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Le tre parole che danno il titolo e 
il tema a questo numero di Am-
biente Rischio Comunicazione 

cioè Crescita, decrescita, sviluppo sono 
di quelle che, come si dice, fanno tre-
mare le vene dei polsi. E possono an-
che dare l’impressione di una buona 
dose di presunzione nel dedicarvi un 
numero della rivista. 
Dico subito che è un’impressione non 
esatta come stanno ad attestare le firme 
degli studiosi che vi danno il loro con-
tributo di idee e di inviti alla riflessione 
e alla comunicazione che, come non mi 
stancherò mai di ripetere, è l’obiettivo 
principale di ARC.
Resta, comunque, un tema molto impe-
gnativo specialmente in un momento in 
cui quella che sembrava un’uscita dalla 
lunga crisi economica e finanziaria che 
dal 2008 ha coinvolto quasi tutti i Paesi 
rischia di riproporsi. E si presenta, tra 
l’altro, quando il rischio prima paventa-
to e ora sempre più certo dei mutamenti 
climatici induce e obbliga a profondi 
cambiamenti nel modo di produrre, 
consumare, vivere quotidianamente.
Un “obbligo” che induce anche a riflet-
tere sulle possibilità di crescita asso-
ciata a sviluppo e progresso capaci di 
coinvolgere quei Paesi e quelle regioni 
che “in ritardo” di crescita e sviluppo 
possono colmare il divario e possono 
farlo in modo “virtuoso”. In quanto 
non solo non impattante negativamen-

te sull’ambiente, ma anche in grado di 
dare il doveroso contributo a “operare” 
per il progresso planetario. Che realisti-
camente non coinvolgerà questa presen-
te, ma le generazioni future.
A cominciare dal Mezzogiorno, come 
rileva in questo numero Adriano Gian-
nola, la fuga è ricorrente, ma che ancora 
mostra carenze perfino nella costruzio-
ne e gestione di opere pubbliche come 
scrive Ugo Marani.
Ma, naturalmente, nella prospettiva di 
interventi che, anche nel rispetto degli 
accordi sottoscritti a Parigi nel dicem-
bre del 2015, puntino ai profondi cam-
biamenti cui prima mi riferivo, sono l’I-
talia intera, l’Europa nel suo complesso 
a essere coinvolte. Mi riferisco all’Euro-
pa perché è in questo continente che la 
programmazione 2021-2027 prevede in-
genti risorse per la mitigazione dell’in-
cremento delle temperature. Per cui, 
come rileva Edoardo Zanchini (Scom-
mettere sul verde conviene, il manifesto, 
15 maggio 2019), «si può aprire in ogni 
Paese uno scenario in cui creare nuovi 
posti di lavoro, riqualificare le città ed 
evitare gli impatti sanitari di petrolio 
e carbone». Di più, proprio in questa 
prospettiva l’Italia può beneficiare di 
un new deal da XXI secolo anche per 
il ruolo che, almeno geograficamente, 
svolge al centro del Mediterraneo.

editoriale

Ugo Leone
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Lo scorso anno (il 17 e 18 ottobre 
2018) scienziati ed economisti 
si sono ritrovati dai cinque con-

tinenti nella capitale. L’occasione era 
la celebrazione dei 50 anni del Club di 
Roma (che ha oggi la sua sede mondia-
le in Svizzera e sezioni in 34 paesi) nel-
la città in cui Aurelio Peccei lo aveva 
fondato e l’intenzione era di mostrare 
a che punto è arrivato l’Antropocene e 
cercare nuove strade. L’invito è stato 
a mobilitarsi (“Ora!” era lo slogan) in 
tutto il mondo, perché il tempo è scar-
so. Le minacce infatti sono gravi, ma le 
soluzioni sono numerose, già messe in 
pratica in vari casi. 
A cinquant’anni ci sentiamo giovani, ha 
commentato in un suo intervento Nora 
Bateson (figlia del celebre Gregory), e 
quindi in fondo anche il Club di Roma 
può ritenersi giovane e appena all’inizio 
del viaggio. Più che a una rievocazione 
della storia passata (doverosa e che è 
stata ricca di particolari poco conosciu-
ti o inediti) e a un’autocelebrazione, è 
infatti sembrato assistere a una nuova 
nascita. Il club celebra l’anniversario, 
ma soprattutto guarda avanti.
Per l’occasione i due copresidenti uscen-
ti avevano redatto un rapporto (Come 
On! – “forza!”, “andiamo”) che è un 
energico invito all’azione. E se i cervel-
loni convocati nel 1968 a Roma da Pec-
cei allora non avevano capito nulla (fu, 
confessò lui stesso, «un fiasco colossale» 
e dovette portare i pochi più illuminati a 
casa sua, dove nacque, appunto, il club), 

questa volta la folla dei membri del Club 
di Roma e dei partecipanti ha colto bene 
il messaggio, che voci femminili si sono 
prese l’onere di rilanciare: a presiedere e 
coordinare le sessioni, infatti, sono sta-
te due donne, Sandrine Dixon-Declève 
e Nora Bateson, e i due co-presidenti 
uscenti hanno passato il testimone a 
due co-presidenti donne, tingendo di 
rosa il club: la stessa Sandrine e la su-
dafricana Mamphela Ramphele (cofon-
datrice insieme a Steve Biko del Black 
Consciousness Movement). Il segnale è 
stato importante, perché mentre la Na-
tura (come ha ricordato la giapponese 
Tomoyo Nonaka, di Gaia Initiative) ha 
distribuito equamente i sessi tra maschi 
e femmine, il mondo degli affari ha la-
sciato alle donne solo un piccolo spazio. 
In un mondo ben equilibrato i due sessi 
(e i due principi raffigurati nel simbolo 
dell’intreccio tra Ying e Yang) devono 
avere invece pari ruolo e dignità, con 
un baricentro che è nella zona di inter-
sezione dei due campi.
Questo fervore di produzione culturale 
e di apertura (tra sessi, tra continen-
ti e civiltà) è un altro segno di vitali-
tà dell’intuizione avuta da uno dei più 
grandi e misconosciuti italiani del No-
vecento. Come è noto, i dati contenuti 
nei rapporti (in particolare il semina-
le primo rapporto) erano stati ritenuti 
scandalosi dall’establishment. Lo stesso 
Club di Roma, infatti, è noto più per le 
polemiche suscitate dal primo rapporto 
sui “limiti alla crescita” (titolo ora resti-

Club di roma, un cinquantenne all’inizio 
del viaggio

Mario Salomone
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tuito da una recente edizione anche alla 
versione italiana), che per i molti studi 
successivi che, come si è visto, conti-
nuano a uscire. In troppi si scatenarono 
per depotenziare a suon di “fake news” 
lo studio commissionato al MIT e per 
farlo finire nel bidone della spazzatura.
Rispetto a cinquant’anni fa il Davide del 
pensiero critico contro il Golia del pote-
re finanziario internazionale ha potuto 
riunirsi in terra vaticana (l’Institutum 
Patristicum Augustinianum), compli-
ce anche l’impulso dato alla coscienza 
ambientale da papa Francesco e dalla 
sua enciclica Laudato si’ (più volte citati 
dai relatori). 
La consapevolezza adesso sembra au-
mentare, i giovani (non da ora, va det-
to) scendono in piazza e trovano una 
efficace icona in Greta Thunberg, men-
tre incontrano scienziati e sollecitano 
prese di posizione degli intellettuali. Si 
incontrano, insomma, la generazione 
di chi ha lanciato allarmi tempestivi 
e ha dimostrato l’impossibilità di una 
crescita illimitata e non orientata in 
un pianeta finito e quella di chi sarà 
adulto nella seconda metà del secolo, 
trovandosi a vivere o vivacchiare in un 
pianeta che sarà senz’altro più affollato 
e che potrebbe essere molto più caldo, 
più privo di biodiversità, più violento, 
più inquinato.
La vivacità del dibattito non rituale 
visto alla conferenza internazionale 
romana dei 50 anni è la controprova 
della difficoltà di cambiare paradigma 
e di andare speditamente e decisamen-
te verso nuove pratiche sociali e nuovi 
modelli di produzione e consumo: la 
discussione ha visto in campo il con-
fronto tra speranza nella capacità di 
autorigenerazione della parte migliore 
del sistema economico e ombra cupa 
del potere finanziario transnazionale, 
tra uso di concetti nati nella cultura 
europea, imposta al mondo da denaro 
e cannoni (come ad esempio lo stesso 
termine “Illuminismo”, la cui necessità 

in forma nuova è invocata dal Club di 
Roma), e, come si è accennato, inviti a 
considerare concetti “orientali” come 
lo Ying e lo Yang, tra paura tutta occi-
dentale del disastroso impatto che avrà 
sull’ambiente la crescita delle potenze 
asiatiche (Cina e India in primis) e presa 
di coscienza dell’iniqua e predatrice ori-
gine dei privilegi delle vecchie potenze 
coloniali e imperiali.
Di là di queste sfumature, sia i primi 
rapporti sia i più recenti sono ricchi di 
spunti e di indicazioni su quale dovreb-
be essere l’alternativa al disastro attuale, 
così come i volumi che stanno uscendo, 
dedicati a Aurelio Peccei, nella collana 
TerraFutura. Dove, ad esempio, Luigino 
Bruni – teorico dell’economia di comu-
nione nata dal movimento dei Focolari 
e, con Stefano Zamagni, massimo esper-
to di economia civile – in Capitalismo in-
felice. Vita umana e religione del profitto 
denuncia la Mammona del capitalismo 
imperante, religione dell’Antropocene 
che ha i suoi dogmi (la meritocrazia), i 
suoi templi, i suoi sacerdoti (finanzieri 
e manager), i suoi riti.
La difficoltà cresce se usciamo dal giro 
di chi comunque si preoccupa e si im-
pegna per le sorti dell’umanità e del 
pianeta e consideriamo l’insieme vasto 
di decisori politici, imprese, cittadini. 
Qui dominano ancora il “cortotermini-
smo”, la ricerca di profitto a ogni costo, 
la prevaricazione, la sopraffazione, le 
fake news, il dileggio dell’ambientalismo 
(i giornali di destra hanno definito Greta 
Thunberg “la Rompiballe” e le ragazze 
e i ragazzi di Fridays for future i “Gre-
tini”) o, nel migliore dei casi, l’indiffe-
renza, l’ignoranza e la sottovalutazione. 
Depotenziare il messaggio, cercare di 
salvare il “business as usual”, tranquil-
lizzare, evocare improbabili soluzioni 
tecnologiche miracolistiche è sport tut-
tora diffuso.
Di qui l’urgenza sottolineata da Ernst 
von Weizsäcker e Anders Wijkman, 
curatori del citato Come on! Come fer-
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mare la distruzione del pianeta (pp. 456, 
euro 22,00, nella citata nuova collana di 
Giunti e Slow Food TerraFutura, una 
“biblioteca” dedicata ad Aurelio Peccei).
“Come on!”, come spiegano gli stessi 
autori, è una conosciuta espressione in-
glese che oltre al più comune significato 
di “Avanti! Su! Sbrigati!” ne può aggiun-
gere altri, come “Non dire sciocchezze” 
(e “come-on”, con il trattino, è anche 
“lusinga”, “specchietto per le allodole”, e 
un “come-on” può dunque essere anche 
sinonimo di imbroglione, truffatore).
Il ricco rapporto al Club di Roma è in-
somma sia uno strumento prezioso per 
non cascare nelle trappole del pensiero 
dominante (Capitolo I: Non diteci che le 
tendenze attuali sono sostenibili!; Capi-
tolo II: Non restiamo ancorati a filosofie 
superate!), sia, appunto, a darsi da fare, 
tutti e presto (Capitolo III: Forza. Uni-
tevi a noi!).
Aurelio Peccei aveva invocato la ne-
cessità di non perdere il controllo del 
futuro fin dai suoi primi libri e confe-
renze (come quella del 1965 a Buenos 
Aires o quella del settembre del 1967 
ad Akademgorodok, città della scienza 
siberiana: Considerazioni sulla necessità 
di una programmazione globale, in cui 
tra l’altro non manca un precorritore 
riferimento al cambiamento climatico). 
Ha poi messo la sua esperienza e le sue 
energie al servizio del titanico sforzo di 
correggere la rotta politica del mondo e 
lo ha poi sostenuto fino alla morte, nel 
1984, che lo colse proprio mentre stava 
per l’ennesima volta pensando al futuro 
(stava scrivendo un’agenda del vente-
simo secolo: «Meno di seimila giorni 
ci separano dal 2000» è il significativo 
incipit di chi sente l’importanza di un 
pensiero “lungi-mirante”).

E molte altre sensibilità di Aurelio Pec-
cei meriterebbero di essere ricordate, 
come quella verso la natura e tutte le 
forme di vita.
Molti lo ricordano con stima e affetto, 
molti hanno preso il testimone. Lui e lo 
stuolo di ricercatori che di volta in volta 
hanno affrontato i problemi del mondo 
con lo stesso spirito insieme critico e 
propositivo hanno avuto ragione. Anali-
si e proposte dei primi rapporti restano 
di straordinaria attualità, quelle nuove 
non sono da meno.
In un mondo diventato piccolo, ci ricor-
da ancora Aurelio Peccei in Cento pagine 
per l’avvenire, c’è un destino comune, un 
solo futuro per tutti, e questo futuro lo 
produciamo noi, è una nostra invenzio-
ne collettiva. L’umanità è diventata un 
unico grande corpo interconnesso da 
una fitta rete di relazioni, telecomunica-
zioni e trasporti, ma ogni organo e ogni 
cellula di questo grande corpo (malato 
e claudicante) fatica a capirlo.
La comunità di destino esiste nella real-
tà, è un fatto inoppugnabile, ma non 
esiste ancora in un numero sufficien-
te di menti e di cuori, non esiste – o 
non esiste a sufficienza – nel linguaggio 
quotidiano, nei programmi scolastici e 
universitari, nelle politiche, nei mass 
media, nell’economia, nei comporta-
menti, …
Da un lato, insomma, a ragione Nora 
Bateson può rivendicare la “giovinez-
za” del Club di Roma e il suo guardare 
avanti. Ma non possiamo nasconderci, 
dall’altro lato, che se il viaggio è lungo, 
la strada è tortuosa e il tempo che resta 
è poco.
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Sono almeno tre le prove prova-
te che l’economia dell’uomo ha 
raggiunto il medesimo ordine di 

grandezza dell’economia della natura 
ed è, ormai, in grado di interferire con 
i grandi cicli biogeochimici dell’ecosi-
stema Terra:
1. L’uomo utilizza del 25% della Pro-

duzione netta primaria (PNP) di 
energia, ovvero dell’energia solare 
trasformata dagli organismi capaci 
di fotosintesi e messa a disposizione 
del resto della biosfera. La percen-
tuale sale al 40% se si considera la 
PNP delle terre emerse.

2. Le emissioni di gas serra prodotte 
dall’uomo hanno fatto aumentare di 
1,1 gradi la temperatura media alla 
superficie del pianeta rispetto all’e-
poca pre-industriale. A causa dell’uo-
mo l’anidride carbonica in atmosfe-
ra è passata da 280 ppm (parti per 
milione) dell’epoca pre-industriale 
a 412 ppm di oggi: un aumento del 
47%. Quella del metano, secondo i 
dati riportati dall’IPCC, del 150%. 
I prodotti di sintesi chiamati cloro-
fluorocarburi che attaccano l’ozono 
stratosferico e contribuiscono all’ef-
fetto serra nella troposfera neppure 
esistevano cento anni fa. Oggi con-
tribuiscono in maniera significativa 
all’inasprimento dell’”effetto serra” 
che surriscalda il pianeta.

3. È in atto un’erosione della biodiversi-
tà – una diminuzione del numero di 
specie viventi – che per velocità non 

ha pari negli ultimi 65 milioni di anni 
e, probabilmente, non ha avuto pari 
neppure nel corso delle cinque “gran-
di estinzioni di massa” che hanno co-
stellato la storia della vita animale e 
vegetale negli ultimi 600 milioni di 
anni. L’uomo è la causa principale di 
questa rapida estinzione delle specie.

Accanto a queste prove scientificamente 
fondate, esiste un’intera costellazione di 
indizi convergenti. L’impronta umana 
sull’ambiente, già grande, tende a cre-
scere e persino ad accelerare. Nel 2005 
gli scambi internazionali di beni mate-
riali, per esempio, hanno raggiunto i 10 
miliardi di tonnellate in peso: in crescita 
del 350% rispetto al 1970. L’impronta 
ecologica complessiva – il rapporto tra 
l’uso delle risorse da parte dell’uomo e la 
capacità della natura di rigenerarle – era 
del 70% nel 1969 e ora ha raggiunto il 
170%. Ciò significa che alla fine di luglio 
l’uomo ha già speso tutto il reddito che 
la natura gli offre gratuitamente ogni 
anno e già agli inizi di agosto inizia ad 
attingere al conto “capitali della natura” 
che ha depositato nella banca ecologica 
del pianeta Terra. 
In poche parole: la nostra economia è 
sempre più ecologicamente insosteni-
bile. Il fatto è che lo sappiamo. L’uomo 
è l’unico attore ecologico che ha consa-
pevolezza della portata delle sue azioni. 
Tant’è che all’inizio degli anni ’70 del 
secolo scorso un’intera costellazione di 
eventi induce alcuni economisti a uscire 
dai binari classici della loro disciplina 

Crescita, sviluppo, progresso

Pietro Greco
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– che considera i “capitali della natura” 
gratuiti, illimitati e facilmente accessibi-
li, quindi fattori che non influenzano l’e-
conomia umana – a prestare finalmen-
te attenzione all’«analisi ecologica dei 
processi economici». Se ne parla prima 
in un Seminario su ambiente e sviluppo 
che si tiene a Founex nel 1971 e, poi, 
alla Conferenza sull’ambiente umano 
di Stoccolma del 1972. Se ne parla in 
un libro pubblicato nel 1971, La legge 
dell’entropia e il processo economico, in 
cui un economista, Nicholas Georgescu-
Roegen, cerca di mettere in evidenza la 
connessione tra i vincoli, fisici, della ter-
modinamica, i flussi energetici attivati 
dall’uomo e la crescita economica. Se ne 
parla, infine, nel 1972, in un altro testo 
paradigmatico, I limiti dello sviluppo, 
frutto di un lavoro di ricerca commis-
sionato ai coniugi Meadows dal Club di 
Roma di Aurelio Peccei. In quel libro i 
ricercatori del Massachusetts Institu-
te of Technology di Boston avvertono 
gli economisti che esistono dei limiti 
fisici alla crescita economica, a causa, 
soprattutto, della depletion, del progres-
sivo e irreversibile esaurimento di mol-
te risorse naturali considerate gratuite 
dall’uomo e non contabilizzate in alcun 
rendiconto economico. Ma, al di là di 
ogni speculazione teorica, ad alimen-
tare la discussione sui limiti fisici della 
crescita economica interviene nel 1973 
la «crisi energetica» legata alla guerra 
del Kippur tra arabi e israeliani.
Insomma, in pochi mesi nasce una for-
te consapevolezza della interconnes-
sione che esiste tra ambiente fisico ed 
economia umana. La svolta culturale 
è tale che molti fanno risalire proprio 
all’inizio degli anni ’70 del XX secolo 
la nascita di una nuova disciplina, l’e-
conomia ecologica, il cui fondamento 
è, per l’appunto, l’analisi ecologica dei 
processi economici e la ricerca di uno 
sviluppo ecologicamente sostenibile. Al 
fondo dell’analisi c’è la semplice presa 
d’atto che l’economia dell’uomo è cre-

sciuta tanto da raggiungere il medesimo 
ordine di grandezza dell’economia della 
natura. E che, dunque, i “capitali della 
natura” non possono più essere conside-
rati né infiniti, né gratuiti, né facilmen-
te sostituibili. Se non si prende atto di 
questa condizione nuova, a risentirne 
non sarà solo l’economia della natura, 
ma anche (e soprattutto) l’economia 
umana. In particolare occorre prendere 
atto che l’attuale modello di sviluppo, 
fondato sulla crescita della produzione 
e dei consumi di beni materiali in un’e-
conomia di mercato, risulta sia ecologi-
camente sia socialmente insostenibile.
Passano anni prima che gli economisti 
classici prendano sul serio questo allar-
me. Nel frattempo gli studiosi dell’eco-
nomia ecologica fanno in tempo a di-
vidersi in almeno tre diverse scuole di 
pensiero, che indicano tre diverse vie 
per raggiungere lo sviluppo sostenibile.
La prima è quella che, nei fatti, con-
tinua a ritenere che «non c’è sviluppo 
possibile senza crescita». E che, di con-
seguenza, c’è una conflittualità latente 
tra sostenibilità ecologica e sostenibilità 
sociale. L’una può essere perseguita solo 
a scapito dell’altra. La insostenibilità 
sociale può essere recuperata solo at-
traverso un costante aumento dei beni 
materiali e immateriali prodotti. Solo 
una maggiore ricchezza è compatibile 
con una migliore distribuzione della ric-
chezza. In questo quadro, i vincoli am-
bientali vanno certo tenuti in conto, ma 
sono subordinati alla priorità assoluta 
della crescita. Assicurato il benessere a 
tutti, la domanda di qualità ambientale 
si imporrà da sola. In uno slogan: non 
c’è progresso senza crescita.
Una seconda posizione (che è già mino-
ritaria) non nega la necessità di diminu-
ire subito, qui e ora, l’impatto umano 
sull’ambiente. Nega che ci sia bisogno di 
un cambiamento del modello di svilup-
po. Molti economisti attenti ai problemi 
dell’ambiente propongono la «crescita 
compatibile». Sostengono, cioè, che la 
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crescita nell’ambito di un’economia di 
mercato non può né deve essere ferma-
ta; può essere però resa compatibile 
con l’ambiente e la giustizia sociale. In 
particolare la compatibilità tra crescita 
economica e ambiente sarebbe resa pos-
sibile dalla diminuzione dell’intensità 
di materia e dell’intensità di energia: in 
un’economia di mercato avanzata, infat-
ti, per produrre un dollaro di ricchezza 
occorre sempre meno materia e occorre 
sempre meno energia. In uno slogan: 
per avere progresso, qualifichiamo la 
crescita.
La terza posizione, più radicale o sem-
plicemente più consapevole, sostiene 
la necessità inderogabile di cambiare 
il modello economico e propone, quin-
di, uno «sviluppo senza crescita». La 
diminuzione dell’intensità di materia e 
di energia infatti non è sufficiente a ren-
dere ecologicamente sostenibile la cre-
scita economica: perché l’aumento rapi-
dissimo dei consumi sta determinando 
comunque un aumento della quantità 
di materia e di energia usati dall’uomo, 
ovvero un aumento dell’«impronta uma-
na» sull’ambiente. Inoltre il modello 
fondato sul valore assoluto del mercato 
sta dimostrando di essere incapace di 
ridistribuire in modo equo la ricchezza e 
recuperare l’insostenibilità sociale della 
crescita. Insomma, se vogliamo perse-
guire la sostenibilità ecologica e socia-
le dell’economia dobbiamo abbattere 
il mito della crescita. E sostituirlo con 
nuovi valori. In uno slogan: c’è progres-
so e c’è sviluppo solo se non c’è crescita.
Realizzare un’economia che si svilup-
pa e produce progresso senza crescita è 
un’impresa titanica, anche se probabil-
mente non ha alternative. Che si espone 
tuttavia a un rischio. Indulgere a una 
visione neobucolica e sostanzialmente 
conservatrice: di ritorno a un improba-
bile «stato di natura» che finirebbe per 
cristallizzare lo status quo e condannare 
la gran parte dell’umanità a condizioni 
di sottosviluppo perpetuo. La sosteni-

bilità ambientale verrebbe perseguita 
a scapito della sostenibilità sociale. 
Questo rischio può essere evitato solo 
assumendo una visione dinamica del 
rapporto tra uomo e (resto della) na-
tura, che è un rapporto coevolutivo. In 
altri termini, chi persegue lo «sviluppo 
senza crescita» socialmente equo deve 
avere una visione critica, ma progressi-
va sia dell’economia umana sia del ruolo 
che hanno oggi assunto la conoscenza 
scientifica e l’innovazione tecnologica.
Sin dagli anni ’70 del secolo scorso l’e-
conomia fondata su un diverso model-
lo di sviluppo ha un nome: si chiama 
“economia dello stato stazionario”. Ma 
non ha ancora una chiara definizione. 
Per alcuni significa che, per essere eco-
logicamente sostenibile, la ricchezza di 
un paese e del mondo intero, misurata 
attraverso quello strumento piuttosto 
rozzo che è il PIL (prodotto interno lor-
do), non deve più crescere e, anzi, deve 
diminuire: si parla, dunque, di economia 
della decrescita. Per altri economia dello 
stato stazionario ecologicamente soste-
nibile significa che a non dover crescere 
e, magari, a iniziare a diminuire non è 
la ricchezza in assoluto e men che meno 
il benessere degli uomini, ma l’uso non 
rinnovabile di materia e di energia. Si 
parla in questo caso di sviluppo, anche 
economico, senza crescita dell’inquina-
mento e dei consumi di risorse naturali.
Lo sviluppo, economico, senza crescita 
può essere realizzato, in teoria, attra-
verso due diverse modalità. Da un lato 
attraverso il disaccoppiamento tra PIL e 
consumo di risorse naturali. Dall’altro 
attraverso un diverso tipo di sviluppo 
che non è fondato sui parametri misu-
rati dal PIL. 
Già, ma come si raggiunge in concreto 
un’economia dello stato stazionario? 
L’australiano Philip Lawn, della Faculty 
of Social Sciences della Flinders Univer-
sity, di Adelaide, ha provato a risponde-
re a questa domanda qualche anno fa 
sulla rivista Ecological Economics.
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Sono gli stati, sostiene Lawn, che pos-
sono e devono favorire la transizione da 
un’economia fondata sulla crescita (del 
PIL) a un’economia di stato stazionario. 
Lo possono fare attingendo a due loro 
poteri: quello di spesa e quello di tassa-
zione. Attraverso la spesa, oculata, che 
non crea inflazione, possono e devono 
costruire una società a basso consumo. 
Attraverso le tasse possono e devono 
impedire l’espansione sia delle attività 
private che generano inquinamento sia 
delle attività private che consumano ri-
sorse naturali.
Non entriamo nel merito della ricetta 
di Lawn, che ri-affida (giustamente) 
allo stato un ruolo guida in economia. 
Non è cosa da poco, la riscoperta della 
guida pubblica dell’economia. Provia-
mo, tuttavia, a discutere i due nodi che 
l’articolo di Lawn non scioglie. La pri-
ma obiezione è che un’economia dello 
stato stazionario o, anche, della decre-
scita (una società dove il PIL non cresce 
o addirittura diminuisce) non è di per 
sé un’economia ecologicamente più so-
stenibile. Lo dimostra proprio l’Italia. 
L’economia del nostro paese è cresciuta 
meno che nel resto d’Europa negli ulti-
mi trent’anni e oggi è addirittura minore 
in termini di PIL di oltre il 7% rispetto al 
2008. Eppure la sostenibilità ecologica 
della nostra «economia della decrescita 
infelice» non è migliorata. 
La seconda obiezione riguarda il tema 
su cui si sofferma, tra gli altri, l’inglese 
Tim Jackson, docente di Sviluppo Soste-
nibile presso la University of Surrey, nel 
libro Prosperity without Growth: Econo-
mics for a Finite Planet (Prosperità sen-
za crescita: l’economia per un pianeta 
finito) pubblicato a Londra nel 2011. 
Il tema affrontato da Jackson è quello 
della povertà e della disuguaglianza. 
Che non può essere ignorato, anche e 
soprattutto in un modello di economia 
ecologica sostenibile. Sia per motivi di 
giustizia sociale, sia di realismo politico. 
Il tema sollevato da Jackson è quello 

della povertà e della disuguaglianza. 
Come battere la povertà e diminuire la 
disuguaglianza dentro e tra le nazioni 
in un’economia dello stato stazionario? 
Se non si risponde a questa domanda, la 
proposta di un modello di stato stazio-
nario o di decrescita è destinato a falli-
re per una intrinseca debolezza, come 
ha ribadito papa Francesco nella sua 
famosa enciclica Laudato si’ del 2015. 
Per battere la povertà, sostiene Jackson, 
occorre incrementare la prosperità. Oc-
corre dunque creare un nuovo modello 
economico fondato sulla «prosperità 
senza crescita» (che dal punto di vista 
della percezione di massa e dell’accetta-
bilità sociale suona meglio di “economia 
della decrescita”). 
Non è (non deve essere) solo possibile, 
ma è assolutamente necessario assicu-
rare l’aumento della prosperità anche 
in un quadro di stato stazionario della 
crescita. È dunque la prosperità e non la 
crescita la materia prima del progresso.
Per avere prosperità senza crescita oc-
corre riuscire a disaccoppiare – magari 
agendo sulla spesa pubblica e la tassa-
zione – l’aumento della prosperità dal 
consumo di risorse naturali. Sapendo 
che questo non basta – anzi è del tut-
to irrealistico – in un modello in cui la 
ricchezza viene misurata attraverso i 
parametri cui è sensibile il PIL. Nell’at-
tuale modello economico aumenta, è 
vero, il tasso di de-materializzazione 
e di de-energizzazione dell’economia. 
Ma questo aumento è inferiore al tasso 
di crescita del PIL. Cosicché i consumi 
assoluti di materia e di energia aumen-
tano.
Occorre allora che la prosperità sia mi-
surata da strumenti più raffinati del PIL 
e dunque fondata sulla produzione di 
beni – pubblici e immateriali – ben di-
versi dai beni di consumo individuali su 
cui si fonda l’attuale modello economi-
co. Quali sono i beni pubblici e imma-
teriali che creano benessere? Beh, per 
fortuna qualcuno prima di noi ha già 
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provato a rispondere a questa domanda. 
Sono i filosofi dell’antica Grecia fauto-
ri dell’eudemonia: soddisfatti i bisogni 
fondamentali (alimentazione, salute) 
occorre spendere la vita non alla ricer-
ca di una maggiore ricchezza materiale 
e personale, ma di una maggiore ric-
chezza spirituale e sociale. Inseguendo 
per esempio la conoscenza e la bellezza, 
invece che il consumo e il possesso.
L’obiettivo, dunque, appare chiaro. 
Occorre solo trovare la strada per rag-
giungerlo. La sfida è difficile, ma non 
impossibile. Occorre che gli stati inizi-
no, magari con gli strumenti indicati da 
Lawn, a porre di nuovo al centro il “bene 
pubblico” invece che “il successo indi-
viduale”. E occorre che tutti mettiamo 
in gioco i nostri stili di vita.
Resta il problema di quali valori, pro-
gressivi, è possibile porre al centro del 
progetto di sviluppo, una volta cancel-
lato il valore della crescita. Esiste un 
simile valore progressivo? Da molto 
tempo un gruppo di economisti, alcu-
ni dei quali collaboratori delle Nazio-
ni Unite, formulano critiche serrate al 
vecchio modo, quantitativo, di misurare 
la ricchezza delle nazioni. E ne propon-
gono uno più qualitativo. Non misuria-
mo, dicono, solo quanti beni materiali 
hanno i cittadini di una nazione (calcolo 
sintetizzato nel PIL, il prodotto interno 
lordo). Ma misuriamo anche il modo in 
cui questi beni sono usati. Cerchiamo 
di misurare la ricchezza di una nazione 
anche sulla base di indici immateria-
li come la cultura, la salute, la qualità 
dell’ambiente, la qualità della vita. 
L’indicazione è interessante. Perché pro-
pone un quadro in cui l’economia cessa 
di essere un fine e (ri)diventa il mezzo 

per migliorare la condizione umana. In 
questa visione assume un senso com-
piuto disaccoppiare la crescita dallo 
sviluppo. Se cerchiamo il benessere 
complessivo dell’uomo, scrive Paolo 
Sylos Labini, in una società avanzata 
la crescita dei beni materiali non è più 
così importante, una volta soddisfatte 
le esigenze fondamentali. In una società 
avanzata che ha soddisfatto le esigenze 
fondamentali di beni materiali dei suoi 
cittadini, lo sviluppo dell’uomo può es-
sere perseguito attraverso la ricerca di 
uno stato immateriale di benessere: la 
salute, la cultura, la qualità della vita. In 
questa visione dello sviluppo è contenu-
ta la sostenibilità sociale (è prioritario 
fornire tutti i cittadini dei beni materiali 
fondamentali) ed è contenuta la sosteni-
bilità ambientale (stato stazionario dei 
consumi di materia/energia, attenzione 
alla qualità dell’ambiente quale aspetto 
primario della qualità della vita).
Quelli che propongono questo percorso 
invitano gli economisti a dare sostanza 
scientifica al progetto. O, come si di-
rebbe in gergo, a internalizzare i vincoli 
economici. Ma il progetto, a ben vedere, 
non riguarda solo gli economisti. Il pro-
getto riguarda la politica. E, in partico-
lare, la politica dei progressisti. Perché 
offre loro una griglia potente per inter-
pretare e cercare di modificare il mondo 
nell’era della globalizzazione. E, come 
ha dimostrato Greta Thunberg, intorno 
a questo progetto è possibile ottenere e 
organizzare il consenso. Forse questa 
offerta merita di essere attentamente 
valutata e dibattuta da chi si dice pro-
gressista.
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Un anno fa, aprile 2018, abbiamo 
ricordato che 50 anni fa nacque 
il “Club di Roma”, (ne scrive dif-

fusamente Mario Salomone in questo 
numero) che si sarebbe potuto chiama-
re diversamente se i suoi fondatori non 
si fossero riuniti a Roma all’Accademia 
dei Lincei alla Villa Farnesina. E lo si è 
ricordato, soprattutto, per ricordare la 
figura del suo principale fondatore, Au-
relio Peccei, e i risultati del primo dei 
rapporti sui “dilemmi dell’umanità” che 
i fondatori del Club avevano affidato a 
uno dei più importanti Istituti di ricerca: 
il MIT di Boston (Massachusetts Institu-
te of Technology). Si tratta del famoso 
rapporto The Limits to Growth tradotto 
in italiano col titolo “I limiti dello svilup-
po”. Titolo che mal traduceva l’inglese 
“Growth” continuando semplicistica-
mente a ritenere sviluppo come sinoni-
mo di crescita.
Il rapporto ebbe un gran riscontro con 
un consenso notevolmente contrastato 
perché fu diversamente considerato e 
accettato il ricorso al concetto di limiti 
alla crescita e, tanto meno, allo sviluppo.
Personalmente (per quello che vale) occu-
pandomi dei problemi dell’ambiente sin 
dal 1970, manifestai subito perplessità se 
non sulla diagnosi, sulla terapia indicata 
dal MIT/Club di Roma. 
La diagnosi, abbastanza allarmante, 
avvertiva che nell’ipotesi che la linea 
di crescita riscontrata fosse continuata 
inalterata nei cinque settori fondamen-
tali (popolazione, industrializzazione, 

inquinamento, produzione di alimenti, 
consumo delle risorse naturali) l’umanità 
avrebbe raggiunto i limiti naturali dello 
sviluppo entro i successivi cento anni a 
causa del previsto e temuto incontrolla-
bile declino del livello di popolazione e 
del sistema industriale.
La terapia considerava possibile modifi-
care questa ipotesi ponendo dei “limiti” 
allo sviluppo ipotizzando una società so-
stanzialmente stazionaria capace di ri-
durre al minimo i consumi di risorse e il 
suo tasso di sviluppo realizzando quella 
che venne definita “crescita zero”. 
50 anni dopo il Club di Roma e il rap-
porto del MIT i problemi alla base dei 
“dilemmi dell’umanità” sono rimasti ab-
bastanza inalterati nella sostanza, anche 
se quantitativamente meno angoscianti 
e concentrati in un numero inferiore di 
aree geografiche. Ma, con crescente con-
sapevolezza, a questi se ne aggiunge un 
altro che non guarda in faccia a nessuno, 
ma trasversalmente alla geografia della 
crescita, riguarda tutti: il problema dei 
mutamenti climatici che induce a paven-
tare addirittura il rischio della estinzione 
della specie umana.
E visto che niente è stato fatto per modifi-
care la situazione, ormai da altri decenni 
si è provveduto a mettere in discussione i 
concetti di sviluppo (anche quello definito 
sostenibile dalla Commissione Brundt-
land nel 1987) e crescita. 
Il comune denominatore è costituito dalla 
sempre più condivisa opportunità di dare 
lo scarso valore che merita a quel misura-

decrescita o nuova crescita?

Ugo Leone
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tore di crescita che è il Prodotto interno 
lordo. E si è abbastanza disinvoltamen-
te arrivati a varare un nuovo termine: la 
decrescita. Dico termine e non concetto 
perché come mi accingo a dire, con rife-
rimento a questo argomento, sono due 
cose diverse.
La decrescita, secondo il sociologo fran-
cese Serge Latouche che ne è stato, per 
così dire, l’ideatore nell’intervista rilascia-
ta a Elisabetta Gatto (.eco, 2007): “non 
è un concetto nuovo, ma innovativo. La 
crescita è un concetto economico che 
ormai incarna un paradosso: crescere 
per crescere non ha senso, si produce un 
surplus che non si sa come eliminare. 
La nostra è una società di ‘crescita senza 
crescita’, l’obiettivo è produrre in modo 
indiscriminato, senza cura per il miglio-
ramento delle condizioni di vita. Non si 
fanno investimenti in cultura, ambiente 
sanità, lotta alla disoccupazione”. 
Ed è certamente così. Ed è abbastanza 
condivisibile questa osservazione sul 
modo in cui la crescita si è realizzata 
dalla rivoluzione industriale in poi. Il 
citato rapporto del MIT dice cose simili 
con parole diverse. Ma perché chiamare 
tutto ciò decrescita? Per dare una risposta 
provo a riassumere le posizioni che mi 
sono sembrate le più concrete negli ultimi 
anni. Perché decrescita, dunque.
Se lo chiedeva anche qualche anno fa in 
una lunga chiacchierata con Carla Rava-
ioli (il manifesto, 2007) Valentino Parlato 
che definì la decrescita «una scemenza 
totale».
Un anno prima Tonino Perna, (Carta, 
2006) aveva scritto: «… agli operai, ai 
tecnici di una fabbrica che chiude, non 
si può andar a raccontar favole sui van-
taggi della decrescita. Ai giovani precari 
a vita e senza un futuro – in termini di 
stabilità, miglioramento delle proprie 
condizioni di vita, eccetera – che cosa 
raccontiamo? Che la crescita illimitata 
è impossibile, che questa condizione è 
il frutto del meccanismo di sviluppo ca-
pitalistico, che lo sviluppo comporta un 

degrado ambientale e sociale ulteriore? 
Sì, va tutto bene, ma i giovani precari e 
gli impiegati/tecnici che perdono il lavoro 
vogliono sapere come vivranno domani 
mattina».
E Giorgio Nebbia, sul sito di ecologia 
politica, (www.ecologiapolitica.it, 2007) 
in una lunga e articolata disamina delle 
caratteristiche di crescita e sviluppo, tra 
l’altro scriveva: «sulla scia degli scritti di 
Georgescu-Roegen è nato l’invito alla “de-
crescita” che rischia di restare una nuova 
moda se non si dà risposta alla domanda 
“decrescita di chi e di che cosa”? Della po-
polazione e dei consumi dei 1000 milioni 
di abitanti dei paesi del “primo mondo” 
industrializzato o dei 2500 milioni di abi-
tanti del “secondo mondo” dei paesi in 
rapida industrializzazione come Cina, In-
dia e sud est asiatico, o dei 3000 milioni 
di abitanti del “terzo mondo” povero e 
poverissimo? decrescita dei consumi de-
gli anziani o dei giovani, dei consumi dei 
beni di lusso o dei beni di sopravvivenza? 
Usando quali materie? Per tale risposta 
occorrono corrette statistiche dei beni 
fisici disponibili e di quelli che si stanno 
perdendo e corretti indicatori, in alter-
nativa all’ingannevole Prodotto Interno 
Lordo in unità monetarie, dei rapporti fra 
attività umane e bisogni e distribuzione 
dei beni, e dell’effetto fisico e naturale di 
ciascuna azione umana. Buon lavoro a 
chi vivrà nei prossimi decenni, speriamo 
in una società tecnologica, ma neotecnica 
e biotecnica, con consumi in armonia con 
i grandi cicli naturali». 
Nella quindicina di anni passati dalle ri-
flessioni di Latouche presto “sbarcate” 
anche in Italia dove al termine decrescita 
è stato associato l’aggettivo “felice” for-
se anche per attutirne il brusco impatto 
sulla realtà; in tutti questi anni si è molto 
discusso, ma con decrescente (è il caso di 
dire) impegno su questo argomento. Sino 
ad arrivare alla intervista di Francesco 
Manacorda a Latouche (La mia decre-
scita? No che non è felice, Robinson. La 
Repubblica , 3 marzo 2019).



13

Ambiente Rischio Comunicazione 15 – giugno 2019

Un’intervista i cui contenuti meglio con-
sentono di rientrare nella stima di cui 
giustamente gode il sociologo francese 
il quale conclude negando di poter esse-
re descritto come un «fondamentalista 
della decrescita felice». Espressione che, 
dichiara, «Appartiene a Maurizio Pallante 
e per lui la decrescita consiste nel calo 
del prodotto interno lordo. Io sostengo 
invece che bisogna uscire da una società 
fagocitata da un’economia in crescita, ma 
ciò non significa che alcune cose non deb-
bano essere sviluppate. E poi confesso di 
avere un problema con il termine felicità, 
è un concetto borghese e individualista 
che si collega al consumo, quindi lascio 
la felicità e preferisco parlare di declino 
sereno o abbondanza frugale».
Così le parole sono ricondotte al loro più 
genuino significato e si può anche dire 
che esprimono concetti. Non solo, ma 
mi consentono anche di ricordare che 
l’invito alla sobrietà è di grande impor-
tanza e che, con termini diversi, era stato 
lanciato da Enrico Berlinguer il quale in 
seguito alla crisi internazionale delle fonti 
di energia del 1973-74 nelle «conclusio-
ni all’assemblea degli operai comunisti 
lombardi» (13.1.77) trattò il tema dell’au-
sterità occasione per trasformare l’Italia. 
Anche queste – quelle sul modo in cui si 
intende la crescita e sui settori nei quali 
bisognerebbe fare investimenti – sono 
affermazioni pienamente condivisibili, 
ma perché chiamarle decrescita? A mio 
parere questo si chiama sviluppo e realiz-
zarlo significa anche far crescere il PIL. 
Altrettanto avviene con la lotta alla disoc-
cupazione: più occupati significa anche 
più consumatori, maggiore produzione 
di ricchezza in seguito all’incremento 
nella produzione dei beni consumati e, 
quindi, ancora incremento del PIL. Eb-
bene? Dove sta il problema? Che cosa far 
decrescere?
Il problema non è consumare meno. Né la 
soluzione è “consumare meno, consuma-
re tutti” è, piuttosto, che cosa consumare, 
come “indirizzare” i consumi e, quindi, la 

produzione perché privilegi investimenti 
in cultura, ambiente, sanità (cioè servizi 
per la qualità della vita) piuttosto che tele-
visori al plasma o altre merci assimilabili 
che si possono definire beni (mali?) di 
consumo di non provata utilità).
E se parlassimo di benessere?
Per meglio cercare di capire come si è 
arrivati ad oggi, vado ancora indietro nel 
tempo quando nel lontano 14 febbraio del 
2002 l’allora presidente degli Stati Uniti 
George W. Bush dichiarò lapidariamente 
a Silver Spring che «La crescita è la chiave 
del progresso dell’ambiente, perché forni-
sce le risorse che permettono di investire 
nelle tecnologie pulite; rappresenta quin-
di la soluzione non il problema». La fonte, 
data la sua riconosciuta insensibilità per 
i problemi dell’ambiente planetario, non 
è delle più attendibili, ma si può essere 
d’accordo che questo debba essere un 
obiettivo? E, se lo fosse, per realizzarlo è 
possibile minimizzare i costi – ambien-
tali, sociali e, quindi, anche economici 
– che hanno caratterizzato sino ad oggi 
la crescita? E che cosa occorre produrre 
e per soddisfare quali bisogni? È auspi-
cabile che si possa consumare meno per 
abbattere l’impatto che talune produzioni 
(e modi di produzione) hanno su ambien-
te e società? Quali consumi andrebbero 
ridotti o, comunque, disincentivati? E con 
quali metodi “liberali”?
Già molti anni prima e in modo più at-
tendibile, Robert Kennedy, in un (citatis-
simo) discorso all’Università del Kansas 
il 18 marzo 1968, aveva detto: «Non pos-
siamo misurare i successi del paese sulla 
base del Prodotto Nazionale Lordo. Il PIL 
comprende anche l’inquinamento dell’aria 
e la pubblicità delle sigarette, e le ambu-
lanze per sgomberare le nostre autostrade 
dalle carneficine dei fine settimana. Il Pil 
mette nel conto le serrature speciali per le 
nostre porte di casa e le prigioni per colo-
ro che cercano di forzarle… Comprende 
programmi televisivi che valorizzano la 
violenza per vendere prodotti violenti ai 
nostri bambini. Cresce con la produzione 
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di napalm, missili e testate nucleari, com-
prende anche la ricerca per migliorare la 
disseminazione della peste bubbonica, si 
accresce con gli equipaggiamenti che la 
polizia usa per sedare le rivolte e non fa 
che aumentare quando sulle loro ceneri 
si ricostruiscono i bassifondi popolari… 
il Pil non tiene conto della salute delle 
nostre famiglie, della qualità della loro 
educazione o della gioia dei loro momen-
ti di svago… Non comprende la bellezza 
della nostra poesia o la solidità dei valori 
familiari, l’intelligenza del nostro dibatte-
re o l’onestà dei nostri pubblici dipenden-
ti. Non tiene conto né della giustizia nei 
nostri tribunali, né dell’equità dei rapporti 
tra di noi. Il PIL non misura né la nostra 
arguzia né il nostro coraggio, né la nostra 
saggezza né la nostra conoscenza, né la 
nostra compassione né la devozione al no-
stro paese. Misura tutto, in breve, eccetto 
ciò che rende la vita veramente degna di 
essere vissuta».
Insomma, se il modo in cui la crescita è 
stata realizzata – dove è stata realizzata e 
dove è in via di tumultuosa realizzazione 
– ha aspetti generali negativi e ricadute 
nulle su larghi strati della società; se, cioè, 
la crescita ha avuto impatti ambientali 
e sociali devastanti provocando diffuso 
malessere; se, cioè, la crescita non ha 
comportato sviluppo, l’obiettivo dovreb-
be essere quello di ribaltare il malessere 
in benessere. Dunque, se provassimo a 
parlare di benessere, nel senso di stare 
meglio sino a stare bene? 
Come si vede, questo “stare – sino a sta-
re” indica un itinerario prima ancora che 
una condizione, uno status. Ma stare bene 
non è oggettivamente definibile e misu-
rabile. 
Benessere fa immediatamente pensare 
a welfare del quale è la più ricorrente 
traduzione. Traduzione grammaticale e 
traduzione nei fatti. E welfare fa pensare 
a Stato sociale. Non tenterò di ricostruire 
le origini, le tappe, lo sviluppo e la so-
stanziale caduta dello Stato sociale. Vale 
solo la pena ricordare che dal XVII secolo 

in poi gli esempi più significativi di uno 
Stato che garantisse ai cittadini il soddi-
sfacimento di alcuni elementari bisogni 
e li accompagnasse “dalla culla alla bara” 
si trovano in Inghilterra e, poi, in Svezia. 
In questo modo si garantì ai cittadini una 
condizione di benessere? Sì secondo l’i-
dea di benessere di chi forniva ai citta-
dini istruzione, sanità, pensioni sociali. 
Possiamo con ciò dire che questa offerta 
rispondeva alle aspettative dei cittadini? 
Possiamo aggiungere che uno stato so-
ciale planetario dovrebbe essere basato 
su questi presupposti e, in questo modo, 
garantirebbe il benessere, lo stare bene, 
agli abitanti dei villaggi senegalesi, come 
agli svedesi…?
Una risposta affermativa sarebbe certa-
mente azzardata perché differenti sono 
le aspettative a Nord, Sud, Est e Ovest 
della Terra e il loro rispetto dovrebbe es-
sere doveroso pena la perdita di quella 
“biodiversità culturale” che già ha irri-
mediabilmente segnato le sorti di molti 
popoli ed etnie. La stessa speranza di vita 
alla nascita che è una sorta di misuratore 
dello stare bene nei paesi che godono di 
una vita sempre più lunga, può essere dif-
ferentemente valutata da chi ne apprezza 
la durata e da chi si suicida per insoddi-
sfazione o desidera vivere il meno possi-
bile per avvicinarsi il più presto possibile 
al Paradiso della propria fede religiosa.
Dunque, anche il benessere, uno stato 
che sembrerebbe il più obiettivamente 
definibile, ha differenti modi di intender-
lo. E non è lecito arrogarsi il diritto di 
“indicare” quali sono gli aspetti che ca-
ratterizzano lo stare bene e governarne 
verticisticamente la diffusione planetaria. 
È, invece, più obiettivamente possibile 
individuare almeno l’area del malessere. 
Le agenzie delle Nazioni Unite riferiscono 
che un miliardo e 200 milioni di persone 
vivono con un dollaro al giorno; 850 mi-
lioni non hanno da mangiare a sufficien-
za; due milioni e mezzo muoiono ogni 
anno a causa dell’inquinamento; oltre 
un miliardo e mezzo di persone ha un 
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difficile accesso all’acqua potabile. Cre-
do si possa obiettivamente riconoscere 
che tutti questi abitanti la Terra stiano 
male. Come è dimostrato anche dal fatto 
che a diecine di migliaia all’anno lascia-
no le loro terre per approdare nei paesi 
ricchi o dei ricchi. Sono quelli che, con 
una interpretazione sempre più estensi-
va del termine, si definiscono “profughi 
ambientali”, uno status di nuovi rifugiati 
riconosciuto anche dalle Nazioni Unite. 
Con questa etichetta vengono indicate le 
persone che sono costrette a lasciare il 
loro habitat tradizionale, in via tempo-
ranea o permanente, a causa di un grave 
sconvolgimento ambientale che ha messo 
in pericolo la loro esistenza e/o gravemen-
te influito sulla qualità della vita. Quelle 
persone temporaneamente sfollate a cau-
sa di sconvolgimenti ambientali locali. 
Quelle che migrano perché il degrado 
ambientale ha minacciato i loro mezzi 
di sostentamento oppure presenta rischi 
inaccettabili per la salute.
I rifugiati ambientali sono persone che 
non possono più garantirsi mezzi sicuri 
di sostentamento nelle loro terre di origi-
ne anche a causa di situazioni ambientali 
diventate ostili come siccità, desertifica-
zione, deforestazione, erosione del suolo, 
siccità, cambiamenti climatici, disastri 
naturali quali cicloni, tempeste e alluvioni.
Dall’altra parte di questa realtà è la mino-
ranza dell’umanità che ha raggiunto ele-
vati livelli di crescita. Ma li ha raggiunti, 
dalla rivoluzione industriale in poi, rite-
nendo di operare su quella che conside-
rava «una Terra traboccante all’infinito di 
ricchezze naturali» secondo la definizione 
di Henry Morgenthau, Segretario al Teso-
ro degli Stati Uniti, nel 1944, in apertura 
della Conferenza di Bretton Woods. Nes-
suna annotazione sul fatto che gran parte 
di queste ricchezze appartenevano ad al-
tre terre e ad altri popoli e che il «rapido 
progresso materiale» auspicato da Mor-
genthau era stato ottenuto e si sarebbe 
continuato a realizzare con la sottrazione 
di quelle ricchezze ai loro proprietari na-

turali progressivamente emarginati dai 
processi di sviluppo economico (comun-
que definibili e giudicabili).
In questo modo si è andato continuamen-
te ampliando il divario tra i più ricchi e 
i più poveri. Non solo. Perché quando, 
dall’inizio degli anni Settanta, si è “sco-
perto” che la Terra non è traboccante 
all’infinito di risorse naturali, ma, al con-
trario ne dispone in quantità limitate nel 
tempo, oltre che nello spazio, e che molte 
non sono rigenerabili in tempi storici, il 
depredamento delle risorse ha lasciato, 
sta lasciando, sulla Terra una impronta 
che consiste nell’insieme di consumi di 
terra e risorse esuberanti la propria dispo-
nibilità naturale. In questo modo i paesi 
ricchi hanno contratto un nuovo debito 
con i paesi poveri loro malgrado fornitori 
di quelle risorse. È quello che si chiama 
deficit ecologico: un deficit, materialmen-
te e moralmente incolmabile.
L’insieme di queste situazioni; il modo in 
cui la crescita che ne è derivata ha desta-
to allarmi sulle sorti della Terra e sulla 
possibile ecocatastrofe; hanno indotto a 
parlare di decrescita auspicando come 
soluzione il rallentamento dei suoi ritmi.
Siamo d’accordo che la crescita, per re-
alizzare la quale non sono stati tenuti in 
alcun conto i suoi obiettivi limiti fisici e 
i suoi evidenti costi ambientali e sociali, 
ha comportato diffuso malessere. Ma pos-
siamo dire che la decrescita, automatica-
mente, diffonda benessere? Non è questo 
il modo giusto, il vocabolo appropriato, 
per definire l’auspicata riconversione 
“ecologica” di economia e società. Questa, 
fondata su un modo nuovo di produrre e 
di consumare; di offrire beni e servizi per 
la qualità della vita, capaci di soddisfare i 
reali bisogni dell’umanità; di realizzare un 
benessere riconosciuto come tale da tutti, 
produce, comunque, incrementi del PIL.
Con la differenza rispetto al passato che 
una crescita così realizzata comportereb-
be anche sviluppo sociale.



16

Ambiente Rischio Comunicazione 15 – giugno 2019

Costruzione e gestione delle opere 
pubbliche 

Ugo Marani

L’antico Egitto era doppiamente 
fortunato, e senza dubbio do-
vette a questo la sua ricchezza 

favolosa, per il fatto di possedere due 
attività, la costruzione di piramidi e la 
ricerca di metalli preziosi, i cui frutti 
non potevano venir deprezzati dall’ab-
bondanza. Nel Medio Evo si costru-
ivano cattedrali e si cantavano messe 
funebri. Due piramidi o due messe 
per i defunti valgono il doppio di una; 
ma non così due ferrovie da Londra a 
York. Noi, invece, siamo così sensa-
ti, e ci siamo educati a rassomigliare 
tanto a prudenti finanzieri, riflettendo 
molto prima di accrescere il carico “fi-
nanziario” dei posteri… applichiamo 
alla condotta dello stato le massime 
meglio calcolate per “arricchire” un in-
dividuo…» (Keynes, La teoria generale 
dell’occupazione, dell’interesse e della 
moneta, UTET, 1971, pp. 271-2).
Quasi banale, si potrà pensare, iniziare 
una riflessione sui principi che oggi re-
golano la costruzione e la gestione del-
le opere pubbliche muovendo da chi, 
come John Maynard Keynes, le aveva 
considerate uno dei fondamenti della 
propria visione macroeconomica. Ma il 
rimando ci aiuta, non fosse altro che a 
mettere in discussione alcune ideologie 
tanto perniciose quanto analiticamente 
infondate. 
Siamo affetti, si convenga, da un letale 
virus schizofrenico nel campo dell’eco-
nomia: non vi è studioso che, in linea di 
principio, si dichiarerebbe contrario a 

vasti interventi su temi infrastruttura-
li, salvo poi discuterne le effettive pos-
sibilità di realizzazione in ragione dei 
conseguenti appesantimenti finanziari 
dello Stato, delle inevitabili lungaggini 
burocratiche che ne ritarderebbero l’at-
tuazione, dell’ineluttabilità degli illeciti 
prelievi che caratterizzerebbero la scelta 
degli esecutori. Una simile schizofrenia 
assume in Italia, e soprattutto in ciò che 
si discute per il Mezzogiorno, un potere 
“immobilizzante” che, nei fatti, reca van-
taggio alla scarsa lungimiranza della po-
litica, contentissima di poter rimandare 
impegni finanziari non immediatamente 
spendibili elettoralmente. E così opere 
infrastrutturali, di difesa del territorio e 
di risparmio ambientale sono rinviate, 
così come per gli sconti in ogni salumeria 
che si rispetti, a domani. Non abbiamo, 
parafrasando Keynes, due ferrovie tra 
Catanzaro e lo snodo di Lamezia Terme, 
anzi forse nemmeno una, ma egualmente 
non ci poniamo il problema se sia “civile” 
non prendere in considerazione infra-
strutture ferroviarie che vadano oltre gli 
assi dell’alta velocità.
Destino sfortunato quello della spesa in 
opere pubbliche, cui si sottrae, specie 
in Italia, il quindicennio tra la fine degli 
anni Cinquanta e lo scoppio della crisi 
petrolifera dei Settanta. Lo aveva già spe-
rimentato Keynes quando, a seguito della 
Grande Crisi, iniziò, all’inizio degli anni 
Trenta, a propugnare estesi programmi 
di spesa pubblica. L’idea, semplice ma 
geniale al tempo stesso, era che un pro-

«
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gramma di opere pubbliche avrebbe po-
tuto raggiungere due obiettivi: nel breve 
periodo avrebbe mitigato la deficienza di 
domanda aggregata, nel medio avrebbe 
incrementato la dotazione di capitale so-
ciale del Regno Unito. Troppo di buon 
senso l’idea, tanto da meritare la fero-
ce opposizione del Ministro del Tesoro, 
Winston Churchill e dei suoi consiglieri, 
motivandone il rigetto che l’uso dei fondi 
per fini pubblici avrebbe “spiazzato” la 
potenziale quanto inesistente spesa degli 
imprenditori privati. 
La “Treasury View”, come passerà poi 
alla storia la controversia anglosassone 
del periodo, era solo l’inizio di una, talo-
ra raffinata talora grossolana, contrap-
posizione a sistematici programmi di 
opere pubbliche da parte dell’operatore 
statuale, la quale adduceva perplessità e 
negazioni che, a mo’ di carsismo, han-
no corroso la centralità e il primato che 
le opere pubbliche hanno nella società 
civile. Riprendendo Keynes siamo di-
venuti sempre più “prudenti finanzieri” 
che applicano alla condotta dello stato 
i principi di contabilità validi, solo, per 
l’arricchimento degli individui.
Prima di analizzare quanto, nel concre-
to dell’Italia e del Mezzogiorno, l’opera 
pubblica costituisca, sempre meno, la 
cartina al tornasole della lungimiranza 
del politico, ci si consenta di rinviare ad 
alcune delle calamità racchiuse in pro-
grammi di opere pubbliche che appe-
santiscano il bilancio dello stato: la cre-
scita e l’instabilità del debito, le tensioni 
sui tassi di interesse, le conseguenze, in 
termini di tassazione procrastinata, sui 
nostri nipoti.
I principi ispiratori di bilancio dell’U-
nione Monetaria Europea costituiscono 
un “modello” di declinazione di questa 
ortodossia e il “Patto di Stabilità” ne co-
stituisce il paradigma fondativo. 
È facilmente intuibile come, in un si-
mile clima intellettuale, siano le regioni 
meno infrastrutturate e a più lenta cre-
scita quelle che di una simile idiosin-

crasia soffrono gli effetti maggiormente 
perversi. 
E qui il discorso scivola inevitabilmente 
verso il Mezzogiorno il quale presenta 
ulteriori peculiarità non proprio favo-
revoli a un clima intellettuale propen-
so all’espansione del tessuto di opere 
pubbliche o infrastrutturali. Non che 
di essa non si senta il bisogno: l’inci-
dente ferroviario del luglio del 2016 tra 
Andria e Corato sulla linea ferroviaria 
Bari-Barletta declina in sé tutto quan-
to è negativo in termini di dotazione, 
manutenzione, gestione e sicurezza. Ma 
anche le infrastrutture di natura sociale 
soffrono di carenze simili: l’indice di do-
tazione infrastrutturale calcolato dall’I-
stituto Guglielmo Tagliacarne rileva un 
progressivo ridimensionamento dei flus-
si di investimenti in infrastrutture nel 
Mezzogiorno, particolarmente evidente 
nella componente sociale: scuole e ospe-
dali in primo luogo.
Il Mezzogiorno esalta dunque il fenome-
no del progressivo ridimensionamento 
che l’opera pubblica assume nel conte-
sto della politica economica nazionale. 
Delle prime venti imprese italiane per 
fatturato nel settore delle costruzioni 
quindici si trovavano, al 2017, in sta-
to pre-fallimentare o in condizioni di 
forte stress finanziario o di strutturale 
illiquidità. Significativi sono ancora i 
dati sulle imprese leader in Europa per 
valore del fatturato: la Hochitief tedesca 
registra al 2016 un ammontare pari a 
22,6 miliardi, la Vinci francese 40,2, la 
ACS spagnola 34,9, mentre in Italia la 
Salini Impregilo si attesta a 6,3 miliardi. 
Delle principali opere in corso, su talune 
delle quali oltre la TAV tra Torino e Lione 
è lecito eccepire l’urgenza, 21 miliardi di 
euro sono stati bloccati nell’ultimo anno 
e 10 miliardi di investimenti sono stati 
approvati e non sono mai partiti. E l’as-
senza di una gerarchia sociale delle pri-
orità pure in ciò che può essere bloccato 
e ciò che deve necessariamente “andare 
avanti” è desumibile dal triste elenco di 
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ciò che è fermo: ad esempio, i lavori sul-
la famigerata strada statale 106 Jonica 
che collega Reggio Calabria a Taranto, 
fondamentale viatico nelle relazioni tra 
i piccoli centri calabri. Ed è difficile pen-
sare che il blocco di questi lavori abbia lo 
stesso peso sociale del blocco, ad esem-
pio, della Pedemontana Veneta, delle 
tangenziali venete di Verona, Vicenza e 
Padova o dell’autostrada tra Cremona e 
Mantova: ai primi di maggio 2019 è stato 
presentato in Calabria il primo rapporto 
sugli incidenti mortali avvenuti nel pe-
riodo 2013-2017 sulla strada statale 106 
realizzato dall’associazione “Basta vitti-
me sulla strada Statale 106”. Il rapporto 
evidenzia che nei cinque anni che vanno 
dal 2013 al 2017 sono stati 106 i morti in 
Calabria per incidenti stradali sulla sta-
tale 106. Omettiamo, per carità di patria, 
i dati, per la stessa regione, del dissesto 
idro-geologico e degli effetti devastanti, 
per esempio, sulle fiumare di piogge, che 
altrove spaventerebbero appena.
Questi, inevitabilmente, i risultati dell’o-
perare congiunto di fenomeni perversi 
che si intrecciano e si alimentano re-
ciprocamente, dando vita a situazioni 
sociali francamente desolanti. I vincoli 
finanziari europei sul disavanzo e sul 
debito pubblico, più che salvaguardare 
le generazioni future dall’onere dell’ec-
cessivo indebitamento presente, hanno 
come effetto principale quello di penaliz-
zarle; i Patti di stabilità, sovranazionali 
o nazionali che siano, accorciano l’oriz-
zonte temporale del politico, lo incenti-
vano a scegliere spese correnti di breve 
periodo, piuttosto che la programma-
zione, e dunque i vincoli, pluriperiodale 
connaturata alle spese di investimenti e 
di opere pubbliche. Alla governance che 
prevede con saggezza gli sviluppi degli 
avvenimenti futuri e vi provvede in tem-
po si è andata sostituendo l’avversione 
verso tutto ciò che ipoteca la spesa, e 
i suoi eventuali ammortamenti, per il 
futuro. Riprendendo ancora una volta la 
citazione iniziale di Keynes, riflettiamo 

prima di accrescere il carico finanziario 
dei posteri, estendendo indebitamente 
allo stato regole di condotta tipiche 
dell’arricchimento individuale.
E le opere pubbliche del Mezzogiorno 
godono di una duplice caratteristica 
che le candidano ai tagli e alla mancata 
manutenzione per prime: sono appa-
rentemente le meno immediatamente 
funzionali al tessuto produttivo e si si-
tuano in zone politicamente meno forti 
che il resto del paese.
Infrastrutture o opere pubbliche per il 
territorio che siano, i tempi cambiano, e 
non solo dalle nostre parti: una volta, ai 
tempi della tanto famigerata Cassa per 
il Mezzogiorno, si inaugurava il comple-
tamento di un’opera pubblica; oggi, con 
maggiore cinica prudenza, si inaugura 
l’inizio dei lavori. Ai grandi disastri e 
alle grandi preoccupazioni mediatiche 
si risponde con annunci altrettanto ro-
boanti. Si ricorderà il progetto Casa Ita-
lia, voluto dal governo Renzi, a seguito 
dei terremoti del Centro Italia del 2016 
e del 2017. Il progetto prometteva, per 
la promozione e la prevenzione della 
sicurezza in caso di rischio sismico, 
una irrealistica spesa pluriennale di 25 
miliardi di euro, dei quali ne sembrano 
effettivamente “stanziati” solo tre. 
Ma i governi cambiano e così i grandi 
progetti e le grandi promesse. Il nuovo 
presidente del consiglio ha annunciato 
il piano “Proteggi Italia” e risorse per 
10,853 miliardi per il triennio 2019-2021 
a disposizione di Regioni ed enti locali. 
Un piano che vale da Nord a Sud e che 
si basa sui quattro pilastri «emergenza, 
prevenzione, manutenzione e semplifi-
cazione». Per il capo dell’esecutivo una 
nuova «terapia del territorio».
Ci sia lecito nutrire un qualche scet-
ticismo sull’effettiva concretizzazione 
dell’ennesimo piano, almeno fintanto 
che il numero annuale delle vittime sul-
la statale Jonica non avrà registrato un 
qualche decremento.
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È la fine degli anni Ottanta, quando 
viene pubblicato un libro che 
diventerà un pilastro per chi si 

occupa di ambiente. Il volume è curato 
da uno dei ricercatori più influenti del 
secolo scorso, l’entomologo ed ecologo 
americano Edward O. Wilson, e il titolo 
che troneggia in copertina è “biodiver-
sity”, crasi di “biological diversity”, cioè 
“diversità biologica”. Per la prima volta 
la parola “biodiversità” fa il suo ingres-
so in società. 
Presto “biodiversità” diventerà uno dei 
termini più usati e abusati quando si 
parla di ambiente, una parola onnipre-
sente, eppure spesso sfuggente quando 
si prova a definirla, una ricchezza diffi-
cile da contenere e da enumerare, di cui 
è davvero difficile calcolare il valore. Per 
prima cosa però dobbiamo capire cosa 
intendiamo, dunque, con “biodiversità”.
Ai più piccoli spesso il concetto viene 
semplificato: la biodiversità è l’insieme 
dei viventi. Quante specie di rane, quanti 
pesci, quanti uccelli, quanti mammiferi o 
farfalle ci sono nei pressi di uno stagno, 
per esempio. E quanti individui ci sono 
per ciascuna specie. Contare le specie e 
gli individui può sembrare un passo sem-
plice, alla portata dei bambini e molto 
adatto alla mente umana che cerca di 
catalogare tutto. Ma già questo primo 
passaggio può diventare molto complica-
to: ci sono casi in cui il concetto di specie 
è labile e se ampliamo i confini del nostro 
censimento considerando il numero di 
specie totali che abita con noi sul pianeta 

Terra, beh le cose si fanno più difficili. 
Basti pensare che, a oggi, ancora non 
siamo stati in grado di scoprire quante 
specie ci sono al mondo: non sappiamo 
insomma a quanto ammonta il “nostro” 
patrimonio (che nostro non è).
Con buona approssimazione sappiamo 
che esistono – perché le conosciamo e le 
abbiamo catalogate – circa 5.500 specie 
di mammiferi, oltre 10.000 di uccelli, 
oltre 32.000 pesci, un milione di insetti, 
e così via. Ma sono ancora tantissime 
le specie che non abbiamo ancora in-
dividuato e non abbiamo stime molto 
precise: si pensa che esistano dai 3 ai 
100 milioni di specie. Sono praticamen-
te tutte ancora da individuare e infatti, 
ancora oggi, nel 2019 ne troviamo con-
tinuamente di nuove. Solo per citarne 
qualcuna: a marzo è stata annunciata 
la scoperta di 103 specie di coleotteri, 
trovate in Indonesia1; poi di cinque rane 
lunghe pochi millimetri in Madagascar2 
e di un’altra in India3, e infine altre due 

1 Riedel A., Narakusumo R.P. (2019) One hundred 
and three new species of Trigonopterus weevils from 
Sulawesi, ZooKeys, 828, pp. 1-153.

2 Scherz M.D. et al. (2019) Morphological and 
ecological convergence at the lower size limit for 
vertebrates highlighted by five new miniaturised 
microhylid frog species from three different Ma-
dagascan genera, Plos One, https://doi.org/10.1371/
journal.pone.0213314.

3 Vijayakumar S.P. et al. (2019) A new ancient li-
neage of frog (Anura: Nyctibatrachidae: Astrobatra-
chinae subfam. nov.) endemic to the Western Ghats 
of Peninsular India, PeerJ, doi:10.7717/peerj.6457.

una ricchezza diversa

Francesca Buoninconti
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specie di uccelli sono state scovate ad 
aprile, in Indonesia4. 
Ma la biodiversità non contempla solo la 
ricchezza di specie, di flora e di fauna, 
include anche i rapporti che si instaura-
no e si sono instaurati nel corso dell’evo-
luzione tra di loro. È biodiversità anche 
il numero e l’abbondanza degli habitat, 
delle comunità viventi e degli ecosiste-
mi all’interno dei quali i diversi organi-
smi vivono e si evolvono; è biodiversità 
la diversità di ecosistemi; così come è 
biodiversità il patrimonio genetico di 
ogni specie, che varia leggermente da 
individuo a individuo e che, in misura 
diversa, è condiviso dalle specie viventi. 
Si capisce bene come tutta questa ric-
chezza – perché di un vero patrimonio 
si tratta – è difficile da contenere, da 
definire e anche solo da immaginare. 
«Per diversità biologica si intende la 
variabilità tra gli organismi viventi di 
tutti gli ambienti; inclusi, tra gli altri, 
gli ecosistemi terrestri, acquatici e ma-
rini e i complessi ecologici dei quali 
essi sono parte. Questo comprende la 
diversità all’interno delle specie, tra le 
specie e negli ecosistemi». Questa è la 
definizione di biodiversità nella Con-
vention on biological diversity, il trattato 
internazionale adottato a Rio de Janei-
ro nel 1992 per proteggere la diversità 
biologica, quando in pratica ci si è ac-
corti che stavamo consumando questa 
ricchezza. Se da un lato non sappiamo 
a quanto ammonta il patrimonio di bio-
diversità e ogni giorno ne conosciamo 
un nuovo pezzetto, dall’altro lo stiamo 
già erodendo. Perdiamo specie, habitat, 
geni ed ecosistemi a un ritmo sempre 
più incalzante, nonostante gli accordi 
del 1992. E la colpa è solo nostra.
Dagli anni Duemila gli appelli degli 
scienziati si rincorrono e si fanno sem-

4 O’Connell D.P. et al. (2019) A sympatric pair of 
undescribed white-eye species (Aves: Zosteropidae: 
Zosterops) with different origins, Zoological Journal 
of the Linnean Society, zlz022.

pre più gravi. Nel 2004 sulle pagine 
Nature5 veniva lanciato un allarme: nel 
giro di 40 anni in Gran Bretagna erano 
diminuite il 28% delle specie di piante 
native, e in 20 anni il 54% delle specie 
di uccelli e il 71% di farfalle avevano 
subìto un declino ancora più rapido. 
O ancora, in quasi 30 anni, la Germa-
nia ha perso il 27% della biomassa di 
insetti alati6. Oggi un nuovissimo stu-
dio, pubblicato a marzo su Science7, ha 
quantificato per la prima volta i danni 
causati dai funghi chitridi Batracho-
chytrium dendrobatidis (Bd) e Batra-
chochytrium salamandrivorans (Bsal) 
sulla popolazione mondiale di anfibi. I 
funghi, portati a spasso dall’uomo han-
no almeno 501 specie di anfibi: poco 
meno di un decimo delle specie note. 
Tra queste 501, 90 si sono già estinte 
in natura, per altre 124 i numeri delle 
popolazioni sono crollati di oltre il 90%. 
E se ciò non fosse sufficiente, secondo 
l’ultimo report del WWF dal 1970 a oggi 
la specie umana avrebbe cancellato il 
60% degli altri animali presenti sulla 
Terra. In meno di cinquant’anni, men-
tre il numero di esseri umani passava da 
3,5 a oltre 7 miliardi, tutte le altre forme 
di vita animali hanno più che dimezza-
to il loro numero. Una vera catastrofe 
biologica. Non a caso per molti siamo 
davanti alla sesta estinzione di massa, 
e il responsabile è il genere umano, che 
da carnefice potrebbe presto ritrovarsi 
vittima.
Perché insieme alla biodiversità scom-
paiono i servizi ecosistemici che essa 

5 Thomas J.A. (2004) Comparative Losses of British 
Butterflies, Birds, and Plants and the Global Extin-
ction Crisis, Science, 303(5665), 1879-1881.

6 Hallmann C.A. et al. (2017) More than 75 percent 
decline over 27 years in total flying insect biomass 
in protected areas, Plos One, https://doi.org/10.1371/
journal.pone.0185809.

7 Scheele B.C. et al., (2019) Amphibian fungal pan-
zootic causes catastrophic and ongoing loss of bio-
diversity, Science, 363, pp. 1459-1463.
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ci fornisce, cioè i benefici che l’uomo 
ricava dalla semplice esistenza degli 
ecosistemi e dalle reti di rapporti che 
si instaurano tra le specie. Sono servizi 
ecosistemici i beni che l’uomo può uti-
lizzare, come il cibo, l’acqua potabile, 
il legno degli alberi, piante medicinali e 
molecole utilizzate nei farmaci; ma an-
che la regolazione dei cicli dei nutrienti, 
dell’azoto o del carbonio, la decompo-
sizione, così come l’impollinazione, la 
purificazione dell’aria e dell’acqua, il 
controllo dei parassiti e dei patogeni. 
I servizi ecosistemici sono la vera ric-
chezza emergente della biodiversità, 
qualcosa che però l’uomo ha imparato 
a sfruttare a proprio vantaggio e an-
che in questo caso, senza troppi limiti. 
Ognuno di questi servizi ha un valore, di 
per sé inestimabile, dato dalla perfetta 
coevoluzione per esempio del fiore di 
varie specie di piante e di vari insetti 
impollinatori, dalla qualità dell’aria ri-
pulita dalle piante, ecc. Ma a tutti questi 
servizi abbiamo affiancato un prezzo: il 
guadagno che si può ricavare da un rac-
colto, dai quintali di legna, dalla vendita 
di un appezzamento terriero, dell’acqua 
o delle tonnellate di pesce al mercato, 
da un’attività turistica legata magari alla 
fruizione della barriera corallina e così 
via. I servizi ecosistemici, poi, hanno an-
che un valore culturale, meno tangibile 
e anch’esso inestimabile, che va dal be-
nessere che ci fornisce una passeggiata 
in natura, alla fonte di ispirazione che 
la natura può essere per un artista.
Mentre erodiamo la nostra principale 
e unica fonte di ricchezza, però, com-
mettiamo ancora un altro errore. Ci in-
teressiamo solo a quella che ci serve, e 
che ci è necessaria nell’immediato. Ci 
è perfettamente chiaro cosa vuol dire 
non avere acqua potabile in casa, con 
la siccità delle ultime estati; così come 
ci è chiaro cosa vuol dire circolare a 
targhe alterne o solo con i mezzi pub-
blici perché le nostre città sono troppo 
inquinate. Ma non comprendiamo quali 

saranno le conseguenze dell’estinzione 
della vaquita in California o degli elefan-
ti africani, degli anfibi o degli insetti: in 
quest’ultimo caso per esempio pensiamo 
solo alle api e al problema dell’impolli-
nazione. Senza ricordarci – o sapere – 
che all’impollinazione contribuiscono 
anche farfalle, falene, uccelli e persino 
pipistrelli in gran parte del mondo. 
Quello che facciamo costantemente è 
guardare alla biodiversità solo in termi-
ni utilitaristici. Secondo qualche ultima 
stima, siamo riusciti a dare un prezzo 
anche all’oceano e alla barriera coralli-
na: un ettaro di oceano, in media, vale 
490 dollari/anno e un ettaro di barriera 
corallina quasi 350.000 dollari/anno. 
Ma quanto vale l’ultima vaquita? O tut-
te le zanzare del mondo? E soprattutto 
con questa visione incentrata sul prezzo 
della biodiversità, oltre a considerare i 
servizi ecosistemici solo per la nostra 
specie, dimentichiamo qualcosa è parte 
del valore inestimabile della biodiversi-
tà: il suo potenziale futuro. Un giorno, 
per esempio, potremmo accorgerci che 
nella foresta pluviale del Borneo disbo-
scata per far spazio alle coltivazioni di 
palme da olio, un tempo nasceva una 
piantina dalle proprietà antitumorali e 
avremmo perso un farmaco salvavita 
per sempre. Inoltre un ecosistema ricco 
di biodiversità, di solito, è più resiliente 
rispetto a un ecosistema meno biodi-
verso: riesce cioè a far fronte meglio 
e più rapidamente alle perturbazioni, 
tornando allo stato precedente più in 
fretta e con meno “fatica”. E questa an-
che è una proprietà essenziale per noi 
umani: significa avere fiumi e mari che 
tornano puliti in tempi più rapidi dopo 
uno sversamento accidentale di rifiuti 
o avere una foresta che ricresce facil-
mente dopo un uragano, impedendo che 
nuove piogge facciano ulteriori danni 
smottando il terreno non più arginato 
dalle radici degli alberi. 
A ogni modo dovremmo anche prende-
re in considerazione che la biodiversità 
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ha un valore di per sé, intrinseco, che 
esula da quello che è il prezzo che noi 
definiamo in base a cosa e quanto ci 
serve. E allora in questi anni 40 anni, 
da quando cioè abbiamo trovato una 
parola per indicare questa ricchezza 
indispensabile alla vita, siamo riusciti 
a capire che senza tutelare e preservare 
la biodiversità non può esserci svilup-
po, ben che meno sostenibile? E che se 
crolla la biodiversità, infine, crolleremo 
anche noi? Non proprio. 
Nel 1992 l’Italia ha ratificato la Con-
venzione sulla Diversità Biologica del 
1992 e, con il solito ritardo che riguar-
da troppo spesso l’attenzione politica 
ai problemi del territorio, solo nel 2010 
si è dotata di una Strategia Nazionale 
per la Biodiversità. Il primo obiettivo, 
fissato per il 2020, era già ambizioso: 
conservazione la biodiversità in tutte le 
sue forme; lotta alle specie aliene; assi-
curare la salvaguardia e il ripristino dei 
servizi ecosistemici; ridurre sostanzial-
mente l’impatto dei cambiamenti cli-
matici sulla biodiversità nel territorio 
nazionale; integrare la conservazione 
della biodiversità nelle politiche eco-
nomiche con un uso sostenibile delle 
risorse; rafforzare la comprensione dei 
benefici dei servizi ecosistemici da essa 
derivanti e la consapevolezza dei costi 
della loro perdita.
L’obiettivo chiave della strategia eu-
ropea, invece, è più esplicito e quanto 
mai utopistico: porre fine alla perdita di 
biodiversità e alla degradazione dei ser-
vizi ecosistemici nell’UE entro il 2020 e 
ripristinarli nei limiti del possibile, allo 
stesso tempo intensificando il contribu-
to dell’UE alla lotta contro la perdita di 
biodiversità a livello mondiale.
Purtroppo, nonostante gli sforzi sia nel 
pubblico che nel privato, una maggiore 
presa di coscienza ambientale dei citta-
dini italiani, i progetti europei dedicati 
all’eradicazione delle specie aliene, alla 
tutela di specie chiave e alcuni risultati 
locali positivi, la revisione intermedia 

della strategia sulla biodiversità, fatta 
nel 2015, è giunta alla conclusione che 
la perdita di biodiversità e la degrada-
zione dei servizi ecosistemici nell’U-
nione Europea sono complessivamente 
peggiorati rispetto allo scenario di rife-
rimento del 2010.
La colpa non è dell’Europa né dell’Ita-
lia: il peggioramento è in linea con le 
tendenze a livello mondiale e ha conse-
guenze sempre più gravi sulla capacità 
della biodiversità di soddisfare le esigen-
ze dell’uomo nel prossimo futuro. Non 
nascondiamocelo, in questo momento 
serve essere il più schietti possibile per 
prendere coscienza di ciò che stiamo 
combinando su questo pianeta, anche 
solo in un’ottica egoistica.
Più di due miliardi di persone, per esem-
pio, dipendono dal legno per la produ-
zione di energia, quattro miliardi si cu-
rano ancora esclusivamente con piante 
e rimedi naturali e il 75% delle colture 
necessita di essere impollinato dagli 
insetti (non solo api). È chiaro quali 
conseguenze catastrofiche possa avere 
la perdita di biodiversità, eppure, non 
riusciamo ad arginarla.
A tal proposito la piattaforma di inter-
governativa scientifico-politica sulla 
biodiversità e sui servizi ecosistemici 
(Ipbes), fondata dal Programma delle 
Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) ha 
appena rilasciato una bozza del rappor-
to che presenterà i primi di maggio 2019 
a Parigi. E i risultati del documento – 
uno studio di 1.800 pagine redatto da 
150 esperti di 50 nazioni – sono davvero 
inquietanti.
L’ultima valutazione globale sulla bio-
diversità risale al 2005 e la situazione 
non ha fatto che peggiorare in questi 
quindi anni, senza contare che negli ul-
timi secoli il genere umano ha già estin-
to 680 specie solo di vertebrati. Oggi, 
segnala il rapporto dell’Ipbes, diverse 
«prove indipendenti segnalano un’acce-
lerazione rapida e imminente del tasso 
di estinzione delle specie». E nei pros-
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simi decenni le specie a rischio saranno 
comprese tra 500.000 e un milione: un 
dato inquietante, soprattutto se consi-
deriamo quanto poco venga investito 
dalla politica in ricerca, pianificazione 
del territorio e salvaguardia delle spe-
cie. La causa di questa “sesta estinzione 
di massa”, come è già stata definita, è 
l’uomo con le sue attività: dai metodi 
di sfruttamento della terra (agricoltura 
intensiva, sfruttamento delle foreste, 
miniere) e delle risorse naturali (pesca 
incontrollata, acqua potabile) fino ai 
cambiamenti climatici, dovuti all’im-
missione di anidride carbonica in at-
mosfera da varie attività umane. Senza 
contare l’inquinamento dei terreni, di 
aria e acqua, compreso quello da pla-
stica, le specie aliene invasive scarroz-
zate in ogni angolo del mondo, A ciò 
si aggiungono i cambiamenti climatici, 
l’inquinamento e la crescita delle specie 
invasive. Con le nostre attività, secondo 
il rapporto, abbiamo già alterato grave-
mente tre quarti delle superfici terrestri, 
il 40% degli ecosistemi marini e la metà 
di quelli di acqua dolce. Numeri enor-
mi? Sì. Inaspettati? Anche.
Il nocciolo del problema forse è proprio 
questo: noi umani non ci accorgiamo 
del problema finché non ci colpisce di-
rettamente. Vale lo stesso per il rappor-
to sui cambiamenti climatici di ottobre 
scorso che ci ha avvertito che restano 
solo 12 anni per cercare di arginare le 
conseguenze più devastanti. Eppure, 
pare, rimaniamo immobili di fronte 
all’onda che ci sta per travolgere. Non 
siamo ignari del pericolo – certo c’è chi 
addirittura lo nega – ma in generale il 
nostro cervello non è abituato a ragio-
nare in termini futuri. Il 2050 o il 2100 
sembrano solo numeri, non riusciamo a 
immedesimarci del tutto con le genera-
zioni future, a proiettarci in un mondo 

arido, inquinato, con un milione di spe-
cie sull’orlo dell’estinzione e con un’altra 
miriade di problemi. E soprattutto non 
siamo in grado di prevedere e calcolare 
le conseguenze future in modo certo, 
possiamo fare stime e modelli, ma anche 
gli appelli spesso rimangono inascoltati. 
In realtà qualcosa si è mosso, anche in 
Italia: sarà bandita la plastica monou-
so, ci sono diversi progetti dedicati al 
contenimento e all’eradicazione delle 
specie aliene, c’è una maggiore sensibi-
lità sull’inquinamento e i cambiamenti 
climatici dei cittadini. Ma purtroppo la 
verità è che tutto questo impegno non 
basta, non è sufficiente. Stiamo scivo-
lando lo stesso nel baratro della sesta 
estinzione, perdendo un valore che non 
sappiamo calcolare, i cui confini ci sfug-
gono, e non sappiamo neanche quali sa-
ranno tutte le conseguenze. Ci vuole più 
impegno e non solo da parte dei cittadi-
ni: è la politica a dover darsi una mossa 
sui temi ambientali, quella italiana, ma 
anche quella mondiale. Per proteggere 
buona parte della biodiversità servono 
accordi internazionali, pensiamo per 
esempio agli uccelli migratori a rischio 
di estinzione, o alle farfalle monarca, 
o semplicemente ai corsi d’acqua che 
attraversano più pae si. È chiaro che 
ognuno deve fare la sua parte e che 
gli accordi non possono essere sempre 
blandi, senza conseguenze per chi non 
accetta o non rispetta le nuove regole di 
gioco. Bisogna ripensare l’industria, i 
trasporti, l’alimentazione e in parte lo si 
sta facendo. Bisogna puntare a uno svi-
luppo con la biodiversità, passando per 
il rispetto e il ripristino degli ecosistemi, 
con un uso sostenibile delle risorse. Ma 
bisogna fare di più e più in fretta, prima 
che sia troppo tardi.
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premessa

La dinamica dell’economia reale 
dell’Italia è ben espressa dalle 
scarne evidenze sulle variazioni 

medie annue del PIL italiano nei diversi 
decenni: 1971-1990: 3,15%; 1991-2000: 
1,6%; 2001-2010: 0,4%; 2011-2017: 0,0. 
Da non dimenticare l’interludio di un 
-0,6% dal 2008 al 2017 così articolato: 
-0,4% al Nord e -1,1% al Sud.
La grande frenata iniziata negli anni No-
vanta (con buona pace di chi sosteneva 
che il modello Made in Italy fosse in grado 
di porci al riparo dai rischi della globaliz-
zazione) è approdata nel 2008 al ciclone 
che ha investito il Nord e il Sud del Paese.
La effimera ripresa dal 2014, salutata 
come una svolta, ripropone (oggi che 
anche il “governo del cambiamento” 
prevede una crescita per il 2019 pari allo 
0,2%) la desolante prospettiva dell’Italia 
“grande malata d’Europa”. Nonostante 
ciò si rifiuta ancora di prendere atto che 
la nostra emergenza è centrata sull’osti-
nata, accresciuta persistenza del nostro 
dualismo, al quale si è inteso fin dal 1998 
porre rimedio consegnando il Sud alle 
cure delle politiche di coesione dei Fondi 
Strutturali dell’UE. Cresce intanto una 
sottile disperazione soprattutto al Nord, 
che porta a scambiare lucciole per lan-
terne spingendo – autolesionisticamente 
– alla ricerca di soluzioni che miscelano 
infondate presunzioni con pericolose il-
lusioni. La scorciatoia delle “autonomie 
rafforzate” ne è il plastico, paradossale 

esempio. La pretesa di cogliere, da po-
sizioni di forza politica, una occasione 
difficilmente ripetibile, svela l’aspirazi-
one a “farsi Stato” del Lombardo-Veneto. 
Si persegue una soluzione confederale 
che liquidando l’essenza e le responsa-
biità della convivenza federale impone 
un “centralismo regionale” – al momento 
– paventato proprio al Nord.
È invece opportuno prendere atto (e di 
conseguenza reagire) della pesantissi-
ma lezione impartita dalla crisi, che ha 
spazzato via molte di quelle presunte cer-
tezze che hanno condizionato il nostro 
cammino sia prima che dopo la storica 
realizzazione della moneta senza Stato.
Il modello del Made in Italy ha saputo tra-
sformarsi dallo “spontaneismo coordina-
to e protagonista” del sistema dei distretti 
al nuovo regime molto gerarchico delle 
catene del valore che ci vede “terzisti di 
lusso” nell’integrazione dipendente nel 
manifatturiero tedesco che tiene salda-
mente in mano il bandolo della matassa. 
Dieci anni di stagnazione, più di dieci 
anni di recessione, accompagnati da 
splendide performance esportative, do-
vrebbero essere più che sufficienti per 
capire che accontentarci di “riprendere 
a crescere” ci riporterebbe solo verso il 
2023 al Nord o il 2027 al Sud ai blocchi 
di partenza del 2007. E dovrebbe essere 
anche evidente che il Paese non può cam-
minare a dovere senza l’apporto di un se-
condo motore; che questo è naturalmente 
al Sud, perché è qui che sono massime le 
opportunità di riuscire a cogliere e sfrut-

la ricorrente fuga dal tema Mezzogiorno

Adriano Giannola
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tare l’enorme rendita posizionale connes-
sa al Mediterraneo che – lungi dall’essere 
periferia – è più che mai centrale, oggi e 
ancor più in prospettiva per la stabilità 
della stessa Unione Europea. Ricostruire 
il Mediterraneo dovrebbe rappresentare 
un obbiettivo da mettere in stretta corre-
lazione con quello di massimizzare effi-
cacia ed efficienza nell’uso delle risorse, 
poche o tante che siano. Che ciò comporti 
redistribuzione, è un fatto più che fisiolo-
gico alla luce dell’enorme razionamento 
imposto al Mezzogiorno durante quest’ul-
timo ventennio; una coerente attuazione 
di un sano federalismo, tale da soddisfare 
una condizione al contempo necessaria e 
sufficiente a garantire che la ripresa dello 
sviluppo, possa dimostrarsi anche il più 
efficace antidoto alla sottile, disorientata 
e fuorviante disperazione settentrionale. 
Il Governo dello Stato più che sentirsi 
obbligato a far quadrare il cerchio di in-
tese contrattuali, dovrebbe dire qualcosa 
di molto chiaro ai Governi delle Regioni 
recuperando il ruolo dismesso da troppo 
tempo di regista e non solo di arbitro. 
La discontinuità operosa di cui si ha 
urgente bisogno è quella necessaria per 
“accendere” il secondo motore.
Il primo passo – segnaletico della “vera” 
svolta – è la concentrazione degli inve-
stimenti pubblici al Mezzogiorno. Essa 
poggia sull’idea di guardare a Sud non 
per il Sud in quanto tale, ma per far fron-
te a interessi generali.
Se il Mezzogiorno per un brevissimo pe-
riodo è tornato a crescere, addirittura nel 
2015 anche più del Nord, è proprio a se-
guito di una effimera ripresa della spesa 
pubblica in conto capitale. Ma già per il 
2019 si annuncia invece il serio rischio 
di tornare a un segno meno rispetto al 
misero 0,1%-0,2% del Paese. 
Dunque, la “ripresa” meridionale del 
biennio 2015-2016 si deve alla pur mo-
desta ripresa degli investimenti pubblici 
nel 2015. In quell’anno la quota Sud della 
spesa pubblica in conto capitale totale 
passa dal 37,3% del 2014 al 41,9% del 

2015. Ciò si deve alla componente degli 
investimenti riferibili alle risorse euro-
pee che più che compensano la continua 
flessione di quelle ordinarie la cui quota 
dal 20,8% del 2014, nel 2015 scende ul-
teriormente al 19,5%. Il che spiega che 
il dato positivo non è certo funzione di 
una strategia bensì dell’urgenza di uti-
lizzare risorse dell’Agenda 2007-2014 in 
scadenza.
Quella spesa in conto capitale si è accom-
pagnata anche a una ripresa degli inve-
stimenti privati nel 2016. Dopo questa 
modestissima fiammata, l’andamento de-
gli investimenti pubblici al Sud ha ripre-
so il ritmo insoddisfacente del passato, 
e specialmente con riferimento a quelli 
della spesa ordinaria in conto capitale 
confermando il ruolo sostitutivo e non 
aggiuntivo dei cosiddetti fondi strutturali 
dell’Unione Europea (Tabella 1).
Basta l’effimera esperienza favorevole di 
questi due anni a legittimare un fondato 
ottimismo sul ruolo di svolta che la spesa 
in conto capitale può avere per sbloccare 
l’economia e, inoltre, che è questo tipo di 
spesa ben più di quella corrente a puro 
sostegno dei consumi, specie se fatta in 
deficit, ad avere una efficacia struttura-
le? Penso che una risposta affermativa 
dipenda essenzialmente da due semplici 
condizioni: la garanzia che il trend degli 
investimenti pubblici abbia continuità 
e, non meno importante, che ci sia chia-
rezza sugli obiettivi per i quali gli inve-
stimenti sono realizzati. Da questo punto 
di vista un segnale utile a soddisfare la 
prima condizione verrebbe dall’applica-
zione della cosiddetta clausola del 34% 
della spesa in conto capitale da destinare 
al Sud, introdotta nel Decreto Mezzogior-
no dell’ormai lontano febbraio 2017. Un 
impegno che da allora è rimasto sulla 
carta. La clausola infatti non solo non è 
stata ancora attivata ma è più che legit-
timo il dubbio che lo sia in un prossimo 
futuro. Certamente non avverrà nel corso 
di quest’anno. Nel DEF 2019 il “governo 
del cambiamento” oltre a farla merito-
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riamente propria e a estendere l’obbli-
go a tutta la spesa in conto capitale del 
settore pubblico allargato (includendo 
quindi operatori quali ANAS e Ferrovie 
dello Stato) rinvia la sua applicazione al 
prossimo 2020. A salvaguardia di questo 
impegno sarebbe opportuno che, in caso 
di inadempienze parziali o totali, si pre-
vedano meccanismi che consentano di 
far affluire le risorse ordinarie in conto 
capitale a credito del Sud così da evitare 
una distrazione di fondi. La destinazione 
di risorse a un fondo vincolato aprirebbe 
la possibilità di programmarne la loro de-
stinazione conformemente a un quadro 
strategico elaborato in modo coordinato 
sia a livello centrale che periferico. Il che 
– a sua volta – imporrebbe di attrezzarsi 
per avere progetti coerenti a linee strate-
giche definite secondo un’ottica di siste-
ma e non, come da tradizione, disperse su 
interventi locali di dubbio impatto.
È del tutto evidente che in una situazione 

di risorse scarse, concentrare (nel senso 
di garantire una quota sia pur modesta 
come il 34% del totale) gli investimen-
ti pubblici al Sud pone un problema di 
“competizione tra territori” nella forma 
di una redistribuzione a favore delle aree 
più svantaggiate. Questa sarebbe tra l’al-
tro auspicabile perché, e in misura mini-
male, segnerebbe l’avvio della perequa-
zione infrastrutturale prevista – e finora 
totalmente disattesa- dalla legge 42 del 
2009 sulla attuazione del federalismo fi-
scale. In questi anni infatti la redistribu-
zione (come è facilmente rilevabile) ha 
seguito il percorso esattamente opposto. 
Quanto a soddisfare la seconda condizio-
ne utile a legittimare una prospettiva ot-
timistica essa prevede che oltre ad essere 
adeguate le risorse siano impiegate con 
la massima efficienza così da risultare 
della massima efficacia.
Da questo punto di vista è particolarmen-
te significativo motivare la concentrazio-
ne a Sud non solo in virtù di un recupero 
rispetto al pesante razionamento imposto 
in passato ma, soprattutto, per la parti-
colare efficacia che tale redistribuzione 
avrebbe per le dinamiche dell’economia 
di tutto il Paese. È questo un aspetto de-
cisivo perché finalmente porta a chiarire 
e legittimare il fatto che le risorse erariali 
vanno allocate secondo un criterio prio-
ritario che guardi alla efficienza e all’ef-
ficacia del loro utilizzo rispetto a obiet-
tivi nazionali di crescita del prodotto e 
dell’occupazione. Che questo sia il caso 
è significativamente segnalato dalla reat-
tività che ha dimostrato nel 2015-2016 il 
Mezzogiorno al primo allentamento del 
razionamento spaventoso che ha subito 
negli anni passati. Un risultato non sor-
prendente perché – come dimostrano le 
evidenze del modello econometrico SVI-
MEZ-NMDOS – i moltiplicatori rilevan-
ti sono quelli connessi agli investimenti 
pubblici e, soprattutto, che quelli di lungo 
periodo sono decisamente più consistenti 
al Sud che al Centro-Nord a conferma 
che se adottiamo il criterio di massimiz-

Tabella 1.
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zare l’effetto nel Paese per unità di spesa 
pubblica in conto capitale, è opportuno 
investire al Sud (Tabella 2). 
In un’ottica di sistema, la concentrazio-
ne, il cambiare baricentro per intenderci, 
non è un lusso nè filantropia ma un’e-
sigenza dettata da criteri di efficacia e 
di efficienza; inoltre – cosa tutt’altro che 
secondaria – l’impatto “sociale” della 
perequazione ha un valore aggiunto che 
legittima ancor più significativamente la 
scelta. 
Un esercizio condotto (Tabella 3) sem-
pre con modello econometrico SVIMEZ-
NMDOS con ipotesi particolarmente cau-
te e restrittive mostra che se dal 2009 al 
2015, fosse stata attivata la clausola del 
34%, il Pil del Sud avrebbe praticamente 
dimezzato la perdita accusata dal 2008, 
che sarebbe stata pari al -5,4% mentre il 

calo effettivo è stato del 10,7%. Analoghi 
effetti si sarebbero avuti per l’occupa-
zione, in quanto la diminuzione sarebbe 
stata pari a -2,8% invece del -6,8% che 
c’è stato: ciò significa che si sarebbero 
persi non mezzo milione di posti di lavo-
ro ma circa 200.000, salvandone di fatto 
300.000.
Una prima evidenza che si ricava è che la 
redistribuzione di risorse a favore delle 
regioni del Sud oltre a correggere una 
deriva penalizzante per le aree deboli del 
Paese realizza una ottimizzazione nell’u-
so di un ammontare dato di risorse pub-
bliche scarse (quelle appunto destinate 
a investimenti pubblici) il che significa 
aumentare efficienza ed efficacia della 
spesa. Infatti la redistribuzione imposta 
dal rispetto della clausola del 34% a pari-
tà di risorse complessive nel mentre ha i 
risultato sopra detti per il Sud penalizza 
il Centro-Nord in misura minima (una 
diminuzione di 37000 Unità di lavoro a 
fronte di un incremento di 300.000 al Sud 
e, quanto al PIL una riduzione di 0,2% 
a fronte di un guadagno di 5,3% al Sud. 
Il tutto si compendia a livello nazionale 
con un contenimento della perdita di uni-
tà di lavoro di 185.000, e in un positivo 
contenimento delle perdite di prodotto 
pari allo 0,2%. 
Si aggiunga che al di là dell’impatto dif-
ferenziale dei moltiplicatori della spesa 
pubblica, la scelta tesa a concentrare e 
cambiare baricentro è funzionale all’atti-
vazione e attrazione di investimenti pri-
vati i cui effetti non sono conteggiati nella 
simulazione. Strumenti nuovi, come le 
Zone Economiche Speciali (ZES), infatti, 
se utilizzati come laboratori nei quali pra-
ticare una gestione del territorio secondo 
i canoni invalsi ormai nel mondo con cui 
dobbiamo competere, rappresentano una 
leva fondamentale per quanto riguarda la 
capacità di attrarre investimenti privati 
a fronte della ripresa di quelli pubblici; 
uno strumento funzionale, per la loro 
configurazione logistica, per mettere a 
frutto a partire da Sud quella redita me-

Tabella 2. Valore 
dei moltiplicatori di 
impatto (nell’anno) 
e cumulati (a 
cinque anni) per il 
Mezzogiorno e il 
Centro-Sud (fonte 
SVIMEZ-NMDOS).

Tabella 3.
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diterranea che dovrebbe essere parte fon-
damentale di una nostra attiva strategia 
Euro-Mediterranea. 
Data la natura ostinatamente dualistica 
del Sistema Italia, la strategia di cambiare 
baricentro non è né frutto di rivendicazio-
nismo; al contrario essa dovrebbe scatu-
rire da un salutare e franco chiarimento 
che affronti il nodo del rapporto Nord-
Sud; ciò vuol dire lavorare a costruire una 
“interdipendenza”, una complementarità 
inedita che superi la patologia che pro-
gressivamente dagli anni ‘80 in poi ha 
spiazzato quella “dipendenza virtuosa” 
che fu ingrediente necessario e fondante 
della politica di sviluppo nella fase del 
grande intervento infrastrutturale e poi – 
dal 1957 – dell’industrializzazione esterna 
ingredienti che – entrambi – consentiro-
no al Paese di partecipare con successo 
al progetto di costruzione dell’Europa 
sottoscritto con il trattato di Roma. 
Quella dell’interdipendenza è una nuova 
stagione che deve aprirsi affidando un 
ruolo centrale al Mezzogiorno. Occorro-
no fatti non episodici affinché le “novi-
tà” delle Zone Economiche Speciali, o la 
clausola del 34%, diventino i caposaldi di 
una strategia nella quale il Mezzogiorno, 
accessibile, attrattivo partecipi alla ripre-
sa dello sviluppo grazie alla sua centralità 
mediterranea. 
È, questa, una considerazione di scenario 
illuminante a proposito del sempre più 
esangue nostro ruolo nell’UE, che segnala 
e non per caso l’impallidire della dimen-
sione euromediterranea. Finora ci siamo 
confinati nell’inerzia, non per pigrizia ma 
per mancanza di visione, per strabismo e 
incapacità di superare conflitti di basso 
profilo tra porti, approdi, ecc. trasfor-
mando in un miraggio la possibilità di 
realizzare obiettivi che avevamo a portata 
di mano come quello di essere la porta 
di ingresso (gateway) in Europa da Sud. 
Lavorare a un Southern Range che bilanci 
il ruolo dominante del Northern Range 
è “costruire il Mediterraneo”, una sfida 
con la quale confrontarsi per recuperare 

in un’ottica non assistenziale la politica 
di coesione e un ruolo nell’UE. 

Considerazioni e approfondimenti

I fattori positivi evidenziati dalla debole 
ripresa tra il 2015 e il 2017 segnalavano 
per alcuni aspetti una maggior reattività 
del Sud; le vicende successive e il rientro 
– che per il Sud è conclamato – in una 
fase recessiva evidenzia che sia il Paese 
e in particolare la parte più fragile sono 
tutt’altro che fuori dalla crisi. 
Gli elementi positivi per l’economia re-
gistrati nel 2015-2016 vanno ricondotti 
a una (molto tardiva) manifestazione 
di responsabile consapevolezza della 
necessità di un maggiore impegno, in 
un mutare di segno più che di intensità 
dell’intervento. Anzi il fatto che il 2015 
abbia fatto segnare i risultati più positivi 
è come noto un dato frutto del vincolo 
di dover spendere i fondi in vista della 
chiusura dell’Agenda europea 2007-2014. 
Quindi non si può certamente dire che è 
finalmente intervenuta una correzione di 
strategia, e le vicende successive al 2016 
confermano semmai che l’intervento sia 
adeguatamente rafforzato e – soprattutto 
– accelerato. 
Il che, ancora una volta, ci porta a sottoli-
neare che questa incapacità di affrontare 
il tema del Mezzogiorno è in realtà una 
fuga dal riconoscere che priorità in que-
sto momento è di capire che cosa vuole 
essere l’Italia in modo razionale, efficace, 
efficiente. 
Come dicevo, per la natura ostinatamente 
dualistica del Sistema Italia, la risposta 
non può che venire da un salutare e fran-
co chiarimento che affronti il nodo del 
rapporto Nord-Sud
Finora il Mediterraneo funge da trami-
te per circumnavigare l’Europa venendo 
da Suez con destinazione Rotterdam, 
Amburgo, ecc. (il Northern Range) quale 
che sia la destinazione finale delle merci. 
Questa sequenza che risulta in termini di 
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costi, economicamente vincente, ha evi-
denti tratti di illogicità perché lesiva dei 
principi-base declinati nel progetto Euro-
pa 20-20-20 dell’Unione, che pretendereb-
be di realizzare uno sviluppo sostenibile 
centrato sull’abbattimento delle emissio-
ni inquinanti e la riduzione dell’uso delle 
fonti energetiche fossili. Non risulta che 
su questo versante la buro-tecnocrazia 
dell’Unione spenda risorse e intelligenze 
per correggere l’irrazionale insostenibilità 
della posizione monopolista del Northern 
Range e, paradossalmente, di ciò noi sia-
mo responsabili non secondari con la no-
stra inerzia non facendo valere le ottime 
ragioni e il legittimo interesse a chiedere 
immediate azioni correttive di strategia. 
Invece di mendicare decimali di punti 
di flessibilità da sbandierare, sarebbe di 
gran lunga più persuasivo ed efficace agi-
re per realizzare e sviluppare il “progetto” 
euromediterraneo all’insegna della soste-
nibilità. È infatti l’inerzia operativa sulle 
cose da fare che rende più conveniente 
Rotterdam rispetto a Gioia Tauro anche 
per servire da Sud il mercato europeo, 
a partire ovviamente da quello italiano. 
Se nulla si è fatto in decenni è frustrante 
vedere che tuttora poco o nulla è in can-
tiere per attrezzare in tempi ragionevoli 
le coste, i porti, i retroporti, le ferrovie, 
gli interporti e – non ultima – la burocra-
zia necessari a strutturare una credibile 
e competitiva alternativa al monopolio 
del Northern Range.
È perciò necessario che su queste premes-
se si apra un confronto non su spezzoni 
di problemi ma su una visione capace 
di connetterli, ordinarli e ricostruire, su 
questa base di interdipendenza un rap-
porto nuovo tra il Nord e il Sud del Paese.

l’autonomia rafforzata e le 
illusioni che minano la strategia 
dell’interdipendenza

Il tema del cosiddetto residuo fiscale, è 
ancor oggi la spada di Brenno che anche 

la più colta opinione pubblica butta sul 
piatto per far pendere la bilancia contro 
il Sud. Senza attendere un provvidenziale 
Furio Camillo, è d’obbligo definire il “pe-
rimetro legittimo” entro il quale Lombar-
dia, Veneto, Emilia Romagna e, a seguire, 
immagino anche il Piemonte, possano 
avanzare la richiesta di competenze raf-
forzate con l’addendum che chiede di 
trattenere sul territorio una quota delle 
entrate erariali così da ridimensionare il 
loro apporto al residuo fiscale. 
Senza mai nominarla, con i referendum 
del lombardo-veneto per l’autonomia 
rafforzata e l’analoga richiesta emiliana, 
torna in campo la distinzione tra regio-
ni beneficiarie e regioni donatrici con la 
quale quindici anni or sono si rivendi-
cava la devoluzione come sbocco della 
riforma del titolo V: un tema messo pru-
dentemente in soffitta negli anni più duri 
della crisi. 
L’esperienza di questi anni avrebbe do-
vuto fugare al Nord l’illusione che fosse 
praticabile una autonoma via di uscita 
dalla sua crisi. Assistiamo invece al ri-
emergere di richieste che, attraverso le 
competenze, in realtà tornano a riven-
dicare di eliminare l’“ingiustizia fiscale” 
alla quale soggiacciono le aree forti (loco-
motive) a opera di quelle deboli (vagoni 
al traino). Una argomentazione vecchia e 
analiticamente inconsistente che perpe-
tua pericolosi equivoci duri a morire. La 
rivendicazione si regge sulla malintesa 
genesi e natura contabile dei residui fi-
scali; e sull’incapacità di far tesoro della 
lezione impartita da questi anni crisi che 
ha chiarito come senza un Mezzogiorno 
attivo e in crescita le “eccezionali” pre-
stazioni dell’export centro-settentriona-
le lungi dal compensarne la debolezza 
competitiva mettono in cruda evidenza 
la accresciuta dipendenza del Nord dal 
“suo” principale mercato di sbocco. Basta 
guardare ai dati del periodo 2008-2017 
per verificare perché nonostante la di-
namica dell’export (comunque inferiore 
rispetto ai competitori) il Paese resta al 



30

Ambiente Rischio Comunicazione 15 – giugno 2019

palo, cresce la povertà, la precarietà del 
lavoro e, in aggiunta, l’economia oltre che 
all’export è sempre più oggetto delle cam-
pagne acquisto di eccellenze nostrane.
Senza affrontare il tema del dualismo, 
l’Italia non va da nessuna parte. 
L’implicita conseguenza di questa dia-
gnosi è che se un oculato uso di risorse 
pubbliche va fatto, esso deve prendere in 
massima considerazione la via del Sud, 
non per filantropia o per assistenza ma 
per somministrare una coerente cura ri-
costituente centrata su un programma 
strategico e lungimirante di investimenti. 
Pertanto è davvero pericoloso continua-
re a cavalcare e travisare la contabilità 
dei residui fiscali. È per contro urgente 
fare fino in fondo scelte che spetta alla 
politica realizzare e governare definendo 
un programma che espliciti una visione 
del Paese per la cui assenza paghiamo da 
molti anni costi via, via più elevati. 
Se proprio vogliamo entrare nel merito, 
che il mercato di sbocco del Mezzogiorno 
sia essenziale per l’economia del Nord 
lo si è visto proprio quando il residuo 
fiscale si è ridotto per l’asimmetrica 
somministrazione dell’austerità. Messo 
in ginocchio il Sud, è emerso quanto de-
boli e dipendenti fossero le locomotive 
del quadrilatero Lombardo-Veneto. Se 
ne dovrebbe parlare per comprendere 
come riposizionare il Paese nel mondo 
globale, non sembra invece che ciò meriti 
particolare interesse.
Qualcosa, certamente, si è mossa, con 
molto ritardo e con grandi incertezze. 
Salutiamo con favore le politiche di so-
stegno come Industria 4.0, ma sappiamo 
anche per stesso riconoscimento dell’e-
secutivo, che sono misure destinate a 
costruire con urgenza una difesa a fron-
te di emergenze e per recuperare ritar-
di del Sistema Italia: più per resistere e 
non retrocedere ulteriormente che per 
fare salti in avanti. Il Mezzogiorno, come 
noto, potrà beneficiare marginalmente 
di questa azione che rimane comunque 
necessaria non fosse altro perché dopo 

oltre venti anni si riscoprono le virtù (me-
glio dire la assoluta necessità) di politiche 
industriali. Ciò detto è difficile prevede-
re che questo cambi il mondo. Né sul 
fronte del mercato del lavoro c’è molto da 
attendersi – strutturalmente parlando – 
dalle provvidenze sulla decontribuzione, 
… anzi. La decontribuzione aiuta 
ad aumentare l’occupazione con un 
beneficio (politicamente spendibile) che 
dall’oggi sposta il problema al domani 
se e quando finirà la decontribuzione. 
Nell’immediato c’è il rischio di avallare 
una costosa pratica selettiva che, grazie 
alla flessibilità di un mercato del lavoro 
completamente «liquido» in uscita, 
consente alle imprese (tanto più alle 
piccole e micro-imprese) di attivare una 
ovvia e conveniente sostituzione tra chi 
può godere della decontribuzione e chi, 
avendone già fruito, non può giovarsene. 
Per evitare ciò si dovrebbe procedere alla 
graduale trasformazione della decontri-
buzione in un sistema stabile di fiscaliz-
zazione degli oneri sociali e contributivi. 
Ammesso che ci siano le risorse, e facen-
do sommessamente osservare che si con-
traddice l’intento di puntare sull’innova-
zione che motiva industria 4.0, è davvero 
curioso che si torni alla fiscalizzazione 
degli oneri sociali che l’Europa a metà 
anni ‘90 ci impose (patto Pagliarini-Van 
Miert) di eliminare. Quelle in atto sono 
misure utili solo congiunturalmente, 
dove il congiunturale può essere di 5/6 
anni, il che dovrebbe significare che nel 
breve lasso di tempo dovrebbero interve-
nire mutamenti strutturali dell’economia 
che consentano di uscire, governare, ge-
stire quelle misure non come soluzione, 
ma come accompagnamento alla soluzio-
ne. Ma non sembra, questa, l’interpreta-
zione prevalente.
Per questi motivi l’esperienza di questi 
anni ci consegna una grande contrad-
dizione, che impone di valutare atten-
tamente se le dinamiche dell’economia 
sono coerenti e compatibili alle dinami-
che della società e della demografia che 
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la crisi ha messo in moto. Al momento 
non lo sono certamente e tanto meno 
lo saranno per il futuro se si continua a 
viaggiare a vista o, peggio, a lume spento. 
È evidente che di questo passo si aggrava 
l’incoerenza tra l’economia e la società 
(povertà, disuguaglianze, emigrazione, 
desertificazione di vasti territori). 
Crescere dell’1,5% è un importante ri-
sultato assolutamente insufficiente. Il 
nostro obiettivo è superare stabilmente 
il 2% a scala nazionale e il 3% a livello 
meridionale.
Si torna così all’esigenza di un disegno 
strategico mancante e che dovrebbe 
emergere dal salutare risveglio da que-
sta crisi troppo lunga; un progetto nel 
quale il Sud concorra in misura decisiva 
a mettere in marcia il Paese.
Per ora non mancano segnali di atten-
zione a questa esigenza strategica di non 
continuare a cullarsi sull’illusione delle 
magnifiche sorti e progressive del mo-
dello Made in Italy-seconda manifattura 
d’Europa. È urgente superare le retoriche 
delle eccellenze e interrogarsi sulle ra-
gioni di consuntivi che ci vedono ultimi 
(in Europa e tra i Paesi OCSE) quanto a 
sviluppo e primi per disoccupazione di 
massa, giovanile e femminile, per perdita 
di stock di capitale e di capacità produt-
tiva, con interi settori passati in mano 
estere e – grazie all’austerità espansiva 
– con un debito pubblico aumentato in 
assoluto e rispetto al PIL. 
Certamente un dato significativo di 
questa esangue ripresa viene dal Mez-
zogiorno che finalmente sembra uscire 
dal profondo della crisi. Per darle slan-
cio è necessaria una radicale inversione 
nella politica che negli ultimi venti anni 
è riuscita nell’intento di confinarlo nella 
“riserva indiana” dei Fondi strutturali, di 
fatto sostitutivi di quelli ordinari. A tale 
fine occorre avere un disegno, che rimuo-
va i limiti ben noti del governo territoriale 
che oltre ad essere a dir poco inadeguato 
è strutturalmente impossibilitato a com-
petere con le regole vigenti della politica 

di coesione dell’Unione. Mentre andiamo 
di tempo in tempo a mendicare flessibili-
tà, stupisce la stolida indifferenza con la 
quale accettiamo il fatto che ex ante ogni 
Agenda prefigura una corsa ad handicap 
persa in partenza. La sedicente politica 
di coesione della UE è in realtà una aspra 
competizione tra territori calata in un 
contesto ambientale e istituzionale go-
vernato da criteri che (in aggiunta e del 
tutto indipendentemente da inefficienza 
e clientelismo) mette sistematicamente 
fuori gioco le nostre regioni. È una lun-
ga storia che certifica una buona dose di 
masochismo nazionale o – in alternativa 
– l’impotenza di un Paese come il nostro 
contributore netto al bilancio UE e in-
capace a fissare regole e procedure che 
garantiscano pari opportunità ai territori 
in lizza nel gioco truccato della “coesio-
ne” dell’UE. 
L’approssimarsi della scadenza per ri-
definire la politica di coesione e (Brexit 
imperante) la prospettiva di un deciso ta-
glio di risorse sarà il banco di prova per 
vedere se si riuscirà a contenere il tasso 
di masochismo fin qui tollerato. 
Se, dunque, da due anni abbiamo ripreso 
a crescere, nel Mezzogiorno siamo lonta-
nissimi ancora dal recuperare quello che 
si è perduto: mancano 300.000 posti di 
lavoro rispetto ai 500.000 persi nel Mez-
zogiorno dal 2007. 
Da anni oltre a mettere in evidenza le 
emergenze ne mettiamo in rilievo le con-
seguenze di lungo periodo, guardando 
soprattutto agli effetti demografici che 
impattano in vari modi sulla tenuta del 
sistema. Dal 2011, quando parlammo di 
tsunami demografico, ricordiamo che se 
non intervengono modifiche significative, 
nel 2065 il Mezzogiorno avrà perso oltre 
5milioni di abitanti; il Nord ne avrà 4mi-
lioni in più. L’Italia – compresi gli stra-
nieri – sta intanto perdendo popolazione 
da 3 anni. 
Penso sia utile riflettere su alcune impli-
cazioni di questa dinamica demografica 
guardando al tasso di dipendenza strut-
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turale demografica (TSD) dato dal totale 
della popolazione con meno di 15 anni e 
con più di 65 anni, rapportata alla popo-
lazione tra 15 e 65 anni. In Italia nel 2002 
il TSD era del 49%, nel 2016 è arrivato 
al 55%. Cioè la base demografica che so-
stiene giovani e anziani si sta riducendo; 
per certi versi è un dato fisiologico che 
accomuna le economie avanzate per l’au-
mento della speranza di vita rispetto a un 
tasso di natalità che ristagna. Il contribu-
to degli immigrati concorre perciò all’e-
quilibrio del sistema. Un fatto, per inciso, 
che alimenta l’acuta contraddizione tra 
chi vede gli immigrati come un problema 
e chi, invece, un’indispensabile risorsa. 
Tornando al TSD, esso misura l’intensi-
tà con la quale giovani e anziani fanno 
affidamento su una popolazione in età di 
lavoro che li sostiene. In realtà chi assol-
ve a questa funzione non è tutta la forza 
lavoro rilevata statisticamente bensì solo 
gli individui di quella forza lavoro che 
sono effettivamente occupati (e, a dire 
il vero, i disoccupati dal denominatore 
dovrebbero transitare al numeratore). 
Perciò ritengo abbia molto senso correg-
gerlo con una semplice ma significativa 
(e sia pur parziale) integrazione che pone 
al denominatore solo gli occupati fra i 15 
e i 65 anni. Abbiamo così un indice di 
dipendenza strutturale demografica ed 
economica (TSDE). 
Il rapporto così corretto per l’Italia pas-
sa dall’86,7% del 2002 al 99% del 2016. 
Andando al dettaglio territoriale, l’indice 
sale al 78% al Nord nel 2002 e diventa 
il 90% nel 2016. Quanto al Sud si passa 
dal 107% del 2002 al 122% del 2016. La 
Regione Calabria, ultima in graduatoria 
per reddito pro-capite, passa dal 114% 
al 134%. Cosa vuol dire? Vuol dire che 
la base-lavoro-produttivo che mantiene 
la non forza lavoro (giovani e anziani) è 
sempre più squilibrata e inadeguata ri-
spetto alla consistenza della popolazione 
che dovrebbe essere mantenuta. Il fatto 
che il TSDE del Mezzogiorno passi dal 
107% al 122%, allude a un esigenza di 

trasferimenti (che solo per chi aveva la-
vorato stabilmente saranno le pensioni) 
che sia in grado di far fronte a una ca-
renza crescente di base-lavoro capace di 
supportare questa popolazione. Questo 
dinamica incide e non poco sul calcolo 
dei “residui fiscali”.
Qual è il rapporto di dipendenza TSDE 
accettabile, e quali sono le politiche capa-
ci di controllare e governare questo rap-
porto? Difficile a dirsi ma è certo che la 
dinamica sperimentata in questa timida 
ripresa non modifica questi andamenti. 
Le novità all’orizzonte sono contrastanti 
e meritano un rapido commento. 
Oggi l’articolo art. 7 bis della legge 
27.2.2017 n.18, stabilisce che il 34% delle 
risorse ordinarie della Amministrazione 
Centrale spese in conto capitale dal 2018 
dovranno essere destinate alle regioni 
meridionali. Nel mese di agosto un de-
creto attuativo ha stabilito alcuni criteri 
per arrivare a questo obiettivo. Questo 
provvedimento – se sarà mai reso operati-
vo entro il 2018 – prova a modificare una 
ultradecennale riduzione delle risorse che 
ha fortemente penalizzato il Mezzogior-
no; riteniamo che per avere una qualche 
efficacia esso non dovrebbe essere circo-
scritto alla sola spesa pubblica in conto 
capitale dell’amministrazione centrale, 
ma riguardare tutta la PA, contribuendo 
a realizzare una programmazione stra-
tegica nazionale. La redistribuzione di 
risorse per investimenti pubblici è quanto 
mai opportuna dal punto di vista della 
equità e dell’efficienza in un’ottica di 
medio-lungo periodo, tanto più quando 
le risorse sono scarse. A ben vedere la 
redistribuzione, lungi dal penalizzare le 
restanti regioni, contribuisce – per ora 
in quota estremamente limitata – ad 
attuare quella “perequazione infrastrut-
turale” prevista dalla legge 42 del 2009. 
È comunque davvero curioso che ci sia 
bisogno nel 2017 di un articolo di legge 
per attuare quello che dal 2009 è già pre-
visto da una legge vigente come quella 
sulla attuazione del federalismo fiscale. 
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Da qui un legittimo scetticismo sembra 
giustificato.
Al tema delicatissimo della perequazione 
guarda – e non in direzione della conver-
genza – l’azione promossa dalle Regioni 
Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna 
per ottenere un’autonomia “rafforzata” 
secondo il dettato dell’art. 116 della Co-
stituzione. Ci si avvierebbe così a un 
federalismo fiscale a velocità variabile 
ancor prima di aver sperimentato l’ap-
plicazione della legge 42. Questo para-
dosso non è casuale né privo di rischi per 
il sistema nella misura in cui alimenta 
strumentalmente pretese sulle “risorse 
proprie” da trattenere (i 9/10 delle entrate 
erariali raccolte sul territorio nel caso del 
Veneto, l’80% nel caso della Lombardia). 
Questo sembra per altro essere il “vero” 
nocciolo del contratto di governo sigla-
to laddove esso pone testualmente come 
priorità assoluta quella di realizzare un 
autonomismo regionale a geometria 
variabile svincolato da condizioni (de-
sumibili dalle leggi vigenti!) e che mira 
in tutta evidenza a formalizzare quanto 
in tema ha sottoscritto con incredibile e 
stolta leggerezza alla vigilia delle elezioni 
il governo uscente.
Gli spazi per il rafforzamento dell’auto-
nomia concordati nel richiamare auto-
maticamente il trasferimento di risorse 
erariali a loro finanziamento formaliz-
zano una radicale infrazione delle leggi 
vigenti – in particolare della legge 42 del 
2009 – i cui criteri fondamentali di at-
tribuzione delle risorse, con l’eventuale 
via libera a quanto sottoscritto sarebbero 
clamorosamente violati e resi del tutto 
impraticabili. 
In altri termini si legalizzerebbe quanto 
già avviene surrettiziamente e cioè una 
redistribuzione regressiva delle risorse 
già in essere con una latente illegalità 
che ora verrebbe legalizzata aprendo an-
che il varco a un progressivo accentuarsi 
della dimensione del fenomeno. Ne de-
riva che, senza subordinare il tema del 
finanziamento delle funzioni rafforzate e 

della destinazione di quote delle entrate 
erariali alla preventiva a accurata verifica 
di quanto previsto da leggi vigenti, sul 
vincolo del finanziamento integrale (se-
condo criteri di prestazioni LEP e costi 
standard) della perequazione infrastrut-
turale e della perequazione a garanzia 
dei diritti civili e sociali (sanità, scuola, 
mobilità), si scardinerebbe financo il 
principio (che di fatto è stato silentemen-
te congelato) del riconoscimento di pari 
diritti ai cittadini indipendentemente da 
residenza e reddito.
L’autonomia rafforzata prevista dall’art. 
116 del Titolo V della Costituzione tratta 
due aspetti: il primo è appunto quello 
delle “competenze rafforzate”. L’altro 
consente una collaborazione tra Regioni 
per particolari attività congiunte. A ben 
vedere le richieste di Lombardia, Veneto 
ed Emilia-Romagna in tema di compe-
tenze avvia nei fatti l’istituzione di una 
macro-regione. Da questo punto di vista 
le Regioni del Sud, che manifestano inte-
resse al rafforzamento delle competenze, 
sembrano ben lontane dal ragionare in 
termini di macro-regione. 
Ribadisco comunque che è del tutto il-
lusorio proporre la concessione di com-
petenze rafforzate che possa risultare 
neutrale sul finanziamento dei fondi pe-
requativi previsti in costituzione. Tanto 
meno sostenibile è che ci sia spazio di 
rispettare il finanziamento dei fondi pe-
requativi previsti per legge concedendo 
al contempo la cessione di risorse era-
riali da trattenere sul territorio. Questi 
aspetti, in una sana logica, non possono 
che essere inquadrati all’interno di uno 
schema che preveda come motore fon-
damentale una dinamica delle risorse di-
sponibili, rispetto a qualsivoglia esigenza 
di finanziare LEA e LEP a costi standard, 
che rivengano da una adeguata crescita 
dell’economia che è l’unica fonte (al mo-
mento drammaticamente inadeguata) 
che possa far quadrare il cerchio. Pretese 
diverse, garantite per contratto con una 
contrattazione asimmetrica che vede da 
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un lato un chiaro contraente consapevole 
di numeri e interessi e dall’altro un fanta-
sioso storico ingenuo aspirante a entrare 
nella storia sulla pelle di tanti cittadini 
discriminati non per reddito bensì per 
residenza. Siamo a un passo da un razzi-
smo inconsapevole coltivato da un’ottusa 
presunzione di fare la storia. Sono con-
cetti totalmente indipendenti che trova-
no conferma proprio nella legge n. 42 per 
l’attuazione del federalismo fiscale alla 
quale ho fatto ripetutamente riferimento. 
Il suo scopo, nel superare il criterio della 
spesa storica, era proprio quello di porre 
termine alla presunta “ingiustizia fiscale” 
che lamentava un eccesso di trasferimen-
ti dalle aree più ricche verso il Mezzo-
giorno. Il problema di definire il grado 
della presunta ingiustizia da eliminare fu 
affrontato fissando un benchmark di rife-
rimento (costi standard, livelli essenziali 
delle prestazioni) che la legge 42 si preoc-
cupò di formalizzare. La SVIMEZ criticò 
molti aspetti di quella legge, ma contri-
buì anche, con una serie di suggerimenti, 
a darle una razionale definizione. Alla 
luce dell’esperienza, forse proprio quella 
razionale definizione del benchmark di 
riferimento, spiega perché quella legge 
non sia mai stata applicata. Se infatti 
applicassimo il benchmark come oggi è 
possibile fare, ritengo molto probabile 
che si dovrebbero contabilizzare (con 
sorpresa?) residui fiscali ben più consi-
stenti di quelli effettivamente realizzati. 
Come dire che non c’è nessun diritto alla 
restituzione e, di conseguenza, neanche 
spazio per trattenere “risorse proprie” 
grazie alle “competenze rafforzate”. Il 
diritto a esercitare più competenze va 
quindi esercitato sulla base di una asse-
gnazione di risorse definite nel rispetto 
dei costi standard, e dei livelli essenziali 
di assistenza. Non solo, le risorse che 
dovessero rendersi disponibili grazie a 
un risparmio dovuto a una gestione più 
efficiente, prima di essere riconosciute 
in toto o in parte come premialità alle 
regioni virtuose dovrebbero – se neces-

sario – contribuire ai fondi perequativi 
che i benchmark definiscono consenten-
do di realizzare l’obiettivo di una corretta 
e integrale applicazione della legge 42: 
questa prospettiva certamente rappre-
senta una grande sfida sulla quale Nord 
e Sud devono impegnarsi con il massimo 
di rigore. 
Il tema dei trasferimenti e del correlato 
concetto di residuo fiscale sconta a mio 
parere un persistente vizio logico-analiti-
co di massa o, come suo dirsi oggi, virale. 
I trasferimenti sono tutt’altro che espres-
sione di solidarietà e tantomeno la mi-
sura di un sacrificio fiscale imposto, 
bensì la semplice evidenza di rapporti 
interpersonali che legano i cittadini di 
una comunità. Nel caso specifico di una 
comunità federale, a fare chiarezza pen-
so che il più utile riferimento sia il con-
cetto di modello proposto da Buchanan 
che si richiama a un principio di equità 
orizzontale (si trattano in modo uguale gli 
uguali). È questo fondamento etico che 
legittima e commisura i trasferimenti di 
risorse: “un individuo dovrebbe avere la 
garanzia che dovunque egli desideri ri-
siedere nella nazione, il trattamento fi-
scale complessivo che egli riceverà sarà 
approssimativamente lo stesso”. In altri 
termini il segno del “residuo fiscale” di 
un territorio scaturisce dalla circostan-
za che in quel territorio vivono cittadini 
titolari di redditi più elevati o più conte-
nuti secondo una distribuzione che può 
essere pari o diversa da quella degli al-
tri territori. La giustificazione etica dei 
trasferimenti è quindi da ricondurre al 
fatto che in territori diversi lo stesso indi-
viduo riceve sempre lo stesso trattamen-
to. Questa è la base di un patto sociale 
nel quale si riconosce una comunità, sia 
che si organizzi in modo FEDERALE che 
UNITARIO. Diverso il caso in cui entrano 
in relazione comunità istituzionalmente 
distinte: in tal caso il modello non è fe-
derale bensì CONFEDERALE nel quale 
non esiste lo Stato Federale a tutela e 
coordinamento delle autonomie secon-
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do i principi di sussidiarietà. Il cittadino 
che cambia “stato” in tal caso non può 
pretendere con certezza di godere degli 
stessi diritti e di osservare gli stessi do-
veri dello stato di provenienza e deve ac-
cettare quelli che lo stato confederato di 
destinazione definisce nell’ambito della 
sua sovranità. Temo che la richiesta di 
competenze rafforzate di fatto segni il 
passaggio dal federalismo fiscale a un 
sistema confederale nel quale ogni re-
gione (o macroregione) si fa Stato con 
il potere di definire standard diversi da 
quelli di altri confederati. Conseguenza 
non marginale è che in tal caso l’Italia 
come Stato perde sostanzialmente senso 
e – forse – identità.
Il fatto che si torni a discutere di pretese 
sul gettito da trattenere sui territori pri-
ma, indipendentemente e in deroga a rego-
le semplici e chiare già stabilite per legge 
segnala la propensione alla fuga da un 
enorme problema distributivo che nulla 
ha a che fare con l’assistenza al sempi-
terno Mezzogiorno piagnone. Tanto più 
oggi che è facile mostrare come la lesione 
del principio di equità orizzontale sia al 
contempo anche una lesione dei criteri 
di efficacia ed efficienza che dovrebbero 
informare l’allocazione delle risorse. 
Il semplice concetto di equità orizzon-
tale al quale si ispira il nostro inappli-
cato federalismo fiscale mette dunque 
in evidenza che il residuo fiscale altro 
non è che l’interazione di posizioni indi-
viduali il cui consolidamento porta alle 
tanto discusse evidenze contabili territo-
riali. A questo “limite di aggregazione” si 
aggiunge quello che definirei un signi-
ficativo “limite di omissione” che vizia 
l’attuale definizione di residuo fiscale. 
L’omissione è dovuta al fatto che l’Ita-
lia, con il suo enorme debito pubblico, 
paga una mole di interessi ai detentori 
del debito che, per la sua consistenza, de-
termina rilevanti effetti redistributivi che 
concorrono a definire un residuo fiscale e 

finanziario. Infatti il finanziamento degli 
interessi (e dell’ammortamento del debi-
to) spettanti ai detentori del debito, oltre 
che dall’avanzo primario riveniente dal-
la fiscalità generale viene finanziato con 
emissione di nuovo debito. Come noto i 
beneficiari sono per un 50% investitori 
esteri, per cui la sensazione che hanno 
la Lombardia e il Veneto, di trasferire al 
Sud risorse esorbitanti non corrisponde 
al vero anche perché in realtà stanno tra-
sferendo all’estero una buona parte delle 
risorse rivendicate. Quanto agli investi-
tori nazionali, questi sono oggi soprat-
tutto le banche che, anche attraverso il 
quantitative easing, accumulano i titoli. 
E le banche sono ormai al Nord, dove 
il razionamento del credito è molto più 
contenuto che al Sud. Se consideriamo la 
banale differenza fra depositi e impieghi, 
il Sud nel 2016 ha un deficit di impie-
ghi rispetto ai depositi di 5mld di euro a 
fronte di un surplus centro-settentrionale 
di impieghi di oltre 800mld di euro: un 
segnale che qualcosa non funziona nel 
mercato di un fondamentale fattore di 
produzione. Quanto alle famiglie deten-
trici del debito, l’80% è concentrato al 
Centro-Nord. 
Nel complesso quando si passi a consi-
derare il residuo fiscale-finanziario gli 
effetti redistributivi della gestione e del 
finanziamento del debito pubblico sono 
significativamente penalizzanti per i con-
tribuenti meridionali. 
A valle di tutto ciò va perciò definito che 
cos’è l’autonomia e soprattutto a cosa 
serve. Se il fine è di premiare la capacità 
di gestire meglio, rientriamo nella sfera 
della sussidiarietà (articolo 118 della Co-
stituzione). Ben venga in questa forma 
la sussidiarietà orizzontale e/o verticale, 
cioè senso di responsabilità e capacità 
gestionale.
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