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Il saggio ridiscute brevemente le nuove stime regionali del PIL per abi-
tante e per addetto, per intervalli decennali dal 1871 fino ai nostri giorni,
alla luce delle più consolidate acquisizioni della letteratura (passata e
recente) sul Mezzogiorno e lo sviluppo regionale. Dopo un breve focus
sulla situazione intorno all’Unità e l’origine socio-istituzionale del diva-
rio, si ripercorrono le quattro fasi principali in cui si articola il percorso
di lungo periodo della disuguaglianza regionale in Italia: l’età liberale
(1871-1911), quando si osserva una moderata divergenza; gli anni fra
le due guerre (1911-1951), quando la divergenza accelera significati-
vamente; il miracolo economico (1951-1971), una fase in cui si regi-
stra invece una generale convergenza; e infine gli ultimi decenni (1971-
2011), caratterizzati da una progressiva polarizzazione fra Centro-Nord
e Mezzogiorno, che ha reso l’Italia il paese occidentale con i più profondi
divari di sviluppo al suo interno.

PAROLE CHIAVE: ITALIA • CONVERGENZA REGIONALE • QUESTIONE
MERIDIONALE • STORIA ECONOMICA

The essay briefly revises the new estimates of GDP, per capita and per
worker, for the Italian regions, available for ten-year intervals from 1871
to our days, in the light of the best established (past and recent) literature
about the Italian North-South divide and regional development. After a
brief focus on regional inequalities by the time of Unification and the socio-
institutional roots of the Italian North-South divide, four main phases in
the long-run evolution of Italy’s regional inequality are discussed: the
liberal age (1871-1911), when moderate divergence occurred; the inter-
war years (1911-1951), when the divergence remarkably accelerated;
the economic miracle (1951-1971), characterized by a process of general
convergence; and the last decades (1971-2011), when a progressive
polarization between the Centre-North and the Mezzogiorno took place,
which left Italy with the largest internal economic divide of all the Western
world.

KEYWORDS: ITALY • REGIONAL CONVERGENCE • QUESTIONE MERIDIONALE •
ECONOMIC HISTORY



36

Emanuele Felice

I DIVARI REGIONALI DI REDDITO NEL LUNGO PERIODO (1871-2011): STIME E PERIODIZZAZIONI

1. Il dibattito sul Mezzogiorno e le stime del PIL

La questione meridionale, sorta nei decenni immediatamente suc-
cessivi all’Unità (Villari, 1885), è stata da allora oggetto di appro-
fondimenti e analisi pressoché ininterrotte, fino ai nostri giorni. Li-
mitatamente ai divari regionali di reddito, alla loro origine storica e
alla dinamica in età contemporanea, pure a rischio di schematizzare è
possibile individuare tre filoni principali di interpretazione.
Un primo approccio, sicuramente prevalente almeno fino agli anni
Novanta del Novecento1 (ma forse tutt’ora), sostiene che intorno
all’Unità le regioni del Centro-Nord erano già più avanzate, grazie a
una migliore localizzazione geografica, a più abbondanti risorse natu-
rali (in particolare quelle idriche) e a più alti livelli di capitale umano
e sociale: si trovavano quindi nelle condizioni di ospitare il decollo
industriale del Paese, anche «a prescindere» dal Mezzogiorno (Cafa-
gna, 1965, 1989). Una tesi che per molti aspetti appare contrapposta,
sostenuta già da Nitti (1958, 1968) a cavallo fra Otto e Novecento,2

quindi da studiosi marxisti (Gramsci, 2005; Villari, 1966) come pure
da storici di estrazione liberale (Romeo, 1959), ritiene invece che il
Mezzogiorno sia stato in qualche modo sfruttato dal Nord, proprio
per favorirne l’industrializzazione: corollario di questa tesi – che a
livello internazionale si può ricollegare ai modelli della teoria della
dipendenza o anche all’approccio centro-periferia – è che il divario
Nord-Sud sarebbe emerso soprattutto nei decenni immediatamente
successivi l’Unità; ma vi è anche almeno implicita l’idea che il Nord-
Ovest non fosse l’unico candidato naturale per l’industrializzazione,
possibile quindi anche al Sud. Infine una terza tesi, relativamente
recente, si presenta più articolata. Sorta nell’ambito del gruppo di
studiosi radunati attorno all’«Istituto meridionale di storia e scienze
sociali» (Imes), fondato nel 1986, e alla sua rivista «Meridiana», con
l’avallo di alcuni brillanti casi di studio (Lupo 1990), riconosce che
il Mezzogiorno poteva essere forse un po’ indietro rispetto al Centro-

1) In età liberale può essere fatto risalire a Giustino Fortunato (1973), che insisteva sulla
«naturale povertà» del Sud Italia.

2) Per una convincente, coeva, critica degli argomenti di Nitti, si veda Corrado Gini (1914,
pp. 268-277).



37

Emanuele Felice

I DIVARI REGIONALI DI REDDITO NEL LUNGO PERIODO (1871-2011): STIME E PERIODIZZAZIONI

Nord nella seconda metà dell’Ottocento, ma evidenzia come sarebbe
fuorviante considerare il Sud come un’area uniformemente arretrata,
trascurando le differenziazioni pure presenti al proprio interno.
In anni recenti il dibattito è proseguito e si è arricchito, anche con
l’ausilio di nuove ricostruzioni quantitative. Daniele e Malanima
(2007) hanno ipotizzato che nel 1861 il Sud potesse trovarsi appros-
simativamente allo stesso livello del Centro-Nord, in quanto a pro-
dotto per abitante, ma le loro stime in parte pioneristiche potrebbero
sopravvalutare proprio il reddito del Sud Italia, come gli autori stessi
hanno almeno in parte riconosciuto (Malanima e Zamagni, 2010; Da-
niele e Malanima, 2011). Stime precedenti, basate su diversi indicato-
ri e fonti dell’epoca, lasciavano pensare che invece intorno all’Unità
il divario fosse già presente (Eckaus, 1961); forse ugualmente im-
portante, l’opinione dell’epoca di studiosi e politici puntava piuttosto
coerentemente nella stessa direzione (Sella, 1888-1890). In aggiunta,
pochi dubbi vigono sul fatto che all’epoca dell’Unità il Sud fosse già
drammaticamente indietro in termini di indicatori sociali, come l’al-
fabetizzazione e la speranza di vita (Felice, 2007a).
Oggi disponiamo di nuove stime del PIL regionale, più aggiornate,
che consentono di gettare nuova luce sull’origine e l’andamento dei
divari di reddito nel lungo periodo, a partire dal 1871 e grosso modo
per intervalli decennali. Sono riassunte nella Tabella 1 (PIL per abi-
tante) e nella Tabella 2 (PIL per addetto). Il presente contributo è dedi-
cato a rileggere questi dati alla luce delle più consolidate acquisizioni
della letteratura (passata e recente) sul Mezzogiorno e lo sviluppo re-
gionale. Il paragrafo successivo discute la situazione intorno all’Unità
e l’origine socio-istituzionale del divario. Quindi i successivi quattro
paragrafi sono dedicati ad altrettanti periodi principali in cui l’evo-
luzione della disuguaglianza regionale è andata articolandosi: l’età
liberale (1871-1911), quando si osserva una moderata divergenza; gli
anni fra le due guerra (1911-1951), quando la divergenza accelera;
il miracolo economico (1951-1971), una fase in cui si registra inve-
ce una generale convergenza; infine gli ultimi decenni (1971-2011),
caratterizzati da una progressiva polarizzazione in «due Italie», fra
Centro-Nord e Mezzogiorno.
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Tabella 1. Il PIL per abitante delle regioni italiane, 1871-2011 (Italia=1)

1871 1881 1891 1901 1911 1921 1931 1938 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011
Piemonte 1,07 1,08 1,07 1,19 1,16 1,28 1,23 1,38 1,47 1,31 1,24 1,19 1,14 1,15 1,09

Val d’Aosta 0,80 0,99 1,06 1,19 1,29 1,43 1,43 1,44 1,58 1,68 1,44 1,40 1,42 1,24 1,36
Liguria 1,38 1,42 1,39 1,48 1,57 1,42 1,64 1,67 1,62 1,25 1,04 1,01 1,06 1,09 1,06

Lombardia 1,14 1,15 1,14 1,23 1,18 1,24 1,23 1,38 1,53 1,45 1,36 1,30 1,32 1,30 1,29
Trentino-A.

Adige 0,69 0,73 0,78 0,82 0,78 0,88 0,92 0,94 1,06 1,01 1,07 1,27 1,30 1,30 1,29

Veneto 1,06 0,89 0,81 0,84 0,88 0,78 0,73 0,83 0,98 0,97 0,98 1,09 1,12 1,13 1,15
Friuli-V. Giulia 1,25 1,23 1,22 1,25 1,28 1,06 1,17 1,23 1,11 0,91 0,95 0,97 1,04 1,12 1,13

Emilia-R. 0,96 1,07 1,06 1,02 1,09 1,10 1,09 1,04 1,12 1,17 1,14 1,30 1,22 1,23 1,22
Toscana 1,06 1,08 1,03 0,93 0,98 1,04 1,06 1,01 1,05 1,05 1,08 1,11 1,05 1,09 1,09
Marche 0,83 0,78 0,88 0,83 0,82 0,78 0,71 0,78 0,86 0,87 0,88 1,00 0,95 0,99 1,02
Umbria 0,99 1,03 1,06 1,00 0,92 0,93 1,00 0,95 0,90 0,93 0,93 1,01 0,96 0,96 0,92
Lazio 1,34 1,45 1,37 1,35 1,33 1,36 1,40 1,19 1,07 1,11 1,10 1,06 1,14 1,13 1,13

Abruzzo 0,80 0,77 0,68 0,67 0,70 0,72 0,62 0,57 0,58 0,72 0,79 0,85 0,90 0,85 0,85
Molise 0,80 0,77 0,67 0,65 0,68 0,72 0,64 0,59 0,58 0,67 0,66 0,76 0,78 0,80 0,78

Campania 1,09 1,01 0,99 0,96 0,96 0,88 0,81 0,81 0,69 0,72 0,70 0,65 0,66 0,65 0,64
Puglia 0,89 0,95 1,04 0,94 0,87 0,92 0,85 0,72 0,65 0,71 0,71 0,67 0,68 0,67 0,68

Basilicata 0,67 0,63 0,75 0,73 0,74 0,75 0,70 0,57 0,47 0,64 0,73 0,69 0,67 0,73 0,71
Calabria 0,69 0,66 0,68 0,66 0,71 0,61 0,55 0,49 0,47 0,59 0,66 0,62 0,62 0,64 0,65
Sicilia 0,95 0,92 0,95 0,89 0,87 0,72 0,82 0,72 0,58 0,61 0,69 0,72 0,72 0,66 0,66

Sardegna 0,77 0,81 0,97 0,91 0,93 0,91 0,85 0,82 0,63 0,75 0,85 0,75 0,77 0,77 0,77

Nord-Ovest 1,14 1,15 1,14 1,25 1,22 1,28 1,29 1,42 1,52 1,38 1,29 1,23 1,24 1,24 1,21
Nord-Est
e Centro 1,00 1,01 0,99 0,97 0,98 1,01 1,02 1,00 1,04 1,04 1,05 1,12 1,12 1,13 1,14

Sud e isole 0,90 0,88 0,90 0,86 0,85 0,79 0,77 0,70 0,61 0,68 0,71 0,69 0,70 0,68 0,68

Centro-Nord 1,06 1,07 1,06 1,08 1,08 1,12 1,13 1,17 1,23 1,18 1,15 1,16 1,17 1,17 1,17

Italia
(euro 2011) 2049 2225 2327 2562 2989 2843 3506 3853 4813 8158 13268 18202 23141 27113 26065

Fonti: Felice (2015a, 2015b). Nota: Le stime sono ai confini attuali; per stime ai confini del tempo, si veda
l’Appendice statistica online di Felice (2013). Il Nord-Ovest comprende Piemonte, Val d’Aosta, Liguria e
Lombardia; il Nord-Est e Centro è costituito da Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-
Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Lazio; tutte le altre regioni appartengono al Sud e isole.
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Tabella 2. Il PIL per addetto delle regioni italiane, 1871-2011  (Italia=1)

1871 1881 1891 1901 1911 1921 1931 1938 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011
Piemonte 1,03 0,94 0,93 1,05 0,99 1,06 1,02 1,14 1,24 1,12 1,08 1,07 1,05 1,05 0,99

Val d’Aosta 0,71 0,83 0,83 0,90 0,90 1,01 0,88 0,98 1,11 1,30 1,15 1,06 1,11 1,02 1,09
Liguria 1,34 1,36 1,35 1,47 1,52 1,42 1,57 1,60 1,65 1,25 1,05 1,01 1,05 1,07 1,04

Lombardia 1,09 1,00 1,02 1,13 1,11 1,14 1,10 1,25 1,37 1,27 1,19 1,16 1,13 1,13 1,15
Trentino-Alto

Adige 0,53 0,67 0,71 0,79 0,69 0,84 0,86 0,86 1,00 0,90 0,96 1,02 1,05 1,04 1,05

Veneto 1,15 0,92 0,83 0,86 0,88 0,81 0,78 0,84 0,97 0,95 0,96 1,00 0,99 0,99 0,98
Friuli-Venezia

Giulia 0,94 1,06 1,08 1,15 0,98 1,45 1,36 1,12 1,06 0,86 0,91 0,89 0,97 1,01 1,00

Emilia-Romagna 0,93 1,07 1,05 0,99 1,05 1,04 1,04 0,95 1,09 1,10 1,05 1,10 1,03 1,03 1,01
Toscana 1,02 1,09 1,04 0,94 0,97 1,05 1,02 0,98 1,00 0,99 1,05 1,01 0,97 0,98 0,99
Marche 0,76 0,71 0,81 0,77 0,77 0,71 0,64 0,71 0,80 0,78 0,82 0,86 0,87 0,93 0,89
Umbria 0,90 1,03 1,06 1,01 0,91 0,90 0,98 0,91 0,89 0,91 0,95 0,98 0,95 0,94 0,89
Lazio 1,23 1,39 1,35 1,36 1,37 1,40 1,40 1,21 1,09 1,18 1,15 1,13 1,13 1,09 1,08

Abruzzo 0,83 0,76 0,65 0,62 0,67 0,69 0,66 0,58 0,59 0,74 0,82 0,89 0,94 0,89 0,91
Molise 0,81 0,76 0,65 0,62 0,67 0,69 0,67 0,58 0,59 0,52 0,64 0,78 0,90 0,89 0,83

Campania 1,06 1,04 1,01 0,97 0,98 0,91 0,89 0,93 0,82 0,87 0,87 0,79 0,87 0,88 0,92
Puglia 0,94 1,06 1,14 1,03 0,95 1,02 0,98 0,84 0,71 0,78 0,76 0,80 0,81 0,82 0,87

Basilicata 0,73 0,64 0,73 0,68 0,70 0,69 0,73 0,57 0,42 0,61 0,75 0,77 0,86 0,90 0,81
Calabria 0,72 0,75 0,69 0,60 0,67 0,58 0,62 0,54 0,46 0,66 0,72 0,75 0,79 0,82 0,82
Sicilia 1,04 1,08 1,14 1,08 1,06 0,89 0,98 0,91 0,73 0,77 0,84 0,93 0,94 0,90 0,91

Sardegna 0,94 1,00 1,19 1,11 1,13 1,12 0,95 0,97 0,71 0,86 0,97 0,91 0,86 0,88 0,86

Nord-Ovest 1,09 1,02 1,03 1,14 1,12 1,15 1,13 1,26 1,36 1,23 1,14 1,11 1,10 1,10 1,09
Nord-Est
e Centro 0,99 1,03 1,01 0,99 0,99 1,03 1,01 0,96 1,01 1,01 1,02 1,04 1,02 1,02 1,01

Sud e isole 0,95 0,97 0,99 0,93 0,93 0,87 0,87 0,82 0,69 0,78 0,82 0,84 0,87 0,87 0,89

Centro-Nord 1,03 1,02 1,02 1,05 1,04 1,08 1,06 1,08 1,15 1,10 1,07 1,07 1,05 1,05 1,04

Italia
(euro 2011) 6302 6423 7266 8068 9455 8120 10425 11111 15106 22094 35925 46604 55486 64813 65743

Fonti: Felice (2017). Note: v. Tabella 1.
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2. La situazione intorno all’Unità e le origini socio-istituzionali

del divario

Per i decenni successivi all’Unità, le stime che qui discutiamo indi-
cano un divario Nord-Sud ancora modesto; divario che contrasta con
differenze relativamente pronunciate all’interno del Mezzogiorno.
Questo risultato sembra in linea con la terza ipotesi accennata nell’In-
troduzione, secondo la quale nella seconda metà dell’Ottocento il Sud
sarebbe stato piuttosto diversificato al proprio interno.
È quindi corretto considerare il Sud come una macro-area diversifi-
cata al proprio interno, con alcuni territori (la Campania anzitutto)
che forse erano già nelle condizioni di potere ospitare il decollo indu-
striale? Non proprio. Intanto vale la pena invece anticipare sin d’ora
che la seconda ipotesi, quella di un Sud sfruttato del Settentrione per
consentirne l’industrializzazione a seguito dell’Unità, non trova ri-
scontro nei nostri dati (in età liberale il divario aumentò relativamente
poco, al contrario crebbe molto negli anni fra le due guerre; ma vi
torneremo). Ma poi soprattutto, per avere un quadro più esauriente, è
forse opportuno uscire da una scarna contabilità del PIL ed estendere
lo sguardo anche ad altre misure. All’epoca dell’Unità esistevano, in-
fatti, differenze notevoli, fra Nord e Sud, negli indicatori sociali (l’al-
fabetizzazione anzitutto), come pure nelle infrastrutture di trasporto
(strade, ferrovie) e finanziarie (i moderni istituti di credito): tutto ciò
costituisce un’evidenza abbastanza chiara in favore della prima ipote-
si presentata nell’Introduzione, secondo cui il Centro-Nord era già un
candidato naturale per l’industrializzazione. La situazione delle «pre-
condizioni» poteva non rispecchiarsi perfettamente nei divari di PIL:
occorre in proposito tenere a mente che nelle società pre-industriali
la gran parte del prodotto dipende ovviamente dall’agricoltura e, per-
tanto, dall’ammontare di terra disponibile e dalla (bassa) densità degli
abitanti: elementi che non sono affatto legati al livello di avanzamen-
to tecnologico o al potenziale economico di una regione.
Ma l’idea di un Mezzogiorno diversificato non regge, in realtà, nep-
pure guardando esclusivamente alle stime del reddito. Il punto infatti
non è solo il livello di partenza: ma anche l’evoluzione successiva. Da
questa prospettiva, le perplessità e le critiche da parte di chi continua
a considerare il Sud Italia come un grande problema irrisolto, più o
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meno da trattare nella sua interezza, vengono confermate dalle sti-
me qui presentate. Se infatti le posizioni all’interno del Mezzogiorno
erano diversificate a metà Ottocento, nel corso del Novecento – già
nella prima metà – hanno smesso di esserlo. E da allora le cose non
sono più cambiate. Non vi è oggi una sola regione meridionale che
sopravanzi, nel PIL per abitante, una regione del Centro-Nord; ed è
così sin dal 1951. Le differenze nelle pre-condizioni hanno in un cer-
to senso «plasmato», nel lungo periodo, quelle nel reddito. Un tale
esito rafforza la tesi di quanti sostengono che esistesse, all’Unità, un
divario di tipo «socio-istituzionale» fra le due metà del Paese e che
fosse proprio questo il fattore determinante: una maggiore disugua-
glianza nella distribuzione dei redditi nel Mezzogiorno, che faceva
da substrato a istituzioni più estrattive, di tipo politico (l’assolutismo
prima dell’Unità, quindi le modalità di funzionamento del sistema
elettorale) ed economico (il latifondo estensivo, la grande criminalità
organizzata), e a conseguenti connotati e strategie delle classi dirigen-
ti (gli agrari nell’Ottocento e durante il fascismo; i mediatori politici
in età repubblicana) (Felice, 2013). Erano queste strategie volte a ri-
cercare una modernizzazione di tipo passivo, ovvero ad accettare la
modernità politica ed economica fintanto che non mettesse in discus-
sione i privilegi dei ceti dirigenti, piuttosto che a impegnarsi in una
modernizzazione di tipo attivo – con tutti gli sconvolgimenti di tipo
sociale ed economico (e il possibile ribaltamento degli antichi rap-
porti di forza) che questa poteva comportare (Felice e Vasta, 2015).
Fu questo divario socio-istituzionale a plasmare l’evoluzione dei red-
diti regionali, rendendo il Sud Italia progressivamente più omogeneo
e più arretrato rispetto al Centro-Nord; una volta che, con l’arrivo
dell’industrializzazione, la crescita economica si mise in moto per
davvero, dopo secoli di stagnazione.

3. L’età liberale: moderata divergenza

A partire dall’Unità e fino alla prima guerra mondiale, a fronte di
un (lento) decollo del Triangolo industriale nel Nord-Ovest, a livello
nazionale possiamo osservare un processo di divergenza nel reddito
(come pure nella produttività) invero molto lento. Oltre alla perfor-
mance molto positiva della Val d’Aosta e del Trentino-Alto Adige (re-
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gioni inizialmente povere, la seconda appartenente all’impero austro-
ungarico), tale risultato è dovuto al fatto che le regioni meridionali a
più basso reddito, Calabria e Basilicata, riescono a tener dietro alla
crescita nazionale. Non pare una coincidenza il fatto che sia la Ca-
labria, sia la Basilicata siano anche regioni con tassi di emigrazione
molto alti; d’altro canto, significativo è il fatto che tutti i territori con i
maggiori tassi di emigrazione (compreso il Veneto, nel Nord) miglio-
rino poco in termini di produttività per addetto: la loro performance
relativamente positiva nel PIL pro capite è dovuta all’aumento dei
lavoratori per abitante (grazie anche al fatto che centinaia di migliaia
di persone senza lavoro stavano lasciando la terra natia),3 più che al
cambiamento strutturale portato dall’industrializzazione, la quale in-
fatti stentava ad arrivare.4 Naturalmente i lavoratori per abitante rap-
presentano l’altro fattore che, assieme al PIL per lavoratore, compone
il PIL per abitante (secondo la nota equivalenza Y/P = Y/L * L/P, dove
Y è il reddito, L i lavoratori e P gli abitanti).

3) Non sempre il massiccio esodo migratorio gioca tale ruolo: dal 1901 al 1911, le regioni
meridionali con il più alto taso di emigrazione hanno sperimentato un declino nei
lavoratori per abitante. Vale la pena ricordare che i lavoratori per abitante possono essere
visti, a loro volta, come il prodotto fra il tasso di occupazione (l’occupazione divisa per la
popolazione in età lavorativa) e il tasso di attività (la popolazione in età lavorativa divisa
per il totale degli abitanti); una forte emigrazione dovrebbe fare aumentare il primo
(nell’ipotesi che la gran parte delle persone che emigrano sia disoccupata) e scendere
il secondo; se questo poi effettivamente avvenga, e quale delle due forze sia destinata
a prevalere, dipende da una serie di altre variabili (come il livello di disoccupazione,
l’ammontare e la composizione della popolazione in età da lavoro così come i tassi
di fertilità e mortalità) le cui eventuali analisi e misura vanno al di là delle finalità di
questo contributo. Naturalmente un declino nei lavoratori per abitante può essere
anche il risultato di cambiamenti (presumibilmente) positivi, come una diminuzione
dell’occupazione minorile e l’ampliamento dell’istruzione obbligatoria: tali cambiamenti
stavano sicuramente prendendo corpo in età liberale, ma una misurazione dei loro effetti
richiederebbe dati diversi da quelli di cui disponiamo (una decomposizione della forza
lavoro per età); nondimeno, si può ragionevolmente presumere che il declino nella
mortalità infantile e l’allargamento dell’istruzione obbligatoria siano stati nel Sud più
lenti che nel Centro-Nord (e.g. Felice, 2013, pp. 41-49 e 117-123; Felice e Vasta, 2015)
e, pertanto, che questi pure abbiano contribuito alla migliore performance del Sud Italia
nei lavoratori per abitante.

4) Per stime regionali sull’emigrazione internazionale durante l’età liberale, cfr. Felice
(2007b, pp. 45-50). Fra i primi studiosi italiani ad avere sottolineato i benefici
dell’emigrazione per le regioni di origine, vi sono Francesco Saverio Nitti (1968) e
Benedetto Croce (1925, pp. 207-228). Per confronti internazionali (nei quali, comunque,
l’Italia viene considerata solo nella sua interezza) vedi Williamson (1996) e O’Rourke e
Williamson (1997). Per un’analisi e stime aggiornate, cfr. Ardeni e Gentili (2014).
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Come anticipato, il Nord-Ovest in questo periodo cresce più della me-
dia, e costituisce pertanto un fattore di divergenza, il principale. Co-
munque, va detto che con l’eccezione della Liguria (la più piccola fra
le tre regioni del Triangolo) a dire il vero la performance di quest’a-
rea non sembra impressionante: l’industrializzazione di Piemonte e
Lombardia,5 già visibile e importante in specifici settori, in termini
aggregati non è ancora così rilevante. Nel Nord-Est e Centro (NEC
d’ora in avanti) i due grandi «vincitori» sono il Lazio, soprattutto nel-
la produttività grazie all’espansione del settore terziario nella capita-
le, e l’Emilia-Romagna, sia nel reddito che nella produttività grazie
all’agricoltura (e ad alcune industrie manifatturiere, anch’esse legate
principalmente al settore primario) (Cazzola, 1997).6 La Campania,
nel Sud, mostra un tasso di crescita al di sotto della media italiana – e
questo è, allora, un fattore di convergenza (nel 1871 sia il suo reddito
che la sua produttività erano sopra il livello nazionale).
Per riassumere, il quadro regionale per l’età liberale conferma la tesi
di un lento decollo dell’economia italiana (Fenoaltea, 2003a, 2003b).
Il Triangolo industriale sta già prendendo corpo, e pertanto si distanzia
dal resto della penisola, ma per la verità a un ritmo non particolarmen-
te intenso – con l’eccezione della più piccola Liguria, che però rice-
vette anche significativi aiuti di stato (Doria, 1973; Corna Pellegrini,
1977; Rugafiori, 1994). Al di fuori del Triangolo, regioni con una base
industriale modesta come il Lazio (servizi) e l’Emilia-Romagna (agri-
coltura) ugualmente crescono al di sopra della media. La divergenza
causata dalla lenta ascesa del Triangolo è controbilanciata dal miglio-
ramento di alcune delle più povere regioni montane, a Nord, che stan-
no allora iniziando a sviluppare un settore turistico (Battilani, 2001,
pp. 287-298) così come – in Trentino-Alto Adige – l’idro-elettricità
(Zanin, 1998), e dalla massiccia emigrazione che ha luogo nei territori
a più basso reddito, i quali per questo vedono il loro PIL pro capite
convergere (ma, ed è significativo, la quota di PIL sul totale italiano di
queste regioni meridionali rimane ferma) (Felice, 2017).

5) Per un’analisi dell’industrializzazione di queste regioni, vedasi fra gli altri Castronovo
(1977), Cafagna (1999), Corner (1992), Colli (1999).

6) Alcune industrie meccaniche pure iniziarono a svilupparsi allora in questa regione
(Zamagni, 1997, p. 133), ma con effetti modesti, a tale stadio, sui dati aggregati.
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4. Gli anni fra le due guerre: la grande divergenza

A differenza dell’età liberale, gli anni fra le due guerre sono un perio-
do di indiscutibile divergenza. L’ascesa del Nord-Ovest è, sopra tutto,
un’ascesa delle sue due più importanti regioni, la Lombardia e il Pie-
monte: ed è un’ascesa in tre campi, reddito, produttività e anche lavo-
ratori per abitante (in questa misura invece la Liguria perde terreno).
Al contrario, tutte le regioni meridionali sono quelle che crescono
meno nel PIL per abitante; e la Calabria e la Basilicata, che registra-
rono una performance un po’ migliore in età liberale, risultano ora ad-
dirittura le peggiori. Sempre nel reddito per abitante, è da rilevare che
tutte le regioni del NEC si collocano in una vasta area intermedia fra il
Nord-Ovest e il Mezzogiorno: un esito tanto più significativo, perché
se noi escludiamo i tre outliers di questa macro-area – ciascuno con
sue peculiarità: le nuove regioni provenienti dall’ex impero asburgi-
co, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia che sono quelle che
crescono di più; la regione capitale, il Lazio, quella che cresce meno
– tutte le altre (Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Umbria)
si trovano nel mezzo, leggermente al di sopra della media italiana
e tutte molto vicine l’una all’altra. Con poche eccezioni (il Friuli-
Venezia Giulia) i trend nella produttività sono simili, fra Nord-Est e
Centro da un lato e Mezzogiorno dall’altro: anche se la dispersione è
in questo caso maggiore, rispetto al reddito pro capite, pure le regioni
del NEC sono al centro e leggermente al di sopra della media italiana
(di nuovo, senza considerare Trentino-Alto Adige e Lazio), quelle del
Mezzogiorno in fondo. Da tutto ciò possiamo pertanto concludere che
l’evoluzione della disuguaglianza regionale in questo periodo segue,
in senso lato, un percorso a tre punte – il Nord-Ovest in cima, il NEC
nel mezzo, il Mezzogiorno nel fondo – che è adesso definito molto
meglio rispetto al periodo precedente: l’esito è quella ripartizione a
tre, intorno al 1951, che ben si evidenzia nella Tabella 1. Con alcune
differenze e un po’ più di diversificazione, la produttività segue ana-
logo percorso – e pertanto è un determinante decisivo per tale esito.
In parte, il risultato accennato è dovuto al fatto che le precedenti forze
che controbilanciavano la divergenza in questo periodo non poterono
più operare, ragione per cui non fu più possibile frenare l’arretramen-
to (relativo) delle regioni più povere: l’emigrazione, in particolare,
non fu più possibile, sia per motivi interni che internazionali (Naz-
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zaro, 1974; Ostuni, 2001). In parte, è invece dovuto ai cambiamenti
provocati dalla Grande guerra, che indirizzò le priorità e gli sforzi
pubblici verso l’industria già attiva nel Nord-Ovest, la quale, oltretut-
to, dopo il conflitto dovette essere in parte salvata con altri soldi pub-
blici (Zamagni, 2002); la crisi del 1929, la seconda guerra mondiale e
la ricostruzione ebbero analoghe conseguenze, vale a dire canalizzare
risorse verso il Nord-Ovest (Fauri e Tedeschi, 2011) o, nel caso della
seconda guerra mondiale, danneggiare il Sud più del Nord (De Bene-
detti, 1990, pp. 604-605; Davis, 1999, p. 250).
Ma va detto che un tale esito si spiega in parte anche con specifiche
politiche messe in campo dal regime fascista: la «Battaglia del Grano»
di Mussolini favorì nel Mezzogiorno le produzioni agricole intensive
nell’uso della terra anziché del lavoro, e pertanto in contrasto con la
dotazione di fattori di quell’area (povera di terra, ma ricca di braccia
cioè di lavoro) (e.g. Profumieri, 1971; Toniolo, 1980, pp. 304-314); le
politiche demografiche espansionistiche, fornendo incentivi alle na-
scite, aumentarono la pressione della popolazione sulle aree più pove-
re, proprio nello stesso tempo in cui l’emigrazione veniva limitata da
restrizioni sia nazionali che internazionali; nonostante lo slancio della
bonifica integrale, qualsiasi messa in discussione del latifondo esten-
sivo fu accuratamente evitata (l’istituto anzi si rafforzò) (Bevilacqua
e Rossi-Doria, 1984; Cohen, 1973) e pertanto l’agricoltura non venne
modernizzata, mentre anche la migrazione interna, dal Sud al Nord,
si trovava sottoposta a rigido controllo; le politiche autarchiche e le
restrizioni governative all’apertura di nuovi impianti pure si rivolsero
a favore delle fabbriche già esistenti e quindi dei loro territori, ovvero
principalmente del Triangolo (Gualerni, 1976).7

In breve, eventi internazionali e in certa misura difficilmente preve-
dibili, come la fine della prima globalizzazione e la crisi del 1929,
videro i loro effetti rinsaldati dalle politiche nazionali: non per nulla,
queste andarono a favore delle diverse classi dirigenti al potere nelle
due parti del Paese, ovvero – e pur schematizzando un po’ – gli indu-
striali del Nord e gli agrari del Sud (Gramsci, 2005; Salvemini, 1955;
Felice, 2013).

7) Per un’analisi aggiornata delle politiche economiche e sociali messe in campo nell’Italia
fascista, rimando a Felice (2015b, pp. 186-227).
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5. Il miracolo economico: generale (e inaspettata) convergenza

Dal 1951 al 1971 osserviamo una generale convergenza, sia nel red-
dito che nella produttività; eccezionale specie se confrontata con i pe-
riodi precedenti (e con l’epoca successiva). In aggiunta, vale la pena
osservare come, almeno per quel che riguarda il reddito, troviamo
ancora una volta una ripartizione a tre blocchi: tutte le regioni del
Sud e  isole sono, ora, quelle che crescono di più, tutte quelle del
Nord-Est e Centro si collocano in posizione intermedia, tutte le quat-
tro del Nord-Ovest in fondo. Nella produttività si registra un processo
simile, con l’unica differenza che in questo caso la tripartizione è un
po’ meno definita. Resta da aggiungere, per completare il quadro de-
scrittivo, che la convergenza nel reddito per abitante è interamente
guidata dalla produttività nel caso del Sud Italia – che invece, e in
media, scivola leggermente indietro nei lavoratori per abitante. Per
le regioni del NEC il contributo della produttività è meno forte, solo
in parte controbilanciato dal fatto che, in questo caso, non si produce
arretramento nei lavoratori per abitante.
Un tale processo di convergenza costituisce un’eccezione nell’intera
storia dell’Italia unita: non era accaduto prima, non si verificherà in se-
guito. Oltretutto, prese corpo durante il periodo di più intenso svilup-
po dell’economia italiana, ovvero quando anche le regioni leader del
Nord-Ovest stavano crescendo come mai fino ad allora – e per questo
motivo appare in contraddizione con le prescrizioni dei modelli teo-
rici, sia quelli di scuola neo-classica, sia quelli derivanti dalla «nuova
geografia economica». Come si può spiegare? Da un lato, e questo è
vero per il Nord-Est e il Centro, si osserva l’inizio di un processo di
diffusione che vede la base industriale espandersi verso le regioni li-
mitrofe del Triangolo, quali l’Emilia-Romagna, il Veneto, la Toscana
e quindi le Marche (Fuà e Zacchia, 1983; Bagnasco, 1988; Bellandi,
1999); questo processo, comunque, crescerà di momento solo dagli
anni Settanta in avanti, ovvero dopo la crisi dei grandi impianti fordi-
sti più intensivi in energia e capitale (e difatti la convergenza del NEC
è ancora relativamente lenta durante il miracolo). Dall’altro lato, e qui
veniamo al fattore esplicativo di maggiore importanza, giocò un ruo-
lo decisivo lo Stato italiano, attivo nel Mezzogiorno per promuovere
dapprima le infrastrutture e in seguito l’industrializzazione – e ponen-
do quindi una forte alterazione ai meccanismi di mercato (sui quali i
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modelli di crescita regionale normalmente si basano), a favore della
convergenza delle regioni più arretrate (Felice, 2007a, pp. 72-93). Dal
1957 fino alla metà degli anni Settanta, l’agenzia pubblica Cassa per
il Mezzogiorno finanziò nel Sud nuove fabbriche in settori intensi-
vi in capitale e ad elevata produttività (acciaio, chimica, meccanica,
elettronica), perlopiù appartenenti a imprese statali sebbene, in uno
stadio successivo, anche il grande capitale privato a cominciare dalla
Fiat entrò nella partita (Felice e Lepore, 2017; Felice, Lepore e Pal-
ermo, 2016): e il Sud converge non solo nella quota di occupazione
industriale, ma anche – a un ritmo davvero intenso – nella produttività
per addetto.
L’emigrazione interna, da Sud a Nord, può anche avere giocato un
qualche ruolo, ma probabilmente minore. A dirla tutta, in questo pe-
riodo il Sud andò leggermente indietro in quanto a lavoratori per abi-
tante, e pertanto si potrebbe ritenere che l’emigrazione abbia addirit-
tura avuto conseguenze negative, nella misura in cui drenava dalle
regioni meridionali la forza lavoro più produttiva. In ogni caso, ciò
che davvero determinò la convergenza nel PIL pro capite fu la cre-
scita dell’occupazione nell’industria e nei servizi, e il fatto che questa
nuova occupazione producesse un PIL relativamente elevato. Per la
prima volta, l’industrializzazione sta prendendo corpo su scala mas-
siccia nell’Italia meridionale, e si tratta dell’industria più moderna
(Svimez, 1971; Del Monte e Giannola, 1978). In massima parte, tut-
tavia, protagonista non è l’imprenditoria locale, a differenza che nel
Nord-Est e Centro: è l’industrializzazione «passiva», o «esterna».

6. Una storia di due Italie

Per gli ultimi quarant’anni (1971-2011) il quadro che emerge risul-
ta, ancora una volta, significativamente diverso dal precedente – così
come da quello di ogni altro periodo. Siamo davanti a uno scenario
nuovo. Primo, si registra ora una notevole differenziazione fra il PIL
pro capite e il PIL per addetto: nel primo in pratica non vi è conver-
genza; di contro, nel secondo la convergenza prosegue, tutto sommato
a ritmi soddisfacenti. Secondo, e scendendo in maggiori dettagli, si
deve rimarcare come la mancanza di convergenza nel PIL pro capite
sia interamente dovuta alle regioni meridionali: quelle che crescevano
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maggiormente nei decenni precedenti (ma che ancora si trovavano in-
dietro in termini assoluti) adesso stanno perdendo terreno. Di contro,
le regioni del Nord-Est e Centro – cui si aggiungono, ma a ritmo meno
intenso, le due regioni più a Nord del Meridione, Abruzzo e Molise8

– continuano a convergere. In conseguenza di questo processo, come
abbiamo visto all’alba del ventunesimo secolo l’Italia appare divisa in
due parti: un Centro-Nord più o meno omogeneo al proprio interno,
come forse mai in passato, e un Sud nettamente più povero.
Possiamo vedere il bicchiere mezzo pieno: la convergenza è stata in
parte completata, realizzata per una delle due macro-aree che inizial-
mente si trovava indietro rispetto al Nord-Ovest (quella più vicina).
Ma possiamo vedere il bicchiere mezzo pieno anche perché, pure nel
Mezzogiorno, tutto sommato la convergenza è proseguita per una del-
le due componenti del reddito per abitante: la produttività per addetto.
Benché in questa misura ai giorni nostri una qualche forbice è ancora
presente, il Sud ha ormai raggiunto il 90% della media nazionale.
Naturalmente, possiamo (dobbiamo) anche vedere il bicchiere mez-
zo vuoto: si produce, in questo periodo, un drammatico arretramento
del Mezzogiorno nella quota di lavoratori per abitante (in quarant’an-
ni, sono stati perduti dieci punti sulla media nazionale, scendendo al
77%): il sottosviluppo del Sud Italia è ora, essenzialmente, un pro-
blema di disoccupazione. Forse è proprio questa seconda prospettiva,
più pessimistica, che si impone sulla precedente – specie nei raffronti
internazionali, là dove negli anni Duemila il nostro Mezzogiorno ar-
riva a costituire la più grande area sottosviluppata di tutta l’Europa
occidentale.
In un certo senso l’arretramento del Sud Italia è l’altra faccia della
sua convergenza, nei decenni precedenti: quelle stesse fabbriche in-
tensive in capitale, che venivano finanziate dallo Stato ed erano più
deboli di analoghi impianti localizzati a Settentrione, entrarono in
crisi con il sopraggiungere della crisi stagflattiva, dovuta primaria-
mente agli shock petroliferi (Pontarollo e Cimatoribus, 1992; Bar-
bagallo e Bruno, 1997). Allo stesso tempo, comunque, andò smarrita
in questo periodo l’efficacia – e con essa una necessaria strategia di

8) Sul caso abruzzese, di gran lunga il più significativo di tutto il Meridione, cfr. Felice
(2000), Mattoscio (2014).
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sviluppo – dell’intervento straordinario nel Sud Italia, a causa delle
crescenti pressioni politiche, di (correlate) scelte industriali discutibili
e pure, in alcuni casi, di una crescente influenza del crimine organiz-
zato (e.g. Bevilacqua, 1993, pp. 126-132; Felice, 2013, pp. 112-116 e
149-163). Sotto questo aspetto, la convergenza nella produttività non
dovrebbe essere sopravvalutata, essendo limitata a coloro che lavora-
no (ovviamente), ma soprattutto «artificialmente» sospinta da leggi
nazionali, che come sappiamo imponevano salari uguali in tutto il
Paese9 e pertanto livellavano il PIL per addetto indipendentemente
dalla produttività reale (oltretutto, in alcuni settori dei servizi dal peso
crescente, come la pubblica amministrazione, la «reale» produttività,
di fatto, non può nemmeno essere misurata) (Fuà, 1993). In lampante
contrasto con tutto ciò, risalta la convergenza del Nord-Est e Cen-
tro: è una convergenza dovuta al prosieguo dell’industrializzazione,
guidata da imprese di piccola e poi anche di media dimensione, ini-
zialmente organizzate nei distretti industriali (Becattini, 1979, 1987;
Saba, 1995),10 poi progressivamente in evoluzione verso il cosiddetto
«quarto capitalismo» (imprese di media dimensione, altamente inter-
nazionalizzate, che emergono dai loro distretti di origine e ne orga-
nizzano la produzione) (Colli, 2002, 2003).11 In linea con lo scenario
post-fordista, i settori chiave sono ora quelli dell’industria leggera
intensiva in lavoro, e questo spiega perché il NEC abbia una perfor-
mance migliore nei lavoratori per abitante, che non nella produttività
– di nuovo, un dato esattamente speculare a quello del Mezzogiorno.
L’Italia appare ormai divisa in due, come nessun grande paese dell’Eu-
ropa occidentale lo è. Negli ultimissimi anni il divario Nord-Sud è
ancora aumentato fino al 2015, per poi leggermente ridursi nell’ulti-
missimo scorcio. Ma i settori in cui il Mezzogiorno sembra crescere
maggiormente sono o legati alla congiuntura (il turismo, grazie al ri-
orientamento dei flussi turistici dalla sponda orientale e meridionale

9) Un differenziale territoriale nei salari (le cosiddette «gabbie salariali») era stato introdotto
nel 1945, ma abolito nel 1969. Nei decenni successivi, di tanto in tanto il tema è poi
riemerso nel dibattito politico ed economico. Per un breve quadro storico, si vedano
Busetta e Sacco (1992).

10) Sulle caratteristiche sociali ed economiche della cosiddetta «Terza Italia», cfr. Bagnasco
(1977) e Trigilia (1986).

11) L’espressione si trova adoperata per la prima volta in Turani (1996, p. 125).
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del Mediterraneo) o difficilmente riconducibili a uno stabile sentiero
di sviluppo (è il caso dell’agricoltura, che mal si adatta alla «dotazio-
ne di fattori» del Sud Italia, ricco di lavoro ma povero di terra). La si-
tuazione dell’industria – il comparto chiave – rimane particolarmente
critica, specie rispetto al Centro-Nord.
Va detto che di recente (a partire dal 2015) la politica ha finalmente
mostrato maggiore consapevolezza. Sono stati progressivamente atti-
vati, o messi in cantiere, diversi strumenti (dal credito d’imposta per
gli investimenti alle zone economiche speciali, ai contratti di svilup-
po), che nell’insieme sembrano andare nella direzione giusta: favorire
gli investimenti e la produttività nel Mezzogiorno. È un attivismo che
non si vedeva ormai da decenni. Può essere l’inizio di una nuova fase?
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