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Il volume si propone di offrire una ricostruzione e un’analisi della dinamica dell’economia
del Mezzogiorno, dal secondo dopoguerra alla conclusione dell’intervento straordinario, in
rapporto al contesto economico italiano e internazionale e all’impatto delle politiche nazionali e
regionali adottate, partendo dall’esperienza e dal ruolo per lo sviluppo svolto dalla Cassa per il
Mezzogiorno.
Il volume, senza trascurare alcuni aspetti di particolare interesse quali le trasformazioni
economiche e sociali e il ruolo delle istituzioni e del capitale umano, si sofferma in primo luogo sul
passaggio dalla politica di preindustrializzazione a quella di industrializzazione e sulla questione
dei flussi finanziari Nord-Sud.
Ampio risalto è poi attribuito al ruolo svolto nel periodo considerato da settori specifici per
lo sviluppo del Sud, vale a dire industria, agricoltura, energia, formazione, interventi
infrastrutturali per viabilità e trasporti. Completano il volume una analisi del sistema finanziario in
connessione allo sviluppo del Mezzogiorno, ed una riflessione sugli effetti dell’illegalità sulle
politiche di sviluppo.

Il volume è stato realizzato a cura della SVIMEZ, nell’ambito della Convenzione con
l’Archivio Centrale dello Stato, stipulata nel maggio 2014, per la realizzazione della ricerca
prevista dal “Progetto Archivi dello sviluppo economico territoriale (ASET). Modelli innovativi di
conservazione e riuso delle fonti per la storia degli interventi straordinari per lo sviluppo del
Mezzogiorno”, finanziato nell’ambito del PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013.

INDICE DEL VOLUME: Prefazione, di Eugenio Lo Sardo; Introduzione, di Adriano Giannola; Politiche e
Amministrazione dello sviluppo del Mezzogiorno (Gabriele Pescatore); La Cassa per il Mezzogiorno come io la vidi
(Sandro Petriccione); La convergenza “interrotta”. Il Mezzogiorno nel 1951-1992: dinamiche, trasformazioni,
politiche (Riccardo Padovani, Giuseppe L.C. Provenzano); La Cassa per il Mezzogiorno e lo sviluppo economico
italiano: una rivisitazione di lungo periodo, dalla golden age a oggi (Amedeo Lepore); L’intervento straordinario nel
Mezzogiorno e il passaggio dalla politica di preindustrializzazione a quella di industrializzazione (Valentina
Gambardella); Per una rivisitazione dell’intervento straordinario. Trasferimenti, redistribuzione e interdipendenza
Nord-Sud (Adriano Giannola, Antonio Lopes, Carmelo Petraglia, Domenico Scalera); Industria meridionale e
politiche di incentivazione: storia di un progressivo disimpegno (Grazia Servidio); Gli interventi infrastrutturali nel
periodo di massimo impegno della Cassa per la viabilità e i trasporti (1950-1965) (Corrado Rindone); La Cassa per il
Mezzogiorno tra sviluppo agricolo e difesa del territorio (Emanuele Bernardi); Energia per il Mezzogiorno (Giovanni
Bruno); Il ruolo della formazione per lo sviluppo del Sud (Sergio Zoppi); Sistema finanziario e sviluppo del
Mezzogiorno (Adriano Giannola, Antonio Lopes); Gli effetti dell’illegalità sulle politiche di sviluppo (Antonio La
Spina); Le statistiche Nord-Sud nella ricostruzione della SVIMEZ: criteri e metodi (Delio Miotti).

