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giorno è 'di circa l'l,l% all'anno a fronte dell'l,8 del centro-nord. Durante il ventennio ..'si assiste ad un aumento
del divario 'Nord-Sud: passa
da 26 a 44 punti. percentuali.
Negli anni che precedono
la
seconda guerra mondiale la
crescita
media
annua
del
Nord sfiora il 2%, quella del.
Mezzogiorno' è di circa mezzo
punto all'anno. Le differenze
si riducono e, alla fine degli anni Cinquanta, inizia una fase.
di convergenza: il tasso di crescita medio annuo del Mezzogiorrio è del 5,8%, quello del
Nord del 4,3: Il .dìvario tra le

due ~ree -~i riduce sensibilmente e, nel 1973,' il Pil pro ca-,
pite meridionale
raggiunge il
66% di quello del Nord. Dopo
il primo shock petrolifero la
crescita italiana rallenta e il divario si accentua di nuovo, in
un processo di divergenza che
"sì.protrae fino alla metà degli
anni novanta. Nel 1995 il divario tra le due aree è pari a 44
punti percentuali:
un livello
analogo a quello del 1940. Solo nell'ultimo decennio si registra un parziale recupero del
Mezzogiorno.
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mare Adriatico e quelle più,
sviluppate del Tìrreno. Rìcostruendo i cambiamenti
nella
, produzione, nel lavoro e nella
produttìvìtà,
Vittorio. Daniele
e Paolo. Malanìma affondano.
, alle radici della dìsuguaglìan - .
za regionale:' è l'industrializzazio.ne,alla fine dell'Ottocento,
la causa del ritardo dello sviluppo del Mezzogiorno, . ed è
anche la causa del riavvicinamento del Mezzogiorno
al
'Nord. L'industrializzazione,
tra il 1861 e il 1913 si concentra nelle aree più vicine all'Europa. In questa prima tase,' il
. tasso di crescita del Mezzo-
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-Due Italie»fin dall'età medievalé, ma lagqe~tio0eeCOnor1lica'è' soprattuttòpost-uriraria
,Italia~
per gli storic,i,
. fin dall'antichità
greca e romana è divisa
da un «divario storico» che si
è acuito fino a creare «due Italie» nell'età tardo-medievale;
e si è approfondito
nel corso
dei secoli. Ma, dal punto di vi- ,
sta della storia economica,
il
divario fra le 'due grandi aree,
del Paese in termini di prodotto è coetaneo della questione
meridionale.
Insomma,
fino
all'unità non esiste, in Italia,
un vero e proprio divario tra
Nord e Sud: è anzi maggiore la
distanza fra le regioni; meno
avanzate, che si affacciano sul
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