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OPINIONI

Sud, senza infrastrutture
non si riprenderà mai
Di MIMMO DELLA CORTE

E’ SUFFICIENTE dare una scorsa a “L’ economia reale nel Mezzogiorno” di Alberto Quadrio Curzio e Marco Fortis, edito da “Il Mulino” per accorgersene. Basta cambiare lo
spettro d’osservazione della realtà meridionale, abbandonando vecchi schematismi,
luoghi comuni e rituali analisi dei suoi divari, per capire che davvero quest’area, “pur
con tutti i suoi problemi e le difficoltà: la
disoccupazione, i ritardi infrastrutturali, l'inquinamento del mare, la malasanità, la pesantezza della burocrazia, l'illegalità diffusa,
l'ordine pubblico”, ha anche grandi potenzialità – di cui, presi a discutere delle sue ataviche insufficienze, nessuno sembrava rendersi conto – sulle quali poter costruire un
futuro possibile.
Questo cambio, infatti, ha consentito di
scoprire che il Sud non è quel deserto industriale che gli addetti ai lavori avevano
sempre sostenuto. Anzi. può far conto su un
gruppo di grosse aziende, fra le maggiori del
Paese, quali, ad esempio: la STM microelectronics a Catania, l’Alenia Aermacchi a
Napoli a Grottaglie e Foggia, l’Avio-Aero
della Ge Aviation a Pomigliano ed a Brindisi, tutte aziende che alimentano discreti indotti, sia nell’ambito del manifatturiero, ma
anche nei servizi; sugli stabilimenti per la
produzione di auto e veicoli leggeri griffati
Fiat tutti, per altro, circondati da gruppi di
pmi, per la realizzazione e la fornitura di materie prime ed accessori; a quelli Bosch,
Denso, Dayco, Getrac, Skf, Graziano trasmissioni, e Bridgestone, localizzati fra
Abruzzo, Campania e Puglia; alla Cnh che
a Lecce, realizza macchine per movimento
terra ed è, anch’essa, completata da un rilevante indotto; in Puglia e Campania sono localizzati 2 dei 5 grandi distretti nazionali
dell’aerospazio ed il 60 per cento della raffinazione petrolifera del Paese viene realizzata in sei raffinerie meridionali, 3 dei 4 steam cracker della Versalis-Eni operano al di
sotto del Garigliano; e sempre nel Sud ci so-

no alcuni fra i maggiori stabilimenti della
Fincantieri e si producono materiali rotabili, elettrodomestici, farmaceutici, nautica da
diporto e l’agroalimentare realizza il 40%
dell’intera produzione nazionale del settore.
Di più, c’è da rilevare che, pur stressate dalla pesantezza della crisi, molte aziende meridionali hanno saputo mettere in evidenza
una capacità di reazione da non sottovalutare.
Viene da chiedersi, allora: ma se tutto questo è vero, come mai il Mezzogiorno è ridotto
nelle condizioni che tutti conosciamo?
Fatto è che, al di là di quelli citati prima,
i grandi stabilimenti manifatturieri del Sud
sono pochi e non sufficienti a soddisfare le
esigenze di sviluppo di un territorio di quasi 27mln di abitanti, ne va sottaciuto che all’Italia del tacco continua a mancare un progetto di sviluppo complessivo che tenga conto dell’esistente, delle sue potenzialità e definisca quale futuro dargli e quali infrastrutture realizzare, gli indirizzi e le linee
operative da seguire per ottenere quest’obiettivo.
Oltre a questo, il Mezzogiorno per uscire
dalla condizione di stallo in cui è ristretto,
abbisogna: di un alleggerimento del peso
della burocrazia; d’infrastrutture che in grado di renderlo competitivo e, soprattutto,
migliorarne l’attrattività territorniale per gli
investimenti esogeni; di investimenti nei
settori nevralgici ed innovativi; del miglioramento del sistema del credito; e, “dulcis
in fundo” dell’istituzione di un regime a fiscalità agevolata da non considerare di “vantaggio”, bensì di “compensazione”, perché –
tenendo conto delle tante diseconomie esterne alle imprese - non apporterebbe alcun beneficio, ma permetterebbe semplicemente di
compensare le difficoltà con le quali il sistema produttivo meridionale è costretto quotidianamente a confrontarsi per sopravvivere.
Fino a quando tutto ciò non sarà realizzato, il Sud continuerà ad essere una splendida incompiuta, dove si può fare tutto, ma
anche il suo contrario e tutti gli interventi finanziari a suo favore, finiranno tutti a foraggiarne l’assistenzialismo “vuoto a perdere”. E non produrrà alcuna crescita... •••
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Fuga dal Mezzogiorno
Adesso il rischio
è la desertificazione
I BAMBOCCIONI? Al Sud ce ne
sono sicuramente di meno! I
Di GIANNI LEPRE
dati Istat dicono che in dodici
anni, tra il 2000 e il 2012, un
milione e 300 mila persone ha
lasciato il Mezzogiorno, in cerca di terre meno inospitali. E’ come se dalla geografia meridionale fosse progressivamente sparita una metropoli. Il trend
non si ferma. Negli ultimi tempi la media è di circa 50 mila
esodi all’anno.Entro il 2050, secondo le attuali stime, dovrebbero ancora partire poco meno di tre milioni di individui.
Se si guarda all’anagrafe di chi lo ha già fatto, si vede che per
la gran parte si tratta di giovani.
La mancanza di lavoro sta anticipando la desertificazione
pronosticata dagli ambientalisti per effetto dell’aumento della temperatura.
E’ possibile invertire questa tendenza? Di primo acchito, verrebbe da rispondere negativamente. Basti pensare al segmento specifico dei neolaureati.
Nel 2000 lasciava il Meridione il 10,7% di coloro che avevano conseguito la laurea. Nel 2012 l’incidenza percentuale si
è aggirata sui 25 punti. Uno su quattro!
Di fronte a queste cifre, le pur opportune valutazioni sull’evoluzione del mondo del lavoro, a seguito della globalizzazione, rischiano di ridursi a retorica.
Il ragionamento vale se la linea di marcia non è unidirezionale.
Nel caso del Sud, i flussi sono di tale consistenza e qualitativamente così pregnanti da comprometterne nel lungo, ma
forse anche medio periodo, qualsiasi possibilità di sviluppo.
Il quadro è così fosco che, per ribaltarne gli esiti altrimenti inevitabili, occorre che la politica con la P maiuscola supporti le logiche di mercato. Anche perché il mercato, al Sud,
ha confini troppo circoscritti per assecondare dinamiche virtuose di crescita.
Se le esperienze passate e recenti della programmazione comunitaria non si sono tramutate in successi apprezzabili, con
ricadute strutturali sull’economia meridionale, occorre chiedersene le ragioni, per evitare che il nuovo ciclo di fondi sortisca gli stessi risultati.
Bisogna inoltre superare ottiche miopi, dettate da visioni territorialistiche, se non da un più o meno larvato razzismo. Un
esempio di come il paese sia spaccato, anche sotto il profilo
delle infrastrutture e dei servizi, è dato dallo stato in cui versa la rete ferroviaria nel Mezzogiorno.
Ritrovare una politica alta significa anche restituire al Sud
quanto gli è stato sottratto da logiche settarie, recuperando coesione e spirito di unità nazionale.
Allora, forse, molti dei giovani partiti faranno ritorno alla
loro terra. •••

Contenziosi bancari, una sentenza che fa giustizia
Di VALENTINO VECCHI*

CON SENTENZA
n.4518/2014, la Corte di
Cassazione, pronunciandosi
– ancora una volta –
sull’annosa quanto
complessa questione della
prescrizione del diritto di
ripetizione delle competenze
illegittimamente percepite
dagli istituti di credito
nell’ambito dei rapporti di
conto corrente, ha affermato
un importante principio di
diritto.
La Suprema Corte, difatti,
affermando che “i
versamenti eseguiti su conto
corrente in corso di rapporto
hanno normalmente
funzione ripristinatoria della
provvista e non determinano
uno spostamento
patrimoniale dal solvens
all’accipiens” e chiarendo

che “tale funzione
corrisponde allo schema
causale tipico del contratto”,
ha stabilito che “una diversa
finalizzazione dei singoli
versamenti (o di alcuni di
essi) deve essere in concreto
provata da parte di chi
intende far decorrere la
prescrizione dalle singole
annotazioni”. In pratica,
sembrerebbe che i giudici
ermellini abbiano voluto
sancire il principio della
“presunzione della natura
ripristinatoria delle rimesse”,
principio in virtù del quale
gli istituti di credito non
potrebbero eccepire
l’intervenuta prescrizione del
diritto di ripetizione dei
correntisti con formule di
rito del tutto generiche,
essendo onerati di provare la
natura solutoria dei singoli
versamenti che si assume
essere non più ripetibili.
Il ragionamento della Corte
discende dalla natura stessa
del rapporto di conto

corrente, il cui schema
causale tipico risponderebbe
alla funzione di messa a
disposizione del correntista
delle linee di credito
concessegli.
Chiarito, innanzitutto, che il
ragionamento può essere
condiviso nei limiti in cui si
discorra di un rapporto di
conto corrente sul quale
insista una apertura di
credito (contrattualizzata o
anche solo informalmente
concessa al cliente), mentre
non pertinente appare
laddove dovesse trattarsi di
un conto occasionalmente
andato “in rosso” per
importi comunque non
ingenti (in tali casi non
potrebbe presumersi la
natura ripristinatoria delle
rimesse annotate in conto,
rimesse che, anzi,
assumerebbero tutte
funzione solutoria), occorre
riflettere sull’impatto che il
principio della “presunzione
della natura ripristinatoria

delle rimesse” potrebbe avere
– sia dal punto di vista
tecnico che giuridicoprocessuale – nell’ambito dei
giudizi di merito che, in
questo ambito, ancora
ingolfano i Tribunali della
Penisola.
Per quanto concerne i
giudizi già in corso, la
generica eccezione di
prescrizione comunemente
sollevata dai difensori degli
istituti di credito
risulterebbe del tutto priva
di effetto: pertanto, in sede
di accertamento tecnico
disposto dal magistrato
alcuna indagine andrebbe
demandata al Ctu sulla
natura delle rimesse annotate
in conto, atteso che – in
assenza della preventiva
prova fornita dalla banca –
una eventuale verifica
dell’ausiliario del giudice
assumerebbe natura
esplorativa.
Di contro, nei casi in cui la
banca ancora non si fosse

costituita in giudizio,
l’eccezione di prescrizione
del diritto di ripetizione
andrebbe supportata da una
perizia di parte volta ad
individuare la natura
(solutoria o ripristinatoria)
delle rimesse annotate in
conto nel periodo
ultradecennale (ovverosia nel
periodo potenzialmente
soggetto agli effetti
dell’intervenuta
prescrizione): questo,
ovviamente, finirebbe per
rendere ancora più articolata
e complessa la gestione del
contenzioso bancario da
parte degli istituti di credito
(che dovrebbero
preventivamente dare
mandato ad un proprio
consulente per far
predisporre una perizia
preventiva).
*dottore commercialista,
revisore dei conti, esperto in
contenzioso bancario,
consulente del Tribunale

