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INTRODUZIONE 

Senza indulgere in un’ennesima analisi del risultato delle elezioni del 4 marzo 

scorso, che hanno rappresentato il nostro irrinunciabile periodico e salutare 

esercizio di democrazia, possiamo senz’altro dire che qualunque sia il governo 

a cui il Parlamento della Repubblica vorrà concedere la fiducia, non potrà non 

affrontare quello che rimane il problema principale del nostro Paese, anche in 

chiave europea: il divario economico e sociale tra il nord e il sud. Un divario 

che non accenna a diminuire e che anzi aumenta, secondo tutti i dati che 

vengono alla nostra conoscenza. E questo alla fine non sorprende, posto che il 

tema, nonostante la sua portata vitale, stenta a penetrare fino in fondo nella 

coscienza della classe politica e dirigente italiana: in questo senso forse, 

l’esito dirompente della consultazione elettorale, con l’indicazione chiara, 

specie per l’appunto nel Meridione, di un rinnovamento radicale del quadro e 

del personale politico potrebbe essere un segno importante della insofferenza 

verso questa incapacità di cogliere, di quel tema e quindi di quel pesante 

divario, il drammatico significato e le gravi conseguenze. 

Come Dipartimento Mezzogiorno della Fisac CGIL intendiamo qui riproporre le 

questioni che durante tutti gli ultimi anni abbiamo tentato di porre 

all’attenzione della categoria e anche della confederazione, in un’ottica di 

studio, spunto, proposta e rivendicazione. Lavoro non facile, e per molti versi 

dal sapore di una sfida quasi impossibile, proprio considerando la scarsa 

attenzione complessiva su un argomento che ha scontato una stanchezza 

anche mediatica rispetto al mitologema della sua irrisolvibilità. Ma noi non ci 

arrendiamo, consapevoli che le difficoltà vanno affrontate con gramsciana 

pazienza e positiva ostinazione. 

E’ sembrato quindi opportuno tentare di fare un punto sulla situazione 

complessiva del Mezzogiorno d’Italia, anche in forma di bilancio e in vista della 

stagione congressuale, da un punto di osservazione che colga il ruolo 

essenziale che il credito ha avuto e ha nei destini di un territorio che sconta 

colpe e ritardi non tutti suoi. Abbiamo perciò riunito dati, materiali, opinioni e 

proposte la cui sintesi politica e sindacale è preferibile anteporre al resto 

dell’esposizione per una riflessione possibilmente più incisiva. 
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Riflessioni generali - Linee guida 

Come vedremo dai dati sotto illustrati, la forza dei fatti si impone sulle 

mistificazioni e sulle manovre politiche che per anni hanno rimosso il 
grande problema del dualismo economico presente in questo Paese, e con 
esso le distanze e le asimmetrie, aumentate invece col tempo a dismisura. E 

quella rimozione brutale, che addirittura veniva finora ascritta a merito 
della cosiddetta seconda repubblica perché avrebbe avuto il coraggio di 
mandare in soffitta la questione meridionale, rafforza la difficoltà di 

effettuare interventi veramente efficaci: anche quelli, come il Masterplan e i 
Patti territoriali varati degli ultimi esecutivi prima delle elezioni, restano, 

secondo quanto sostenuto dalla Cgil nell’Assemblea di settembre 2017 a 
Lecce sul Mezzogiorno, “..ad oggi solo un elenco di intenzioni, e ancora una 
volta rischiano di rappresentare un’occasione mancata per la crescita 

italiana”.  

Sembra evidente come lo sviluppo del Sud d’Italia non sia stato individuato 

come una priorità da parte dei governi fin qui succedutisi, in attesa di 
sciogliere la grande incognita sulle intenzioni di quello che dovrà formarsi 

dopo le ultime elezioni politiche, visto, come si diceva, il “terremoto” che 
ne è conseguito. Finora, nonostante alcuni provvedimenti come le ZES, 
appare solare come non si sia riusciti ad andare al di là di interventi 

disorganici lontani da quelli necessari a un vero sviluppo del territorio, i soli 
capaci di contrastare quella desertificazione industriale e sociale ormai 

sotto gli occhi di tutti, e i soli in grado di inserirsi in un piano generale 
europeo, in modo che a Bruxelles il Mediterraneo non sia visto solo come 
un’autostrada utilizzata dai migranti per entrare in Occidente. Quali che 

siano le forze politiche a cui tocchi l’onere e l’onore di governare, dovranno 
rendersi conto che non curare la crescita e l’occupazione di una parte 
grande del Paese significa ipotecare il futuro delle nuove generazioni. Non 

avere dei progetti seri per il nostro Mezzogiorno significa rinunciare a porre 
rimedio al declino della macroregione che più fortemente ha subito e sta 

subendo gli effetti della crisi e che ha il triste record dei disoccupati e di 
quelli che hanno rinunciato a trovare un lavoro.  

 

Significa condannare un terzo del Paese a un sottodimensionamento 
drammatico, a essere sempre più preda di una criminalità organizzata che 

costa, secondo Banca d’Italia, quasi il 45 per cento in meno di ricchezza 
sociale e vuol dire far retrocedere tutto il Paese a mercato secondario, 

privandolo di intelligenze e centri decisionali. Non provare a tornare a 
Keynes e a Galbraith, con un programma di intervento pubblico che 
incentivi produzione occupazione e consumi, e magari non rimettersi a 
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leggere la lezione di Karl Polanyi ne “La grande Trasformazione” sui rischi 

tragici che possono derivare dal fatto di non decidere di sottrarre allo 
stretto calcolo di mercato dimensioni della vita sociale che vanno liberate 

da quella logica angusta, pena rivolgimenti imprevedibili e pericolose 
involuzioni antidemocratiche, significa affidarsi al caso e andare verso un 
degrado che rischia di essere senza ritorno.  

  

Vedremo da tutta una serie di dati che questo non è un Paese per ragazzi, 
costretti a una scuola sempre più impoverita da tagli e privazioni, ma 
specialmente non è un Paese per i ragazzi del sud, tra i quali uno su 4 non 

frequenta lezioni. Questo non è un Paese per giovani, al 50 per cento di 
disoccupazione, precari quando va bene e assolutamente demotivati, ma 

specialmente questo non è un Paese per i giovani del sud che emigrano a 
centinaia di migliaia impoverendo sempre più la propria terra. Questo non è 
un Paese per donne, ormai come vedremo al 56 per cento disoccupate - 63 

per cento al Sud!-, costrette a far quadrare conti sempre più difficili e a non 
poter scegliere di fare figli, per di più con un’incidenza di infortuni sul 

lavoro del 30 per cento, come abbiamo scoperto già dai dati del 2015, 
abnorme rispetto al numero di esse che lavorano. Questo non è un Paese per 
gente normale, per lavoratrici e lavoratori, di sicuro non compresi in quel 

cinque per cento di famiglie che controlla un terzo della ricchezza nazionale 
secondo l’ultimo studio di Banca d’Italia e, con 4 famiglie su dieci nel Sud 
sotto la soglia, costretti ad avere fette sempre più ridotte della torta del 

reddito nazionale e ad assistere impotenti a un vivacchiare senza 
prospettiva, a un degrado diffuso e alla perdita di coesione sociale che 

proprio nel Mezzogiorno sta assumendo il carattere tragico della 
irreversibilità.  

E allora bisogna dire chiaro e forte che una questione meridionale esiste 
eccome e che bisogna ricominciare ad affrontarla riconoscendogli il 
carattere di problema sistemico, da cui nessuno può tirarsi indietro e per 

cui ogni soggetto deve dare il proprio contributo.  
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Insieme all’utilizzo dei Fondi europei vi è bisogno di forti investimenti 

pubblici, specie nelle infrastrutture che ancora scontano ritardi scandalosi e 
asimmetrie in altri Paesi inammissibili, come ad esempio la destinazione 

degli investimenti di Trenitalia per il solo 17 per cento per l’intero Sud (nel 
2016 per ogni 132,2 km di AV nel Nord, se ne registrano solo 38,8 nel 
Mezzogiorno e qualcuno ricorda come le tre ore che oggi occorrono per 

andare da Roma a Milano erano 5 negli anni sessanta mentre le stesse 5 ore 
che allora si impiegavano per andare da Roma a Reggio Calabria ora sono 
diventate 5 ore e mezza).  

 

E occorrono investimenti mirati nella scuola, dove continuiamo a contare il 
più alto indice di dispersione scolastica d’Europa: ma davvero si può 
pensare che con questo record e con la disoccupazione imperante possano 

bastare dei pannicelli caldi come qualche poliziotto in più per eliminare 
criminalità e delinquenza piccola e grande dalle contrade e dalle città 
meridionali? E che dietro ogni ipotesi di riscatto del Mezzogiorno non vi 

debbano essere grandi progetti di riqualificazione e rigenerazione urbana? 
Quindi, come ha sintetizzato la Cgil a Lecce, occorrono strategie che 
“devono essere in capo allo Stato in una vertenza multilivello, da un 
governo centrale fino ai governi territoriali”, con la necessità di “allargare 
la spesa e gli investimenti pubblici per il Sud da qui al 2022, data effettiva 

di spesa e chiusura della programmazione europea” e partire “dai bisogni 
primari per colmare i deficit di cittadinanza e dall’infrastrutturazione 

materiale, a cominciare dalla mobilità delle persone e delle cose”. Inoltre 
“occorre intervenire sulle fragilità del nostro territorio per prevenire i 
rischi idrogeologici e sismici e serve uno strumento pubblico di gestione 

delle politiche industriali che ad oggi non c’è, poiché senza una crescita 
della base industriale è difficile pensare a prospettive di sviluppo per il 
Mezzogiorno”. Obiettivi da raggiungere seguendo una strategia “che abbia, 

come fondamento i principi della sostenibilità sociale, ambientale ed 
economica”, attraverso “una governance pubblica che sia più efficace e 

partecipata. Lo Stato deve essere protagonista dello sviluppo e le 
istituzioni territoriali interpreti di questo processo”.  

 

Per quanto riguarda il nostro settore, sembra chiaro che a questi progetti 
possono dare realtà gli agenti detentori di risorse quali le banche che al di là 
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della loro collocazione proprietaria devono partecipare senza se e senza ma 

al riscatto del Sud.  

Su un piano più strategico, al di là di indicazioni di carattere maggiormente 
tecnico che indichiamo nei Materiali che seguono, gli sforzi devono 
indirizzarsi a mettere in atto le formidabili potenzialità che il Mezzogiorno 

ha nell’industria, nell’agricoltura, nell’accoglienza, nel sistema portuale 
puntando a forme di partenariato tra pubblico e banche, mettendo in 
comune fondi statali ed europei con le risorse che grandi banche come ad 

esempio Intesa Sanpaolo possono porre a disposizione, mentre su un piano 
che può riguardarci più da vicino, vale a dire sul versante sindacale, bisogna 

riprendere e rimettere con convinzione sul tavolo di ogni trattativa 
l’obiettivo di portare e ricondurre al Sud in maniera diffusa centri decisori e 
contact unit degli istituti di credito e delle aziende assicurative, affinché 

riprendano un ruolo di attrattori di professionalità che da un lato servano a 
migliorare servizi e contatti, specie con la clientela d’impresa, e dall’altro a 
costruire un indotto di mobilità sul territorio con i vantaggi che ne possono 

conseguire in termini di ospitalità e di consumi. Questo è un compito arduo 
ma va perseguito con tutte le energie possibili, ancora di più in un momento 

come questo in cui le Banche proprio nel Meridione, e lo si vedrà dai dati 
che seguiranno, esasperano le loro strategie per la ristrutturazione del 
settore, con una riduzione degli addetti e un taglio delle filiali molto più 

consistenti in proporzione rispetto alle altre aree del Paese, cose che fanno 
il paio con la scomparsa prossima del Banco di Napoli come entità con una 

certa autonomia e con la paventata cessione di pezzi di recupero crediti di 
stanza al sud, per esempio proprio in Intesa Sanpaolo, ad un operatore con 
tutta probabilità straniero. 

 

Non sfugge, ed è ovvio, che siamo di fronte a un'epoca in cui si impongono 

prepotentemente trasformazioni profonde nei modelli di esercizio 
dell'attività bancaria, ma questo, anche tenendo presente l'articolo 46 della 

nostra Costituzione, non può trascendere quello che resta il ruolo 
ineliminabile degli Istituti bancari, che è un ruolo promotore dello sviluppo 
economico e sociale dei territori in cui questi prestano la loro attività, con il 

compito non secondario di concorrere a mantenervi presidi di legalità, a 
contrasto di quella criminalità la cui nefasta funzione distruttrice di 
persone valori e ricchezza positiva non risparmia di sicuro nessuno, e quindi 

nemmeno le aziende bancarie che non possono chiamarsi fuori da un 
problema del genere.  
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E se gli attori creditizi hanno la difficoltà di ritrovare redditività e di 

accrescere il patrimonio, questo deve avvenire con una diminuzione dei 
rischi, con una concessione del credito oculata e fondata sul merito, con lo 

stimolo alla formazione degli addetti e la ricostruzione d una attitudine 
preminente mirata alla consulenza per la clientela, in modo da conseguire 
maggiori ricavi anche con un recupero della fiducia dei risparmiatori, e con 

il superamento definitivo di pratiche commerciali tese a indeterminati 
obiettivi di collocamento di prodotti attraverso pesanti pressioni alla 
vendita. Riattivare questa fiducia e aiutare e tutelare le lavoratrici e i 

lavoratori bancari in questa battaglia, cercando alleanze con le associazioni 
dei consumatori locali, è un altro degli obiettivi che un’organizzazione come 

la nostra deve proporsi nell'ambito di una possibile vertenza complessiva sul 
credito non solo al Sud. 

Se non si raggiungono convergenze decise e convinte su pochi ma forti 
argomenti come questi, vi deve essere la necessaria consapevolezza che ciò 
può rappresentare la necessità di un rilancio di un forte antagonismo tra le 

parti sociali. Il sindacato deve essere fattore di emancipazione e crescita per 
i lavoratori e per l’intero Paese, pur o forse proprio nel momento che più lo 

ha visto e potrà ancora vederlo sotto attacchi duri e irresponsabili di una 
parte della politica e del sistema datoriale, e se per esserlo fino in fondo si 
devono immaginare strategie rivendicative più chiare e decise può essere 

giunto il tempo di cominciare a delinearle in maniera marcata. Per quanto 
riguarda la nostra organizzazione, ora sembra giunto a compimento sia per 

la CGIL che per la Fisac il percorso che ha portato a una ricomposizione 
sentimentale con la proprio gente, per l’impegno e l’onesta fatica che si 
sono messe e si mettono nella ricerca di elaborazioni efficaci e nel proporre 

incisive azioni quotidiane. Si dovrà ora completare anche la ricomposizione 
degli interessi di chi la CGIL e la Fisac rappresentano, con una ripresa di 
rivendicazione salariale e di diritti, e questo, in un’ottica confederale, non 

può che passare anche da una battaglia complessiva per colmare le 
asimmetrie e i divari territoriali esistenti nel nostro Paese.  
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MATERIALI 

Mezzogiorno d’Italia, l’economia e le banche. Un dualismo che non finisce 

Il sistema bancario meridionale è stato interessato da un intenso processo di 

concentrazione dell’offerta creditizia avviato dall’ultimo decennio dello scorso 

secolo e proseguito negli anni recenti.  

La liberalizzazione del mercato con l’introduzione del modello di banca 

universale, la deregulation dell’attività bancaria ed un nuovo modello di 

vigilanza, i mutamenti istituzionali con la fine dell’intervento straordinario, la 

riduzione dell’azione pubblica e l’utilizzo dei fondi europei per il riequilibro dei 

divari interni, l’accresciuta apertura al mercato hanno condizionato nell’ultimo 

ventennio l’evoluzione strutturale del settore bancario meridionale.  

Nel contempo la riduzione dell’intervento pubblico, in particolare la contrazione 

della spesa pubblica in conto capitale, ha amplificato l’importanza del sistema 

bancario quale volano dell’economia locale. Per le piccole e medie imprese 

italiane, ed in particolare quelle del Mezzogiorno, caratterizzate da un indice di 

indebitamento bancario molto più alto rispetto agli altri competitor europei, i 

prestiti bancari continuano ad essere la fonte predominante di finanziamento. 

In un ambiente simile, gli attori principali della crescita dell’economia 

divengono le banche locali, soprattutto per il forte legame con il territorio di 

riferimento ed in quanto possessori di un patrimonio informativo sull’economia 

e sulla società di contesto in grado di ridurre le asimmetrie informative e di 

stabilire delle relazioni fiduciarie con gli operatori del luogo. 

La crescente concentrazione del sistema bancario meridionale ha, invece, 

agito in senso opposto riducendo lo spazio operativo e la presenza sul territorio 

delle banche locali.  

Allo stesso tempo, il modello di banca universale, con la commistione tra 

attività commerciale e attività creditizia, ha mostrato tutti i suoi limiti nel 

sostenere la crescita nelle aree svantaggiate del paese. I dati mostrano, infatti, 

che nell’ultimo quinquennio le uniche forme di impieghi bancari in crescita sono 

quelle a favore delle Amministrazioni Pubbliche: le banche maggiori ed i Gruppi 

bancari, al di là delle tendenze ultime, hanno in pratica stornato l’ingente 

massa di fondi raccolti nel Mezzogiorno ed i fondi messi a disposizione dalla 

BCE con i programmi LTRO e QE soprattutto per accrescere l’acquisto di titoli 

del debito pubblico ed, in minima parte, per erogare concessioni a favore del 

settore pubblico, anziché sostenere le imprese e le famiglie soprattutto a 

causa della crescita esponenziale dei non perfoming loans che innalzavano le 

probabilità di default dei prestiti al settore privato locale.  
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Questa dinamica è stata comune a tutto il paese ma nel Mezzogiorno ha 

assunto una maggiore gravità sia per la già penalizzata situazione di partenza 

sia perché le PMI meridionali necessitavano di un sostegno maggiore da parte 

del sistema bancario in un periodo in cui la contrazione della spesa pubblica 

(maggiore nel Mezzogiorno che al Centro Nord) aveva determinato una grave 

situazione di illiquidità del sistema, sia perché gli indici di deterioramento dei 

crediti privati si presentavano più alti inducendo le banche a tagliare i prestiti.  

A tali fattori se ne sono aggiunti altri quali l’assenza di interlocutori a livello 

locali in grado, sia pure in chiave nuova, di riproporre politiche per il rilancio 

del Mezzogiorno, e poi i programmi economici dei governi centrali succedutisi 

negli ultimi anni, condizionati da forze politiche espressione degli interessi 

economici delle regioni centro-settentrionali del paese, e ancora il taglio delle 

risorse a favore del Mezzogiorno (tra il 2009 e il 2015, la spesa in conto capitale 

è passata, a livello nazionale, dal 3,9% del PIL al 2,3%. Il dato del 2015, nel 

Mezzogiorno, appena 13,2 miliardi di euro, raggiunge il punto più basso 

dell’intera serie storica -lo 0,9% del PIL, era l'1,6% nel 2001-, per cui non riesce 

più a svolgere quel ruolo di parziale riequilibrio nella spesa che aveva 

mantenuto nei primi anni Duemila), e infine gli effetti della peggiore crisi dopo 

quella del 1929 che ha colpito in modo più forte le aree deboli europee e, 

quindi, il Mezzogiorno e che, nell’ottica del salvataggio delle finanza pubblica 

italiana, ha relegato in ultima fila il problema del riequilibrio delle aree europee 

svantaggiate. 

 

Tutti questi aspetti hanno condotto alla progressiva marginalizzazione del 

sistema bancario meridionale nel suo ruolo di sostegno all’economia privata, 
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mantenendo ed esasperando taluni criticità tipiche del contesto territoriale 

quale il maggior costo del credito, il suo elevato razionamento con 

conseguente maggiori difficoltà di accesso per le PMI, il basso rapporto 

impieghi-raccolta ed il minor contributo del credito bancario al PIL locale.  

Il maggiore disimpegno del sistema bancario nel sostenere l’economia del 

Mezzogiorno continua a contribuire ad acuire i ritardi dell’area, 

drammaticamente ed obiettivamente ribaditi anche dalle ultime pubblicazioni 

SVIMEZ, e da altre fonti come Banca Italia e CGIA di Mestre, di cui 

riassumiamo solo qualche aspetto più significativo: 

- nel Mezzogiorno nel periodo 2007-2016 la diminuzione del PIL rimane 

intorno al -12%, quasi il doppio della contrazione registrata nel Centro-Nord; e 

anche se la stessa SVIMEZ coglie i segni di un consolidamento di una crescita 

potenziale dell’1 % nel 2017 dopo lo 0,9 del 2016 e lo 0,8 del 2015, rimarca 

anche come, a questi ritmi, il Sud recupererebbe i numeri del 2008 solo nel 

2028; 

- il Mezzogiorno è la macroarea europea che continua a registrar la minore 

crescita del PIL (15% nel periodo 2001-2016) tra tutte le macroaree 

svantaggiate europee (tasso medio +40%) dei 28 paesi europei, di molto 

inferiore anche al tasso di crescita del PIL della Grecia (+25,8%); 

- In termini di Pil pro-capite, se nel 2007 (anno pre-crisi) il gap tra Nord e 

Sud era di 14.255 euro (nel Settentrione il valore medio era di 32.680 euro e nel 

Mezzogiorno di 18.426), nel 2016 (ultimo dato in nostro possesso disponibile a 

livello regionale) il differenziale è salito a 14.905 euro (32.889 euro al Nord e 

17.984 al Sud, pari ad una variazione assoluta di +650 euro). Al Sud le variazioni 

percentuali più negative si sono registrate in Sardegna (-2,3%) in Sicilia (-4,4), 

in Campania (-5,6) e in Molise (-11,2). Buona, invece, la performance della 

Basilicata (+0,6 per cento) e della Puglia (+0,9). In definitiva, il reddito pro-

capite medio delle regioni meridionali rimane a meno del 55% del reddito pro-

capite delle regioni centro-settentrionali, tra i livelli più bassi dall’inizio del 

secolo scorso;  

- Sul fronte del mercato del lavoro le cose non sono andate meglio. Il tasso 

di disoccupazione nel Mezzogiorno permane in un dato quasi doppio rispetto a 

quello delle regioni centro-settentrionali (20,5% contro 11,5%), e se nel 2007 il 

divario relativo al tasso di occupazione era di 20,1 punti a vantaggio del Nord, 

nel 2016 la forbice si è allargata, registrando un differenziale di 22,5 punti 

percentuali (variazione +2,4%). Nella graduatoria regionale spicca la distanza 

tra la prima e l'ultima della classe. Se l'anno scorso la percentuale di occupati 

nella Provincia autonoma di Bolzano era pari al 72,7%, in Calabria si attestava 

al 39,6 (gap di oltre 33 punti). La divaricazione più importante, tuttavia, emerge 

dalla lettura dei dati relativi al tasso di disoccupazione. Se nel 2007 era di 7,5 

punti percentuali, nel 2016 è arrivata a 12 (gap pari a +4,5%). Sebbene tutte le 

regioni d'Italia abbiano visto aumentare in questi ultimi nove anni la 
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percentuale dei senza lavoro, spiccano i dati della Campania e della Sicilia 

(entrambe con un +9,2%) e, in particolar modo, della Calabria (+12). 

Il tasso di disoccupazione dei giovani tra i 15 e i 24 anni mantiene un livello 

record del 56% contro il 36% del centro-Nord, il tasso di disoccupazione tra i 25 

e i 34 anni è 31%, superiore al doppio del tasso rilevato al centro-nord (12,6%). 

Il Mezzogiorno ha le maggiori quote rispetto a tutti i paesi europei di giovani 

(età compresa tra 15 e 34 anni) solo in formazione (35%) e di NEET (39%), 

questi ultimi sono giovani che non lavorano né studiano. In relazione a questi 

ultimi, dei 3 milioni e 512 mila NEET in Italia nel 2014, 2 milioni sono 

meridionali. Il dato senza paragoni è quello relativo all’occupazione femminile; 

tra i 15 ed i 34 anni sono occupate al Sud appena una donna su cinque (il 20,8% 

contro il 34% del centro-nord ed il 51% dell’UE). E anche i sintomi di ripresa di 

questi numeri nel 2016 e nel 2017 vanno bene interpretati: Il dato 

destagionalizzato evidenzia un rallentamento del recupero del Sud in corso 

d'anno: la crescita dell'occupazione registrata nel primo trimestre 2016 risente 

delle assunzioni avvenute a fine 2015 che hanno beneficiato della 

decontribuzione "forte", mentre l'affievolimento dell'incentivo per il 2016 ne ha 

rallentato l'effetto sulla dinamica occupazione.  

 

Il dato più eclatante è il formarsi e consolidarsi di un drammatico dualismo 

generazionale. La flessione complessiva di 811 mila occupati nel momento clou 

della crisi (2008-2014), significa una contrazione di 1 milione 927 mila giovani 

under 35 (-27,7%, parzialmente compensata da un aumento di 1 milione 115 

mila nelle classi da 35 in su, +6,9%). Il biennio 2015-2016 di ripresa 

occupazionale non ha sostanzialmente inciso su questo quadro: nella media del 

2016 a livello nazionale si registrano ancora oltre 1 milione e 900 mila giovani 

occupati in meno rispetto al 2008.    

Inoltre, se pure i dati ci confortano nella conferma di un trend di recupero dei 

livelli pre-crisi, le ultime considerazioni ci spingono a uno sguardo di medio 

periodo, guardando alla qualità e alla struttura dell'occupazione. Ad esempio, 

nel Mezzogiorno abbiamo 1,3 mln di part time involontari rispetto al 2008, il che 

significa il 38% in più, mentre i full time sono il 12% in meno, al nord meno 4,4% 

di full time e appena l’1,27 in più di part time. 
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Vale la pena a questo punto riportare anche i dati significativi che SVIMEZ 

riporta rispetto al sistema universitario: secondo dati OCSE la popolazione 

adulta oggi è mediamente più istruita rispetto agli inizi del 2000. Tuttavia, in 

Italia, la quota dei laureati sulla popolazione adulta dei 25-64enni (inferiore al 

18%) resta ancora troppo bassa rispetto agli altri Paesi dell’UE a 22, in cui è 

pari al 34% e dell’OCSE (36%). Dall’esame del dettaglio regionale fatta dalla 

SVIMEZ, la quota media di laureati risulta ancora più bassa nel Mezzogiorno 

dove scende al 14,6% rispetto al 17,9% del Nord e al 19,8% del Centro.  

Nella fascia di popolazione giovane dei 30-34enni, la quota di italiani laureati 

sale al 26,2% nel 2016. Sebbene i giovani laureati siano cresciuti del 10,6% dal 

2004, il dato resta solo apparentemente confortante poiché nel 2015 risultava il 

più basso di quelli registrati nell’UE28, al di sotto della media che è pari al 

38,4% e dell’obiettivo del 40% fissato dalla Strategia Europa 2020. Il tasso di 

proseguimento degli studi universitari (ovvero quanti diplomati decidono di 

iscriversi all’Università) per la prima volta torna a crescere nell’anno 

accademico 2015- 2016 dopo un trend negativo durato più di 10 anni. Nel 2016 

infatti hanno scelto di proseguire gli studi il 60,3% dei diplomati italiani (quasi il 

4% in più rispetto al 2015), sebbene non sia ai livelli del 2006, anno in cui il 

dato superava in media il 70,7%. L’aumento registrato nel 2016 è superiore al 

Nord dove a proseguire gli studi è il 62,7% dei diplomati (+5,5% rispetto al 

2015) e al Centro dove raggiunge il 63,6% (+4,3%) rispetto al Mezzogiorno in cui 

il tasso di proseguimento degli studi si attesta al 54,5% (+2,1%). Sulle 

immatricolazioni, se il 2016 registra una positiva inversione di tendenza, (+2,4% 

rispetto al 2015), l’incremento non fa tornare ai livelli 2006 con una perdita di 

38.635 studenti (-12,5%). A registrare il calo maggiore sono state però le 

regioni del Mezzogiorno che hanno perso in 10 anni il 22,4% dei propri 

immatricolati residenti. La perdita di iscritti al Sud corrisponde a più dell’intera 

popolazione di immatricolati residenti in regioni come il Lazio o la Sicilia. Le 

regioni del Nord invece hanno registrato il calo più lieve di immatricolati (- 3%): 

circa 3.650 studenti.  
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Anche in materia di esclusione sociale, lo SVIMEZ dimostra che la situazione 

non è rosea: Un meridionale su tre è esposto al rischio di povertà, che nel Sud 

si attesta al 34,1%. In tutte le regioni meridionali, inoltre, risulta superiore sia 

rispetto al dato nazionale (19,0%) sia rispetto a quello del Centro-Nord (11,0%). 

Nelle regioni più popolate, Sicilia e Campania, il rischio di povertà arriva a 

sfiorare il 40%. La ripresa dell’occupazione non ha inciso sensibilmente sui 

livelli di povertà, perché ha interessato solo parzialmente le fasce di 

popolazione più esposte al rischio di marginalizzazione sociale: lavoratori con 

un basso livello di istruzione, stranieri e giovani. In particolare, gli occupati con 

nessun titolo o con la licenza elementare flettono ancora nel 2016, il tasso di 

crescita degli occupati stranieri si dimezza passando da valori intorno al 5% 

annuo negli anni della crisi a circa il 2,5% nel biennio di ripresa. 

Il fattore che ha maggiormente inciso sull'aggravarsi della condizione sociale è, 

come già sopra richiamato, l’incremento dei lavoratori a bassa retribuzione, 

che ha caratterizzato l’ultimo decennio, la cui quota, dopo un andamento 

sostanzialmente stabile nella prima metà degli anni Duemila, è salita nella crisi 

dal 30% a circa il 35%. In Italia, più che altrove, gran parte dell’azione 

redistributiva è svolta dai trasferimenti pensionistici, mentre modesto è il peso 

di altri trasferimenti monetari di sostegno al reddito, come assegni al nucleo 

familiare e sussidi di disoccupazione. L’Italia, insieme, alla Grecia è l’unico 

paese nell’UE a non avere uno strumento specifico ed universale di contrasto 

alla povertà: secondo SVIMEZ, il Reddito di Inclusione avvia un processo che 

può diventare, in prospettiva, un sussidio universale, destinato a tutte le 

famiglie in condizioni di povertà grave, ma allo stato è insufficiente a coprire 

l'intera platea dei possibili beneficiari. Per il 2018, il sostegno monetario alle 

famiglie più povere sarà finanziato con 1.482 milioni, che saliranno a 1.568 

milioni nel 2019, risorse di certo largamente insufficienti, di cui beneficeranno 

circa 500 mila famiglie rispetto a 1.619.000 stimate, pari al 38% circa degli 

individui in povertà assoluta. 

   

I flussi migratori interne dal Mezzogiorno al Centro-Nord fanno emergere nella 

questione meridionale un nuovo dualismo, quello demografico. Il Sud non è più 

un’area giovane né tanto meno il serbatoio di nascite del resto del Paese, e va 

assumendo tutte le caratteristiche demografiche negative di un'area sviluppata 

e opulenta, senza peraltro esserlo mai stata. Nel corso degli ultimi quindici anni 

la popolazione meridionale è cresciuta di 265 mila abitanti a fronte dei 3 milioni 
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e 329 mila nel Centro-Nord; al netto degli stranieri, la popolazione del Sud è 

diminuita di 393 mila unità (mentre è cresciuta di 274 mila nel Nord). Nel 2016 

si è avuta un’ulteriore conferma della crisi demografica delle regioni 

meridionali insorta nei primi anni Duemila e aggravatasi nel corso della pesante 

recessione economica. L’anno scorso, infatti, la popolazione meridionale è 

diminuita di 62 mila unità, come l’anno precedente e fa seguito alla flessione di 

circa 21 mila unità del 2014 e di 31 mila del 2013; il calo del 2016 è stato 

determinato da una riduzione della popolazione italiana di oltre 96 mila unità, 

cui ha fatto riscontro una crescita degli stranieri di circa 34 mila unità. Nel 

Centro-Nord, il calo della popolazione complessiva è stato meno intenso, -14 

mila unità, di quello dell’anno precedente (-68 mila unità); vi ha contribuito in 

misura assai modesta la componente italiana (circa -700 unità) e in maggior 

misura (-13,2 mila unità) quella straniera; alla sostanziale stabilità della 

popolazione italiana nel Nord ha senza dubbio contribuito l’apporto delle 

migrazioni dal Sud. Le nascite non cessano di diminuire: nel 2016 il numero dei 

nati nel Mezzogiorno ha toccato un nuovo minimo storico, dopo quello dell’anno 

precedente, il valore più basso dall’Unità d’Italia: 166 mila nuovi nati. Il calo 

delle nascite interessa anche il Centro-Nord dove, per il secondo anno 

consecutivo, il decremento include anche le nascite da coppie con almeno un 

genitore straniero, che negli anni Duemila avevano contribuito ad alimentare 

soprattutto in quest’area, una lieve ripresa della natalità. Inoltre, il numero 

medio di figli per donna è sceso nel Sud da 2,1 nel 1990 a 1,29 nel 2016 (1,38 al 

Nord), un valore che non assicura il ricambio generazionale. Queste tendenze, 

secondo le previsioni dell’ISTAT, implicherebbero per il Mezzogiorno una 

perdita di 5,3 milioni di abitanti tra il 2016 e il 2065, a fronte di un assai più 

modesto calo (1,9 milioni) nel Centro-Nord con una flessione di sette punti 

percentuali nella quota di popolazione residente nel Sud (dall’attuale 34,4% al 

29,2% del 2065). Negli ultimi quindici anni, sono emigrati dal Sud 1,7 milioni di 

persone a fronte di un milione di rientri, con una perdita netta di 716 mila unità: 

si tratta per lo più (72,4%) di giovani tra i 15 e i 34 anni e di laureati che 

costituiscono un terzo del totale (198 mila unità).  
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L’Italia è divenuta un paese di immigrazione, ma la distribuzione si è 

progressivamente squilibrata a vantaggio del Nord. Nel 2016 gli stranieri 

rappresentavano il 10,6% della popolazione del Centro-Nord (4,2 milioni) e il 4% 

(834 mila) di quella meridionale: rispetto al 2015 si è registrato un incremento 

di 13 mila unità nel Centro-Nord e un decremento di 34 mila unità nel 

Mezzogiorno. Sempre secondo Svimez, nel Sud il saldo migratorio totale 

continua ad essere negativo e a ampliarsi ulteriormente, passando da -20 mila 

del 2015 a -27,8 mila del 2016 (-1,0 per mille il tasso), mentre nel Centro-Nord 

risulta positivo ed in aumento da 51,7 mila unità a 93,5 mila unità (pari a +2,3 

per mille). Tra le regioni meridionali, vi è un saldo migratorio totale fortemente 

negativo in Sicilia, che perde 9,3 mila residenti (-1,8 per mille), in Campania (-

9,1 mila residenti, per un tasso migratorio netto di -1,6 per mille) e in Puglia (-

6,9 mila residenti, per un tasso migratorio netto pari a -1,7). Con 0,2mila e 0,6 

mila unità in più, l’Abruzzo e la Sardegna sono, invece, le uniche regioni 

meridionali a guadagnare residenti.   

 

Una crescente segmentazione del mercato del lavoro regionale ha contribuito 

ad alimentare accanto a trasferimenti di residenza sostanzialmente definitivi 

una mobilità temporanea ma di lunga distanza. Un fenomeno quest’ultimo che, 

proseguito anche negli anni di recessione, sembra riavviarsi in questi due anni 

di ripresa economica. Ancora per SVIMEZ, è stato il risveglio delle attività 

produttive nel Centro-Nord a stimolare la ripresa del pendolarismo nel 

Mezzogiorno, che nel 2016 ha interessato circa 208 mila persone pari al 9,3% 

del complesso dei pendolari, a fronte del 6,3% della media del Centro-Nord. Gli 

spostamenti all'interno delle regioni del Sud hanno interessato 54 mila 

residenti con un lieve aumento rispetto al 2015 (49 mila), mentre risulta 

decisamente più elevato il pendolarismo verso le regioni del Centro-Nord o 

verso l’estero, 154 mila unità pari al 2,5% degli occupati residenti nel Sud e 

nelle Isole. L’incidenza sul totale degli occupati di quelli che lavorano fuori 

dalla circoscrizione di residenza è diversa e di molto tra le regioni del 

Mezzogiorno, il valore più elevato si registra in Abruzzo (4,8%), seguito da 
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Campania e Calabria con il 3,2%, dal Molise (3,1%), dalla Sicilia (2,5%) e dalla 

Basilicata con il 2,4%, mentre è più contenuto in Puglia (1,4%) e, soprattutto, in 

Sardegna (0,8%). Nel 2016, rispetto all'anno precedente gli occupati residenti 

nel Mezzogiorno con un posto di lavoro nelle regioni centrosettentrionali o 

all’estero aumentano di circa 25 mila unità pari al +19,1%. Questo aumento di 

pendolari consistente spiega circa un quarto dell’aumento dell’occupazione 

complessiva del Mezzogiorno che nel 2016 è risulta di circa 101 mila unità.  

Ancora secondo SVIMEZ, il fatto che demograficamente il Sud invecchi 

rapidamente fa gravare su una popolazione attiva relativamente meno giovane 

un onere per la sicurezza sociale enorme e crescente, che sottrae 

inevitabilmente risorse per investimenti produttivi in grado di migliorare la 

produttività e la competitività del sistema economico. È sempre più questa la 

nuova declinazione del dualismo.   

Un dato importante che SVIMEZ nell’ultimo rapporto richiama è quello relativo 

alla Finanza Pubblica, da cui si continua a registrare un crollo degli 

investimenti nelle regioni del Mezzogiorno. Infatti, l’elaborazione dei dati dei 

Conti Pubblici Territoriali ha messo in luce che nel periodo 2007-2015, la 

pressione fiscale complessiva (imposte dirette + indirette), sale nel 

Mezzogiorno dal 29,5 al 32% e nel Centro dal 30,3 al 32,5%; nel Nord si registra, 

invece, un calo dal 33,4 al 32,2%. Il risultato è quello di un sistema tributario 

sostanzialmente regressivo, e comunque imperniato su una sempre minore 

progressività. Inoltre, al netto della spesa previdenziale, la spesa pubblica 

complessiva è significativamente più bassa nel Mezzogiorno: 6.573 euro per 

abitante nel 2015 contro i 7.327,7 euro del Centro- Nord. In seguito alle 

variazioni registrate tra il 2007 ed il 2015, la spesa pro capite nell’area 

meridionale ha rappresentato, nel 2015, l’89,7% del livello del Centro-Nord, a 

fronte del 96,2% registrato nel 2007. Anche nella spesa corrente vi è stato un 

forte divario territoriale, sempre al netto di quella previdenziale, pari nel 2015 a 

1.043,5 euro per abitante. Nel Mezzogiorno tale spesa è stata nel 2015 l’84% di 

quella del Centro-Nord: era il 91% nel 1996 e nel 2001, ed il 97% nel 2007. 

Infine, nel 2015 si è accentuato l’effetto di sostituzione delle risorse aggiuntive, 

dedicate al riequilibrio territoriale, rispetto alle ordinarie.  
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Non ultima riflessione che il rapporto SVIMEZ pone all’attenzione di tutti è 

quella riguardante la criminalità, riflessione condivisibile in tutti i suoi aspetti. 

Attualmente le tre mafie storiche si sono spostate verso aree diverse da quelle 

di tradizionale radicamento e continuano ad essere circondate da una “zona 

grigia” di prossimità che rende la battaglia contro di esse particolarmente 

difficile e impegnativa. Ciò nonostante, per SVIMEZ, nei confronti di tutti i più 

noti sodalizi mafiosi si stanno ottenendo significativi successi che sarebbe 

quanto mai opportuno consolidare e allargare integrando le previsioni in 

materia di associazione di stampo mafioso per colpire realtà criminali non 

considerate dall'originaria previsione del 1982, e quindi di introdurre nuove 

figure di reato, volte a tutelare gli operatori economici corretti, difendendoli da 

quelli che alterano le dinamiche concorrenziali perché ricorrono ad aiuti 

criminali. Sotto questo profilo, la riforma del codice antimafia contiene novità 

importanti a tutela dei terzi, tra cui i creditori delle aziende sequestrate, 

strumenti che facilitano la sopravvivenza di tali aziende tramite un 

affiancamento, sotto forma di controllo giudiziario, modifiche relative agli 

amministratori e al procedimento di prevenzione. Il Codice ha anche 

opportunamente esteso l'utilizzabilità delle misure preventive alla corruzione in 

forma associata. 

 

È da valutare con positiva attenzione l’evoluzione della lotta contro la 

corruzione, che vede una tendenza generale al consolidamento dell'ANAC, la 

cui area d'intervento è stata molto ampliata nel campo dei contratti pubblici, 

con l’affermarsi di competenze che gradualmente arrivano a comprendere la 

valutazione del rating delle imprese e del conflitto di interessi. A questo 

bisogna aggiungere, proprio nel campo bancario, la faticosa ma costante 

applicazione della normativa antiriciclaggio che anche nel Mezzogiorno dà 

qualche segno di efficacia. 
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In campo finanziario, le politiche smaccatamente neoliberiste, il 

condizionamento dell’azione politica prodotto da obiettivi di risanamento 

finanziario dei conti pubblici anziché del recupero delle aree arretrate del 

Paese, gli effetti della recente epocale crisi economica sono stati fattori che 

hanno acuito i divari macroregionali nel nostro Paese accentuando il ruolo di 

mercato di raccolta del Mezzogiorno, da cui risorse finanziarie anche 

comunitarie continuano ad essere drenate a favore di aree molto meno 

svantaggiate.  Occasione per una nuova fase delle politiche di sviluppo sono 

l’inversione a livello mondiale ed europeo del ciclo economico, con la ripresa 

della domanda estera ed i timidi segnali di recupero della domanda interna, 

l’allentamento delle tensioni da parte degli organismi comunitari sulla finanza 

pubblica, l’ampia disponibilità dei fondi strutturali europei e i programmi di 

TLTRO della BCE che, assieme al QE, mettono a disposizione risorse a basso 

costo anche per il rilancio dell’economia locale; ma tutto ciò non basta se non 

si riafferma con forza il ruolo e la mission delle banche meridionali come agenti 

per lo sviluppo locale, che raccolgono risorse da rimettere nel circuito 

economico produttivo del territorio.   

È irrimandabile l’individuazione di punti di riflessione tesi a dimostrare che 

mettere al centro il sistema bancario come motore per la crescita nel 

Mezzogiorno sia una chiave indispensabile per riuscire a contenere e poi 

annullare il divario Nord-Sud.  

 

  

 

Struttura del sistema bancario nelle regioni del Mezzogiorno 

Le banche operanti nelle regioni meridionali (Abruzzo, Molise, Campania, 

Puglia, Calabria, Basilicata) ed insulari (Sicilia e Sardegna) d’Italia sono 161 al 

31 dicembre del 2016; erano 175 nel 2015 e il dato è in caduta libera rispetto a 

quanto rilevato nel 2009 quando le banche nel Mezzogiorno erano quasi 300.   

La concentrazione dell’offerta bancaria con la contrazione del numero degli 

operatori è perfettamente in linea col trend rilevato sull’intero territorio italiano 

dove nel periodo 2009-2016 il numero di operatori bancari è diminuito da 788 a 

601. Tuttavia, ciò che caratterizza in modo unico l’evoluzione strutturale del 

sistema meridionale nell’ultimo ventennio è la progressiva erosione 
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dell’imprenditoria bancaria locale per effetto di un processo di processo di 

assorbimento delle banche meridionali ad opera delle banche con sede nel 

Centro-Nord italiano.   

Qualche dato supporta la comprensione del fenomeno: nel ventennio 1990-2010 

le operazioni di fusione ed integrazione ‘attive’ realizzate nel nostro paese 

hanno interessato 312 banche; di queste 228 avevano sede legale nel Centro-

Nord e solo 84 erano banche meridionali che, peraltro, hanno acquisito solo 

modeste quote di mercato (gli sportelli acquisiti rappresentavano quote 

oscillanti tra lo 0,30% e l’1,31% del totale). All’opposto delle 347 banche 

assorbite per effetto delle operazioni di integrazione e fusioni ‘subite’ ben 130 

avevano sede legale nel Mezzogiorno con quote di mercato ben più significative 

(per effetto delle 10 operazioni di fusione ed incorporazione furono assorbiti 

dalle banche settentrionali quasi il 50% degli sportelli bancari meridionali); 

limitando l’analisi al decennio 1990-2000 si osserva che le quote di acquisizioni 

di banche nel Mezzogiorno ed al Nord sono simili (39% e 40%); tuttavia, mentre 

nel Nord il 90% delle acquisizioni è avvenuta all’interno di questa ripartizione 

territoriale (una banca del Nord è stata acquisita da una banca del Nord) nel 

Mezzogiorno solo il 10% delle operazioni sono state realizzate da banche 

avente sede legale nell’area (nel Centro Italia queste operazioni di integrazione 

tra banche locali sale al 20%). Insomma, nel periodo considerato le banche 

settentrionali hanno assorbito quote di mercato nelle regioni meridionali (e 

centrali) incorporando banche locali.  

 

Per effetto di tale operazioni dal 1998 le banche meridionali, cioè quelle con 

sede legale in una delle regioni meridionali del Paese, si sono più che 

dimezzate passando da 237 a 109 unità al 31 dicembre del 2016 (120 a 

dicembre 2015); oggi, rappresentano il 30% delle banche operanti nelle regioni 

del Sud ed insulari del Paese mentre un ventennio fa ne rappresentavano il 

60%. Come a dire che mentre nel 1998 nel Mezzogiorno due banche su tre 

avevano la propria sede sul territorio in cui operavano oggi invece meno di una 

su tre ha sede al Sud; le restanti sono controllate da gruppi con sede ed 

interessi nel Nord Italia. Anche la penetrazione territoriale delle banche 

meridionali sul territorio di riferimento è andata fortemente riducendosi a 

vantaggio delle banche settentrionale: nel 1995, le banche meridionali 
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detenevano il 72% degli sportelli presenti nelle regioni del Mezzogiorno, nel 

2009 il 44% circa e quest’anno meno del 30% del totale.  

Dopo una prima fase, compresa tra il 1990 ed il 2009, in cui il numero di 

sportelli bancari nel Mezzogiorno si incrementa, l’acuirsi della crisi iniziata nel 

biennio 2011-2012, che fa crollare gli indici di redditività bancari, spinge le 

banche meridionali a chiudere o dismettere molti filiale ed agenzie. Il fenomeno 

acquista connotazioni molto più intense rispetto alle dinamiche registrate nel 

Centro-Nord: per effetto della concentrazione dell’offerta bancaria nelle mani 

dei Gruppi del Centro-Nord, nel Mezzogiorno il numero dei comuni meridionali 

serviti da banche nel periodo 1998-2015 diminuisce di 145 unità (dai 1.785 

comuni serviti nel 1998 ai 1.640 unità) per una contrazione percentuale di -

8,02% molto superiore a quanto registrato nello stesso periodo sul restante 

territorio nazionale dove solo 59 comuni (il -2,5% del totale) non sono più serviti 

da sportelli bancari.   

 

Per effetto di queste chiusure, inoltre, si amplia il divario tra il numero di 

abitanti serviti da banche tra le due aree territoriali; al 31 dicembre 2016 vi 

erano 2,8 sportelli bancari ogni 10000 abitanti nel Mezzogiorno contro i 4,8 

sportelli registrate nel Centro-Nord. In ogni caso gli ultimi dati di Banca Italia 

relativi al numero totale di sportelli danno queste informazioni: nel 2016 gli 

sportelli totali in Italia erano 29.027 (30.258 nel 2015), al Centronord nel 2016 

se ne contavano 22.853 (23.834 nel 2015) mentre al Sud erano 6.174 (6.850 nel 

2015). Altro dato interessante fornito dalla Banca centrale è quello relativo 

all’occupazione bancaria: nel 2016 gli addetti totali nelle banche erano 299.695 

(la variazione 2011/2016 registra un meno 8,1), al Centronord 249.273 

(variazione 2011/2016 meno 7,3) mentre al Sud erano 50.423, con una 

diminuzione del ben 11,7 nell’arco di tempo considerato. La terza caratteristica 

dell’evoluzione della struttura del sistema bancario meridionale è la maggiore 

incidenza numerica rispetto al dato nazionale delle banche organizzate in forma 

di cooperative o banche popolari. Al 31 dicembre 2016 queste rappresentano 

ancora l’85% delle banche con sede nel Mezzogiorno mentre nelle regioni del 

Centro-Nord le banche cooperative e popolari pesano circa il 50% del totale. 

Nello specifico, il Mezzogiorno è l’area con la maggiore presenza di banche 

popolari (anche se sono scese a 9 nel 2016 da 12 del 2015); ciò pone 

valutazioni prospettiche nella loro trasformazione in S.p.A. anche nell’ottica di 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://madima.altervista.org/wp-content/uploads/2015/08/Madima-dry-desert-wasteland-deserto-siccit%C3%A0-sabbia-caldo-clima-desertificazione-allarme.jpg&imgrefurl=http://madima.altervista.org/ambiente-il-sud-italia-sara-presto-un-deserto/&docid=2k75w74_PB2grM&tbnid=1Er9mhwh-HvMiM:&vet=10ahUKEwi6ldmbyYzaAhULkRQKHeYYASMQMwh4KC0wLQ..i&w=1440&h=900&hl=it&bih=599&biw=853&q=deserto&ved=0ahUKEwi6ldmbyYzaAhULkRQKHeYYASMQMwh4KC0wLQ&iact=mrc&uact=8
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salvaguardare il legame col territorio che potrebbe essere anche in questo 

caso compromesso se tali realtà fossero acquisite dalle banche con sede 

altrove. La concentrazione dell’offerta bancaria sul mercato meridionale, per 

effetto delle politiche di acquisizioni attuate dalle banche settentrionali, e la 

chiusura di 850 sportelli sul territorio ha aumentato sia la distanza operativa, 

che indica la distanza rispetto alla clientela di riferimento, che la c.d. distanza 

funzionale, cioè la distanza tra il centro decisionale e strategico ed i mercati 

locali del credito, delle banche meridionali in un territorio dove meno diffusa è 

l’operatività bancaria per via telematica e telefonica (home e phone banking).    

 

La riduzione del numero di banche meridionali e del numero di sportelli nel 

Mezzogiorno, la maggiore presenza territoriale di banche e Gruppi con sedi 

decisionali e strategiche nel Centro-Nord del Paese, congiuntamente agli effetti 

indotti dalla crisi del 2008 hanno prodotto conseguenze evidenti sul 

finanziamento dell’economia locale. 

Nel decennio 2001-2011, per effetto della progressiva contrazione delle 

erogazioni creditizie operate dai Gruppi bancari di maggiore dimensione, la 

quota di prestiti erogati nel Mezzogiorno dai primi cinque gruppi bancari è 

andato riducendosi passando dal 78% del totale rilevato nel 2001 al 68% del 

2011; all’opposto cresce la quota di mercato delle banche medie piccole e 

minori, principalmente rappresentante dalle banche ‘locali’ cioè banche 

costituite principalmente nella forma di banche di credito cooperativo, che 

passa dal 18% al 25% del totale.  

Dai dati Banca Italia, la tendenza è proseguita anche negli anni più recenti 

2014-2015-2016; i primi 5 Gruppi bancari e le banche di maggiori dimensione 

organizzate nella forma di società per azione hanno ridotto ulteriormente i 

prestiti a favore di imprese e consumatori, seppur a ritmi più contenuti se 

consideriamo 2015 e 2016, mentre le banche più piccole e minori hanno 

aumentato le erogazioni creditizie.  

La crisi economica e finanziaria che in questi anni ha colpito il paese, e il 

Mezzogiorno in particolare, se da un lato ha rafforzato il tessuto produttivo con 

l’eliminazione delle imprese più inefficienti, dall’altro ha ridotto notevolmente il 

numero di unità produttive sopravvissute e ha reso ancor più debole il contesto. 

Questi fattori hanno ampliato il rischio di credito per le banche. Nel 2015 si era 

avviata una lenta ripresa che è continuata nel 2016 e nel 2017: gli investimenti 
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sono aumentati del 5% nel Sud contro il 4,5% nel Centro Nord, quindi la 

disponibilità di risorse finanziarie ha rappresentato un fattore strategico per il 

consolidamento della crescita per gli anni futuri. Nel 2016 c’è stata solo una 

debole ripresa del credito al Sud, che è proseguita nel 2017: gli impieghi verso 

le microimprese sono rimasti invariati rispetto all’anno precedente, quelli verso 

le piccole imprese si sono ridotti dello 0,3%, e solo quelli verso le medie e 

grandi imprese sono aumentati dello 0,7%. In base alle elaborazioni SVIMEZ su 

dati Banca d’Italia 2016, emerge che nel Mezzogiorno i prestiti (278.501 milioni 

di euro) sono, seppur di poco, inferiori ai depositi (283.275 milioni di euro), 

mentre al Centro-Nord i prestiti (1.610.879 milioni di euro) superano di gran 

lunga i depositi (959.485 milioni di euro). Nella maggior parte delle regioni 

meridionali i depositi superano i prestiti: accade soprattutto in Campania, dove 

i prestiti sono 77.478 milioni di euro rispetto ai depositi che ammontano a ben 

85.913 milioni e, seppure con cifre molto più contenute, in Basilicata (9.997 

milioni di depositi contro 6.823 milioni di prestiti) e in Molise (5.571 milioni i 

depositi, 3.616 milioni i prestiti). Anche in Calabria ci sono più depositi (24.226 

milioni) che prestiti (20.024 milioni). In Puglia i depositi sono 56.649 milioni 

contro 55.400 milioni di prestiti. In Abruzzo sono all’incirca pari (24.406 milioni i 

prestiti, 24.556 milioni i depositi). In Sicilia e in Sardegna, invece, diversamente 

dalle altre regioni meridionali, i prestiti sopravanzano i depositi: in Sicilia, i 

prestiti nel 2016 sono stati pari a 64.071 milioni, contro 55.531 milioni di 

depositi. In Sardegna i prestiti erano 26.683 milioni, i depositi 20.832.  

  

Dall’Indagine per il 2016 sulle imprese della Banca d'Italia è emerso che la 

percentuale di aziende le quali hanno richiesto nuovi finanziamenti e sarebbero 

anche disposte ad accettare condizioni più onerose continua a essere più alta 

di quella delle imprese localizzate nel Centro-Nord che sono disposte a fare 

altrettanto (26% contro 23,8%). Il tasso d’ingresso in sofferenza delle imprese 

al Sud si sta comunque riducendo e dovrebbe attestarsi nel 2017 intorno al 

3,8% (nel 2016 al 5,1%), valore comunque superiore a quello riscontrabile nel 

resto del Paese (nel 2016 al centro nord è stato del 3,2%). Nel settore edile 

meridionale si ha il tasso d’ingresso in sofferenza più elevato (10,6%). Ciò è 

dovuto alla qualità degli impieghi e alla rischiosità sistemica delle imprese 

affidate e ai modelli di valutazione delle banche del merito creditizio sempre 

più stringenti imposti dalla Vigilanza della BCE, come si deduce dalle 

recentissime linee guida emanate nell’ottobre 2017 e oggetto di discussione. Al 
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fine di contrastare la bassa patrimonializzazione delle piccole e medie imprese 

che frena l'accesso ai finanziamenti e aumenta la loro rischiosità, SVIMEZ 

propone di potenziare gli incentivi fiscali in grado di incoraggiare le imprese, 

soprattutto al Sud, ad accantonare gli utili destinandoli alla capitalizzazione. 

 

Altri fattori su cui puntare, il potenziamento dei Confidi; l’adozione di un 

modello di programmazione pluriennale degli interventi; modelli organizzativi 

“federali”, basati sull’interazione tra Confidi centrali e locali, e “contratti di 

rete” per creare sinergie e condivisioni di attività. 

Un’ulteriore analisi si può trovare nelle pubblicazioni della Banca d’Italia sull’ 

economia delle regioni italiane di Banca Italia del dicembre 2016 e del 

settembre 2017 nelle quali si legge che le imprese localizzate nel Mezzogiorno, 

sebbene interessate anch’esse dai segnali di ripresa, hanno continuato ad 

essere caratterizzate da peggiori condizioni strutturali: la loro dimensione 

media, ulteriormente ridottasi nel periodo della crisi, rimane sensibilmente 

minore di quella delle aziende centro-settentrionali, le quali hanno a loro volta 

subìto un ridimensionamento; la loro patrimonializzazione resta più bassa, 

nonostante un parziale recupero, ascrivibile al maggior indebitamento delle 

imprese espulse dal mercato (laddove al Centro Nord la riduzione 

dell’indebitamento è anche derivata da un aumento del patrimonio delle 

imprese rimaste attive); il divario nella produttività del lavoro, riflesso dei 

diversi svantaggi nel contesto istituzionale e socio-economico, è ulteriormente 

aumentato nell’industria, mentre si è ridotto nei servizi e nelle costruzioni.  

Negli anni della crisi in pressoché tutte le aree del Paese le imprese hanno 

registrato una riduzione del grado di indebitamento e un allungamento della 

durata dei debiti finanziari. In questo quadro complessivo, poco si sono ridotte 

le differenze tra le diverse macroaree, che vedono il Mezzogiorno caratterizzato 

da un più elevato leverage (rapporto tra i debiti finanziari e la somma dei debiti 

finanziari e del patrimonio netto di un’azienda: è un indicatore di indebitamento; 

nel 2016, sempre secondo Banca Italia, è 47,5 al Centronord e 48,9 al Sud) e il 

Nord Est da una più bassa quota di debiti finanziari a medio e lungo termine. 

Nelle due circoscrizioni settentrionali, la riduzione del leverage delle imprese 

persistenti è ascrivibile prevalentemente al rafforzamento patrimoniale, 

favorito dal miglioramento della redditività e – soprattutto nel Nord Est – dal 

contestuale utilizzo degli incentivi fiscali previsti dall’Aiuto alla crescita 

economica (ACE); nel Mezzogiorno la flessione riflette invece il calo 

dell’indebitamento finanziario.  
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Nel 2016 i prestiti bancari alle imprese del Mezzogiorno sono aumentati a un 

ritmo analogo a quello osservato alla fine dell’anno precedente (+0,5). In 

entrambe le macroaree i prestiti alle piccole imprese, con un numero di addetti 

inferiori alle 20 unità, si sono ridotti, mentre quelli alle aziende medio-grandi 

sono cresciuti. La dinamica del credito alle imprese medio- grandi al Centro 

Nord è stata trainata dall’espansione registrata da quelle del Nord Ovest. Il 

credito ha mostrato andamenti differenziati tra i comparti di attività 

economica, evidenziando una dinamica relativamente più favorevole per le 

imprese dei servizi. Il credito erogato da banche e società finanziarie alle 

imprese del terziario è tornato a crescere nel Nord Ovest, a fronte di una 

dinamica più debole nel Mezzogiorno; nel resto del Paese il tasso di contrazione 

dei prestiti alle imprese dei servizi si è progressivamente ridotto. In tutte le 

aree si sono indeboliti i prestiti alle imprese manifatturiere. Quelli alle imprese 

delle costruzioni sono calati in tutte le ripartizioni, e in misura più intensa nel 

Mezzogiorno. I finanziamenti a più lunga scadenza, generalmente legati 

all’attività di investimento delle imprese, si sono contratti nel Mezzogiorno e, in 

misura minore, al Centro Nord, dove sono stati sostenuti dalla dinamica 

positiva registrata nel Nord Ovest. I finanziamenti a breve termine si sono 

ridotti in tutte le aree, sia nella componente più strettamente connessa con la 

gestione del portafoglio commerciale sia, in misura ancor più intensa, nelle 

aperture di credito in conto corrente. L’andamento ha riflesso anche 

l’accumulazione di disponibilità liquide da parte delle imprese. Secondo 

l’indagine sul credito bancario condotta dalle sedi regionali della Banca d’Italia, 

i segnali espansivi della domanda si sono attenuati e la domanda di credito da 

parte delle imprese ha ripreso a crescere in tutte le aree, con l’eccezione del 

Centro, dove l’attività produttiva avrebbe risentito anche delle difficoltà 

causate dagli eventi sismici che hanno colpito alcune regioni dell’area. Negli 

altri territori, la domanda ha continuato a crescere in misura sostenuta 

soprattutto nel Nord Ovest.  
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Il miglioramento ha continuato a concentrarsi nella manifattura e nei servizi, 

mentre le politiche di erogazione si sono confermate più caute nei confronti 

delle imprese di costruzioni, soprattutto nelle regioni settentrionali. Nel 

complesso, le condizioni di offerta degli intermediari maggiori si sono ancora 

lievemente allentate mentre sono rimaste invariate per quelli minori. Le banche 

più piccole hanno concesso condizioni leggermente migliori soltanto alle 

imprese del Nord Ovest. Per questi intermediari, i bassi tassi di interesse hanno 

contribuito all’allentamento delle condizioni praticate alle imprese, bilanciando 

la maggiore prudenza nella selezione del merito creditizio dovuta alle esigenze 

patrimoniali e alla percezione di rischi residui nell’andamento dell’attività 

economica. Il lieve miglioramento delle condizioni di offerta si è tradotto in un 

ulteriore calo degli spread applicati al totale della clientela e in un’espansione 

delle quantità offerte; per le banche minori, queste condizioni si sono però 

accompagnate a un moderato inasprimento degli spread applicati alla clientela 

più rischiosa, delle garanzie richieste e del livello di rating minimo necessario 

per l’accesso ai finanziamenti. Nelle ultime previsioni degli intermediari, in 

tutte le aree nel 2017 la domanda di credito dovrebbe continuare a rafforzarsi, 

mentre le condizioni di offerta rimarrebbero nel complesso stazionarie.  

 

Per quanto riguarda le famiglie consumatrici Banca Italia rileva come nel 

secondo semestre del 2016 si sia rafforzata ulteriormente la richiesta di 

prestiti delle famiglie per l’acquisto di abitazioni, sospinta dal miglioramento 

delle condizioni di accesso ai finanziamenti e dalla diminuzione delle quotazioni 

sul mercato immobiliare. L’aumento delle richieste ha interessato tutte le aree 

del Paese ed è stato più intenso nel Nord Ovest. Nelle regioni centrali e nel 

Mezzogiorno l’incremento della domanda rivolta alle banche medio-grandi è 

stato più sostenuto; nel Nord Ovest e nel Nord Est la crescita ha interessato 

invece in misura sostanzialmente analoga i prestiti delle banche delle diverse 

classi dimensionali. Le banche più piccole hanno irrigidito i propri criteri di 

accesso al credito nel Mezzogiorno. Per queste ultime ha continuato a incidere 

la percezione di un rischio elevato su particolari segmenti dell’economia, che si 

è tradotta soprattutto in un aumento degli spread sui prestiti più rischiosi e in 

un innalzamento dei livelli minimi di rating richiesti per l’accesso al credito. 

Entrambe le classi di intermediari hanno tuttavia abbassato lo spread 

mediamente applicato sui prestiti e ampliato le quantità di credito rese 

disponibili alla clientela. I tassi di interesse alle imprese sul breve termine 
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registrano sul totale delle stesse nel 2016 un 4,39% al Nord e 6,12% al Sud 

(4,09% e 5,73% per le medio grandi, 7,02% e 8,65% per le piccole).  

La domanda di credito al consumo è aumentata in misura sostanzialmente 

analoga in tutte le aree, seppure in modo meno marcato rispetto al semestre 

precedente quando le richieste di finanziamenti erano cresciute soprattutto nel 

Nord Ovest e nel Mezzogiorno. Complessivamente alle famiglie consumatrici i 

prestiti bancari nel 2016 sono aumentati del 2,4 nel Centronord (+1,1 nel 2015) 

e del 2,3 nel Sud (+0,6 nel 2015). Per quanto riguarda la qualità del credito 

abbiamo nel 2016 una quota di crediti deteriorati sui crediti totali per le 

imprese di 27,6% al Centronord e di 38,6% nel Mezzogiorno mentre per le 

famiglie la percentuale è del 9,8% al Centronord e del 12,6% al Sud; le 

sofferenze per le imprese per crediti totali è al Centronord del 16,7% e 26,1% 

nel Mezzogiorno. 

 

Rimane evidente che il Mezzogiorno si configuri, per il sistema bancario, come 

mercato di raccolta e non di investimento: il rapporto tra impieghi e PIL nelle 

due aree territoriali rimane intorno all’1% al Centro-Nord e allo 0,70 nel 

Mezzogiorno anche nel 2016. Il gap conferma che nel Mezzogiorno gli impieghi 

al settore privato dell’economia costituiscono una quota significativamente 

inferiore del valore della produzione locale; il sistema produttivo meridionale, 

cioè, utilizza una quota molto minore rispetto al resto del Paese, delle risorse 

finanziarie erogate dal sistema bancario.  

Sulla base dei dati emerge, in sintesi, che: 1) negli ultimi anni c’è stato un 

fenomeno di credit crunch, che ora è in via di attenuazione, verso le imprese 

private anche nel Mezzogiorno indotto dal peggioramento dei rischi di default 

dei prestiti in bonis; 2) in particolare, i Gruppi bancari e le banche maggiori 

hanno ridotto prima drasticamente poi in maniera meno accentuata i 

finanziamenti alle imprese private e famiglie consumatrici privilegiando 

l’acquisto in titoli pubblici e le altre forme di prestiti alle amministrazioni 

pubbliche, a maggiore redditività e minor rischio; 3) la contrazione del credito 

ha cominciato a rallentare già dal 2015 per la ripresa delle concessioni 

creditizie operata dalle banche ‘locali’, organizzate nella forma di banche di 

credito cooperativo e banche popolari ma i Gruppi Bancari e le banche maggiori 

solo da pochi mesi hanno riaperto di poco i cordoni delle borse, continuando 
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nel loro atteggiamento prudenziale; 4) le riflessioni sul rapporto prestiti al 

settore privato/raccolta e prestiti al settore privato/PIL confermano che: a) il 

livello dei presiti bancari nel Mezzogiorno tende ad essere comparativamente 

inferiore rispetto alle regioni centro-settentrionali; b) questo gap non ha 

giustificazioni sociali tenuto conto del PIL delle due aree. Le regioni del 

Mezzogiorno sono, per il sistema bancario, mercati di raccolta del risparmio il 

quale viene “drenato”, per successivi impieghi, verso altre regioni del Paese 

con rendimenti maggiori o con minore rischiosità 5) sono inoltre mercati di 

raccolta particolarmente attrattivi atteso che nel periodo in parola il maggior 

incremento percentuale della raccolta diretta in Italia si è registrato proprio nel 

Mezzogiorno (+74% rispetto al 47% rilevato nel Centro Nord nel 2015).  

 

Il fattore spesso tirato in questione per giustificare il più alto costo del credito 

e le politiche di razionamento dell’offerta creditizia nelle regioni meridionali è 

la più elevata incidenza dei non perfoming loans sul totale dei prestiti erogati 

registrato per le banche nel Mezzogiorno.  

In effetti, il rapporto crediti in sofferenza-impieghi bancari abbiamo visto essere 

più elevato al Sud del Paese rispetto alle altre due aree. Tuttavia, il gap va 

ridimensionato tenendo conto di due aspetti:  

1) il peso delle sofferenze nel Centro è sottostimato posto che un’elevata 

quota degli impieghi bancari in tale area è costituito da prestiti alle 

amministrazioni pubbliche che, come noto, hanno minori partire in 

sofferenza e, soprattutto, da titoli del debito pubblico. Depurando i dati 

degli impieghi al settore pubblico, vediamo attenuarsi la misura del 

divario tra le macroaree;  

2) considerando le variazioni del tasso di decadimento, che esprime il 

rapporto tra nuove sofferenze e prestiti di inizio periodo, si osserva già 

nel 2015 una crescita simile in termini percentuali, nella misura del 25%, 

nelle regioni settentrionali e nel Mezzogiorno (rispettivamente il tasso è 

cresciuto dal 1,6% al 2% nel Nord-Ovest, dal 2,1% al 2,60% nel Nord Est e 

dal 3% al 4,1% nel Mezzogiorno) ed una crescita maggiore, del 33%, al 

Centro (passando dal 2,10% al 3,10%). 
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SINTESI 

Il tentativo di una sintesi finale, a questo punto, può partire dalla 

considerazione che, per effetto delle trasformazioni, consistite in una serie di 

acquisizione da parte delle banche centrosettentrionali, oggi la struttura del 

sistema bancario nel Mezzogiorno è caratterizzata da un elevato grado di 

concentrazione, con i primi cinque Gruppi bancari che controllano il mercato.  

Tuttavia, a causa della forte riduzione dei prestiti alle imprese attuate da parte 

delle banche e Gruppi maggiori nell’ultimo quinquennio schiacciate dal peso dei 

non perfoming loans, le numerose banche locali operanti nelle regioni 

meridionali, organizzate nella forma di banche di credito cooperativo e popolari 

con forte radicamento sul territorio, hanno sensibilmente ampliato le loro quote 

di mercato negli ultimi anni soprattutto nel segmento imprese. 

Nonostante la crescente concentrazione nel settore e la crescita dimensionale 

delle banche nel Mezzogiorno, diversamente da quanto prescritto dalla 

letteratura economica di inizio secolo sull’argomento secondo cui la maggiore 

dimensione delle banche avrebbe dovuto abbassare i costi operativi e quindi i 

tassi praticati, i punti di debolezza del sistema bancario si sono aggravati: la 

forbice dei tassi tra Centro-Nord e Sud si è andata ampliando, i fenomeni di 

razionamento del credito sono più diffusi nel Mezzogiorno sia durante la crisi 

che durante gli anni di crescita del ciclo, il rapporto prestiti-raccolta diretta 

mostra che il Mezzogiorno dà al sistema bancario più di quanto esso riceva 

sotto forma di prestiti mentre il rapporto prestiti-PIL rileva che il contributo del 

sistema bancario alla formazione della produzione aggregata del Mezzogiorno è 

molto inferiore rispetto a quanto registrato nel Centro-Nord.  

I fattori di tale situazione vanno individuati, a nostro parere, nella progressiva 

marginalizzazione delle banche locali, nell’eccessiva deregulation del mercato 

con il modello di banca universale, nella commistione di attività creditizie e 

commerciali che ha, di fatto, marginalizzato il ruolo del sistema bancario quale 

prestatore del settore economico produttivo, nelle politiche dei governi che, 

nell’ultimo quindicennio, hanno semplicemente rimosso da ogni agenda politica 

il Mezzogiorno e nell’assenza sul territorio di interlocutori politici credibili e di 

forze sociali autorevoli in grado di elaborare nuove strategie per la ripresa del 

territorio.  

Queste criticità sono state ampliate dagli effetti della recente crisi che ha 

colpito in modo più forte il Mezzogiorno, maggiormente penalizzato dalla 

riduzione della spesa pubblica che si è sommata alla contrazione dei prestiti 

bancari che è stata più forte nelle regioni meridionali rispetto al resto del 

paese. 

Sebbene gli ultimi dati mostrino una ripresa dei prestiti soprattutto per effetto 

delle misure della BCE, in particolare per la riduzione del costo del denaro, che 

hanno reso disponibili anche in tale area fondi a costi minori, i differenziali di 



 

29 
 

tasso del Mezzogiorno rispetto al resto del Paese e i fenomeni di razionamenti 

del credito sono rimasti perlomeno invariati.  

Il minor rapporto prestiti-raccolta diretta nel Mezzogiorno conferma che le 

regioni meridionali rimangono ancora, per effetto dell’elevata propensione al 

risparmio che si tramuta in tassi di crescita della raccolta diretta più elevati 

rispetto al resto del paese, mercati di raccolta e non di impiego. Le risorse del 

Mezzogiorno sono stornate dal territorio di origine per essere veicolate in altre 

aree del paese più remunerative e, negli anni di crisi, anche in forme di 

investimento meno rischiose. 

 

Il rapporto prestiti-PIL più basso nel Mezzogiorno conferma anche il minor 

contributi del sistema bancario a finanziare l’economia reale delle regioni 

meridionali.  

Anche i differenziali esistenti nei tassi attivi tra Centro-Nord e Mezzogiorno, 

imputati alla maggiore rischiosità dei prestiti concessi ad imprese meridionali 

in virtù della maggiore incidenza delle sofferenze nelle regioni del Mezzogiorno, 

appaiono eccessivi tenuto conto che il peso delle sofferenze nel centro Italia è 

sottostimato perché un’elevata quota degli impieghi bancari in tale area è 

costituito da prestiti alle amministrazioni pubbliche che, come noto, hanno 

minori partite in sofferenza e, soprattutto, da titoli del debito pubblico; 

depurando i dati dei prestiti ed impieghi al settore pubblico, il rapporto 

sofferenza-impieghi del settore privato diventa più equilibrato tra le macroaree 

del Paese. 

Più influente nel determinare i divari di tassi tra le aree la circostanza che i 

rapporti tra impresa e banche sono caratterizzati da elevate asimmetrie 

informative che elevano il costo del credito in misura superiore a quanto 

dovuto in base al rischio effettivo dell’operazione: come è stato rilevato in 

letteratura economica, nel Mezzogiorno si è creato un circolo vizioso perché le 

asimmetrie informative e gli elevati rapporti sofferenze-impieghi spingono i 

tassi di interesse oltre il livello efficiente e favoriscono fenomeni di 

razionamento del credito che, a loro volta, determinano costi più elevati per le 

imprese il che aumenta il rischio di passaggio del credito da bonis a posizione 

in sofferenza impedendo, anche in presenza di ampie disponibilità di fondi 

bancari a bassi costi, il ribasso dei tassi e l’allentamento del razionamento del 

credito. 

Per interrompere tale circolo vizioso occorrerebbe, pertanto, da un lato ridurre 

le asimmetrie informative nel rapporto banche-imprese e, dall’altro, agire anche 
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con misure straordinarie per abbattere l’ingente massa di crediti deteriorati, 

alimentata dalle peggiore crisi economica mondiale dal 1929, che condiziona le 

politiche di concessioni creditizie delle banche meridionali.  

In primo luogo, oltre alla recente norma sulla deducibilità fiscale in un anno 

delle perdite su crediti, occorre continuare a pensare a società veicolo, nella 

forma di bad bank o sotto altre forme, che puliscano i bilanci delle banche 

meridionali dei crediti deteriorati e si facciano carico di gestire il loro recupero; 

l’esperienza della SGA, ora all’interno del MEF, che ha recuperato quasi il 90% 

dei crediti dell’ex Banco di Napoli è un prezioso precedente in tal senso.  

In secondo luogo, occorre potenziare il ruolo delle banche locali, sia quelle che 

sono controllate da Gruppi del Nord ma che hanno un tradizionale legame col 

territorio (è il caso del Banco di Napoli che come abbiamo già detto manterrà 

solo il marchio per una scelta discutibile della Capogruppo Intesa Sanpaolo) sia 

quelle minori la cui conoscenza del territorio di riferimento favorisce la 

riduzione di quella asimmetria informativa penalizzante.  

In terzo luogo, sul presupposto che il modello di banca universale con la 

conseguente commistione tra banche d’affari e di investimento, sia irreversibile 

(anche se su questo aspetto il dibattito andrebbe riaperto), occorre che le 

autorità centrali vigilino affinché i fondi messi a disposizione della BCE siano 

effettivamente destinati al finanziamento del settore produttivo dell’economia 

reale.  

In quarto luogo, occorre ribadire la centralità del gestore bancario nelle 

procedura delle delibere di fido e la necessità di una presenza più vicina sul 

territorio degli uffici che deliberano le concessioni di fido per ridurre al minimo 

la distanza con la clientela; una visita presso l’azienda può fornire informazioni 

molto più rilevanti di quelle desunte dagli indici ottenuti dall’elaborazione dei 

dati di bilancio.  

Ancora, per attenuare i costi del credito per le PMI occorre potenziare il ruolo e 

le dotazioni degli organismi di garanzia collettiva come i COFIDI così come, per 

specifiche operazioni, occorre rilanciare tramite leggi statali o interventi 

regionali forme di finanza agevolata mediante l’integrazione delle garanzie, la 

riduzione dei tassi o la concessione di contributi sui mutui. 

Infine, è pacifico che la riduzione del costo del credito passa anche per la 

riduzione dei costi operativi della banca: in tal senso, è necessario un giro di 

vite sulle spese discrezionali ancora presenti specie nelle banche più grandi, 

quali consulenze esterne, compensi a manager e sono altresì indifferibili altri 

interventi sulle strutture di Governance oggi ancora sovradimensionate. La 

BCE, secondo quello che afferma la presidente della Vigilanza a Francoforte, 

Danièle Nouy, continua a constatare come in molte banche il numero dei 

consiglieri sia troppo alto e basso quello di figure indipendenti, e come siano 

sotto osservazione le retribuzioni dei vertici, per l’esame della loro congruità ai 

fini di una solida e prudente gestione. 
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Terminiamo qui il lavoro del nostro Dipartimento, che rimane un lavoro sempre 

in divenire. La questione Mezzogiorno è strettamente intrecciata alla questione 

Credito, nel nostro Paese come in Europa, e ribadirne la complessiva centralità, 

per contribuire a una sua soluzione per il bene del Paese, non deve smettere di 

essere uno dei principali compiti strategici della CGIL e della Fisac. 

 

 

 

 (Guttuso – 1974) 
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Io sono il Bianco povero, ingannato e messo da parte, 

Sono il Negro che porta le cicatrici della schiavitù, 

Sono l’Uomo Rosso cacciato dalla sua terra, 

Sono l’Emigrante aggrappato alla speranza – 

Che trova solo lo stesso vecchio stupido gioco  

Di cane mangia cane, del Potente che scaccia il Debole. 

(Langstone Hughes, scrittore) 

 

 

L’uomo che sta annegando non chiede  

quanto costa la corda 

(Ursula Kroeber Le Guin, scrittrice) 
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