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Pescatore, il meridionalismo del fare

Il giurista irpino presidente della Cassa del Mezzogiorno: un grande servitore dello Stato
Stefano Sorvino *
e neè andato wia set
timana fa, poco pri
ma del compimento
del centesimo anno
di età(che avrebbe festaggiato nel prossi
mo ottobre), Gabriele Pescatore,
originario di Serino, familiar
mente noto come «don Gabrieli
no», illustre giurista, presidente
emerito della Cassa del Mezzo
giorno,delConsiglio di Stato e vi
cepresidente emerito della Cor
teCostituzionale.
Pescatore è stato sicurrunente
uno dei più grandi irpini, tra i
principali espo
nenti di quella
diffusa e autore
volissima clas
se
dirigente
espressa dalla
nostra provin
eia nell'ultimo
mezw secolo,
«grand com
mis» per alcuni
deceruù, eserci
tando un ruolo
di assoluto rilie
vo nello svilup
po meridionali
stico del Paese.
Gabriele Pescatore, di fede
socialdemocratica,è stato i.t111ru1zitutto un importante giurista,
magistrato e docente sÌll da gio
vru1issi.tno di diritto della naviga
zione, offrendo un significativo
contributo allo sviluppo della
dottrÌlla, consigliere di Stato e
poi presidente per diversi anni
della massima magistratura run
mÌllistrativa(l980 1986),fino al
la prestigiosa nomi.t1a alla Corte
Costituzionale (per il nove1mato
1986-1993), di cui è stato ru1che
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vicepresidente.
L'esperienza, di fatto di gran
lunga più i.tnportante, sia per la
sua durata straordi.t1arirunente
lunga che per I' Ìllcidenza concre
ta sui processi di sviluppo, è stata

quella di presidente della Cassa
per il Mezzogiorno per oltre ven
tici.t1que anni, dal 1955 al 1976,
fino alla sua i.tnprovvisa sostitu
zione per motivi politici con Mas
si.tno Perotti.
La Cassa ha rappresentato
uno dei fondamentali strumenti
di politica economica del gover
no e di perequazione del disquili
brio Nord-Sud - frutto della intui
zione dei governi centristi di De
Gasperi - come tecnostruttura
preposta a promuovere i proces
si di trasformazione delle regioni
meridionali,soprattutto attraver
so una massiccia infrastruttura
zione finalizzata a rimuovere il
deficit strutturale di quelle aree,
creando le condizioni e i servizi
di base per il progresso so
cio economico.
L'Ìllterventostraordi.t1ario del
lo Stato ha consentito di fi.naJ1Zia
re e realizzare per più di tre de
ce1111i una mole imponente di re
ti acquedottistiche e fognarie,
elettrificazione ed energizzazio
ne diffusa, opere stradali e tra
sportistiche, servizi di base ed ur
bru1izzazioni,costituendo la con
creta ossatura delle politiche dif
fuse di armatura del territorio
meridionale.
L'intervento della Casmez
avrebbe dovuto essere, per sua
natura,solo aggiw1tivo e comple
mentare rispetto all'azione e alle
risorse ordi.t1arie delle politiche
pubbliche per il Sud, di fatto non
garru1tite,ma i.t1 realtà ha rappre
sentato per oltre un trentennio

una leva essenziale e pressocchè
esclusiva per lo sviluppo i.t1fra
strutturale e socioeconomico
delle provi.t1ce meridionali.
LaCassa per il Mezzogiorno si
è anche contraddistinta per I' effi
cienza e la qualità professionale
della sua struttura tecnico-opera
ti.va - costituita per lo più da qua
lificati quadri tecnici (Ìllgegneri)
- i.t1 grado di progettare e realizza
re opere nel difficile settore dei
lavori pubblici con efficacia e ra
pidità, e Ìl1 modo quasi sempre
corretto e trasparente, a differen
za di molte anuninistrazioni terri
toriali.
Si è criticato e si è discusso a
lungo sui li.tniti strutturali dell' Ìll·
tervento straordi.t1ario,per la sua
caratteristi.ca riduttiva di pro
muovere wia crescita assisten
ziale, polverizzata Ìl1 w1a miria
de di si.t1goli i.t1terventi senza w1a
logica autopropulsiva, ma è i.t1dubbio che - Ìl1 assenza di reali e
valide alternative - esso ha svolto
un ruolo assolutan1ente merito
rio nella promozione delle dota
zio1ù i.t1frastrutturali del Mezzo
giorno,Ìllcidendo Ìl1 modo deci
sivo sulla rottura della tradiziona le condizione di isolrunento ed
arretratezza.
Vorrei concludere con due ri
cordi personali,di memoria indi
retta e diretta. Il prÌ1110 riguarda il
suo permru1ente legrune affetti
vo con la terra d'origi.t1e e il co
stante sostegno offerto dal presi
dente Pescatore - con discrezio
ne e serietà agli runministratori
irpi.t1i degli rumi Sessanta e Set
trulta per il finanzirunento e la
realizzazione di i.tnportrulti ope
re di i.t1teresse pubblico, soprat
tuttonei piccoliComw1i, perser
vizi e retilllfrastrutturali(testi.tuo

niato,tra l'altro, da quru1to mi ri
feriva mio padre nella qualità di
commissario prefettizio di diver
siComuni). Il secondo ricordo ri
guarda la conoscenza personale
che ne ho avuto a SerÌllo nel
2001,all'epocanellaqualità di as
sessore provi.t1ciale ali'Ambien
te, quando mi sono confrontato
con la sua autorevole esperienza
- ricevendo preziosi consigli e
suggeri.tnenti- in ordine al proce
di.tnento di ricostituzione dei par
chi na turali regionali,ai sensi del
la legge regionale 33 del 1993,do
po una sentenza abrogativa del
laCorteCostituzionale di w1 suo
articolo relativo alla procedura
di riperi.tnetrazione.
Sicurrunente si tratta di una
personalità di alto profilo, assai
meno nota al pubblico rispetto
alle i.tnportru1tifigure della politi
ca, ma verso cui l'Irpirùa ha un
profondo debito di riconoscen
za, da onorare con w1a adeguata
e Ìllfonnata memoria.
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