese non possono essere distribuite diversamente sul 
territorio (partecipate e pensioni). Questa dichiarazione è infatti ispirata ad 
un'interpretazione estremamente estensiva del principio costituzionale di perequazione 
della spesa pubblica, in quanto sottintende che la distribuzione geografica della spesa 
pro capite dovrebbe essere simile in tutte le aree del paese, includendo nella valutazione 
anche le imprese partecipate che operano con criteri di mercato e le pensioni che non 
possono che dipendere dai redditi passati. In ogni caso, per quanto riguarda la spesa 
della P.A. in senso stretto - e quindi la spesa che il decisore politico può decidere dove 
allocare - già al netto delle pensioni il Meridione non appare discriminato; se poi si 
corregge per il costo della vita sembrerebbe addirittura favorito. Questo trattamento, 
equo nominalmente e vantaggioso a Parità di Potere d'Acquisto si traduce in ingenti 
trasferimenti da parte delle amministrazioni pubbliche dal Centro-Nord verso il 
Mezzogiorno. 
 
Questa considerazione è puramente quantitativa e non è detto che "più sia meglio": 
come mostrano gli indicatori della stessa Svimez, la qualità dei servizi pubblici al Sud è 
generalmente peggiore; quindi l'assenza di discriminazione nell'ammontare di risorse 
non esclude una carenza di servizi, anche essenziali, che pesa negativamente sulle 
persone e sulle imprese di molte aree del Mezzogiorno. 



1 
https://www.ilmessaggero.it/politica/svimez_sud_adriano_giannola_miliardi_risarcimen
to-5441201.html . 
2 La metodologia su cui si basa lo studio della Svimez è ben descritta in questo articolo: 
http://www.osservatoriodelsud.it/2019/02/16/federalismo-differenziato-di-mariella-
volpe/ 
3 Un documento ufficiale che contiene l'analisi della Svimez: 
http://lnx.svimez.info/svimez/wp-content/uploads/2019/12/audizione-SVIMEZ-10-
dicembre-2019.pdf 
4 Tra le principali società incluse vi sono: Enel, Eni, Poste, Ferrovie, Leonardo, Cassa 
Depositi e Prestiti e molte altre. 
5 Questo punto è dibattuto, le principali posizioni si possono trovare qui: 
https://www.ilfoglio.it/economia/2020/09/08/news/la-favola-dei-60-miliardi-di-euro-
che-ogni-anno-il-nord-sottrae-al-sud-333241/ e 
https://www.ilmattino.it/pay/edicola/i_miliardi_tolti_ai_meridionali_non_sono_fake_n
ews-5452838.html 
6 Per un'analisi dei dati della Banca d'Italia si veda Banca d'Italia, 2018, "Economie 
regionali: l'economia delle Regioni italiane, dinamiche recenti e aspetti strutturali", n. 
23. https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2018/2018-
0023/index.html ; la metodologia di questo documento è descritta in Banca d'Italia, 
2009, "Mezzogiorno e politiche regionali: seminari e convegni", p. 602. 
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/collana-seminari-convegni/2009-
0002/2_volume_mezzogiorno.pdf 
7 Anche l'analisi Svimez è al netto degli interessi, perché questi sfuggono a qualunque 
logica di allocazione territoriale, dipendendo esclusivamente da chi, residente o non 
residente, ha acquistato i titoli di Stato in passato. 
8 Si è considerata una famiglia con due adulti e un minore. Utilizzando altre tipologie 
famigliari, i dati rimangono pressoché inalterati. 
9 Banca d'Italia, 2018, "Economie regionali: l'economia delle Regioni italiane, dinamiche 
recenti e aspetti strutturali", n. 23., p. 95, 
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2018/2018-
0023/index.html 
10 Il problema era emerso analizzando gli investimenti pubblici a livello regionale (si 
veda l'appendice della nota): https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-archivio-studi-e-
analisi-gli-investimenti-pubblici-nel-mezzogiorno . 
11 Ufficio Parlamentare di Bilancio, 2017, "Audizione del Presidente dell'Ufficio 
parlamentare di bilancio in merito alla distribuzione territoriale delle risorse pubbliche 
per aree regionali", http://www.upbilancio.it/wp-
content/uploads/2017/11/Audizione_22_11_20171.pdf 
12 Si veda la metodologia descritta in Banca d'Italia, 2009, "Mezzogiorno e politiche 
regionali: seminari e convegni", p. 602. 
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/collana-seminari-convegni/2009-
0002/2_volume_mezzogiorno.pdf . 

 
 
 
 



APPENDICE B 
 
di Fabrizio Galimberti 
 
L’insistenza di questo giornale sulla maladistribuzione delle risorse pubbliche fra 

Mezzogiorno e resto del Paese ha cominciato a percolare nella coscienza nazionale. La 
‘questione meridionale’ non è più solo argomento di ponderosi saggi e pacati (non 
sempre) dibattiti; si è vestita di cifre, di miliardi, di addizioni e sottrazioni, e così facendo 
ha toccato il portafoglio, cioè a dire un nervo scoperto. 

 
Ecco che la ‘cifra magica’ al centro del dibattito – i circa 60 miliardi di euro 

all’anno ‘sottratti’ al Sud – cominciano, come era da prevedere, a innescare accese 
contestazioni. Naturalmente, sia i proponenti della saldezza di quella cifra che i 
denigratori portano ognuno acqua al proprio mulino, con diverse giustificazioni e 
definizioni della spesa pubblica da ripartire fra le regioni italiane: aggiungi questo, togli 
quest’altro, tieni conto del costo della vita, ridefinisci il perimetro e i parametri della 
spesa… Confermando, insomma, l’antica battuta, secondo cui se si torturano i dati 
abbastanza a lungo gli si può far confessare qualsiasi cosa… 

 
Un recente studio dell’Osservatorio CPI (Conti Pubblici Italiani - 

https://osservatoriocpi.unicatt.it/) ha contestato i famosi ’60 miliardi’, cominciando col 
dire che «Innanzitutto, l'analisi è basata sui dati di spese ed entrate di fonte CPT (Conti 
Pubblici Territoriali a cura dell'Agenzia della Coesione) la cui somma per regioni è molto 
diversa dai totali nazionali ISTAT, un punto (di notevole gravità) che è già stato messo in 
evidenza dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio». Salvo poi, nella riga 
seguente, a dire che la ragione della differenza sta nel fatto che i CPT considerano il 
Settore Pubblico Allargato (SPA), che include, oltre alle Amministrazioni pubbliche (PA) 
di cui ai calcoli dell’Istat, anche le aziende pubbliche, dalle grandi alle piccole 
(municipalizzate). Quindi il fatto che la somma per regioni di fonte CPT è molto diversa 
dai totali nazionali ISTAT non è un punto di ‘notevole gravità’, ma il semplice risultato di 
un diverso universo e un diverso perimetro (competenza e cassa) di riferimento. A 
proposito, chi si voglia prendere in carico un’analisi delle differenze fra i conti PA e i 
conti CPT, può rivolgersi al sito della Agenzia per la Coesione Territoriale, dove è 
possibile scaricare l’intera banca dati dei conti e una ponderosa guida metodologica 
(http://old2018.agenziacoesione.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/C
PT/guida_metodologica/Guida_CPT_Parte_I_def_finale.pdf). Non si può accusare 
l’Agenzia di mancare di trasparenza… 

 
E in effetti, nelle ‘Conclusioni’, lo studio del’Osservatorio CPI conclude – appunto 

– che la cifra dei 60 miliardi ‘sottratti’ ogni anno dal Nord al Sud «è vera soltanto se si 
considera l'intera P.A. allargata». Insomma, non è il dato oggettivo dei 60 miliardi e 
passa che si mette in discussione, quanto la sua interpretazione. E qui veniamo alla 
sostanza delle controdeduzioni: quella cifra non tiene «conto che una larga parte delle 
sue spese non possono essere distribuite diversamente sul territorio (partecipate e 
pensioni)». 

 
Cominciamo dalle partecipate (cioè le imprese pubbliche). Dai tempi della 

https://osservatoriocpi.unicatt.it/
http://old2018.agenziacoesione.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/CPT/guida_metodologica/Guida_CPT_Parte_I_def_finale.pdf
http://old2018.agenziacoesione.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/CPT/guida_metodologica/Guida_CPT_Parte_I_def_finale.pdf


famosa ‘Programmazione’ di Giorgio Ruffolo, alle imprese pubbliche sono stati assegnati 
compiti di redistribuzione territoriale degli investimenti e della presenza in loco, 
nell’ospedale da campo di questi tempi e di questo Paese. Compiti ribaditi anche 
recentemente da norme e leggi che assegnano alle grandi imprese pubbliche percentuali 
di spesa per gli investimenti nel Mezzogiorno. Ma l’Osservatorio afferma che 
«considerare tutta la P.A. allargata è discutibile, in quanto include delle spese il cui 
meccanismo di allocazione è fondamentalmente il mercato e non una decisione 
politica». Non si capisce allora perché queste imprese si portino appresso l’aggettivo 
‘pubbliche’. Poi, per quanto riguarda le municipalizzate, queste forniscono servizi 
pubblici, anche se sono fuori dal perimetro della PA, ed è quindi legittimo includerle nei 
conti SPA. 

Veniamo alle pensioni. L’inclusione delle pensioni nella spesa per Regioni – si dice 
– non ha senso dato che lo Stato non può usare le pensioni a scopo redistributivo: 
queste dipendono dai contributi versati (beh, in parte – come ha argomentato Giuliano 
Cazzola (vedi sotto), una buona parte delle pensioni pagate viene dalla fiscalità generale 
e non dai contributi versati – col sudore della fronte – da imprese e lavoratori). C’è del 
vero in questo argomento, ma l’argomento è a doppio taglio. Ci sono più pensioni 
pagate al Nord perché in passato ci sono stati (e ci sono ancora) maggiori salari e più 
occupazione al Nord. Ma più occupazione e più salari dipendono dal fatto che lo Stato, 
malgrado la famosa ‘coesione territoriale’ sia sempre stata presente nei programmi di 
tutti i Governi, non ha fatto abbastanza per ridurre la piaga del dualismo Nord-Sud. 
L’inclusione delle pensioni nella ripartizione territoriale della spesa si giustifica come un 
eco di questo fallimento, un triste testimone della minorità da sempre assegnata allo 
sviluppo del Mezzogiorno, che soffre da sempre di una inadeguata dotazione 
infrastrutturale. 

Per quanto riguarda la spesa per interessi (che è compresa nei conti CPT), la sua 
inclusione non altera sostanzialmente i calcoli. Uno studio della Banca d’Italia sulla 
distribuzione territoriale della ricchezza finanziaria (costituita in gran parte dai titoli 
pubblici) suggerisce che la quota del Mezzogiorno sul totale è all’incirca eguale alla 
quota degli abitanti sul totale Italia.  

Veniamo, infine, alla questione del livello dei prezzi. Secondo l’Osservatorio, il 
fatto di ignorare il più basso costo della vita al Sud «si traduce in ingenti trasferimenti da 
parte delle amministrazioni pubbliche dal Centro-Nord verso il Mezzogiorno». Ora, 
questo più basso costo della vita (che la Banca d’Italia ha quantificato in circa il 10%, 
tenendo conto dei fitti effettivi) vuol dire che lo stipendio di un dipendente pubblico – 
che, a parità di mansioni, è ovviamente identico in tutte le zone del Paese – ‘vale’ di più 
nel Mezzogiorno. Qui si innestano sottili questioni di metodo e di concetto. Ora che 
abbiamo imparato a distinguere fra Pil e benessere, è legittimo dire che un dato 
stipendio ‘vale’ di più, se altri elementi del benessere – qualità dei servizi pubblici, 
sicurezza, mobilità… – scarseggiano? E in ogni caso, il livello dei prezzi di cui si parla è 
quello del costo della vita. Ma la spesa non è fatta solo di stipendi: è fatta anche di 
investimenti, di acquisti di beni e servizi (il costo di una macchina per la risonanza 
magnetica o di una uniforme per un poliziotto è davvero più basso al Sud?). Non 
abbiamo i dati per una ‘parità di potere di acquisto’ per tutte le sfaccettature della spesa 
pubblica. Ulteriori e convincenti osservazioni in proposito sono disponibili in una 
dettagliata nota della Svimez, disponibile sul sito: http://lnx.svimez.info/svimez/wp-
content/uploads/2020/10/NOTA_OCP-def-14ottobre-def.pdf. 

http://lnx.svimez.info/svimez/wp-content/uploads/2020/10/NOTA_OCP-def-14ottobre-def.pdf
http://lnx.svimez.info/svimez/wp-content/uploads/2020/10/NOTA_OCP-def-14ottobre-def.pdf


Ci sono molte pesanti evidenze della minorità del Mezzogiorno nella 
distribuzione territoriale della spesa; evidenze che potrebbero essere quantificate se il 
Governo procedesse davvero al calcolo dei ‘Livelli essenziali di prestazioni’ (Lep) previsti 
dalla legge 42/2009, e mai messi in opera. Ma non c’è bisogno dei Lep per fare semplici 
elaborazioni, già più volte presentate su questo giornale, sulla spesa pubblica per 
abitante in tema di istruzione, sanità, ambiente e territorio… Cifre su cui pensioni o 
interessi o imprese pubbliche non incidono significativamente, ma che danno la misura 
di quanto il Sud sia stato penalizzato da molti anni a questa parte. 

 
 
A RIPOSO IN ANTICIPO E SISTEMI PREMIALI LE PENSIONI “R E G A L AT E ” ABITANO AL 
NORD 
Su 12 miliardi spesi per i trattamenti di anzianità la parte sostenuta dalla collettività è 
in media intorno al 28% 
 
di Giuliano Cazzola 

 

 

Nel dibattito aperto sull’allocazione delle risorse che il governo ha “prenotato’’ in conto 

Recovery Fund si è aperta una certa dialettica tra le priorità territoriali dei progetti e 

degli interventi.  

L’argomento non è affatto secondario, perché se è vero che il “motore’’ dell’economia 

sta nelle regioni del Nord (per questo motivo deve continuare a funzionare nel migliore 

dei modi possibili nell’interesse di tutto il Paese) è altrettanto vero che il salto di qualità 

che l’Italia deve compiere, grazie alle risorse rese disponibili da parte della Ue, riguarda 

un impegno per un effettivo riequilibrio e per una maggiore coesione territoriale. 

IL DIVARIO  

Nel dibattito è stata chiamata in causa la spesa pensionistica previdenziale e 



assistenziale. Alcuni economisti hanno riconosciuto che la quota maggiore della spesa 

per le pensioni è erogata al Nord, anche in rapporto al netto prevalere dei trattamenti di 

anzianità sostenuti da robuste e continuative storie contributive che consentono alle 

generazioni del baby boom di andare in quiescenza intorno ai 60-61 anni con prestazioni 

che, mediamente, sono di importo doppio rispetto a quello riservato alla vecchiaia.  

Ovviamente non c’è nessun inganno: l’assetto del sistema pensionistico non è che la 

fotografia del mercato del lavoro, non di quello attuale, ma di quello di ieri. E quindi 

quanti hanno fruito - sia pure con fatica, sottoponendosi allo sradicamento 

dell’immigrazione interna, iniziando precocemente l’attività lavorativa, sopportando 

condizioni di lavoro assai critiche e integrazione sociale complicata (“Non si affitta ai 

meridionali!’’) - si trovano a vivere una quiescenza più serena (ma non troppo) sul piano 

economico, avendo davanti a sé un’attesa di vita in aumento, come mai prima nella 

storia dell’umanità.  

I “nordisti’’ non negano il divario previdenziale con un Sud in cui prevalgono le 

prestazioni assistenziali (a carico della fiscalità generale e quindi dei contribuenti che 

pagano le imposte), ma rivendicano di trovarsi in questa situazione in conseguenza dei 

maggiori contributi versati. E pertanto di non avvalersi di alcun “privilegio’’. 

LO SBILANCIAMENTO 

E’ un ragionamento che fila, ma ci sono degli aspetti che è utile chiarire. Coloro che si 

sono guadagnati il diritto di usufruire del “pezzo pregiato’’ del sistema pensionistico, 

hanno potuto avvantaggiarsi pure del suo risvolto “premiale’’. 

 Mi spiego meglio avvalendomi della tabella pubblicata in basso, relativa ai flussi del 

primo semestre 2020 in confronto con quelli del 2019.  

Come si può vedere il numero maggiore di pensioni erogate ha nel proprio montante 

contributivo una quota importante sottoposta al calcolo retributivo. Fino al 1° gennaio 

2012, poi, la stragrande maggioranza delle pensioni era liquidata in regime retributivo.  

Ma è vero che le pensioni di anzianità - tesoretto dei lavoratori maschi del Nord - sono 

coperte dalla contribuzione anche quando sono calcolate secondo il metodo retributivo 

o misto?  

Uno studio di Fabrizio e Stefano Patriarca ha dimostrato che i veri protagonisti dello 

“sbilanciamento” tra pensioni contributive e retributive sono i trattamenti di anzianità, 

ovvero proprio quelli che vengono difesi e riproposti, magari sotto altre forme, a ogni 

piè sospinto. Considerando, come nello studio, le pensioni di anzianità maturate (in 

media a 58,5 anni di età) da 486mila lavoratori dipendenti privati tra il 2008 e il 2012, 

per un importo medio di quasi 2mila euro lordi mensili, la spesa per questa platea è 

stata di 12 miliardi di euro. 

 La parte non giustificata da contributi versati è in media pari al 28% e si concentra 

prevalentemente (in quota del 37% dei pensionati) nelle fasce con più di 2.500 euro 

mensili, che accumulano il 63% dello squilibrio totale. 



IMPORTI INGIUSTIFICATI 

Lo studio, pertanto, calcola che sui 12 miliardi di spesa circa 3,5 miliardi siano “non 

giustificati” dai versamenti contributivi. Lo squilibrio diminuisce nel caso di 

pensionamento di vecchiaia (al 15% medio) per effetto della più ridotta attesa di vita.  

Aggiungendo anche le pensioni di anzianità (2008-2012) dei dipendenti pubblici, (il cui 

squilibrio tra calcolo contributivo e retributivo è valutato in 2,5 miliardi) la parte “non 

giustificata” sale nell’insieme a 6 miliardi. Il bello, però, deve ancora venire. Più aumenta 

l’importo dell’assegno (oltre 44mila euro l’anno) più si riduce la parte “non giustificata”, 

perché sul valore dell’assegno opera la rimodulazione al ribasso dei trattamenti più alti 

fino a ridursi al 5% per pensioni intorno ai 12mila euro lordi mensili. Il grafico in alto 

evidenzia questo stato di fatto. 

 

Al Sud l'occupazione è sotto il livello di 12 anni fa 
Nel 2019 il tasso di disoccupazione nel Mezzogiorno era del 17,6% e del 6,8% 

nel Centro-Nord. Quello che più preoccupa è la dinamica dei divari. Non solo la piaga è 
evidente e aperta, ma rischia la suppurazione 

 
 
di Fabrizio Galimberti 
Il rapporto della Svimez ci restituisce ogni anno, in dovizia di quantità e di qualità, 

una fotografia e una cinematografia di un’Italia divisa. E, in una triste accoppiata, conia 
un doppio divario: c’è un dualismo intra-europeo, fra Italia ed Europa, e un dualismo 
intra-italiano, fra Centro-Nord e Mezzogiorno. In ambedue i casi ci sono due fanalini di 
coda, l’Italia in Europa e il Mezzogiorno in Italia. A questo punto si pone un’intrigante 



domanda: c’è un rapporto fra questi due dualismi? Il fatto che coabitino – correlazione – 
non implica necessariamente che uno sia la causa dell’altro – causazione. Ma non 
mancano sospetti – e forse più che sospetti – per pensare che il dualismo interno sia una 
delle più importanti concause del dualismo esterno. 

E il rapporto stesso sembra confermarlo, nel momento in cui ricorda che i divari 
territoriali non sono limitati al Nord-Sud ma esistono in varie zone del Paese: «Creare le 
condizioni per restituire alle regioni del Centro in difficoltà i tassi di crescita conosciuti in 
passato, liberare le regioni più fragili del Sud dal loro isolamento che le mette al riparo 
dalle turbolenze ma le esclude dalle ripartenze, ricompattare il Nord e il resto del Paese 
intorno alle sue tre regioni guida, sono tutte premesse indispensabili per far crescere, 
insieme, l’economia nazionale. Anziché affannarsi a sostenere la causa delle tante 
questioni territoriali (del Nord, del Centro, del Mezzogiorno), che si contendono il 
primato nel dibattito in corso sulle vie di uscita dalla pandemia, è tempo di compattare 
l’interesse nazionale sul tema che le risolverebbe tutte se solo l’obiettivo della crescita 
venisse perseguito congiuntamente a quello della riduzione dei nostri divari territoriali». 

Tornando al Mezzogiorno, è indubbio che, fra le tante potenzialità inespresse, Il 
Sud sia un giacimento di crescita potenziale. E se dalla potenza si potesse passare 
all’atto, la crescita dell’economia tutta ne sarebbe confortata. La tabella sugli indicatori 
socio-economici ci ricorda come il Pil pro-capite del Sud sia poco più della metà di quello 
del Centro-Nord (C/N). Bastano le quattro operazioni per capire come e quanto possa 
beneficiare la crescita dell’economia italiana se il Pil pro-capite del Mezzogiorno potesse 
innalzarsi verso quello delle aree più agiate del Paese. Ma, naturalmente, l’esercizio 
aritmetico non dà conto della complessità della sfida. Ci sono ostacoli di natura politica, 
sociale e culturale da sormontare. Non più, fortunatamente, ostacoli di natura 
finanziaria, dato che i soldi del Next Generation EU (NGEU) possono essere usati a 
questo scopo: uno scopo che, fra l’altro, è in cima alle raccomandazioni delle autorità 
europee, che vedono, correttamente, nella riduzione degli squilibri territoriali una 
precondizione per una crescita che è frenata dalle diseguaglianze. Ma è proprio la natura 
degli ostacoli non finanziari a spingere molti al pessimismo, a credere che i tempi lunghi 
necessari a questo superamento scoraggino anche dal mettersi in cammino… L’ex 
Presidente della Federal Reserve, Ben Bernanke, fu convocato un giorno al Congresso 
per un’audizione sugli squilibri della Social Security americana, e, dopo che lui perorò 
con calore la necessità di avviare l’azione di risanamento, un senatore gli chiese quale 
fosse il momento migliore per iniziare. La risposta di Bernanke fu: “Dieci anni fa”. 

Del pari, una risposta analoga potrebbe essere data a chi chieda quale sia il 
momento migliore per avviare la convergenza fra Nord e Sud. Quella risposta 
paradossale non fa altro che sottolineare l’urgenza, senza se e senza ma, di usare delle 
opportunità offerte per attizzare focolai di crescita nel Mezzogiorno: un’area che è ricca, 
più di quanto non si creda, di potenzialità inespresse. Queste potenzialità inespresse 
riguardano, innanzitutto, il capitale umano. Gli indicatori della tabella mostrano lo 
spreco di risorse umane che macchia la ‘disunità d’Italia’: nel 2019 il tasso di 
disoccupazione era del 17,6% nel Mezzogiorno, e del 6,8% nel C/N. Per la disoccupazione 
giovanile era del 21,2 nel C/N e del 45,5 nel Mezzogiorno (per le giovani donne del Sud si 
sfiora il 50%). Se vogliamo aggiungere ai disoccupati anche coloro che non hanno 
cercato lavoro ultimamente, ma lo vorrebbero, e i cassintegrati a zero ore (si giunge così 
al cosiddetto ‘tasso di disoccupazione corretto’) le percentuali sono del 9,1% nel C/N e 
del 27,6% nel Mezzogiorno. 



Quello che più preoccupa – e che rende di tanto più urgente il contrasto di 
questo degrado – è la dinamica dei divari. Non solo la piaga è evidente e aperta, ma 
rischia la suppurazione. Il dualismo sta peggiorando, sia a livello di prodotto che a livello 
di occupati. Il grafico mostra come, dal 2008 ad oggi (II° trimestre 2020), l’occupazione 
nel C/N sia cresciuta molto poco, ma quel poco ha il ‘segno più’. Nel Mezzogiorno, 
invece l’occupazione è molto al di sotto del livello di dodici anni prima. Questi divari 
vanno ben al di là del fatto economico/occupazionale. Recano uno sfilacciamento del 
tessuto sociale. Come recita il Rapporto: «Alla persistente differenza di reddito e di 
occupazione legate alla minore presenza di attività economiche si aggiungono, oggi 
aggravate dalla crisi determinata dal Covid-19, il quotidiano confrontarsi con livelli di 
servizi pubblici, dalla scuola alla sanità ai trasporti, peggiori che nel resto del Paese, e la 
conseguente percezione di un incolmabile divario di opportunità soprattutto per le 
nuove generazioni». Il divario Nord-Sud degli anni Venti del Duemila, «ancora prima e 
ancor più che differenza negli indicatori economici, è disuguaglianza nelle condizioni di 
vita. Ciò si traduce nella percezione, per chi ha la sventura di nascere al di sotto del 
Garigliano, di godere di una sorta di ‘cittadinanza limitata’». 

Per correggere questo triste stato di cose ci vogliono, certo, risorse finanziarie (e 
queste, bene o male, presto o tardi, arriveranno). Ma ci vuole soprattutto una passione 
civile, una convinzione profonda che per superare il dualismo Italia/Europa bisogna 
affrontare prima di tutto il dualismo Nord-Sud. 
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INFRASTRUTTURE, 20 ANNI DI SPESA INIQUA NORD BATTE SUD 139 A 
51: SUICIDIO ITALIA 

Il Paese ha del tutto abbandonato il giacimento di crescita potenziale 
che si trova sotto il Garigliano 

di Fabrizio Galimberti 
«Datemi una leva e vi solleverò il mondo», disse Archimede. Più 

modestamente, quella parte d’Italia in cui visse Archimede potrebbe dire: 
«Datemi le infrastrutture e solleverò il tasso di crescita». 

Chissà se il solito proverbio cinese – «Se volete creare ricchezza costruite 
una strada» – data da prima o da dopo Archimede, ma ambedue i detti 
esprimono lo stesso concetto: le infrastrutture sono una precondizione per la 
crescita. Il recente rapporto della Svimez si china, in uno dei più pregnanti 
capitoli, sul divario infrastrutturale fra Nord e Sud del Paese. 

La tabella sulla “Dotazione di infrastrutture terrestri” presenta un 
confronto fra quelle dotazioni nell’Europa a 15 e l’Italia, declinata, 
quest’ultima, per regioni meridionali e per grandi ripartizioni territoriali. Le 
infrastrutture terrestri (quantificate in rapporto alla popolazione) riguardano i 
trasporti, essenzialmente strade e ferrovie. 

 LA FOTOGRAFIA 
La tabella fotografa la situazione a due date: 1990 e 2017. Gli indici non 

sono assoluti, ma relativi: cioè a dire, nelle due date l’Europa a 15 viene fatta 
eguale a 100, e l’Italia e le regioni sono parametrate ai valori medi europei. 

 Come si vede, per le autostrade nel 1990 l’Italia era sulla media 
europea, e il Mezzogiorno, se pure con un indice inferiore a quello del Centro-
Nord, non sfigurava. Ma con l’andar del tempo il “doppio dualismo” di cui 
abbiamo già parlato - Italia/Europa e Centro-Nord/Mezzogiorno - ha colpito 
ancora. La posizione relativa dell’Italia è scesa di molto, a quota 72, ma è scesa 
ancora di più quella del Sud rispetto al Nord (in queste analisi useremo 
indifferentemente “Nord” per “Centro-Nord” (C/N) e “Sud” per 
“Mezzogiorno”). 

 Per quanto riguarda le ferrovie, l’Italia anche qui era sulla media 
europea per l’elettrificazione nel 1990, ma, come i polli di Trilussa, quel valore 
medio di 101 era composto di un 118 per il C/N e di un 71 per il Sud. 
Comunque, passando al 2017, l’Italia è scesa rispetto all’Europa (dualismo 
esterno...) ed è continuato, seppure un po’ ridotto, il dualismo interno. Là dove 
il confronto si fa più interessante (o desolante) sta nel comparto ferroviario 
dell’Alta Velocità (AV). Nel 1990 l’Italia del C/N aveva un indice perfino 
superiore a quello europeo (121), ma, a livello della penisola intera, l’indice 
scendeva a 77, grazie allo 0 (zero) del Mezzogiorno. Da allora le cose sono 



migliorate per l’Italia e nel 2017 l’indice, rispetto all’Europa, sale da 77 a 93, 
ma il C/N batte il Mezzogiorno 125 a 34. 

Le infrastrutture fisiche, comunque, non sono solo quelle dei trasporti. 
Se guardiamo all’intero comparto delle opere pubbliche, abbiamo dati più 
recenti, aggiornati al 2019. Il grafico spazia su mezzo secolo, dal 1970 al 2019, 
e le cifre (in volume, milioni di euro a prezzi costanti del 2010) descrivono, 
anche qui, desolanti traiettorie.  

Un’osservazione si impone: fin verso il 1990, i fondi spesi per le opere 
pubbliche, al Nord e al Sud, non erano molto differenti (anzi, in euro per 
abitante, erano più elevati al Sud). Ma dal 1990 in poi si assiste a una 
divaricazione; e, guarda caso, è proprio quello il momento in cui inizia la 
stagnazione italiana e va crescendo il divario con l’Europa. È come se l’Italia 
avesse rinunciato a sfruttare quel giacimento di crescita potenziale che si trova 
sotto al Garigliano e così facendo, governo e Parlamento avessero trasformato 
il Mezzogiorno in una palla al piede della crescita italiana. 

HARAKIRI ECONOMICO 
Gli ultimi dati, al 2019, danno, per il Sud - un’area dove vive il 34% della 

popolazione - un livello di spesa in opere pubbliche pari al 19% del totale. 
Un’interessante analisi degli stadi di avanzamento per gli investimenti pubblici 
conclude che «le opere non prioritarie (cioè non sottoposte ad approvazione 
del Cipe) presentano uno stato di avanzamento relativamente migliore, un 
aspetto che evidenzia il “peso” del Cipe (con tutti i vari passaggi impliciti, tra 
Ministeri e Corte dei conti) sul processo decisionale e di avanzamento 
programmatico».  

Torna, insomma, il problema dei lacci e lacciuoli, delle competenze 
concorrenti, dei passaggi burocratici, delle minuzie regolamentari che tanto 
hanno fatto per impastoiare la crescita della penisola. 

Una meritoria elaborazione della Svimez costruisce un indice sintetico 
della dotazione infrastrutturale complessiva, che viene elaborato per le singole 
ragioni meridionali, oltre che per le ripartizioni (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, 
Sud, Isole). Il proverbio cinese citato all’inizio (“Se volete creare ricchezza, 
costruite una strada”) si potrebbe declinare in “Se volete creare ricchezza, 
costruite una strada, una ferrovia, un porto, un aeroporto, un interporto, un 
terminale intermodale…”. E tutte queste reti e questi nodi sono stati collassati 
in un indice impietoso (vedi tabella): facendo l’Italia = 100, il Centro/Nord è a 
quota 139,6 e il Mezzogiorno a 51,1. Questa non è solo un’ingiustizia; è anche 
un suicidio economico per l’Italia tutta. 



 
 

  



SUL FRONTE DELLA SALUTE CI SONO DIVERSI SUD E DIVERSI NORD 
 
di Fabrizio Galimberti 
 
La questione della salute – da sempre fondamentale – è diventata 

addirittura scottante da quando è scoppiata la pandemia del Covid-19. Una 
pandemia che ha grossi risvolti territoriali. Il primo che viene alla mente è 
quello istituzionale. La Costituzione, con la revisione costituzionale del Titolo 
V°, ha creato, come scritto su queste colonne il 27 novembre, «una chimera, 
un ibrido fra Stato federale e Stato unitario, che ha cominciato subito a non 
funzionare e continua a non funzionare. La prova del nove si è avuta con la 
pandemia da coronavirus. Malgrado, come osservato da illustri 
costituzionalisti, la Costituzione stessa assegni allo Stato la competenza 
esclusiva su questioni di profilassi internazionale (art. 117), il contrasto alla 
pandemia è stato gestito in concorrenza fra Stato e regioni, con tutte le note 
conseguenze del caso». 

Il secondo aspetto, dopo quello istituzional-territoriale, è quello più 
propriamente territoriale, cioè la diseguaglianza nelle dotazioni di 
“infrastrutture sanitarie” che è venuta tragicamente alla luce proprio nel 
momento in cui l’Italia era colpita da una pandemia senza precedenti.  

Come recita il recente rapporto della Svimez, la «salute è una delle 
dimensioni che contribuiscono a una definizione allargata del benessere degli 
individui che va oltre il reddito. Diversamente dalle diseguaglianze di reddito, 
però, che sono in qualche misura ormai accettate a livello collettivo, le 
diseguaglianze nella salute sono a tutti gli effetti diseguaglianze nel benessere 
tra individui che, in base a un innato senso di giustizia sociale, dovrebbero 
essere contenute quando non addirittura eliminate». 

Il Grafico A mostra quanta (colpevole) disparità vi sia, fra Nord e Sud, nel 
volume di risorse (pro-capite) destinate alla sanità. Dall’inizio del secolo al 
2018 questo volume complessivo è fortunatamente cresciuto, ma gli abitanti 
del Mezzogiorno – evidentemente figli di un dio minore – hanno continuato a 
riceverne poco più della metà di quanto destinato al Centro-Nord. E il Grafico B 
mostra come, a partire da un livello già penalizzante per il Sud, la spesa reale 
primaria per la sanità sia andata crescendo molto meno nel Mezzogiorno 
rispetto alle aree più ricche del Paese, con ciò aumentando ulteriormente il 
divario. 

Certamente, c’è un problema di qualità e non solo di quantità. Come si 
scrive nel Rapporto, nel «dibattito corrente di politica economica spesso si fa 
…confusione: si usano salute e spesa sanitaria, oppure salute e disponibilità di 
un (buon) ospedale come se fossero sinonimi, sulla base dell’idea che per 



poter (addirittura) cancellare le diseguaglianze di salute sia necessario 
eguagliare (ovviamente aumentandole) le risorse a disposizione dei diversi 
territori. Si tratta di una equazione sbagliata perché la spesa sanitaria può 
influenzare la salute solo attraverso servizi efficaci e appropriati (cioè davvero 
utili per il paziente e non utili solo per il medico o l’ospedale che li eroga), a 
partire dal riconoscimento del legame tra la salute e una molteplicità di altri 
fattori. È noto, infatti, come la salute sia influenzata, oltre che dai servizi, 
anche da tutta una serie di altre variabili sulle quali le politiche sanitarie non 
hanno alcun effetto, mentre contano altre politiche pubbliche come le 
politiche ambientali o le politiche del lavoro. In aggiunta, questi servizi efficaci 
e appropriati possono essere prodotti in modo più o meno efficiente a seconda 
di come vengono utilizzate le risorse, così che con le stesse risorse alcuni 
territori riescono a produrre più servizi rispetto ad altri.  

Interrogarsi sui divari sanitari vuol dire quindi interrogarsi sulle 
diseguaglianze che emergono lungo tutta la catena che trasforma la spesa 
sanitaria in salute degli individui. Per cercare di capire dove la catena si 
interrompe, dove incontra difficoltà, e quindi provare a trovare rimedi 
efficaci». Tutto questo è vero, ma è anche vero che, come diceva Kruscev ai 
tempi della guerra fredda (riferendosi ai numeri delle testate nucleari), “la 
quantità ha una qualità tutta sua”. E, per attutire le diseguaglianze nelle risorse 
per la sanità, bisogna cominciare col distribuirle in modo più equo. 

I numeri riportati nel Rapporto sono impietosi, e disegnano le 
conseguenze di queste disparità: nel «2017, la speranza di vita alla nascita 
media era di 80,58 anni per gli uomini e 84,92 per le donne. La regione in cui si 
osserva la più lunga aspettativa di vita alla nascita è il Trentino-Alto Adige 
(81,51 anni per gli uomini e 86,2 anni per le donne), mentre la più bassa è 
osservata in Campania (78,9 per gli uomini e 83,32 per le donne).  

Nonostante si rilevi un generale allungamento della speranza di vita alla 
nascita per tutte le regioni italiane rispetto al 2007, la forbice tra le regioni 
rimane di 2,61 anni per gli uomini e di 2,88 anni per le donne». 

Si potrebbe pensare come sia normale attendersi migliori esiti di 
longevità e di salute quando una regione è più ricca di altre e ha un più alto 
tasso di occupazione. Ma qui il cane si morde la coda: c’è una interdipendenza 
fra reddito e salute. La disparità di risorse non riguarda solo la sanità ma, come 
abbiamo già documentato in precedenza, riguarda tutta la spesa pubblica, 
iniquamente distribuita nel territorio con divari sostanziali e crescenti. 

Come ripetuto in passato, i famosi Lep (Livelli essenziali di prestazioni), 
che la legislazione imponeva di creare ma che non furono mai elaborati, 
dovevano informare tutta l’azione redistributiva della spesa pubblica, per 
soddisfare l’invito costituzionale alla solidarietà. Esistono, però, i Lea (Livelli 



essenziali di assistenza) che riguardano la sanità. Il fatto che esistano non vuol 
dire che dalla conoscenza si sia passati all’azione: “Conoscere per deliberare”, 
diceva Einaudi, ma le ‘deliberazioni’ sono ancora in sala d’aspetto. Comunque, 
il fatto che i Lea esistano è positivo, e il Rapporto Svimez ha graficamente 
raffigurato i punteggi Lea della Penisola. I chiaroscuri si commentano da soli. 

 
Abbiamo detto prima che è necessario non solo spendere di più ma 

spendere meglio, il che vuol dire che, in teoria, si potrebbe migliorare il servizio 
sanitario anche con meno soldi. Ma, come osserva il Rapporto, «emerge una 
non sorprendente relazione positiva tra spesa e punteggi Lea: a dire che se si 
vogliono migliorare le performance è necessario (in media) spendere di più». 
Ma è anche necessario un lavoro in profondità per imparare dalle “best 
practices” degli altri. Si chiede il Rapporto: «perché la Campania ottiene 
risultati migliori rispetto alla Calabria a parità di spesa? Perché il Veneto ha 
performance migliori della Puglia, della Basilicata e del Lazio a parità di spesa? 
È a questo tipo di domande che si deve provare a dare risposta se si vogliono 
migliorare davvero le cose per i cittadini». 

Certamente, quando si vada a scavare più a fondo nei dati, emerge il 
fatto che «ci sono diversi ‘Nord’ così come ci sono diversi ‘Sud’ sul fronte della 
salute». Ma rimane il fatto che se il basso gradimento dei servizi sanitari al Sud 
dipende da numerosi fattori, ambientali, strutturali, organizzativi, di personale, 
detto gradimento «deriva anche da una meno consistente dotazione in termini 
di posti degli istituti di cura del Mezzogiorno rapportati alla popolazione 
residente. In Italia i posti letto in degenza ordinaria per 1.000 abitanti sono, nel 
2018, 3,14 come sintesi di 3,33 nel Centro-Nord e 2,79 nel Mezzogiorno».  

C’è molto da fare, insomma, per soddisfare a quell’elementare principio 
di equità che vuole, per tutti i cittadini, senza distinzione «di sesso, di razza, di 
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali» (art. 3 
della Costituzione) un eguale accesso alle cure sanitarie. 

 



 
 



 
Le otto regioni del Sud sono pronte alla sommossa istituzionale contro la 

ripartizione dei fondi europei decisa dal Governo. La Campania per prima 
abbraccia la battaglia intrapresa dal nostro giornale 

 
 

  



ASSISTENZA E RISORSE 
La corsa a handicap per quanto riguarda i servizi al Sud comincia fin 

dalla scuola dell’infanzia 
di Fabrizio Galimberti 
Gli anziani, si dice, giunti al termine della vita, ridiventano bambini. Il 

detto popolare viene quantificato nell’indice di dipendenza, una percentuale 
cumulata del numero di bambini e di anziani in rapporto al numero di chi 
lavora (e quindi li deve mantenere). Ma, al di là delle quantità e dei numeri, c’è 
un problema di qualità. Una società fondata sulla solidarietà (la parola è usata 
nella nostra Costituzione) deve fornire servizi di assistenza all’infanzia e agli 
anziani. Quante risorse dedicano i diversi Paesi a questi servizi? E quante 
risorse, all’interno di ogni Paese, vengono destinate a questi scopi nelle diverse 
regioni? 

Una prima quantificazione guarda alla percentuale dei bambini curati 
solo dai genitori, per fasce di età. Più questa percentuale è elevata, minori 
sono quei servizi (massimamente, asili-nido) che permetterebbero al genitore 
di lavorare. Il recente rapporto della Svimez fa questi confronti, dai quali 
emerge – si veda la tabella – una desolante realtà nella comparazione fra 
Centro-Nord (C/N) e Mezzogiorno. Nelle due fasce di età pre-scolare il 
Mezzogiorno segna una più alta percentuale di bambini curati dai soli genitori. 

Questi risultati sono confermati da altri dati che riguardano, questa 
volta, quei bambini ‘fortunati’ che non devono stare a casa ma che possono 
frequentare una scuola d’infanzia e, più tardi, la scuola primaria. È molto 
difficile stimare la qualità delle cure o dell’insegnamento offerti da queste 
scuole, ma un indice importante, e quantificabile, è quello dell’orario: ridotto o 
prolungato. Va da sé che l’orario prolungato (per la scuola d’infanzia) o il 
tempo pieno (per la scuola primaria) offrono ai genitori una migliore 
conciliazione fra famiglia e lavoro, e, ai bambini, più occasioni di 
apprendimento e di socializzazione. E anche qui il confronto è impietoso, come 
si vede dalla tabella. Nel Centro Nord la percentuale di scuole d’infanzia con 
orario prolungato è di tre volte quella del Mezzogiorno. E il divario è quasi 
altrettanto grave per le percentuali relative al tempo pieno nella scuola 
primaria. 

Passando dalla fotografia (relativa ai dati più recenti) alla cinematografia 
(confronto fra il 2007 e il 2017), come sono andati evolvendosi i divari fra C/N e 
Mezzogiorno, in questa cruciale dimensione dei servizi all’infanzia? 

La presa in carico ponderata dell’utenza dei servizi per l’infanzia dà una 
percentuale degli utenti rispetto alla popolazione di riferimento del servizio del 
16,3 nel C/N e del 4,3 nel Mezzogiorno: dati 2007. Dieci anni dopo, nel 2017, 
queste percentuali erano del 5,5 e del 17,8: un aumento di 1,2 punti 



percentuali al Sud e di 1,5 punti al Nord. Come si vede, l’umiliante divario di 
partenza per il Mezzogiorno è andato allargandosi ancora. Il divario si è invece 
andato restringendo per la percentuale di comuni che offrono il servizio sul 
totale dei comuni e per la percentuale di abitanti in comuni che offrono il 
servizio sul totale degli abitanti; ma sempre di divario si tratta, e a livelli 
indegni di un Paese civile (vedi tabella). Un’ultima statistica, tornando alla 
fotografia del dato più recente (2017) la dice tutta: in euro per bambino 
residente di 0-2 anni, la spesa pro-capite era di 302 euro nel Mezzogiorno e di 
1095 al C/N. Ma tutta l’Italia è inadempiente: come ricorda il Rapporto, «tali 
squilibri si inseriscono nel più generale ritardo dell’Italia nella diffusione e 
fruizione di servizi di cura dell’infanzia rispetto all’obiettivo stabilito 
nell’ambito della Strategia Europea dell’Impiego che prevedeva di erogare 
servizi per l’infanzia ad almeno il 33% dei bambini da 0 a 3 anni». Il Sud, inoltre, 
sconta, oltre alla forte carenza di asili nido pubblici, l’alto costo di quelli privati. 

Passando dai bambini agli anziani, il confronto è più variegato. 
L’assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari nell’area anziani è calata 
in tutta l’Italia, probabilmente in relazione con l’estensione del settore non-
profit (e anche di quello ‘profit’) nell’assistenza agli anziani. In percentuale 
della popolazione di riferimento del servizio, i numeri presi in carico sono scesi 
dall’81,2% nel 2007 al 52,0% nel 2917. E nel 2017 questo 52,0% dell’Italia si 
declina in un 17,3% nel Mezzogiorno contro il 68,2% nel C/N. Nei comuni che 
offrono il servizio sul totale dei comuni, il divario si è ristretto, ma permane: la 
percentuale, nel 2017, è del 39,4% al Sud contro il 42,2% al Nord. Infine, anche 
per la quota della popolazione di riferimento che risiede nei comuni in cui è 
attivo il servizio, il divario si è ristretto (ma sempre di divario si tratta): nel 2017 
le rispettive percentuali (vedi tabella) erano del 38,4% nel Sud e del 49,9% nel 
C/N. 

 



ANAGRAFE, ASL E UFFICI POSTALI LE FILE AL SUD SEMPRE PIÙ LUNGHE 
Anche la giustizia è più lenta ed è una delle cause che impediscono 

l’arrivo di capitale estero 
Esiste un dualismo Nord-Sud anche nell’erogazione dei servizi pubblici 

e sociali: qualità e quantità nel Mezzogiorno restano decisamente inferiori a 
quelle del resto del Paese 

di Fabrizio Galimberti 
Abbiamo citato, in un articolo dell’8 dicembre, quel giurista americano 

che affermava come, ‘quando pago le tasse, compro civiltà’. Il che è vero, visto 
che di servizi pubblici abbiamo bisogno come del pane. Ma è vero solo se i 
servizi pubblici, che ‘compriamo’ a scatola chiusa, si rivelano di buona qualità. 
Se la qualità è cattiva, mugugni e frustrazioni, se non rivolte, sfilacciano il 
tessuto sociale. È quindi importante che la qualità dei servizi pubblici venga 
costantemente scrutinata. Uno scrutinio, questo, che fa emergere grosse e 
perduranti carenze nel Mezzogiorno rispetto al resto del Paese. 

Come dice il Rapporto Svimez del 2020, «esiste un dualismo Nord-Sud 
anche con riguardo alla sfera dei servizi pubblici e sociali nonostante per molti 
di questi vi sia l’obbligo di garantire quantità e qualità omogenee sull’intero 
territorio nazionale. Quantità e qualità dei servizi sociali erogati nel 
Mezzogiorno, risultano ancora decisamente inferiori a quelle del resto del 
Paese, ma soprattutto non emergono dai dati, dopo l’allargamento del divario 
tra il 2008 e il 2013, significativi processi di convergenza. Un percorso quello 
dell’adeguamento delle prestazioni e dei servizi reso particolarmente 
accidentato dal razionamento delle risorse connesso alla crisi dei conti 
pubblici. Un Paese che riduce la qualità dei servizi pubblici, che riduce la spesa 
nella formazione, che smette di investire, non solo è più ingiusto ma 
inevitabilmente si indebolisce nella sua capacità competitiva. In questo senso 
l’ampliamento del divario di cittadinanza diventa questione nazionale».  

Ma veniamo agli indicatori dei servizi. La tabella sui tempi di attesa 
mostra uno dei più frequenti modi di incontro fra il cittadino e lo Stato: le 
code. Code alle ASL, code agli Uffici postali e all’Anagrafe. Come si vede, i 
tempi medi di attesa, espressi dalla percentuale di file oltre i 20 minuti (si 
suppone, evidentemente, che fino ai 20 minuti di fila sia qualcosa di ‘normale’) 
su 100 persone, nelle singole regioni del Mezzogiorno, e un confronto con il 
Centro-Nord. Oltre a questo confronto nello spazio c’è anche un confronto nel 
tempo: la situazione nel 2019 è confrontata con quella del 2007. E sia il 
confronto nello spazio che quello nel tempo sono sconfortanti: nello spazio 
perché dappertutto i tempi di attesa sono peggiori nel Mezzogiorno; nel tempo 
perché in quell’intervallo di dodici anni le cose sono peggiorate: a livello 
dell’Italia intera e a livello del Sud e del Nord. E sono peggiorate più al Sud che 



al Nord per le ASL e l’Anagrafe, mentre per gli Uffici postali il peggioramento è 
stato marginalmente meno forte al Sud, pur se il livello delle attese rimane 
molto più alto. 

Oggi al cittadino del Sud mancano diritti fondamentali: in termini di 
vivibilità dell’ambiente locale, di sicurezza, di adeguati standard di istruzione, 
di idoneità di servizi sanitari e di cura per la persona adulta e per l’infanzia, 
come abbiamo argomentato negli articoli apparsi sul «Quotidiano del Sud» (8, 
9, 19, 12 e 15 dicembre). Queste carenze di servizi, come dice il Rapporto 
Svimez, rischiano «di far esplodere la società meridionale sotto la pressione 
della crisi e …allo stesso tempo diventano fattori che giocano un ruolo non 
accessorio nel determinare lo sviluppo e l’attrazione di nuove iniziative 
imprenditoriali». 

Ci sono indubbie potenzialità di crescita nel Mezzogiorno, ma la scarsa 
quantità e qualità dei servizi pubblici non solo danneggia chi è nato a sud del 
Garigliano, ma impedisce anche l’arrivo di capitali esterni che potrebbero 
venire a investirsi in quelle terre. Questo è specialmente vero per le dotazioni 
infrastrutturali di cui abbiamo già parlato, ma è anche vero per i servizi sanitari 
e le file negli uffici… 

Un altro aspetto importante è quello della certezza dei contratti e più in 
generale della giustizia. Una giustizia lenta è una giustizia negata. E la tabella 
mostra i tempi desolanti delle cause, che sono costantemente più alti nel 
Mezzogiorno rispetto al Centro-Nord. Di nuovo, un divario che non solo è fonte 
di frustrazioni individuali, ma che anche scoraggia gli investimenti dall’estero e 
dal Centro-Nord. 

Guardiamo ora ai servizi erogati dalle infrastrutture di rete. La tabella 
mostra la percentuale di persone che denunciano insoddisfazione per i servizi 
relativi al gas, all’elettricità e all’acqua. Mentre per il gas il Mezzogiorno e il 
Centro-Nord hanno percentuali molto vicine di utenti insoddisfatti, per 
elettricità e acqua i malfunzionamenti lamentati sono più che doppi al Sud 
rispetto al Nord. 

Infine, la Svimez ha elaborato un indice sintetico, raffigurato nel grafico, 
della qualità della Pubblica amministrazione nelle diverse regioni italiane. 

L’indice, che la SVIMEZ aggiorna ogni anno, «è stato costruito come 
combinazione lineare degli indici relativi ai settori analizzati nei precedenti 
paragrafi. Per gli indicatori per i quali un valore più elevato esprime una 
situazione di maggiore inefficienza è stato calcolato il valore reciproco; ogni 
indicatore è stato poi normalizzato rapportandolo al proprio valore massimo al 
fine di ottenere risultati compresi tra 0 ed 1».  

I dati mostrano, nell’asse verticale, il livello dell’indice di qualità nel 
2019, e, nell’asse orizzontale, di quanto quel livello è cambiato dal 2007 al 



2019. Di nuovo, ci muoviamo nel tempo e nello spazio… Se si dovesse passare 
sui dati delle Regioni una linea di regressione, questa sarebbe inclinata verso 
l’alto, indicando, quindi, che, in media, le aree con un più alto indice di qualità 
sono quelle che hanno anche aumentato maggiormente l’efficienza della PA. Ci 
sono delle eccezioni, come il Veneto, che già aveva un alto indice di qualità ma 
dove il miglioramento è stato modesto; o la Basilicata e la Campania, che 
coniugano un livello dell’indice ancora basso ma un miglioramento sostanziale. 
Comunque, nell’insieme il messaggio è ancora e sempre quello di una minorità 
del Mezzogiorno: le otto Regioni del Sud occupano le ultime otto posizioni. 
Una minorità che ha molte e complesse ragioni, ma fra queste spicca 
l’insufficiente e ingiusto ammontare di risorse che la spesa pubblica, come 
argomentato e documentato da questo giornale ad abundantiam, ha destinato 
all’area più povera del Paese. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



APPENDICE C 
 
di Adriano Giannola 
 

I giovani del Mezzogiorno pagheranno le pensioni del Nord per 
generazioni 

Alla Svimez preme l’esigenza di chiarire i termini di una anomala e 
inquietante discrasia tra quota di spesa pubblica e quota di 
popolazione. Nelle regioni italiane meno sviluppate le redistribuzioni 
intergenerazionali sono gravose 

 
L’ intervento a cura di Galli e Gottardo (GG) “Il falso mito dello “scippo” 

delle risorse del Nord a danno del Sud…” sostiene invece che l’allocazione delle 
risorse pubbliche privilegia il Mezzogiorno per circa 40 Mld all’anno. Non 
commento le rischiose incomprensibili riserve sui Conti Pubblici Territoriali che 
fanno parte integrante del sistema statistico nazionale e le cui analitiche 
disaggregazioni territoriali, rappresentano una fonte affidabile oltre che 
indispensabile. 

Rinvio ai rilievi della nota tecnica elaborata dalla Svimez limitandomi ad 
alcune considerazioni. Contrariamente al titolo, GG riconoscono come “veri” 
sub condicione i 60 miliardi: «…. la dichiarazione del presidente della Svimez 
circa i 60 miliardi sottratti ogni anno dal Nord al Sud …. è vera soltanto se si 
considera l’intera P.A. allargata». La cifra annuale è stata confermata (per 
l’ultimo decennio) nell’audizione parlamentare alla Commissione Finanze dal 
ministro degli Affari regionali il 16 ottobre 2019. Il riferimento al decennio non 
è casuale: dal 2009 vige la mai applicata legge 42 di attuazione del 119 della 
Costituzione. Pur “veri” i 60 miliardi sarebbero impropria misura della mancata 
perequazione perché non si può fare riferimento alla P.A. allargata, senza 
tenere conto che una larga parte delle sue spese non possono essere 
distribuite diversamente sul territorio (partecipate e pensioni). 

La spesa previdenziale e quella concernente le partecipate sarebbero da 
escludere perché «non possono essere distribuite diversamente sul territorio». 
L’obiezione, lungi dal convincere, rafforza la scelta di considerarle per 
l’evidente impatto inerzialmente indotto – ad esempio – sul finanziamento dei 
fabbisogni con il vigente criterio della spesa storica in attesa dei fantomatici 
Lep. Sorprende la motivazione di cassare le due voci perché «considerare tutta 
la P.A. allargata è discutibile, in quanto include delle spese il cui meccanismo di 
allocazione è fondamentalmente il mercato e non una decisione politica». 

Con riferimento alle pensioni, null’altro si dice; non c’è traccia anche se 
pudicamente aleggia l’assunto, arbitrario, che si tratta di reddito differito a 



fronte di contributi versati. Anche su questo aspetto il silenzio è comunque 
imbarazzante. 

 
Sulla spesa previdenziale, val bene rinfrescarsi la memoria sugli effetti 

che metodo retributivo e criterio a ripartizione utilizzati per determinare e 
liquidare le pensioni hanno avuto e continuano ad avere sulla fiscalità generale 
in uno scenario in cui il Paese passa dalla crescita a una stagnazione sempre più 
acuta. L’effetto previdenziale è la progressiva riduzione di un surplus 
contributivo rispetto agli anni della crescita che – a regole date – lo riduce fino 
ad annullarlo per tradursi in deficit con l’effetto che quote più o meno rilevanti 
della spesa per pensioni vanno a carico della fiscalità generale, cioè sono spesa 
pubblica. Nel nostro caso il «privilegio fiscalmente neutrale» che la dinamica 
del monte contributi assicurava ai pensionati erogando una pensione superiore 
al loro apporto contributivo è finito da anni. Il privilegio di una platea di 
pensionati è da tempo a carico dei contribuenti – loro compresi – che lo 
finanziano con la fiscalità generale. Questa dinamica ha imposto noti 
interventi: primo tra tutti il tramonto del metodo retributivo avviato con la 
riforma del 1995 e il lento passaggio al metodo contributivo che, pur 
accelerato dalla riforma del 2012, si concluderà non prima del 2036. Da allora 
“scalini e scaloni” quote 100, ecc. sono espedienti rocamboleschi per indorare 
la pillola che dobbiamo ingoiare non per un destino cinico e baro ma per 
un’economia segnata dal trend negativo del Sud e l’affanno crescente del 
locomotore del Centro-Nord ove si concentra la porzione più ampia e più 
titolata a percepire pensioni che godono del bonus erogato a carico della 
fiscalità generale. 

Dunque un osservatorio, prima dei “miti”, dovrebbe nel caso specifico 
analizzare il nesso tra spesa previdenziale e fiscalità generale invece di eluderlo 
e cassare la previdenza dal conto in virtù della destinazione coatta dei 
destinatari. A nostra conoscenza, risulta a carico della fiscalità generale tra il 
25% e il 28% della spesa (F. Patriarca e S. Patriarca, La Voce info) sia per le 
pensioni di anzianità (quelle notevolmente più consistenti e diffuse al Centro-
Nord in tutte le varianti, incluse le baby pensioni o le mitiche formule di X anni 
sei mesi e un giorno), sia quelle di vecchiaia (più frequenti al Sud con 
prestazioni più ridotte, sempre inclusive di un “bonus” derivante dal 
permanere di una quota di retributivo). 

L’informazione è utile per diradare la nebbia che avvolge quei 60 miliardi 
che Galli e Gottardo, travisando la posizione Svimez in merito, definiscono lo 
“scippo”. Quello che preme alla Svimez non è giocare a guardia e ladri bensì 
porre all’ordine del giorno l’esigenza di chiarire i termini di una così anomala, 
inquietante discrasia tra quota di spesa pubblica e quota di popolazione. Una 



anomalia che impone di interrogarsi sulla allocazione delle risorse facendo 
rigoroso riferimento alle regole vigenti. Si impone quindi la necessità di 
individuare i canali che la alimentano, con analisi dettagliate; un tema al quale i 
nostri osservatori non sembrano inclini a prestare attenzione stando alla 
sbrigativa metodologia per sbarazzarsi della spesa per le pensioni, che invece 
c’entra e come! 

Fa specie che a Galli non torni alla memoria l’evidenza degli effetti 
redistributivi della spesa pensionistica analizzati nel 1992 da Fiorella Padoa 
Schioppa Kostoris in una ricerca dell’Ente Einaudi della Banca d’Italia: «è qui 
documentato… che il sistema delle pensioni di vecchiaia e anzianità penalizza 
fortemente il Mezzogiorno… i giovani lavoratori dipendenti… al Sud verranno 
chiamati a pagare le pensioni…. ai molti vecchi prevalentemente residenti al 
Centro-Nord». «Le redistribuzioni intergenerazionali a danno delle regioni 
italiane meno sviluppate…. sono gravi, e sicuramente non conclamate né 
desiderate», esse rappresentano un «… derivato di un regime contributivo a 
ripartizione, realizzato… in un’economia di tipo dualistico». Le misure tese «… 
ad abbattere il disavanzo pensionistico… non solo non sembrano diventare 
meno distorsive ma siano addirittura destinate a diventare più perverse». 

Eludere il problema depennandolo non è una veniale sbadataggine. A 
confondere le idee, contribuisce poi la sommaria liquidazione delle società 
partecipate argomentando che, operando esse sul mercato e in alcuni casi 
essendo “anche” quotate in Borsa, non possono conformarsi a criteri 
confliggenti con gli interessi degli azionisti. Osservazione lecita e doppiamente 
irrilevante visto che, tra le partecipate, quelle decisive nel distorcere la spesa 
per investimenti non sono quotate; ci si scorda financo di citare sia Anas che 
Ferrovie, la maggiore responsabile della distorsione territoriale. Inoltre – 
quotate o non – quando ci si riferisce alla localizzazione, fino a prova contraria 
l’andamento di Borsa dipende non dal dove si fanno gli investimenti ma 
semmai del se e per cosa si fanno. Depennando a destra e manca, GG arrivano 
a ridurre i 60 a 16 miliardi: è la base operativa utile per l’ultimo assalto. 

Entra così in scena il costo della vita, calibrato sul pesce pilota di un 
“povero” (diavolo) del Sud. È un sempre verde molto caro ad accademici e a 
manager, al di sopra del Volturno, ai quali potremmo prescrivere come efficace 
antidoto una ricerca della Banca d’Italia apparso sulla Rivista Economica del 
Mezzogiorno (D’Alessio 2019). Il diverso costo della vita (dei poveri), è il 
coniglio estratto dal cappello che rimette le cose a posto, dimostrando che – 
tolto tutto quello che si deve togliere – rivalutando opportunamente quel poco 
che resta, è il Sud a godere di un trattamento di favore di circa 40 Mld rispetto 
al Centro-Nord. 



Sappia dunque il Mezzogiorno che povertà educativa, emigrazione 
sanitaria, infrastrutture inesistenti sono apparenze smentite da ben 40 miliardi 
di Euro assicurati dalla realtà virtuale delle PPP. Perché dunque prendersela 
con la spesa storica, invocare il rispetto delle regole e della Costituzione? 
Stando così le cose, l’Unione Europea non ha davvero capito nulla quando 
pone come prima condizionalità per accedere alle risorse di “affrontare gli 
atavici problemi” per ridurre le disuguaglianze e rafforzare la coesione: 
quando, in parole povere, chiede una radicale perequazione orientata a 
politiche di sviluppo. Riuscirà a farglielo capire il CPI? O siamo noi a non capire, 
anzi a non voler capire? 

 
 
 

  



APPENDICE D 
 
SANITA’ 

Sono comprese le seguenti tipologie di spesa: - prevenzione, tutela e 
cura della salute in genere (servizi medici e ospedalieri di natura generica, 
specialistica, paramedica) e relative strutture; - servizi di sanità pubblica 
(individuazione malattie, prevenzione, banche del sangue, ecc.); - gestione 
delle farmacie e fornitura di prodotti, attrezzature e servizi farmaceutici; - 
gestione dei centri socio/sanitari e degli istituti zooprofilattici; - sostegno e 
finanziamento dell’attività sanitaria (ad es. trasferimenti al Fondo Sanitario 
Nazionale); - formulazione e amministrazione della politica di settore del 
governo; - predisposizione e applicazione della normativa per il personale 
medico e paramedico e per gli ospedali, le cliniche e gli studi medici; - attività 
delle commissioni sanitarie; - strutture termali. 

 
AMMINISTRAZIONE GENERALE 

Sono comprese le seguenti tipologie di spesa: - funzionamento della 
struttura amministrativa degli enti; - affari istituzionali e legali; - acquisto di 
beni e servizi strumentali per funzionamento strutture; - servizi postali, 
telefonici, elettrici, riscaldamento e pulizia; - servizi generali al personale; - 
tesoreria e gestione del bilancio; - autorità doganali; - servizi connessi alla 
gestione delle elezioni; - accertamento e riscossione tributi; - servizi di 
anagrafe e stato civile, di programmazione e statistici; - archivi. 

 
MOBILITA’  

Sono incluse le spese per amministrazione, funzionamento, supporto 

relative a:  Viabilità  Altri trasporti. Ad esempio, spese per: - realizzazione, 
funzionamento, utilizzo e manutenzione di strade, autostrade, illuminazione 
pubblica, trasporto ferroviario, marittimo, aereo, lacuale e fluviale, compresi 
porti, aeroporti, stazioni, interporti; - attività e servizi connessi a sistemi e 
infrastrutture per trasporto su strada (ponti, gallerie, strutture di parcheggio e 
aree di sosta a pagamento, capolinea degli autobus, ecc.); - vigilanza e 
regolamentazione dell’utenza (patenti guida, ispezione sicurezza dei veicoli, 
normative su dimensione e carico per il trasporto stradale di passeggeri e 
merci, registrazioni, autorizzazioni, ispezioni, regolamentazioni sulla sicurezza, 
condizioni dei mezzi di trasporto, indagini sugli incidenti), della concessione di 
licenze, dell’approvazione di tariffe per il servizio stradale e di trasporto; - 
finanziamento e gestione di linee di trasporto pubblico; - sovvenzioni per 
l’esercizio e le strutture delle ferrovie in concessione. 

 
RETI INFRASTRUTTURALI 



Sono incluse le spese per amministrazione, funzionamento, supporto 

relative a:  Telecomunicazioni  Energia. Ad esempio, spese per: - sistemi di 
comunicazione (postali, telefonici, telegrafici, senza fili, satellitari, ecc.); - 
regolamentazione di operazioni relative al sistema delle comunicazioni 
(concessione licenze, assegnazione frequenze, specificazione mercati che 
devono essere serviti e delle tariffe applicate); - sovvenzioni, prestiti e sussidi 
alle imprese; - attività nel settore informatico, laddove non sia funzionale ad 
uno specifico settore; - fornitura e regolamentazione di servizi radiotelevisivi; - 
interventi relativi all’impiego delle fonti di energia quali combustibili, petrolio e 
gas naturali, combustibili nucleari, energia elettrica e non elettrica; - redazione 
di piani energetici; - contributi per realizzazione interventi in materia di 
risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili. 

 
POLITICHE SOCIALI 

Sono incluse le spese per amministrazione, funzionamento, supporto 

relative a:  Previdenza  Lavoro  Interventi in campo sociale, ovvero 
assistenza e beneficienza. Ad esempio, spese per: - interventi di protezione 
sociale (pensioni di malattia e invalidità, vecchiaia e superstiti, interventi a 
favore della famiglia, dell’occupazione, dell’edilizia abitativa, dell’esclusione 
sociale) ed erogazione di prestazioni in denaro e in natura finanziate da 
contributi versati; - interventi a favore del lavoro e dell’occupazione, della 
cooperazione e del collocamento della mano d’opera (purché non destinati ad 
uno specifico settore); - formulazione delle politiche generali del lavoro; - 
promozione dell’occupazione giovanile, femminile e delle categorie 
svantaggiate; - lotta alle discriminazioni in campo lavorativo; - infrastrutture 
connesse al funzionamento del mercato del lavoro; - osservatori sul mercato 
del lavoro; - interventi di protezione sociale legati all’insufficienza delle risorse 
economiche o a situazioni di disagio (malattia e invalidità, vecchiaia e 
superstiti, interventi a favore della famiglia, dell’occupazione, dell’edilizia 
abitativa, dell’esclusione sociale) e all’erogazione in tale ambito di prestazioni 
in denaro e in natura, purché finanziate dalla fiscalità generale; - case di riposo 
e altre strutture residenziali; - fornitura di servizi sociali alla persona presso 
strutture apposite o a livello domiciliare. 

 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE E OPERE PUBBLICHE  

Sono incluse le spese per amministrazione, funzionamento, supporto 

relative a:  Agricoltura  Pesca marittima ed acquicoltura  Commercio  

Edilizia abitativa e urbanistica  Industria e artigianato  Turismo  Altre 
spese in campo economico e per ulteriori opere pubbliche che non trovano 
riscontro nelle altre funzioni produttive (ad es. costruzione di beni e opere 
immobiliari del genio civile; interventi di emergenza per pubbliche calamità; 



attività degli enti operanti in campo finanziario e di quelli destinati a favorire lo 
sviluppo generale di un territorio).  

Ad esempio, spese per: - attività, vigilanza e servizi connessi ad 
agricoltura e sviluppo rurale; - macelli; - zootecnia, - ortofrutticoltura e colture 
industriali; - finanziamenti a enti per lo sviluppo agricolo e ad aziende agricole; 
- attività fitosanitarie; - attività e servizi di pesca e caccia; - protezione, 
incremento e sfruttamento razionale di animali destinati a caccia e pesca; - 
rilascio licenze; - costruzione, contributi e gestione di fiere e mercati; - piani e 
studi per la commercializzazione; - contributi a favore di aziende commerciali; - 
interventi per regolamentazione e pianificazione del sistema distributivo; - 
attività e servizi relativi al turismo; - interventi a favore degli enti per la 
promozione del turismo; - infrastrutture alberghiere; - agriturismo; - sviluppo 
delle abitazioni e di standard edilizi; - edilizia pubblica abitativa, inclusa 
l’edilizia popolare; - espropriazioni per realizzazione di abitazioni e di opere di 
pubblica utilità; - interventi di sostegno e sviluppo alle imprese operanti nei 
settori industria e artigianato; - commercializzazione e valorizzazione di risorse 
minerarie. 

 
CICLO INTEGRATO DELL'ACQUA  

Sono comprese le seguenti tipologie di spesa: - interventi relativi ad 
approvvigionamento idrico attraverso acquedotti e invasi d’acqua; - 
trattamento e salvaguardia dell’acqua; - servizi per la tutela e la valorizzazione 
delle risorse idriche; - interventi di miglioramento e rinnovamento degli 
impianti esistenti; - vigilanza e regolamentazione concernente la fornitura di 
acqua potabile, inclusi controlli sulla qualità e quantità dell’acqua e sulle 
tariffe; - spese per costruzione, ricostruzione, ampliamento e potenziamento 
delle opere fognarie, degli impianti di depurazione e di trattamento delle 
acque reflue. 

 
SERVIZI GENERALI  

Sono incluse le spese per amministrazione, funzionamento, supporto 
relative a: 

  Difesa  Giustizia  Sicurezza Pubblica  Oneri non ripartibili, ovvero 
voci non attribuibili ad alcuno degli altri settori, quali gli interessi passivi sul 
debito pubblico, l’accantonamento di fondi per le garanzie fideiussorie. 

Ad esempio, spese per: - armi e armamenti; - forze di difesa militare 
terrestri, marine, aeree e spaziali, del genio militare, dei servizi segreti, dei 
servizi speciali, delle forze di riserva e ausiliare del sistema della difesa; - 
ospedali da campo; - strutture dedicate (quali Ministeri della Difesa, 
dell’Interno, di Grazia e Giustizia); - tribunali civili, penali e sistema giudiziario; - 
sistema carcerario e altri luoghi per detenzione o riabilitazione detenuti; - corpi 



dedicati alla salvaguardia dell’ordine pubblico (carabinieri, polizia di Stato, 
polizia locale, polizia amministrativa, forze di polizia ausiliarie, guardie portuali, 
costiere e di confine); - gestione dei laboratori di polizia; - servizio antincendio, 
inclusi prevenzione, lotta agli incendi, addestramento dei vigili del fuoco; - 
protezione civile, inclusi gestione eventi calamitosi, soccorso alpino, servizio 
guardacoste, evacuazione aree alluvionate, ecc. 

 
AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO 

Sono incluse le spese per amministrazione, funzionamento, supporto 

relative a:  Smaltimento dei rifiuti  Ambiente  Altri interventi Igienico 
Sanitari. Ad esempio, spese per: - discariche, inceneritori e altri sistemi per la 
raccolta; - trattamento e smaltimento rifiuti liquidi e solidi, inclusi quelli 
nucleari; - vigilanza su attività smaltimento rifiuti; - sostegno alle imprese 
incaricate della costruzione, manutenzione e gestione degli impianti di 
trattamento e smaltimento; - assetto idrogeologico e conservazione del suolo; 
- riduzione dell’inquinamento; - protezione delle biodiversità e dei beni 
paesaggistici; - interventi a sostegno delle attività forestali; - vigilanza, 
controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale; - salvaguardia del 
verde pubblico; - formulazione, gestione e monitoraggio delle politiche per la 
tutela dell’ambiente; - alcuni interventi di natura igienico-sanitaria non altrove 
classificati quali i servizi necroscopici e cimiteriali; - servizi igienici pubblici; - 
canili pubblici e altre strutture analoghe. 

 
CONOSCENZA, CULTURA E RICERCA 

Sono incluse le spese per amministrazione, funzionamento, supporto relative 

a:  Istruzione  Formazione  Ricerca e Sviluppo  Cultura e servizi ricreativi. Ad 
esempio, spese per: - scuole e università pubbliche; - edilizia scolastica e 
universitaria; - servizi ausiliari dell’istruzione quali, trasporto, vitto, alloggio, servizio 
doposcuola, assistenza sanitaria e dentistica; - provveditorati agli studi; - sostegno al 
diritto allo studio attraverso buoni libro, contributi per trasporti scolastici, mense, 
convitti, e finanziamento delle attività attuative delle politiche formative degli enti 
locali; - formazione, orientamento e relativa costruzione e gestione di impianti e 
strutture; - enti e strutture pubbliche destinate alla ricerca scientifica di base e a 
quella applicata; - sostegno di attività di ricerca e sviluppo svolta dal settore privato; - 
tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale; - musei, biblioteche, 
pinacoteche e centri culturali; - cinema, teatri e attività musicali; - attività ricreative 
quali, parchi giochi, spiagge, aree campeggio e relativi alloggi ammobiliati su base 
non commerciale, piscine, casinò e sale da gioco, e attività sportive; - interventi per 
la diffusione della cultura e per manifestazioni culturali; - sussidi alle accademie; - 
iniziative a sostegno di antichità e belle arti; - interventi per attività e strutture 
dedicate al culto. 
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COSA ACCADE SE SI VA OLTRE IL PRODOTTO INTERNO LORDO 
Pil, se cambia l’indicatore si capisce perché senza il Sud non si cresce 
 

Pochi giorni fa in un mio articolo su questo giornale ho lanciato una 
pesante critica ad un indicatore che, in fondo, rappresenta il riferimento 
obbligato di ogni azione del Governo, di ogni scelta o non scelta di tutti coloro 
che, direttamente o indirettamente, gestiscono la cosa pubblica. E, sempre nel 
mio articolo, ho prospettato una ipotesi alternativa a tale indicatore. Però una 
simile proposta non può essere presa in modo leggero, non può non tener 
conto degli studi effettuati a scala internazionale, per questo ritengo utile 
effettuare un approfondimento analitico. 

Tre anni fa ho scritto insieme ad Ida Tramonti il libro “Programmare e/è 
pianificare. Una lunga storia critica” e in uno dei tanti capitoli, in particolare 
quello dal titolo: “Il primo grande paradosso: “le grandi evoluzioni non hanno 
fatto crescere l’entropia del sistema e non hanno prodotto crescita” ci siamo a 
lungo soffermati sul fatto che spesso si criticano le cose fatte,  si denigrano 
molte azioni, molti interventi, molte leggi ma si dimentica di evidenziare l’unica 
vera critica alla serie di impegni e di azioni che, ad esempio dal 2001 al 2014, 
hanno assunto i vari governi che si sono succeduti.  

 
ANALISI DELLA LEGGE OBIETTIVO 
La vera critica va proprio ricercata nel non essere riusciti a generare 

“crescita” proprio attraverso le azioni e gli impegni assunti. Se, infatti, 
analizziamo il programma di interventi previsti e supportati dalla Legge 
Obiettivo scopriamo una forte volontà nell’aumentare l’entropia del sistema 
Paese. Infatti, la realizzazione di circa 1.300 km di nuovi assi ferroviari, di oltre 
3.000 km di reti stradali, di circa 240 km di nuove reti metropolitane, di 5 
piastre logistiche ecc. necessariamente doveva trasformarsi in una crescita 
sostanziale del PIL. Ebbene, pur avendo realizzato molti interventi in dodici 
anni di attività (2002-2014), la crescita del PIL globale si è attestata su un 
valore pari a circa il 2,5-2,8% rispetto a una crescita di PIL atteso pari al 7,4% - 
8%. In realtà l’aumento del PIL è stato solo quello generato dalla realizzazione 
delle opere civili. 

Ma soffermiamoci un attimo sul PIL e sulle metodologie di stima 
tenendo conto della serie di critiche avanzate finora, come ad esempio: 



Il PIL tiene conto solamente delle transazioni in denaro, e trascura tutte 
quelle a titolo gratuito: restano quindi escluse le prestazioni nell’ambito 
familiare, quelle attuate dal volontariato (si pensi al valore economico del non-
profit) ecc. 

Il PIL tratta tutte le transazioni come positive, cosicché entrano a farne 
parte, ad esempio, i danni provocati dai crimini (riciclaggio di denaro), 
dall’inquinamento, dalle catastrofi naturali, i costi ospedalieri per diagnosi e 
trattamento di patologie non legate all’invecchiamento e altrimenti evitabili. In 
questo modo il PIL non fa distinzione tra le attività che contribuiscono al 
benessere e quelle che lo diminuiscono 

Il PIL, come del resto tutti gli altri indicatori, non è strumento neutro ma 
è espressione del paradigma teorico da cui ha origine.  

L’idea che il PIL sia un numero relativamente poco significativo è sempre 
più condivisa. Il principale indicatore proposto come alternativa al PIL (vedi 
oltreleconomia.blogspot.com/2012/03/quale-alternativa.), che tiene conto 
delle principali critiche poste ad esso, è il “Genuine Progress Indicator” (GPI), in 
italiano “indicatore del progresso reale”. Il GPI ha come obiettivo la 
misurazione dell’aumento della qualità della vita (che a volte è in contrasto con 
la crescita economica, che invece viene misurata dal PIL), e per raggiungere 
questo obiettivo distingue con pesi differenti tra spese positive (perché 
aumentano il benessere, come quelle per beni e servizi) e negative (come i 
costi di criminalità, inquinamento, incidenti stradali). Simile a questo indice 
esiste un Prodotto Interno Lordo Verde introdotto da alcune province cinesi. 

Un altro indicatore è il cosiddetto “Subjective Well-Being” (SWB), vale a 
dire la percezione che gli individui hanno della propria vita e del grado di 
soddisfazione che provano per essa. Questo indicatore della felicità delle 
persone, per quanto sintetico, ha il vantaggio d’essere stato rilevato da diversi 
decenni e in molti Paesi del mondo. Studi empirici evidenziano che il SWB 
stenta a crescere nel tempo in diversi Paesi, come il Giappone, o diminuisce, 
come negli USA, nonostante il reddito pro-capite abbia avuto un’evidente 
tendenza a crescere. Ciò costituisce per gli economisti un paradosso, chiamato 
“paradosso della felicità” o “paradosso di Easterlin”, in quanto gli economisti 
sono abituati a pensare al reddito come a un buon indicatore di benessere. 

 
 
INDICATORI INADEGUATI 
Tutti gli indicatori esaminati sopra hanno la comune caratteristica di 

riconoscere la limitata significatività del Prodotto Interno Lordo e la sua 
inadeguatezza come dato espressivo del reale benessere di un Paese. In 
proposito esistono tuttavia posizioni più “radicali”: quelle di chi reputa che gli 



indici, ovvero i numeri, siano ben poco espressivi del fatto economico e del 
valore. Prende corpo così la scarsa attendibilità del PIL e il giudizio negativo sul 
sistema dei prezzi come sistema esclusivo di misurazione del valore. 

Di qui, più in generale, i dubbi sulla possibilità di quantificare – 
qualunque sia il sistema adottato – la misura di variabili che presentano legami 
indissolubili con il tema della qualità della vita, ovvero di sottoporre il valore, 
che ha un senso, non un prezzo, a operazioni di misurazione in senso stretto. In 
realtà il problema di misurare il benessere nazionale è un problema insolubile, 
in quanto la misurazione del valore non può essere effettuata su base 
oggettiva. Rimane perciò chiaro che, dacché non è possibile misurare 
oggettivamente né concetti come “valore” e “ricchezza”, né soprattutto 
“felicità”, né “progresso reale”, il PIL rimane un indicatore con scarsissimo 
senso economico, specie se applicato a gruppi di persone disomogenei. 

Per questo motivo nell’articolo pubblicato pochi giorni fa avevo 
prospettato la ipotesi di abbandonare l’indicatore classico del “Prodotto 
Interno Lordo” e utilizzare, invece, come indicatore il “costo pro capite che 
ogni cittadino sostiene per “muoversi” all’interno dell’urbano e all’interno del 
Paese e il costo delle merci consumate in base alla propria ubicazione 
residenziale”. Un indicatore del genere è, a mio avviso, più oggettivo e più 
coerente allo stato socio economico di ogni cittadino, di ogni realtà produttiva. 
Volendo cominciare ad effettuare delle possibili misure legate, ad esempio, al 
costo della mobilità ritengo utile ricordare che nell’intera area metropolitana 
di Roma il costo dell’abbonamento del trasporto pubblico locale su qualsiasi 
mezzo (ferrovia, metropolitana e autobus) è di circa 250 euro l’anno, chi si 
muove, invece, nella stessa area con un mezzo privato spende oltre 5.000 euro 
all’anno.  

LE AREE METROPOLITANE 
La possibilità di scegliere un mezzo pubblico invece di un mezzo privato 

può farlo però solo chi vive in un’area metropolitana come quella di Roma che, 
anche se non adeguatamente attrezzata, dispone tuttavia di una rete su guida 
vincolata (Linea A, Linea C, Linea B e reti ferroviarie) capace di aggregare un 
numero rilevante di utenti. Tutte le aree metropolitane del Mezzogiorno, 
esclusa quella di Napoli, non dispongono di adeguate reti di trasporto su guida 
vincolata, cioè non sono supportate da reti metropolitane e quindi la distanza 
tra costo di traporto privato e costo di trasporto pubblico si attesta su un 
valore variabile tra 15 e 20 volte superiore. Ma anche in questo caso, proprio 
alla luce delle considerazioni fatte in precedenza a proposito del “Genuine 
Progress Indicator” (GPI) che ha come obiettivo la misurazione dell’aumento 
della qualità della vita, un altro fattore legato al costo della mobilità è quello 
relativo al fattore “tempo” cioè alla possibilità di ridimensionare al massimo i 



tempi necessari per raggiungere determinate mete ed anche questo è 
quantificabile ed anche questo è legato alla qualità della offerta 
infrastrutturale.  

Per quanto concerne il costo delle merci consumate in base alla propria 
ubicazione residenziale siamo in possesso di un dato ormai più volte 
confermato da diversi centri studi come quello della Confetra, della 
Confcommercio, della Confindustria: il costo del traporto delle merci nel nostro 
Paese, per l’assenza di una adeguata ed efficiente rete infrastrutturale, si 
attesta annualmente su un valore superiore a quello degli altri Paesi della 
Unione Europea per circa 60 e 65 miliardi di euro l’anno e la incidenza massima 
di tale valore per oltre il 70% si ha proprio nelle aree meridionali del Paese. 
Appare evidente che le tante volte invocate distanze tra il PIL pro capite del 
cittadino di Caltanissetta e quello di Brescia (17.000 euro contro i 41.000 euro), 
senza dubbio elevate, diventano però ridicole se confrontate con le distanze 
relative ai costi della mobilità (15 – 20 volte superiori) o nel caso delle merci, 
almeno ad un primo approccio con un costo fisso globale di oltre 40 miliardi di 
euro l’anno. Appare evidente che questi macro dati per essere alternativi 
all’indicatore del PIL dovrebbero essere divisi in modo capillare per pervenire 
alla identificazione di un dato di sintesi capace di denunciare davvero quanto 
sia enorme la distanza tra il Mezzogiorno ed il resto del Paese e quanto sia 
inutile inseguire la logica dell’incentivo, la logica della assistenzialismo mirato, 
la logica delle percentuali distinte della spesa negli investimenti.  

 
LA SOGLIA DEL 34 PER CENTO 
Quando avremo modo di rendere più chiara questa distanza tra Sud e 

Centro Nord attraverso questi nuovi indicatori sono sicuro ci vergogneremo dei 
parametri e degli obiettivi che, per anni e in modo particolare nell’ultimo 
biennio, abbiamo invocato; mi riferisco alla soglia del 34% del Programma degli 
investimenti da destinare al Mezzogiorno. Voglio terminare questo mio 
articolo con una considerazione: più volte il mondo della politica ha ribadito 
che “il Paese può crescere solo se cresce il Mezzogiorno” ebbene utilizzando 
come riferimento il PIL questa bella frase non si riesce a capire, non si riesce a 
misurare, mentre se avessimo come indicatori quelli prospettati prima allora 
capiremmo che il Mezzogiorno è un dazio pesante che non fa crescere il Paese, 
non comprenderlo è solo un atto di incoscienza.      

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


