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1. Tre filiere di ragionamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Burocrazie, regioni, saperi 
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Meridionalismo e riformismo di centro-sinistra 



14 



15 

versus

Istituto regionale per il finanzia-
mento alle medie e piccole imprese della Sicilia



16 



17 
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Dal dualismo Nord/Sud al paradigma dello sviluppo locale 

Tre Italie

unicum .

Forme e limiti di un processo di modernizzazione: il Mezzogiorno 
d’Italia tra la crisi dell’antico regime e l’Unità
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La crisi industriale degli anni Settanta e lo stallo degli anni Ottanta 

Nota aggiuntiva
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La svolta degli anni Novanta e la “nuova programmazione” 

in primis
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Nomenclature des Unités Ter-
ritoriales Statistiques
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