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-Due Italie»fin dall'età medievalé, ma lagqe~tio0eeCOnor1lica'è' soprattuttòpost-uriraria

L',Italia~ per gli storic,i,
. fin dall'antichità gre-
ca e romana è divisa

da un «divario storico» che si
è acuito fino a creare «due Ita-
lie» 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 prodot-
to 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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giorno è 'di circa l'l,l% all'an-
no a fronte dell'l,8 del cen-
tro-nord. Durante il venten-
nio ..'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 an-
ni Cinquanta, inizia una fase.
di convergenza: il tasso di cre-
scita medio annuo del Mezzo-
giorrio è del 5,8%, quello del
Nord del 4,3: Il .dìvario tra le

due ~ree -~i riduce sensibil-
mente 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 di-
vario si accentua di nuovo, in
un processo di divergenza che
"sì.protrae fino alla metà degli
anni novanta. Nel 1995 il diva-
rio tra le due aree è pari a 44
punti percentuali: un livello
analogo a quello del 1940. So-
lo nell'ultimo decennio si regi-
stra un parziale recupero del
Mezzogiorno.
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mare Adriatico e quelle più,
sviluppate del Tìrreno. Rìco-
struendo i cambiamenti nella

, produzione, nel lavoro e nella
produttìvìtà, Vittorio. Daniele
e Paolo. Malanìma affondano.
, alle radici della dìsuguaglìan - .
za regionale:' è l'industrializza-
zio.ne,alla fine dell'Ottocento,
la causa del ritardo dello svi-
luppo del Mezzogiorno, . ed è
anche la causa del riavvicina-
mento del Mezzogiorno al
'Nord. L'industrializzazione,
tra il 1861 e il 1913 si concen-
tra nelle aree più vicine all'Eu-
ropa. In questa prima tase,' il
. tasso di crescita del Mezzo-

. a cura di MICHELANGELO'BORRILLO "I
p~~\~~~~: ~~~~fr'l3li8~ngf~o •

'Vicepresidente:'NICOLA PUTIGNANO i
, Ammlnlstratòre delegato: GIORGIO FIORE I- .

Sede legale: Vico Il S. Nicola alla Dogana. 9 - 80133 Napoli I
Registrazione al Tribunale di Napoli n. 55 del 26.05.2006 l'

Redazioni: '
NAPOLI 80133- Vico Il S. Nicola alla Dogana,.9

Tel. 081-760.20.01 - Fax 081-580.27.79
e-mail: redaz.na@corrieredelmezzogiorno.it

BARI 70122- ViaVillari, 50 ,
Tel. .080.576.61.11 - Fax 080.527.57.62

e-mail: redaz.ba@corrieredelmezzogiorno.it

Internet: www.corrieredelmezzogiorno.ij

© Copyright Editoriale del Mezzogiorno s.r.l.
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte dì questo quotidiano
può essere riprodotta con mezzi grafici, meccanici, elettronici o

digitali. Ogni violazione sarà perpeguita a norma di legge.

Stampa: Sedi! Servizi Editoriali srl
Via delle Orc~idee, l -70026 Z.1.Modugno BARI- Tel. 080.585.74.39

Proprietà del marchio
COIIIEIE DEL MEZZOGIOINO· i

L
RCS Quotidiani S.p.A i

Dlstribuito con Il t
COBIIEBE DELLA SEBA ,

Direttore responsabile I,
_______ .• ::UCCIO DEBORTOU J

7:7


