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1. Tra i molti dati e analisi che anche quest'anno, in occasione delle anticipazioni 

di luglio e della presentazione del Rapporto SVIMEZ 2015 avvenuta alla fine del mese 

scorso, hanno colpito l'opinione pubblica, una preoccupazione speciale è riservata a 

quelli che riguardano le dinamiche demografiche e in particolare i flussi migratori. È 

comprensibile. Basta richiamare un dato: tra il 2001 e il 2014 sono emigrati dal Sud 

verso il Centro-Nord oltre 1.667 mila meridionali, con un saldo migratorio netto di 744 

mila unità (Fig. 1). Di questa perdita di popolazione, il 70%, 526 mila unità, ha 

riguardato la componente giovanile (under 35 anni). Per la Sicilia, su un saldo 

migratorio negativo di 130 mila persone, 90 mila sono giovani. 

È un fenomeno, quello della ripresa dei flussi migratori, che precede la crisi. E 

se pure nella crisi mostra un'attenuazione - largamente spiegabile con il peggioramento 

delle dinamica occupazionale anche nel Centro-Nord, esso permane in tutta la sua 

consistenza e, non a caso, si estende verso l'estero.  

L'obiettivo del contributo che come SVIMEZ presentiamo alla Giornata di 

Studio odierna e che guarda al Sud con particolare attenzione al caso siciliano, è di 

evidenziare l’intreccio perverso tra crisi socio-economica e dinamiche demografiche, 

che va assumendo caratteri sempre più definiti e sta determinando un profondo 

cambiamento della geografia demografica dell’Italia.  

Prendendo a riferimento l’arco temporale 2001-2014, e concentrandoci 

soprattutto sul settennio di crisi 2008-2014, un ragionamento su questa straordinaria 

perdita di capitale umano rappresentata dai flussi migratori non può essere condotto 

senza una previa, breve analisi dei dati più significativi sull’andamento dell’economia e 

della società meridionale e siciliana.  Questo può servire non solo e non tanto per offrire 

una istantanea generale del "dopo la crisi", quanto per cercare di cogliere i tratti di 
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fondo di trasformazioni che sono economiche, sociali e demografiche, che presentano 

un carattere dinamico ma anche strutturale, e che vanno identificati e interpretati, anche 

per contribuire alla definizione di un’efficace strategia di sviluppo, necessaria per 

affrontare l'emergenza economica, sociale e demografica. 

Il rischio che occorre – ed è senz’altro possibile – contrastare è che il 

depauperamento di capitale umano, sociale, imprenditoriale e finanziario possa 

trasformare questa lunga crisi in un nuovo equilibrio “al ribasso”, di minore sviluppo e 

minore benessere. 

 

2. La crisi restituisce un Paese ancora più diviso e diseguale. Al settimo anno di 

crisi ininterrotta, la riduzione del prodotto al Sud è risultata del -13%, quasi il doppio 

della flessione registrata nel Centro-Nord (-7,4%) (Fig. 2). In Sicilia, la contrazione 

registrata nella crisi risulta sostanzialmente in linea con la media Mezzogiorno (-13,7%). 

Il divario di sviluppo tra Nord e Sud in termini di prodotto pro capite ha così 

ripreso ad allargarsi, pur in presenza di una riduzione della popolazione  meridionale 

(Fig. 3): nel 2014 è tornato a un livello del 53,7%, inferiore a quello del 2000, con un 

differenziale negativo di oltre 46 punti percentuali. In Sicilia, siamo scesi al 51,6% del 

Pil pro capite del Centro-Nord (nel 2000 era il 52,2%). 

L'inversione di tendenza che dovrebbe essere registrata dall’economia 

meridionale, in base alle nostre previsioni, nel 2015 (+0,1% del Pil, contro il +1% del 

Centro-Nord), con l'interruzione della recessione perdurante dal 2008, e la ripresa che,  

sempre in base alle nostre previsioni, arriverà nel 2016 (+0,7%, contro il +1,7% del 

Centro-Nord), risultano più deboli per le regioni meridionali. E ciò nonostante il forte 

impulso dell'occupazione, sospinta nel 2015 dallo strumento della decontribuzione Inps 

per i nuovi assunti a tempo indeterminato che sta funzionando al Sud e anche in Sicilia. 

La verità è che le regioni meridionali hanno risentito e risentono non solo dello 

stimolo minore rispetto al resto del Paese della domanda estera, ma anche della mancata 

ripresa della domanda interna, che ha riguardato e riguarda sia la spesa per consumi  sia 

la spesa per investimenti, che si riduce nel Mezzogiorno più che nel resto del Paese 

(Figg. 4 e 5). 

La crisi non ha risparmiato alcun settore dell'economia. E in Sicilia, la caduta del 

valore aggiunto è stata relativamente più accentuata rispetto a quella mediamente 
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registrata al Sud in tutti i settori, con percentuali che arrivano al -45,2% nel settore delle 

costruzioni  e al -40,8% nell'industria in senso stretto (Fig. 6). 

 Ma è sul piano sociale che forse la crisi lascia le ferite più profonde. Sette anni 

di recessione ininterrotta, del resto, non potevano che segnare le regioni meridionali con 

crescenti fenomeni di disagio sociale e di aumento delle aree di povertà. Emerge in tutta 

la sua evidenza lo stretto nesso tra dualismo territoriale e disuguaglianze, di cui sono 

ormai acquisiti i nessi con la crescita e lo sviluppo.  

La distribuzione dei redditi familiari è infatti assai diversa nelle due macroaree 

(Fig. 7).  Nel Centro-Nord una persona su due (50,4%) è collocata nei due quinti più 

ricchi; nel Mezzogiorno invece è più frequente una collocazione nella parte più povera 

della distribuzione delle famiglie: il 61,7% degli individui si colloca nei due quinti più 

poveri. In Sicilia, addirittura, questa percentuale arriva al 72%, facendo segnare il 

primato negativo tra le regioni italiane. 

Dal 2008, la povertà assoluta in Italia è più che raddoppiata. In rapporto alla 

popolazione, la sua incidenza è aumentata dal 5,2 al 10,6% nel Mezzogiorno, dal 2,7% 

al 5,6% nel Centro-Nord. Se si guarda al "rischio di povertà" al 2013, nel Centro-Nord 

risulta esposto un individuo su dieci, al Sud invece tre, e in Sicilia addirittura oltre 

quattro su dieci (il 41,8%: anche qui, un record negativo) (Fig. 8). 

La dimensione del fenomeno rende evidente l’esigenza di adottare delle 

specifiche politiche di sostegno dei redditi più bassi, già ampiamente sperimentate in 

molte altre economie europee, di cui si sta discutendo a livello nazionale e anche in 

Sicilia. 

  

3. L’allargamento dei divari tra le aree del Paese, registrato nel corso della crisi, 

si amplifica ulteriormente guardando al mercato del lavoro. Delle circa 811 mila unità 

perse nella crisi, ben 576 mila sono nel Mezzogiorno, dove si concentra oltre il 70% 

delle perdite complessive nazionali a fronte di una quota sul totale nazionale degli 

occupati che ormai vale poco più di un quarto (Fig. 9). Se guardiamo alla Sicilia, la 

dimensione del crollo occupazionale fa impressione: nella crisi si sono persi oltre 150 

mila posti di lavoro, poco meno del 20% delle perdite totali nazionali, a fronte di 

un’incidenza dell’occupazione regionale sul totale nazionale di appena il 6%. 

Ma a pagare, nella crisi, come noto, sono stati i giovani (Fig. 10). Il marcato 

dualismo generazionale del mercato del lavoro italiano assume connotati sempre più 
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gravi e “strutturali”, accentuandosi ulteriormente nel dualismo territoriale. Tra il 2008 e 

il 2014, per i giovani 15-34 anni l’occupazione si riduce del 31,9% nel Mezzogiorno e 

del 26,0% nel Centro-Nord. Anche in Sicilia la caduta occupazionale si è concentrata 

nella fascia giovanile tra i 15 e i 34 anni, con un crollo di 133 mila unità (-31,1%). 

L’immagine più nitida del “livello” a cui siamo arrivati al Sud, ben oltre la 

congiuntura, emerge dal tasso di occupazione giovanile (Fig. 11). Sono dati che non 

hanno paragoni in Europa: tra i 15 e i 34 anni lavora solo un giovane su quattro e, per 

quanto riguarda le giovani donne, ne risulta occupata appena una su cinque (il 20,8%, 

oltre 20 punti in meno del Centro-Nord e 30 della media europea). Il dato siciliano è 

ancora peggiore: il tasso di occupazione giovanile è di appena il 24% e scende al livello 

"record" del 17,8% per le giovani donne. 

Qui si registra un altro aspetto decisamente preoccupante. Negli ultimi anni, 

infatti, le difficoltà di accesso al mercato del lavoro, caratteristiche delle regioni 

meridionali e dei livelli di istruzione più bassi, si stanno diffondendo tra i giovani con 

livelli medio-alti  di istruzione. A livello nazionale, le difficoltà maggiori riguardano i 

diplomati, con tasso di occupazione al 2014 del 38,3% a fronte del 52,9% dei laureati. 

Per questi ultimi, però, emerge il fortissimo divario territoriale: il tasso di occupazione a 

tre anni dalla laurea è del 31,9% nel Mezzogiorno (e 29,6% per la Sicilia), a fronte del 

64,7% nel Centro-Nord.  Anche qui, le cifre non hanno paragoni in Europa.  

Il 2015, soprattutto grazie alla decontribuzione sulle nuove assunzioni, fa 

segnare una positiva inversione di tendenza nel mercato del lavoro: nel II trimestre 2015 

al Sud si registra un aumento di 120 mila unità (+2,1%), più forte rispetto al resto del 

Paese (+0,4%) (Fig. 12). Finalmente, anche la Sicilia registra una variazione positiva 

+32,6 mila unità, pari al +2,5%.  

Nonostante questi primi segnali di ripresa, però, il raggiungimento degli obiettivi 

europei di occupazione sembra estremamente lungo e difficile. La portata della sfida è 

dunque assai più ampia. E, se pure il mercato del lavoro è senz'altro sensibile a politiche 

mirate, come le politiche del lavoro, essa richiede una politica economica complessiva 

che favorisca l’aumento della domanda e gli investimenti in aree capaci di accrescere la 

produttività e l'innovazione, con un impegno specifico per le regioni del Mezzogiorno. 

 

4. Il complesso dei dati evidenzia la strutturale carenza, nelle regioni meridionali 

e in Sicilia in particolare, di opportunità di lavoro, specialmente qualificato, frutto di 
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molti anni di mancate strategie e politiche di sviluppo. La progressiva emarginazione 

dei giovani anche istruiti dai processi produttivi, accentuata dalla crisi recessiva, è 

confermata dalla dinamica crescente dei giovani Neet (Not in education, employment or 

training): per essi, la difficoltà a trovare un’occupazione si accompagna ad un crescente 

scoraggiamento che li allontana  non solo dal mercato del lavoro ma anche dal circuito 

dell'istruzione.   

In base ai dati Istat, nel 2014 i giovani italiani Neet hanno raggiunto i 3 milioni 

512 mila, con un aumento rispetto al 2008 di circa 712 mila unità (+ 25,4%). Di questi, 

quasi 2 milioni sono donne (55,6%) e quasi 2 milioni sono meridionali. Se pure 

l’incremento registrato nell'ultimo quinquennio è molto più accentuato al Centro-Nord 

(+46%, mentre al Sud è stato di poco superiore al 12%), permane una caratterizzazione 

meridionale del fenomeno (Fig. 13). L'incidenza dei Neet sulla popolazione tra i 15 e i 

34 anni, infatti, pari al 20% nel Centro-Nord, sale al 38,9% nel Sud (in Grecia, per dire, 

è al 29,5%), e addirittura al 43,1% in Sicilia. Stiamo parlando, nella regione, di 527 mila 

giovani, oltre la metà dei quali diplomati e laureati. 

Si tratta di un'enorme sottoutilizzazione di capitale umano, uno "spreco" di 

intelligenze, che comporta un inevitabile deterioramento delle conoscenze: la 

persistenza in una posizione di esclusione dal mercato del lavoro e dal circuito 

formativo comporta la perdita/obsolescenza del capitale umano, aggravata dal sospetto 

di scarsa motivazione che sorge nei datori di lavoro nei confronti di lavoratori che 

hanno sperimentato lunghi periodi senza occupazione. 

 

5. Ora, l’importanza del capitale umano per l’avanzamento dei processi di 

sviluppo è un dato ormai acquisito.  

Negli ultimi due decenni, l’Italia, caratterizzata da un forte ritardo storico in 

termini di livelli di istruzione della popolazione, e in particolare il Mezzogiorno, hanno 

realizzato in questo campo progressi significativi. Il processo di scolarizzazione è stato 

ancora più accentuato nel Mezzogiorno che ha addirittura superato il resto del Paese sui 

principali indicatori "quantitativi" per la scuola dell’obbligo. Il dato sulla dispersione 

pone tuttavia l’Italia agli ultimi posti nel novero dei paesi avanzati, con problemi in 

particolare nelle regioni meridionali e, soprattutto, Sicilia e Sardegna (Fig. 14).  

Anche nell’istruzione universitaria il Sud ha compiuto passi avanti decisivi, 

realizzando un processo di accumulazione che avrebbe potuto colmare i divari con il 
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resto del Paese e, più in prospettiva, dell'Europa. Tuttavia, questo processo rischia ora di 

interrompersi. L’inversione di tendenza della seconda metà dello scorso decennio, 

accentuatasi con la crisi, ha riguardato tutto il Paese ma è ben più pronunciata nelle 

regioni meridionali. L’indicatore che sembra meglio in grado di rappresentare tale 

fenomeno, è il tasso di passaggio all’Università (cioè, il rapporto tra immatricolati e 

maturi nell’anno precedente).  

Negli anni Duemila, il tasso di passaggio all’università ha mostrato un trend 

prima ascendente e poi discendente in entrambe le circoscrizioni (Fig. 15). A fronte di 

un numero di diplomati della scuola superiore sostanzialmente stabile intorno ai 450 

mila, negli ultimi 15 anni gli immatricolati sono dapprima cresciuti da 284 mila a 338 

mila nella prima metà dello scorso decennio per poi flettere intorno ai 265 mila negli 

ultimi due anni.  Tra il 2000 e il 2003,  il tasso di passaggio è aumentato, a livello 

nazionale, di 10 punti percentuali (circa +5 al Centro-Nord e +15  al Mezzogiorno), 

raggiungendo rispettivamente il 72,1% e il 73,2%. A metà decennio, ha iniziato a 

flettere restando intorno al 70%, per poi declinare sempre più decisamente, soprattutto 

negli anni della crisi, e soprattutto nel Mezzogiorno. Nell’anno accademico 2013-2014 

esso si attestava a livello nazionale al 55,3%, riflettendo valori del 58,2% nel Centro-

Nord e del 51,3% nel Mezzogiorno; in Sicilia, ha toccato uno dei livelli più bassi, 

intorno al 50% (era il 72% nell’anno 2003-2004). 

È un fenomeno tra i più allarmanti, perché rischia di vanificare i progressi 

compiuti e di ritardare la convergenza con il resto dei paesi avanzati, in presenza di 

divari ancora molto marcati (Fig. 16). L’Italia è infatti l’unico tra i principali paesi 

europei ad essere sensibilmente distante dal target Europa 2020 sull’istruzione terziaria: 

nel 2014 solo il 23,9% dei 30-34enni aveva conseguito un titolo di studio terziario, 

inferiore di ben 16 punti percentuali rispetto al 40% previsto dai target europei e di 14 

punti rispetto alla media dell’Unione Europea (37,9%, con Spagna, Francia e Regno 

Unito già al di sopra del target: 42,3, 44,1 e 47,7% rispettivamente). Il dato territoriale 

evidenzia un divario persistente ed in aumento rispetto al decennio scorso tra Nord e 

Sud d’Italia, con il Centro-Nord che si attesta al 26,3% mentre il Mezzogiorno è ancora 

sotto il 20% (19,7%) e in Sicilia si arriva addirittura al 17,7%. 

Le ragioni del vero e proprio crollo delle immatricolazioni all'università sono 

molteplici. A nostro avviso, non sono ascrivibili soltanto all’effetto combinato del calo 

demografico e della diminuzione degli immatricolati in età più adulta, ma hanno a che 
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fare con i fattori economici, a partire dal deterioramento della condizione occupazionale 

dei laureati. Al graduale esaurimento dell’impatto della riforma del 3+2, i fattori 

economici e sociali, attuali e di prospettiva, sono tornati ad assumere un peso decisivo 

nelle scelte formative delle nuove generazioni.  

Nella crisi, ha senz’altro pesato la difficoltà finanziaria per le famiglie di 

sostenere il percorso di studi universitari. Nella pressoché generale carenza di 

un’efficace politica del diritto allo studio, i costi diretti ed indiretti dell’istruzione 

universitaria sono diventati insostenibili per alcune fasce della popolazione. Ma ciò che 

desta maggiori preoccupazioni è il fatto che tra le nuove generazioni sembra essere  

maturata l’idea che l’investimento in formazione, in conoscenza, possa essere inutile per 

l’insufficiente capacità del sistema produttivo di assorbire le risorse umane formate; 

risorse che in mancanza di opportunità di lavoro, come vedremo, sono destinate 

all’emigrazione, alla sottoutilizzazione o allo “spreco”. 

 

6. Il ritardo nello sviluppo delle regioni meridionali sembra aver instaurato un 

circolo vizioso in base al quale i notevoli progressi, almeno in termini quantitativi, 

conseguiti sul versante dell’istruzione non riescono a tradursi pienamente in maggiori e 

migliori opportunità di lavoro ed in più elevati livelli di produttività e di sviluppo.  

Ciò espone a un ulteriore rischio di depauperamento del capitale umano che si 

combina, come detto, non casualmente, con l'inversione del trend positivo di 

partecipazione dei giovani ai gradi di istruzione più avanzata. Di più, la valutazione 

della spendibilità del titolo di studio sul mercato del lavoro sta determinando - insieme 

ad altri fenomeni legati ad esempio alle scelte di politica universitaria degli ultimi anni 

(che hanno penalizzato il Mezzogiorno, e su cui in questa sede non posso entrare) - una 

vera e propria "fuga" dalle università meridionali, in primo luogo verso le università del 

Centro-Nord e sempre più (benché si tratti di un fenomeno di dimensioni minori) verso 

l'estero. 

Da questo punto di vista, proprio la Sicilia è un caso paradigmatico. La capacità 

di attrazione delle Università siciliane, ancora rilevante fino alla fine degli anni 

Novanta, si è persa del tutto negli anni Duemila (Fig. 17). Se ancora nel 1998 vi era un 

saldo attivo tra "iscritti alle università siciliane" (148 mila) e "siciliani iscritti 

all'università" (143 mila), nel 2013 la situazione è risultata capovolta e in progressivo 

declino: i siciliani iscritti all'università erano 159 mila, ma gli iscritti a un'università 
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siciliana erano diventati appena 125 mila. Le università siciliane non attraggono più e i 

giovani siciliani, che pure vanno meno all'Università (a metà anni Duemila gli iscritti 

erano quasi 180 mila), si iscrivono in misura significativa altrove.  

Quest'ultimo fenomeno di "migrazione universitaria" ci riporta a un fenomeno 

più generale: la forma più forte ed evidente di depauperamento del capitale umano 

meridionale e siciliano, rappresentata dalla ripresa dei flussi migratori verso il Centro-

Nord e verso l'estero. 

 

7. Le difficoltà incontrate dai giovani sul mercato del lavoro, e specialmente lo 

scarto tra competenze acquisite e aspettative retributive e la domanda di lavoro del 

sistema produttivo, stanno consolidando quello che abbiamo definito un intreccio 

perverso tra crisi socio-economica e dinamiche demografiche.  

Le “nuove” emigrazioni, con lo spostamento della componente più dinamica e 

qualificata della popolazione, si inseriscono e si combinano, però, con una tendenza 

demografica negativa più generale, fatta di maggiore denatalità e minore incidenza delle 

migrazioni dall’estero. Questi fenomeni sono la conseguenza di un profondo 

cambiamento indotto da forti mutamenti nel costume sociale ma, soprattutto negli ultimi 

anni, anche dal prevalere di gravi preoccupazioni di natura economica. 

Se guardiamo alla dinamica delle nascite nel Mezzogiorno, emerge in tutta 

evidenza la dimensione del problema: nel 2014 il numero dei nati ha toccato il valore 

più basso dall’Unità d’Italia: 174 mila (Fig. 18). Per dare conto del "crollo", basti 

pensare che nel 1862 nel Mezzogiorno si registravano 391 mila nati vivi (molto più del 

doppio di oggi) generati da una popolazione di 9 milioni e 600 mila unità (meno della 

metà di quella di oggi). Il calo delle nascite interessa anche il Centro-Nord dove, per la 

prima volta, il decremento include anche le nascite da coppie con almeno un genitore 

straniero (che negli anni Duemila avevano contribuito ad alimentare soprattutto in 

quest’area una ripresa della natalità).  

Nell’arco di poco più di un decennio il Sud e la Sicilia hanno perso il primato 

della fecondità femminile (Fig. 19). Negli anni Duemila il numero medio di figli per 

donna ha proseguito nella storica tendenza alla riduzione, mentre nel Centro-Nord si è 

manifestato un crescente risveglio della maternità: nel 2014 il TFT è pari a 1,32 nel Sud 

e a 1,43 nel Nord; la Sicilia invece è poco sotto la media nazionale con l'1,38 ma partiva 
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dai livelli più alti (nel 1980 era il 2,22). Va ricordato che il livello di "sostituzione" 

naturale è pari al 2.  

Nell’ultimo quindicennio il Sud, al netto degli stranieri, perde popolazione, e la 

Sicilia rimane stazionaria, a differenza del Nord dove la popolazione cresce anche al 

netto del forte contributo degli stranieri. Questo risultato trova in gran parte spiegazione 

proprio nelle forte ripresa delle migrazioni interne (Fig. 20). 

Come abbiamo avuto modo di sottolineare ormai da tempo, se questa tendenza 

alla perdita di peso demografico non verrà sollecitamente contrastata, il Mezzogiorno 

sarà caratterizzato nei prossimi anni e decenni da uno stravolgimento demografico, un 

vero e proprio “tsunami”. In base alle previsioni ISTAT, infatti, il Sud, alla fine del 

prossimo cinquantennio, perderà 4,2 milioni di abitanti, oltre un quinto della sua 

popolazione attuale, rispetto al resto del Paese che ne guadagnerà, invece, 4,6 milioni 

(Fig. 21). Anche per la Sicilia vi sarà una perdita di popolazione molto preoccupante, 

e anche qui la perdita è concentrata sulle fasce d'età giovanili. La Sicilia, secondo 

questa previsione, perderebbe al 2065 oltre 900 mila abitanti, con un calo di 625 mila 

unità per i giovani under 30 e di quasi 450 mila per gli adulti tra i 30 e i 44 anni. 

Come nel resto del Sud, dunque, si determinerebbe un'erosione della base della 

piramide dell’età, ed un rigonfiamento al vertice: una sorta di “rovesciamento della 

piramide” anagrafica (Fig. 22). A quel punto, la popolazione del Mezzogiorno si 

ridurrà complessivamente al 27,3% di quella nazionale, a fronte dell’attuale 34,3%. Il 

rischio è di ritrovarci un’area più vecchia e povera, priva di quelle forze su cui puntare 

per un durevole processo di sviluppo. 

 

8. A questo quadro allarmante, contribuiscono le "nuove" emigrazioni 

meridionali. Negli ultimi quindici anni, come ricordato, le migrazioni interne hanno 

riguardato una massa enorme di persone che hanno trasferito la residenza. Ad essi, si 

aggiungono coloro che, mantenendola nelle regioni di origine, svolgono attività 

lavorative altrove, e che la statistica chiama “pendolari di lungo raggio”.  Ad andarsene 

sono sempre più le donne e i giovani, e soprattutto i più dinamici e qualificati in cerca di 

quelle opportunità di formazione e professionali che al Sud scarseggiano o che 

generalmente non sono all’altezza delle competenze e delle legittime ambizioni o 

aspettative maturate nei percorsi di istruzione anche avanzata. 
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Nonostante nella crisi il fenomeno abbia subito un rallentamento, per effetto del 

peggioramento delle condizioni del mercato del lavoro (specie giovanile) anche nel 

resto del Paese, esso permane in tutta la sua dimensione. Il primo dato da evidenziare, è 

che negli ultimi anni riprende con maggior forza l'emigrazione verso l'estero, sia nel 

Mezzogiorno che in Sicilia (Fig. 23). Spicca poi il dato della componente femminile, 

che ormai, per le migrazioni interne, si attesta poco sotto la metà della popolazione che 

va via dal Mezzogiorno, e questo - con le conseguenze demografiche in termini di 

denatalità che ne conseguono - rappresenta la prima vera grande differenza con le 

ondate migratorie storiche dei primi anni Sessanta. 

Come detto, le emigrazioni si concentrano sulle fasce giovanili, dove peraltro 

non si registrano quasi per nulla i "rientri" (Fig. 24). Per  citare un solo dato, tra il 2002 

e il 2013, tra i cancellati dalle anagrafi siciliane verso il resto del Paese vi sono stati 124 

mila giovani tra i 15 e i 29 anni e altri 113 mila tra i 30 e i 44 anni, oltre i due terzi su un 

totale di 350 mila cancellati. Si tratta di una perdita senza precedenti di capitale umano, 

anche perché riguarda per oltre la metà i diplomati e i laureati (Fig. 25). Tra il 2002 e il 

2013, quasi 50 mila laureati hanno lasciato la Sicilia (oltre 250 mila hanno lasciato il 

Mezzogiorno). È da notare inoltre che tra i laureati, diversamente dagli altri livelli di 

istruzione, le donne sono sempre in numero superiore agli uomini. 

Il movimento della componente più dinamica e qualificata della popolazione, 

unito alle trasformazioni socio-economiche, ha prodotto anche un mutamento delle 

caratteristiche e delle modalità della migrazione meridionale, al punto che le statistiche 

basate sulle rilevazioni della residenza anagrafica spiegano ormai solo in parte la 

dimensione del fenomeno.  

Alla mobilità rilevata dalle anagrafi comunali, infatti, come ricordato, se ne è 

affiancata nel corso degli anni Duemila un’altra, stimolata tanto dai progressi della 

mobilità delle persone quanto dalla precarietà del lavoro e dalle più modeste 

retribuzioni che i nuovi migranti meridionali ricevono al Centro-Nord. Si tratta, in 

questo caso, di spostamenti temporanei legati al lavoro, che superano il più noto e 

diffuso “pendolarismo giornaliero”, ma che non comportano, tuttavia, cambiamenti di 

residenza anagrafica. Si tratta del cosiddetto "pendolarismo di lungo raggio", che nel 

solo 2014 ha riguardato oltre 120 mila meridionali e 21 mila siciliani (Fig. 26). In 

questo caso, la quota della popolazione maggiormente qualificata (diplomati e laureati) 
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raggiunge in Sicilia l’80%: nel 2014, i pendolari di lungo raggio laureati e diplomati - 

per la gran parte, veri e propri "nuovi emigrati" - erano oltre 17 mila su 21 mila. 

A questo punto, resterebbe da chiederci: quanto stanno perdendo la Sicilia e il 

Sud? Quanto ci costa questa perdita di capitale umano? Una stima per la Sicilia, assai 

approssimativa, ma prudenziale, dei "costi" dell’emigrazione, con riferimento ai soli 

laureati, può produrre risultati impressionanti: stimando dal 2001 al 2014 una perdita 

netta di 22 mila laureati siciliani e stimando, secondo le indicazione dell’OCSE sulle 

spese finanziarie per i vari livelli di istruzione, un costo medio dell’investimento 

complessivo pro capite di circa 180 mila euro, si potrebbe calcolare una perdita di 

valore per la regione, nel periodo, dell’ordine di 4 miliardi di euro. Una cifra che forse 

dovrebbe essere presa in considerazione nella vasta letteratura, a volte un po’ 

mistificatoria, sulla redistribuzione di risorse tra le aree del Paese. 

 

9. Può sembrare forse sproporzionato o anacronistico, al tempo della mobilità e 

delle grandi migrazioni dal Sud al Nord del mondo, specie intorno al nostro 

Mediterraneo martoriato, focalizzare l'attenzione sulle migrazioni interne dal 

Mezzogiorno. Eppure, al di là del dato numerico, che come abbiamo visto è assai 

rilevante, e delle conseguenze demografiche più generali (queste sì, allarmanti), si tratta 

di una caratteristica ancora molto peculiare del mercato del lavoro italiano.  

La sua persistenza e i suoi evidenti effetti sulla società e sulla demografia 

meridionale, rappresentano un fenomeno pressoché unico tra i paesi più sviluppati. 

Ovviamente, quando si tratta di un fenomeno così diffuso, quando a muoversi sono le 

nuove generazioni e le donne, e specialmente quelli più qualificati, in un numero 

sempre crescente di casi già al tempo della scelta universitaria, le motivazioni e le 

determinanti possono essere tante. Tuttavia, a nostro avviso, è il profondo divario tra 

aspettative e condizioni di benessere e di lavoro, e in particolare la strutturale carenza 

di occasioni di lavoro qualificato nel Mezzogiorno, ad aver determinato negli anni 

Duemila la ripresa dei flussi di emigrazione dal Sud verso il Nord.  

Lo conferma il fatto che questo fenomeno interessa sempre più i giovani laureati, 

per i quali si sono sempre più ristretti gli spazi occupazionali in una Pubblica 

Amministrazione alle prese con problemi finanziari, mentre è del tutto insufficiente la 

presenza di imprese di medio-grande dimensione e dei servizi avanzati ad esse collegati 

in grado di assumere personale di livello formativo elevato. Insomma, alla crescente 
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offerta di lavoro "qualificato" il sistema economico meridionale non fa corrispondere 

una "domanda" altrettanto qualificata. 

La perdita di tali professionalità per il Sud – prezioso capitale umano giovane e 

formato – diventa doppiamente penalizzante: determina, da un lato, il fallimento 

economico dell’investimento formativo; dall’altro, il venir meno di energie e di 

competenze necessarie per innescare nel Mezzogiorno un processo di sviluppo stabile e 

adeguato alle (attuali) dimensioni demografiche dell’area. Un processo di sviluppo che 

restituisca libertà di scelta, che non renda l’emigrazione una necessità e che anzi renda 

l’area “attraente”, anche per il capitale umano dall’esterno. Il problema vero, infatti, per 

cui parliamo di brain drain, è proprio la mancanza di brain exchange: al Sud non si 

torna, il Sud non attrae. 

Ecco dunque perché, a nostro avviso, occorre senz'altro rilanciare – e adeguare 

alla dimensione dei bisogni, che sono maggiori nel Mezzogiorno – le politiche 

specifiche per la formazione del capitale umano (a cominciare dall'investimento nella 

scuola, su cui finalmente si registra un'inversione di tendenza e dalle politiche 

universitarie, che invece negli ultimi anni hanno fortemente penalizzato il Sud). E 

senz’altro utile e necessario è il rilancio delle politiche attive del lavoro, mirate a 

favorire il (difficile) incontro tra domanda e offerta, specie nelle regioni meridionali 

segnate dalle peggiori performance in termini di servizi per l'impiego e la formazione 

professionale. E tuttavia, senza una cornice strategica di politiche di sviluppo, senza un 

rilancio degli investimenti pubblici, delle politiche dell'innovazione, di nuove politiche 

industriali mirate alla modifica del modello di specializzazione produttiva, verso 

produzioni a maggior valore aggiunto e maggior contributo di conoscenza, sarà difficile 

invertire quella tendenza profonda al “cambiamento della geografia economica, sociale 

e demografica del Paese”, di cui abbiamo dato conto, da ultimo, nel nostro Rapporto. 

Ma questo è il tema di un altro convegno. 
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Fig. 1. I flussi migratori 2001-2014 dal Sud al Nord  (migliaia di unità)

L’ESODO: DAL 2001 VIA DAL SUD

OLTRE MEZZO MILIONE DI GIOVANI

Dal Mezzogiorno Dalla Sicilia

Emigranti dal Sud 1.667 318

di cui: Laureati 251 (15,1%) 46 (14,5%)

Rientrati 923 188

Saldo migratorio netto 744 130Saldo migratorio netto 744 130

di cui: giovani (15-34 anni) 526  (70,7%) 90 (69,2%)



Fig. 2. Prodotto Interno Lordo (variazioni % annue e  cumulate) (a)

2014: SETTIMO ANNO DI RECESSIONE ININTERROTTA PER

L’ECONOMIA DEL MEZZOGIORNO

Ripartizioni
2001-
2007

2012 2013 2014
2008-
2014

2001-
2014

Mezzogiorno 4,2 -2,9 -2,7 -1,3 -13,0 -9,4

Centro-Nord 9,6 -2,8 -1,4 -0,2 -7,4 1,5

Italia 8,3 -2,8 -1,7 -0,4 -8,7 -1,1Italia 8,3 -2,8 -1,7 -0,4 -8,7 -1,1

Sicilia 5,5 -2,7 -2,8 -1,3 -13,7 -9,0

(a) Calcolate su valori concatenati – anno di riferi mento 2010



Fig. 3. PIL per abitante del Mezzogiorno e della Si cilia 
(indici: Centro-Nord = 100) (a)

Anni
Prodotto per abitante del 

Mezzogiorno
Prodotto per abitante della 

Sicilia

NONOSTANTE IL CALO DELLA POPOLAZIONE AL SUD, TORNA AD

ALLARGARSI IL DIVARIO NEL PIL PER ABITANTE CON IL RESTO DELL ’ITALIA

euro % euro %
2000 14.173,60 54,4 13.596,5 52,2

2003 15.792,80 54,6 15.342,5 53,2

2007 17.932,70 55,2 17.472,7 54,4

2008 18.032,60 55,2 17.666,7 54,8

2009 17.517,40 56,2 17.203,9 56,0

2010 17.501,60 55,1 17.205,2 54,92010 17.501,60 55,1 17.205,2 54,9

2011 17.745,40 54,9 17.090,9 52,8

2012 17.416,30 55,0 16.773,7 53,0

2013 17.097,70 54,3 16.448,7 52,3

2014 16.975,70 53,7 16.282,7 51,6

(a) Calcolati su valori a prezzi correnti



Fig. 4. Tassi annui di variazione % dei consumi fin ali interni (valori concatenati 2010 )

Categorie 2014 2008-2014 2001-2014

Mezzogiorno
Spese per consumi finali famiglie -0,4 -13,2 -9,7

2014: I CONSUMI ANCORA IN CALO NEL MEZZOGIORNO, 
MENTRE RIPRENDONO A CRESCERE NEL RESTO DEL PAESE

Spese per consumi finali famiglie -0,4 -13,2 -9,7
Spese per consumi finali AAPP e ISP -1,7 -6,8 -0,5
Totale -0,8 -11,3 -7,1

Centro-Nord
Spese per consumi finali famiglie 0,6 -5,5 0,4
Spese per consumi finali AAPP e ISP -0,5 0,1 10,1
Totale 0,3 -4,3 2,5

SiciliaSicilia
Spese per consumi finali famiglie -0,4 -13,2 -8,6

Spese per consumi finali AAPP e ISP -1,7 -5,9 5,2
Totale -0,8 -10,9 -4,5



Fig. 5. Gli investimenti nei settori ( tassi annui di variazione % ) (a)

Branche 2001-2007 2013 2014 2008-2014 2001-2014

Mezzogiorno
Agricoltura, silv e pesca -3,6 -7,2 -7,7 -38,1 -40,4
Industria -5,6 -22,4 -1,9 -57,3 -59,7

CADONO NEI SETTE ANNI DI CRISI GLI INVESTIMENTI IN ITALIA : PER

L’INDUSTRIA IN SENSO STRETTO AL SUD È CROLLO

Industria -5,6 -22,4 -1,9 -57,3 -59,7
In senso stretto -5,9 -23,5 -1,7 -59,3 -61,7
Costruzioni -3,7 -10,1 -2,9 -47,4 -49,3

Servizi 20,2 -6,0 -4,2 -33,1 -19,5
Totale economia 13,2 -9,5 -4,0 -38,1 -29,9

Centro-Nord
Agricoltura, silv e pesca 8,6 -9,2 -3,0 -10,8 -3,1
Industria 9,8 -3,3 -2,6 -22,1 -14,4
In senso stretto 8,3 -3,3 -2,4 -17,1 -10,2In senso stretto 8,3 -3,3 -2,4 -17,1 -10,2
Costruzioni 19,8 -5,9 -4,2 -55,2 -46,3

Servizi 17,8 -5,2 -3,4 -31,0 -18,7
Totale economia 17,4 -4,8 -3,1 -27,1 -14,4

Sicilia
Totale economia 6,5 -4,1 -4,0 -32,3 -27,9

(a) Calcolate su valori concatenati – Anno di riferi mento 2010



Fig. 6. Tassi di variazione % cumulati del valore a ggiunto per settore e 
ripartizione (a)

IL CALO DEL PRODOTTO È PIÙ FORTE AL SUD IN TUTTI I SETTORI

Mezzo
giorno Sicilia Centro

Nord
Mezzo
giorno Sicilia Centro

Nord

Variazioni %
2008-2014

Contributo alla crescita dei settori 2008-
2014

Agricoltura -10,9 -13,3 5,5 -0,4 -0,5 0,1

Industria -35,0 -42,4 -17,1 -7,4 -7,3 -4,9

In senso stretto -33,2 -40,8 -13,9 -4,8 -4,4 -3,1

(a) Calcolati su valori concatenati – Anno di riferi mento 2010

Costruzioni -38,7 -45,2 -28,9 -2,5 -2,9 -1,8

Servizi -6,6 -7,6 -2,6 -5,0 -6,0 -1,8

Totale -12,8 -13,9 -6,6 -12,8 -13,9 -6,6



Fig. 7. Distribuzione degli individui per quinto di  reddito della famiglia di 
appartenenza – Anno 2013

NEL CENTRO-NORD, UNA PERSONA SU DUE SI COLLOCA NEI DUE QUINTI PIÙ RICCHI . 
NEL MEZZOGIORNO OLTRE IL 60% SI COLLOCA NEI DUE QUINTI PIÙ POVERI



Fig. 8. Individui a rischio di povertà per Regione - Anno 2013 (in % popolazione residente)

TRE VOLTE MAGGIORE NEL SUD

IL RISCHIO DI POVERTÀ RISPETTO AL CENTRO-NORD



2008 - 2014
- 811.430 in Italia

Fig. 9. EMERGENZA LAVORO: 
PERSI AL SUD QUASI 600 MILA POSTI DI LAVORO

IL MERCATO DEL LAVORO E ’ IL LUOGO DI MAGGIOR

ALLARGAMENTO DEI DIVARI

- 811.430 in Italia

-575.787
al SUD
(-9,0%)

-235.643
al NORD
(-1,4%)

156.602 in 
Sicilia

(-10,6%)

26,3% 
occupati

71,0% 
perdite

73,7% 
occupati

29,0% 
perdite

5,9% 
occupati

19,3%
perdite



Mezzogiorno Centro-Nord Sicilia

Fig. 10. Occupazione per classi di età: variazioni 2008-2014. Valori in 
migliaia

NELLA CRISI A PERDERE IL LAVORO SONO I GIOVANI

15-34 anni
-622,0

(-31,9%)
-1.304,8
(-26,0%)

-132,8
(-31,1%)

35-49 anni
-240,5
(-8,5%)

-162,8
(-2,1%)

-80,0
(-12,0%)

50 ed oltre
286,7 1.231,9 56,2

50 ed oltre
286,7

(17,5%)
1.231,9
(31,3%)

56,2
(14,6%)

Totale
-575,8
(-9,0%)

-235,6
(-1,4%)

-156,6
(-10,6%)



Fig. 11. Tasso di occupazione 15-34 anni

Ripartizioni
2008 2014

AL LAVORO SOLO UNA GIOVANE MERIDIONALE SU CINQUE

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Mezzogiorno 45,3 26,1 35,8 32,2 20,8 26,6

Centro-Nord 66,3 53,2 59,8 51,6 42,3 47,0

Italia 58,0 42,5 50,3 44,0 34,0 39,1

43,0 22,1 32,6 30,0 17,8 24,0Sicilia 43,0 22,1 32,6 30,0 17,8 24,0

Media UE a 28 
(2014)

63,9 53,6 58,8 58,8 51,2 55,1



2014 – 2015 (II° Trimestre )

+ 180.000 posti di 

Fig. 12. L’andamento dell’occupazione: variazioni ten denziali

L’AUMENTO RECENTE DELL ’OCCUPAZIONE SI REGISTRA

SOPRATUTTO AL SUD

+ 180.000 posti di 
lavoro in Italia

+120.000
al SUD

+60.000
al NORD

+33.000 
in Siciliaal SUD al NORD

+2,1% +0,4% 

in Sicilia

+2,5%



Fig. 13. NEET 15-34 anni per area geografica e sesso nel 2014 (% su popolazione di 
età corrispondente)

UNA CONDIZIONE SENZA PARAGONI IN EUROPA



Fig. 14. Giovani che abbandonano prematuramente gli  studi (ELS) per sesso e 
regione - Anno 2014



Fig. 15. Tasso di passaggio dalle scuole superiori all’università 



Fig. 16. Percentuale di 30-34enni che ha conseguito  un titolo di studio 
terziario nelle ripartizioni italiane ed in Europa, media 2014



Fig. 17. Capacità di attrazione delle Università del  Mezzogiorno e della 
Sicilia
Attrazione delle Università del Mezzogiorno Attrazione delle Università della Sicilia

I SICILIANI CHE SI ISCRIVONO “ FUORI”



Fig. 18. Andamento delle nascite nel Mezzogiorno, n el Centro-Nord (scala 
a sinistra) e in Sicilia (scala a destra) dal 1862 al 2014

2014: IL NUMERO DEI NATI NEL MEZZOGIORNO HA TOCCATO

IL VALORE PIÙ BASSO DALL ’UNITÀ D’ITALIA



Fig. 19. Numero medio di figli per donna (TFT)

CROLLO DELLA NATALITÀ AL SUD:
A RISCHIO LA STABILITÀ DEMOGRAFICA

Ripartizione 
territoriale

1980 1990 2000 2013 2014

Mezzogiorno 2,20 1,71 1,35 1,31 1,32

Centro-Nord 1,36 1,15 1,18 1,43 1,43

Italia 1,68 1,36 1,26 1,39 1,39

Sicilia 2,22 1,85 1,41 1,36 1,38



Fig. 20. Popolazione residente nel Mezzogiorno e nel C entro-Nord 
(migliaia di unità)

CROLLO DELLA NATALITÀ AL SUD:
A RISCHIO LA STABILITÀ DEMOGRAFICA

Ripartizione territoriale Centro-Nord Mezzogiorno Sicilia

2001 36.480 20.516 4.967

2014 39.890 20.905 5.092

Variazione 2001-2014 3.410 389 125

Al netto degli stranieri 315 -196 2



Fig. 21. Previsioni sull’andamento della popolazion e dal 2012 al 2065 nel 
Mezzogiorno, nel Centro-Nord e in Sicilia per class i di età (migliaia)

IL RISCHIO DI UN SUD E UNA SICILIA PIÙ “ VECCHI” E “ POVERI”



Fig. 22. Struttura per età, sesso e cittadinanza del la popolazione al 1/01/2014 e al 1/01/2065

IL “ ROVESCIAMENTO” DELLA PIRAMIDE DELL ’ETÀ: IL FUTURO RISERVA AL

SUD UNA POPOLAZIONE SEMPRE PIÙ RIDOTTA E INVECCHIATA

Mezzogiorno – 20.927mila residenti al 1 gen 2014 Centro-Nord – 39.856mila residenti al 1 gen 2014

Centro-Nord – 44.594mila residenti al 1 gen 2065Mezzogiorno – 16.711mila residenti al 1 gen 2065



Fig. 23. Cittadini italiani cancellati dalla Sicili a e dal  Mezzogiorno per sesso. 
Anni 2002-2013 (migliaia di unità, s.d.i.)

2002-2013 2002 2008 2013 2002-2013 2002 2008 2013

Sicilia
Variazioni assolute Composizione %

Cancellazioni per l’interno
Maschi 153 15 13 11 43,3 44,4 45,7 39,0
Femmine 135 13 11 10 38,4 38,4 40,0 36,4
Totale 288 28 24 22 81,7 82,8 85,7 75,5

Cancellazioni per l’estero
Maschi 37 3 2 4 10,4 10,1 8,1 14,2
Femmine 28 2 2 3 7,9 7,1 6,2 10,4
Totale 65 6 4 7 18,3 17,2 14,3 24,5
Totale cancellati 353 34 28 29 100,0 100,0 100,0 100,0

Mezzogiorno
Cancellazioni per l’interno

683 63 58 52 45,4 46,8 47,1 41,9Maschi 683 63 58 52 45,4 46,8 47,1 41,9
Femmine 613 56 52 47 40,7 41,3 42,4 37,8
Totale 1.296 120 111 100 86,1 88,1 89,5 79,8

Cancellazioni per l’estero

Maschi 121 10 7 15 8,0 7,0 6,0 11,8

Femmine 88 7 6 11 5,9 4,8 4,5 8,4
Totale 209 16 13 25 13,9 11,9 10,5 20,2
Totale cancellati 1.505 136 123 125 100,0 100,0 100,0 100,0



Fig. 24. Cittadini italiani cancellati dalla Sicili a e dal  Mezzogiorno per classi di 
età. Anni 2002-2013 (migliaia di unità, s.d.i.)

2002-
2013

2002 2008 2013
2002-
2013

2002 2008 2013

Variazioni assolute Composizione  %

L’EMIGRAZIONE SI CONCENTRA TRA I GIOVANI

Sicilia
0-14 52 6 4 4 14,9 18,4 14,3 13,9

15-29 124 13 10 9 35,1 38,5 35,4 32,2

30-44 113 10 9 10 32,1 28,2 32,7 34,5

45 e + 63 5 5 6 17,9 14,9 17,6 19,4

Totale 353 34 28 29 100,0 100,0 100,0 100,0

MezzogiornoMezzogiorno
0-14 201 22 17 15 13,3 16,0 13,7 11,7

15-29 523 54 43 39 34,8 39,6 34,6 31,6

30-44 512 41 42 45 34,0 30,0 34,4 36,1

45 e + 269 20 21 26 17,9 14,4 17,3 20,5

Totale 1.505 136 123 125 100,0 100,0 100,0 100,0



Fig. 25. Cittadini italiani cancellati dalla Sicili a e dal  Mezzogiorno con più di 14 
anni, per titolo di studio. Anni 2002-2013 (migliaia di unità, s.d.i.)

2002-
2013

2002 2008 2013
2002-
2013

2002 2008 2013

Variazioni assolute Composizione  %

LA “ FUGA” DEI LAUREATI E DEI DIPLOMATI

Variazioni assolute Composizione  %

Sicilia
Elementare e 
media 145 16 11 9 48,4 57,0 46,8 37,3

Diploma 106 10 8 9 35,2 35,1 35,3 37,0

Laurea 49 2 4 6 16,4 7,9 17,9 25,7

Totale 300 28 24 25 100,0 100,0 100,0 100,0

MezzogiornoMezzogiorno
Elementare e 
media 574 58 46 39 44,0 51,3 43,1 35,5

Diploma 478 42 39 40 36,6 37,2 36,5 36,6

Laurea 252 13 22 31 19,4 11,5 20,3 27,9

Totale 1.304 114 106 110 100,0 100,0 100,0 100,0



Fig. 26. Residenti al Sud e in Sicilia che lavorano  al Centro-Nord o all’estero: 
anno 2014

Sicilia Mezzogiorno

Valori assoluti Valori % Valori assoluti Valori %
Pendolari di lunga distanza 2014

Nessun titolo o licenza 869 4,0 3.006 2,5

UNA NUOVA FORMA DI EMIGRAZIONE

Nessun titolo o licenza 
elementare 869 4,0 3.006 2,5

Diploma media inferiore 3.447 16,0 26.153 21,6

Diploma media superiore 10.433 48,5 54.390 44,9

Laurea 6.765 31,4 37.480 31,0

Totale 21.514 100,0 121.029 100,0

Occupati totali 2014
Nessun titolo o licenza 87.014 6,6 343.397 5,9Nessun titolo o licenza 
elementare 87.014 6,6 343.397 5,9

Diploma media inferiore 412.303 31,2 1.853.243 31,6

Diploma media superiore 570.575 43,2 2.535.312 43,3

Laurea 251.850 19,1 1.124.218 19,2

Totale 1.321.742 100,0 5.856.170 100,0


