COMUNICATO STAMPA
Il Centro Culturale di Milano e la casa editrice Guerini e Associati
lunedì 19 aprile 2010 alle ore 18,30
presso la Sala Verri di via Zebedia, 2 - Milano [MM1 Duomo – MM3 Missori]
organizzano la presentazione di:

IL SACCO DEL NORD. Saggio sulla giustizia territoriale
di Luca Ricolfi (Guerini e Associati, 2010)

oltre all’Autore intervengono
Luca Antonini, Vicepresidente della Fondazione per la Sussidiarietà
Oscar Giannino, giornalista ed economista
Lanfranco Senn, Ordinario di Economia Regionale nell’Università Bocconi di Milano
ingresso gratuito, info e prenotazioni 02.86455162 - www.cmc.milano.it
Ogni anno il Nord Italia versa al Sud Italia oltre 50 miliardi di Euro.
Esiste un modo rigoroso per distinguere fra il reddito che un territorio produce e quello che
riceve? Qual è il credito (o il debito) di ogni regione nei confronti di tutte le altre? A che
cosa è dovuto l’eventuale debito? Troppa evasione fiscale? Troppa spesa pubblica?
Troppa inefficienza nell’erogazione dei servizi?
Per rispondere a queste e ad altre domande essenziali è necessario ricostruire dalle
fondamenta la contabilità nazionale. Servono lenti nuove, per guardare l’Italia senza le
lacune e le zone cieche della contabilità ufficiale. Ed è precisamente questo che fa la
contabilità nazionale liberale, uno schema di analisi che riprende la distinzione classica tra
settore produttivo e settore improduttivo dell’economia.
Sulla base di questo schema e di un’immensa quantità di dati, raccolti non solo a livello
nazionale ma singolarmente regione per regione, Luca Ricolfi fornisce una prima serie di
risposte. E lungo il cammino non scopre solo le dimensioni del “sacco del nord”, oltre 50
miliardi che ogni anno se ne vanno ingiustificatamente dalle regioni settentrionali, ma tanti
aspetti dell’Italia che non conoscevamo ancora.
Luca Ricolfi (Torino, 1950), sociologo, insegna Analisi dei dati presso l’Università di Torino. Laureato in
Filosofia nel medesimo ateneo, negli anni successivi ha insegnato materie di stampo metodologico, prima
presso la Facoltà di Magistero/Scienze della Formazione, poi presso la Facoltà di Psicologia. Nel 2002 ha
fondato l’Osservatorio del Nord Ovest e la rivista di analisi elettorale Polena. E’ membro dell’EAS (European
Academy of Sociology). Fra i suoi ultimi libri: Tempo scaduto. Il “Contratto con gli italiani” alla prova dei fatti
(Bologna 2006), Le tre società. E’ ancora possibile salvare l’unità d’Italia ? (Milano 2007), L’arte del non
governo. Da Prodi a Berlusconi e ritorno (Milano 2007). E’ editorialista del quotidiano La Stampa.
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