
Un modello insulare di crescita endogena: vocazione all’esportazione e sviluppo… Carles Manera 
 
 

UN MODELLO INSULARE DI CRESCITA ENDOGENA: 
VOCAZIONE ALL’ESPORTAZIONE E SVILUPPO 

ECONOMICO NELLE ISOLE BALEARI, 1800-20001 
 
Carles Manera 
Dipartimento di Economia Applicata,  
Universitat de les Illes Balears 
Carles.manera@uib.es 
 

1. Introduzione 

1.1. I linkages con il presente 

Una delle sfide più importanti per lo storiografo dell’economia consiste nello 

spiegare, in una sequenza intelligibile, come si sia generata la ricchezza di un paese. 

Mentre l’economista di solito analizza la congiuntura per osservare movimenti e 

stabilità degli indicatori che esamina –con un obiettivo chiaro di predizione– lo 

storiografo dell’economia cerca cause precedenti, immediate o più lontane, che 

facilitino una migliore comprensione del presente2. Lezioni del passato per capire con 

maggiore esattezza i processi attuali: ecco qui un progetto strategico rilevante della 

storia dell’economia che è stata identificata, da gran parte dei colleghi economisti, come 

una sorta di grande laboratorio statico per contrastare la validità delle teorie 

economiche. R. Solow, 1986: 28-29, ci aveva già messi in guardia riguardo alla fallacia 

di questo argomento: la storia dell’economia –indica– offre all’economista molti 

strumenti in più rispetto al semplice confronto fra teorie. L’esperienza serve molto. Ed è 

tale attenta osservazione di procedimenti conosciuti a determinare scelte che, a volte, 

sorprendono più gli analisti dell’economia che gli storiografi dell’economia. I fenomeni 

                                                        
1 Questo lavoro forma parte del progetto di ricerca Historia económica del turismo de 
masas en España, 1940-2000: las Islas Baleares y los contrastes mediterráneos 
SEJ2004-06649/ECON, del Ministerio de Educación y Ciencia. Un ringraziamento 
anche per gli aiuti ricevuti dal Centre de Recerca Econòmica Sa Nostra-Universitat de 
les Illes Balears, e dall'Universitat de les Illes Balears, nell’ambito del progetto di 
ricerca UIB2004-15. Il testo si basa su una versione preliminare, presentata in occasione 
del Congreso de la Asociación de Historia Económica (Santiago de Compostela 
settembre 2005). 
2 D. C. McCloskey, un cliometra convinto, ha affermato che in economia non è 
possibile la predizione. Con acida ironia, indica che l'industria che si dedica a realizzare 
prognosi economiche ottiene rendimenti normali, in assoluto crescenti, nonostante la 
visione che normalmente ha la società degli economisti professionali che si dedicano ad 
effettuare previsioni, generalmente poco azzeccate, sull'evoluzione dei tassi di interesse. 
Cf. McCloskey (1990: 37-38). 
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attuali hanno forti legami con situazioni prcedenti nelle quali si sono dati momenti di 

espansione e di crisi di fronte ai quali si sono compiute scelte che hanno avuto 

ripercussioni sui comportamenti economici e si sono date risposte sociali che fanno 

parte di una cultura collettiva. Si tratta di una realtà evidente che troppo spesso si ignora 

durante le fasi di crescita e che, nel caso delle Baleari, ha conseguenze evidenti.  

 Le analisi che normalmente vengono offerte delle cause dello sviluppo si 

formulano a partire da modelli riconosciuti dai manuali in circolazione. Le maggiori 

capacità e la maggiore competitività di un’economia sono state intese come vincolate a: 

• migliore dotazione di fattori rispetto ad altre società; 

• presenza nel territorio (o alla prossimità) di materie prime; 

• esistenza di strutture istituzionali stabili; 

• forte presenza sui mercati esterni; 

• atteggiamento della classe imprenditoriale. 

Potremmo entrare nei dettagli di questo elenco con l’obiettivo di offrire una 

disamina precisa dei differenti ambiti dettagliati. In ogni caso, e tornando alle Baleari, 

questi elementi promotori della crescita non sembra servano a spiegare in maniera 

convincente l’esplosione del turismo di massa a partire dagli anni ‘60. Bisogna dire che 

esistono dati tangibili che contribuiscono a sostenere una visione negativa 

dell’evoluzione economica pre-turistica. Per esempio, le Baleari non dispongono di 

risorse naturali di qualità che sono convenzionali nel mondo industriale: non c’è 

carbone ad alto rendimento calorico, sebbene tanto nella zona maiorchina del Raiguer 

quanto nell’area di Puigpunyent esistano miniere di lignite che sono state sfruttate fino a 

poco tempo fa come input energetico per le centrali elettriche; non ci sono neanche 

potenti risorse idriche che rendano facile il loro impiego come propulsori energetici. 

Non si trovano materie prime di speciale rilevanza (cotone, lana, cuoio, minerali) che 

giustifichino una determinata specializzazione manifatturiera. Però, 

contemporaneamente, oltre quanto si è detto, si sono postulati argomenti a partire da un 

preteso immaginario collettivo che si concreta –tra altre manifestazioni– in un fattore 

rilevante: non esiterebbe una classe borghese autoctona. Questa mancanza si spiega per 

la mancanza di spirito imprenditoriale –frutto dell’anemia economica– e per il carattere 

piuttosto "fenicio" che si attribuisce agli abitanti delle Baleari –e l’aggettivo "fenicio" 

ha, incomprensibilmente, una valenza negativa– così che, stranamente, non si è fatta 

memoria delle esperienze degli imprenditori che pure ci furono –e non pochi– nel 
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passato delle isole, mentre in altre regioni si sono esaltate le gesta delle famiglie degli 

imprenditori più rappresentativi in quanto elemento di coesione sociale e culturale. La 

questione eccede l’ambito dell’economia e della sua storia, ma non può affatto essere 

ignorata. Allo stesso tempo, una chiave di lettura deterministica, secondo la quale una 

società insulare si trova in quanto tale isolata, ha dato luogo a una immagine di secolare 

solitudine degli isolani oppressi da invasori che periodicamente arrivavano sulle coste. 

Solo i nuovi mezzi di trasporto –prima il motore a vapore e poi l’aviazione– hanno 

segnato la fine dell’isolamento ed hanno aperto al mondo alcune comunità 

volontariamente isolazioniste. Si è ignorata così una caratteristica strutturale delle 

economie insulari: la loro necessità di contatti oltre i limiti litoranei. Un solo aspetto si 

rivela, nonostante tutto, un punto di forza: la tranquillità istituzionale stabilità delle 

istituzioni di governo, l’immagine idilliaca di un arcipelago della calma che si fa 

esempare soprattutto se si considera Maiorca. La conclusione alla quale si giunge è che 

miseria, arretratezza, mancanza di attività imprenditoriali, autarchia e isolamento 

geografico, rappresentano le facce di un prisma immobile che negli anni ‘60, con 

l’avvento del turismo di massa, va in frantumi. 

 Non risulta facile comprendere come tutto questo processo che apre il periodo di 

cambiamenti più profondi nella società e nell’economia dell’arcipelago, si sia potuto 

dare in poco tempo, se si considera che si tratta di alcune coordinate che riguardano gli 

anni compresi fra il 1959 ed il 1973, margini ridotti per captare nella sua totalità questa 

complicata evoluzione. Bisogna considerare due fattori. In primo luogo il reddito di 

situazione delle Baleari in relazione ai mercati con i quali si è collegato storicamente in 

modo solido e regolare. Questo trasforma in opportunità l’ipotetica minaccia, alla quale 

si alludeva poc’anzi, rappresentata dal fatto di essere una isola. Tale reddito di 

situazione ha privilegiato le transazioni insulari per coprire i deficit alimentari 

all’interno di un ambito limitato –il bacino mediterraneo– ; più tardi, questa posizione 

preminente, insieme alle caratteristiche interne dell’economia delle Isole Baleari 

(caratteristiche derivate dalla loro evoluzione storica –una questione fondamentale in 

quanto distingue il nostro esempio da altri casi insulari–) si ratifica con il fenomeno 

turistico. In secondo termine c’è però un altro elemento che risulta rilevante: il fattore 

umano, inteso come valido motore di crescita proprio in assenza di altri elementi che si 

suppone siano molto più efficaci –come per esempio l’abbondanza di risorse naturali– e 

che si sono considerati sempre, e a ragione, di fondamentale importanza. In questo 
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contesto la storia dell’economia cerca di stabilire le ragioni del successo economico 

delle Isole Baleari: le cause che l’hanno indotto, le basi sulle quali si è costruito, i 

protagonisti che prepararono il terreno, le motivazioni che hanno spinto gli impresari ed 

i lavoratori a cambiare mestieri e pratiche lavorative quotidiane per affrontare nuove 

sfide ed intraprendere nuove esperienze. Un cambiamento culturale, dunque, di grande 

profondità. L’ipotesi degli storiografi dell’economia era che, considerando altri casi 

conosciuti nella storia dell’economia europea, ed a partire da ricerche concrete, la 

crescita recente dell’economia baleare non potesse essere solamente frutto della 

spontaneità, sebbene il caso, l’iniziativa individuale degli imprenditori ed il contesto 

aiutassero a trovare spiegazioni più o meno plausibili. I risultati ottenuti dopo quindici 

anni di intenso lavoro (Manera 2001; Casasnovas 2001; Escartín 2001a; Molina 2003) 

constatano che i processi previ che influenzarono cambiamenti decisivi 

nell’orientamento dell’economia, possono essere considerati responsabili delle capacità, 

delle abilità, di quanto si è imparato e degli adattamenti degli agenti sociali ed 

economici isolani3. Sono tutti elementi non tangibili che, nonostante ciò, si concretano 

nella struttura economica.  

 

 

 

                                                        
3 Nel caso di Maiorca, il fatto che durante buona parte dell'Età Moderna il mezzo 
principale per finanziare gli acquisti di frumento sia stato l'olio di oliva, può giustificare 
la maggiore ricchezza del mercato del lavoro insulare già in epoca preindustriale. 
Questo si spiega a motivo dei diversi lavoratori che intervengono nell'elaborazione 
dell’oliva (dalla raccolta delle olive, che veniva effettuata dalle donne, fino al culmine 
del processo di elaborazione con la frangitura) e per la relazione diretta con settori 
industriali come quello dei saponifici. Il paragone con altre isole mediterranee –l'unica 
eccezione è Minorca–  mette in luce che mentre la Sicilia e la Sardegna esportavano 
cereali e formaggi ed erano intermediarie nel commercio dei tessuti maiorchini, Maiorca 
vendeva al di fuori dei suoi confini, dal XIV secolo e fino a ben avanzato il XVI, tessuti 
di lana e, a partire dalla seconda metà del Seicento, olio di oliva. Questa merce ha un 
maggiore valore aggiunto rispetto alla produzione di cereali;  a rigore, si tratta di un 
prodotto di trasformazione del quale la produzione aumenta  fino al 1750, con nuovi 
frantoi che si acquisiscono a partire dal 1650. L'olio, a sua volta, incoraggiava la 
formazione di reti commerciali nei principali porti mediterranei e nord-atlantici, e 
costituiva la base di un apprendistato commerciale che servì per la collocazione 
parallela di altri generi decisivi per l'economia isolana;  cf. Manera (1988). Sulla Sicilia, 
Cancila (1995); Butera-Ciaccio (2002). In relazione alla Sardegna, Paci (1997); Ruju 
(1998).  
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1.2. Capitali fisici di fronte ad esperienze accumulate 

 Per molto tempo l’economia ha considerato che le risorse naturali costituiscono 

il principale fattore che rende possibile lo sviluppo di un paese. In questo senso il 

determinismo geografico guidava frequentemente le analisi che si facevano sui processi 

economici contemporanei: l’abbondanza di carbone, di acqua, di petrolio o di altri input 

necessari per l’industria, poteva inferire processi di industrializzazione che alteravano 

completamente i modelli di comportamento della società. I casi della Gran Bretagna, 

della Germania o del Belgio danno atto di questa immagine4. Il cambiamento del 

modello energetico si tradurceva così nel principale esponente della grande 

trasformazione operata nell’economia, il passaggio da un’era eotecnica ad un’altra 

paleotécnica (Polanyi 1989; Wrigley 1990; Mumford 1998; Wrigley 2004). Più tardi, si 

è pensato che il capitale quantificabile e culminato dall’uomo fosse l’agente principale 

del progresso economico. In tal senso si afferma che le economie più arretrate 

potrebbero raggiungere uno sviluppo effettivo se ottenessero sufficienti capitali 

attraverso i loro propri sforzi o per mezzo di aiuti esterni. Ma queste convinzioni sono 

state messe in questione in quanto, sempre con maggiore intensità, si indica che tra le 

cause fondamentali della crescita economica devono considerarsi, oltre a quelle già i 

citate, quelle che si possono qualificare come non convenzionali (Easterly 2002), 

svincolate dai beni fisici di capitale: la forza umana come dinamizzatrice, capace di 

introdurre tecniche che migliorano l’efficienza dell’attività economica5. 

Questa idea non è nuova: M. Weber (1997: 295 e ss.) identificava già credenze, 

atteggiamenti, sistemi di valori e propensioni che esercitano un’influenza favorevole 

                                                        
4 Nonostante questo, è da poco che P. Krugman ha relativizzato l'idea della 
localizzazione industriale secondo la prossimità delle risorse naturali. In realtà, la sua 
visione sulla genesi della cintura industriale del nordest degli Stati Uniti coincide più 
con le premesse marshalliane di creazione di atmosfere industriali che non con premesse 
che difendono un maggiore accesso alle fonti primarie. La concentrazione geografica 
dell'industria è un prodotto degli effetti della domanda, dell'interazione dei rendimenti 
crescenti e dei costi di trasporto;  cfr. Krugman (1992); Fujita-Krugman-Venables 
(2000). 
5 Cf. Hirschman (1961: 13-15). L'autore segnala che la crescita economica è squilibrata 
e che la pianificazione dello sviluppo è efficace quando riunisce sforzi nelle industrie 
chiave con linkages con altre industrie. Il lavoro di Hirschman riuscì a separare 
l'economia dello sviluppo come una disciplina avente a che vedere con le traiettorie 
della crescita dei paesi arretrati, dalla teoria della crescita come una questione vincolata 
alle caratteristiche astratte di modelli matematici. 
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sulla generazione dello spirito di impresa e stimolano iniziative di sviluppo. Ciò non 

dipende tanto dal sapere identificare combinazioni adeguate di risorse e fattori di 

produzione, quanto dal saper valorizzare quelle capacità che si trovano nascoste, 

disperse o, semplicemente, male utilizzate. Il contrasto con le difficoltà tradizionali 

della crescita è risaputo. Come ha indicato A.O. Hirschman, l’uso di differenti risorse 

economiche ha ripercussioni o effetti di retroazione sulle scorte di dette risorse. Ma nel 

caso di alcune di esse, come per esempio i depositi minerali, questi impatti 

retroalimentatori spariscono: il loro maggiore uso implicherà, a medio o lungo termine, 

l’esaurimento degli input presi in considerazione. La crisi energetica, pertanto, sarebbe 

servita (Martínez Alier-Roca Jusmet 2000: 294-363). Anche in altri casi di capitali –

come il capitale monetario– si dà un fenomeno di retroazione; per regola generale, il 

capitale che si è investito nel processo di produzione si recupera perché genera introiti e, 

dopo, risparmio (Thirlwall 2003). In sintesi, l’investimento di capitale in un’impresa 

determinata si può ricanalizzare in un’altra, non necessariamente dello stesso settore 

economico, però, e si sottolinea ora la rilevanza per il caso dell’economia baleare, 

nell’esercizio della capacità intraprendente e di direzione –in assenza dei fattori 

ortodossi di crescita– l’effetto di retroazione è difficile da riconoscere: si tratta di risorse 

che si incrementano con la pratica quotidiana che hanno a che vedere in modo diretto 

con l’apprendistato continuo sul mercato in cui si lavora e che, per la loro natura, sono 

di difficile quantificazione. Solo la spinta generale che provocano sul tessuto produttivo 

permette di cogliere la magnitudine dei processi che dinamizzano questi intangibili che, 

sempre di più, preoccupano gli economisti attuali.  

 Tali risorse, che normalmente sono più scarse agli inizi dello sviluppo, sono 

quelle che mostrano un aumento più rapido in quanto dipendono dalla forza di 

retroazione e dal fatto che la loro crescita è limitata solamente dalla capacità di 

imparare. La molteplicità di relazioni esterne in lingue straniere, l’efficienza nella 

negoziazione con valuta di ogni tipo e provenienza, lo sguardo costantemente rivolto –

per necessità imperiosa di alimenti e di altri beni di prima necessità– ai mercati esterni, 

fanno sì che le fasi della crescita economica baleare si basino su vincoli extra-regionali, 

formazione di reti, missioni commerciali, conoscenza precisa delle diverse domande e, 

in definitiva, della conquista di un attivo determinante: l’informazione, favorita dal 

positivo reddito di situazione delle isole (Reddy 1987; Pollard 1997). Questa capacità di 

velocizzare le transazioni si dà da secoli nell’arcipelago. Di fronte all’inesistenza di 
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risorse importanti nell’ambiente immediatamente circostante, gli agenti economici 

hanno sempre orientato i loro sforzi per ottenere fuori dalle isole quello che non era 

possibile raggiungere direttamente; si sono dedicati a collocare all’estero le merci che la 

loro struttura era capace di generare: lane, tessuti di lana, olio di oliva, vini, acquavite, 

tessuti di cotone, conserve vegetali, mandorle, suini, capperi, generi che erano richiesti 

in altri spazi del mercato mondiale, che competevano con altri simili. 

 Per affrontare la novità di questa complessità economica, la creazione di reti e la 

scrupolosità dell’informazione si sono trasformate in elementi strategici di prima 

importanza. La formazione di imprese modeste, articolate intorno al nucleo familiare, 

l’utilizzazione di strumenti di cambio, il riflesso concreto delle transazioni commerciali 

nei libri di contabilità e, soprattutto –proprio come si è detto– la conoscenza della 

richiesta, hanno provocato cambiamenti sostanziali nella struttura sociale delle Isole 

Baleari: la crescita di una potenziale borghesia, con una provata capacità economica, 

distribuita nel tempo in diverse generazioni (Manera 1999; Peñarrubia 2001; Manera-

Morey 2005). Il lettore perspicace avrà identificato, senza dubbio, le lunghe ombre di 

J.A. Schumpeter, A. Smith, M. Weber e W. Sombart. I contrasti che si davano nelle 

Baleari erano simile a quelli di altre zone della periferia europea caratterizzate da un 

certo dinamismo economico e commerciale. Una rilettura del processo economico delle 

Isole Baleari dovrebbe mettere da parte il peso dei complessi e delle rimozioni, spesso 

autoimposte, che hanno caratterizzato le interpretazioni più diffuse sullo sviluppo 

sociale ed economico delle isole, e che sono ancora vive in ambiti extra-accademici. 

Interpretazioni che hanno origini artefatte, benché siano risultate molto utili a coniare la 

figura del maiorchino previdente, conservatore, ma poco coraggioso, rispetto al 

menorchino più creativo e più aperto ai cambiamenti. 

 Alla fine degli anni ’50, E.D. Domare, un noto economista, propose un sistema 

di comprensione della crescita economica che conserva ancora oggi una virtù difficile 

da negare: la gran semplicità 6. La questione si riassumeva nel fatto che una società ha 

introiti determinati, una parte dei quali è destinato al risparmio e agli investimenti. E 

                                                        
6 I modelli di crescita postkeynesiani di R.F. Harrod ed E.D. Domare consideravano il 
cambiamento tecnologico come un fattore esplicativo, mentre quelli neoclassicisti di R. 
Solow e M. Abramovitz sottolineavano l'importanza del progresso tecnico come 
variabile esogena, con le loro proprie leggi indipendenti dall'economia. Su questo, N. 
Rosenberg ha segnalato la tendenza esistente nell’economia a trattare il cambiamento 
tecnologico come una specie di “scatola nera”, basandosi su una serie di ipotesi che non 
risultano sempre chiare. Cfr. Rosenberg (1982); Thirlwall (2003).  
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questo genera, a sua volta, nuove sfide. In altre parole –e sono cosciente della 

semplificazione– l’investimento entra in relazione diretta con il risparmio e, allo steso 

tempo, con altri fattori, come per esempio l’educazione tecnica –è importante 

sottolineare che non mi riferisco al "capitale umano" nell’accezione esposta da T. 

Schultz– oppure sapere come organizzare le imprese 7. Questi messaggi, diretti e 

sintetici, servivano ad A.O. Hirschman per addurre che la capacità per investire si 

acquisisce e cresce con la pratica. Cioè, l’economia induce in maggior grado 

atteggiamenti per un migliore sviluppo posteriore in proporzione alle esperienze 

tangibili che tali atteggiamenti inoculano già agli agenti economici. È difficile che 

l’innovazione appaia del niente8. D’altra parte risulta sensato pensare che un’economia 

dotata di un numero significativo di imprese –e di differenti livelli di esperienze 

organizzative e mercantili– godrà, a sua volta, di un numero maggiore di persone con 

una solida preparazione pratica già dimostrati e confermata sul mercato rispetto a 

un’economia che articoli un minore numero di iniziative. Questa è la base per dare salti 

qualitativi e quantitativi verso l’apertura di nuove attività imprenditoriali. La capacità 

già esistente è, in tale aspetto, il fattore più rilevante sul quale contano, in modo 

speciale, quelle strutture economiche povere di risorse naturali, ma che hanno 

manifestato nel corso degli ultimi decenni un solido modello di crescita. Le Baleari 

rispondono a questo modello. In effetti, nel caso delle isole il fattore umano esercita il 

protagonismo centrale, nel quale la cultura di mercato acquisita si unisce allo spirito 

innovatore dell’impresario pioniere, e la permanenza di procedimenti che utilizzano, in 

                                                        
7 La nascita della teoria del capitale umano, che si deve a  T. Schultz, parte da un 
programma di ricerca che aveva le sue basi nell'idea che la gente investe in se stessa in 
diversi modi, non solo cercando l’"utilità" presente, ma anche in vista di rendimenti 
pecuniari e non pecuniari futuri. In tal senso le persone "comprano" volontariamente 
educazione e formazione professionale in più e spendono tempo nella ricerca di un 
lavoro il più possibile redditizio, invece di accettare la prima offerta ricevuta. Si dà 
addirittura il caso della preferenza per occupazioni con rimunerazioni più basse purché 
incidano su elevati rendimenti potenziali. Cf. Schultz, (1961; 1981); Romer (1986); 
Lucas (1988). 
8 L'influenza di J.A. Schumpeter è risultata decisiva nelle teorie sull'innovazione 
secondo l’ottica della tecnologia. Ma il punto di vista shumpeteriano si inclina 
soprattutto verso le innovazioni di maggior peso, senza entrare nella graduale 
introduzione di altri procedimenti e prodotti –apportazioni che possiamo dire minori, 
quelle che più interessano al caso baleare– nei quali l'apprendistato, la riproduzione e la 
diffusione rappresentano una ruolo fondamentale per la crescita economica. Cfr. López 
(1997: 93-94). 
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modo preferenziale, l’ingrediente più abbondante ed economico nelle isole: la forza del 

lavoro, con il ruolo delle donne e dei bambini, è stato decisiva per capire la dinamica del 

mercato del lavoro della regione (Escartín 2001b). Questo è, probabilmente, il punto di 

arrivo di buona parte dei capitali industriali ed agrari, ed allo stesso tempo i punto di 

partenza per l’impresario turistico. 

 Su queste basi teoriche, una conclusione generale si deduce dalle ricerche più 

recenti sulla storia dell’economia delle Isole Baleari: tra il 1860 ed il 1960, le isole non 

rispondono alla tipologia di un’economia arretrata in confronto al resto degli sviluppi 

regionali della Spagna. Ciononostante questo spazio di tempo è molto ampio dato che vi 

si localizzano anche tappe di chiara contrazione, con gravi crisi che misero in evidenza 

comportamenti sociali –cristallizzati nella formazione di una classe operaia dai 

comportamenti simili a quelli di altri territori– e demografici –le migrazioni, spiegate in 

ripetute occasioni nel caso delle isole come se si trattasse di fenomeni strutturali e di 

massa, quasi senza sfumature–. Quest’ultimo aspetto è senza dubbio una lacuna 

rilevante negli studi sull’economia dell’arcipelago. L’emigrazione fu importante nelle 

isole, benché sia urgente determinare con maggiore precisione le sue fasi precise e la 

distinta provenienza degli emigranti. È possibile che questi movimenti non dipendano 

sempre dall’esistenza di crisi economiche e, pertanto, al rispetto bisognerebbe cercare 

altre vie di ricerca. Per esempio, le differenze di salario, la pretesa di far fortuna in poco 

tempo e la formazione di catene migratorie, costituiscono vettori che incitarono 

all’abbandono delle isole, con cause che si imputano automaticamnte ad una situazione 

strutturale di miseria. Inoltre, e dall’ottica della contabilità regionale, non si può mettere 

da parte un fatto di estrema importanza: gli invii di denaro da parte degli emigranti ed il 

rientro di capitali –che in seguito sono stati reinvestiti in beni immobili o in altre attività 

economiche– rappresentarono partite che equilibrarono la bilancia dei pagamenti 

insulari e che, pertanto, contribuirono a finanziare l’insieme dell’economia delle Isole 

Baleari 9.  

 

 

 

 
                                                        
9 Díaz y Pérez (1882); Salvà (1986); Pittaluga (1992: 343-353); Cubano (1993); 
Maluquer de Motes (1999: 155-164); Escartín (2001a: 232-241). 
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2. La notevole crescita dell’economia baleare: un avvicinamento alla generazione 

del reddito 

2.1. Basi alla fine dell’economia preindustriale 

 Intorno al 1800, le Baleari si trovavano, a paragone con altre economie regionali, 

in situazione di vantaggio. L’economia isolana si situava al quarto posto –su 

diciassette– in quanto a tasso di urbanizzazione e densità di popolazione, ed al nono 

posto se il riferimento è la popolazione industriale. Altri indicatori –materiali che 

devono essere considerati a stretto titolo di ipotesi, data la fragilità delle fonti 

rintracciate e che, pertanto, bisogna riportare con somma precauzione– delimitano a loro 

volta la positiva posizione delle isole. Il PIL pro capite situerebbe la realtà delle Isole 

Baleari in un privilegiato –e, devo dire, poco credibile– secondo posto, dietro la Navarra 

e davanti alla Catalogna e a Madrid, (Álvarez 1986; Domínguez 2002)10. Per gli 

storiografi dell’economia delle Baleari, tutti questi dati –che indicano tendenze– non 

sono sorprendenti se si tiene conto dei risultati delle ricerche. Ma, quanto a noi, siamo 

stati molto cauti a stabilire un indicatore sintetico –il PIL o il PIL pro capite– date le 

riserve espresse anteriormente soprattutto in relazione all’idoneità delle fonti e, anche, 

all’utilità che può avere realizzare questo sforzo. Così, il calcolo sul PIL di Maiorca alla 

fine del secolo XVIII è molto elementare. Proviene dai dati del Censo de Frutos y 

Manifatcturas del 1799, con le dovute correzioni agli errori scoperti –indicati, per il 

caso delle Baleari da B. Barceló (1964) –. La conclusione è questa: si è supposta una 

generazione di reddito nel settore primario di circa 83,6 milioni di reali e di 10,8 milioni 

nel settore secondario; la popolazione considerata è di 140.699 persone. Il quoziente 

risultante è, dunque, di circa 670 reali pro capite. Altre prospezioni, come le valutazioni 
                                                        
10 Risulta problematico stabilire liste di ordine economico delle comunità autonome per 
periodi nei qualie i materiali quantitativi sono eterogenei, molto dispersi e, inoltre, 
mettono in evidenza le enormi difficoltà che si danno per tradurre tale ricchezza 
documentale nei parametri che, attualmente, utilizzano gli economisti. Ciononostante, è 
ormai da tempo che gli storiografi dell’economia stanno omogeneizzando cifre che 
rendono possibile confronti con magnitudini più contemporanee. In tal senso meritano 
un gran riconoscimento i lavori di ricostruzione seriale di A. Maddison su incarico 
dell'OCSE;  l'ultimo è del 2003 –e di J. Mokyr (2003)– con la presentazione di calcoli 
del PIL generale e del PIL pro capite per paesi –con stime delle grandi 
macromagnitudini relative alla Spagna tra il 1500 ed il 2000 di A. Carreras–. Da questa 
prospettiva, le contribuzioni regionali sono rilevanti, e provengono soprattutto 
dall'ambito castigliano –con ricerche fondamentali di A. García Sanz, B. Yun ed E. 
Llopis–  e catalano –bisogna ricordare qui l'apporto all'analisi dei prezzi e dei salari di 
G. Felíu– Commenti metodologici e bibliografia in Carreras (2003). 
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delle produzioni di cereali, vino, olio, leguminose e mandorle a prezzi del mercato di 

Palma; o il costo della giornata dei braccianti di determinati poderi, stabiliscono un 

possibile ventaglio di reddito che va, a grosse cifre, dai 500 ai 700 reali. La cifra esatta 

del 1799 –670 reali– dice poco in se stessa perché non si dispone di un’altra cifra previa 

che possa servire da riferimento per indicare l’innalzamento o l’abbassamento del 

reddito nell’isola durante il Settecento. In ogni caso questa cifra risulta più illuminante 

se si considera insieme ad altre simili: quella di B.Yun che stabilisce 718 reali per la 

Castiglia del 1795; o quella di L.Prati che apre una generosa forbice per l’insieme 

spagnolo dai 620 ai 732 reali nel periodo 1784-1796; e quella di A.Carreras che con il 

già citato Censo del 1799 riporta una grandezza per la Spagna di 809 reali11.  

Si può vedere quindi che la cifra per Maiorca non è fuori luogo e permette di 

offrire un indicatore di un reddito medio che non stona con quello che sappiamo –con 

maggiore ricchezza di dati e quindi con maggiore convinzione– a partire dai materiali 

sistematizzati nelle ricerche regionali. Queste ricerche portano a una visione definita da 

due grandi fatti: in primo luogo, l’influenza dei mercati sugli agenti economici isolani 

con impatti che sono, in parallelo, positivi e negativi in funzione delle posizioni sociali 

e del grado di connessione con gli ambienti commerciali; in secondo luogo, per i 

cambiamenti nelle strategie agrarie dei proprietari terrieri, del capitale mercantile e dei 

piccoli produttori che danno nuove possibilità produttive alle economie contadine. In 

questi casi, il commercio dà nuovi orizzonti a potenzialità già esplorate in epoche 

precedenti e le conoscenze sono ereditarie. Per esempio le grandi generazioni di 

commercianti hanno origini umili –piccoli impresari del settore dei trasporti marittimi, 

armatori– quanto sanno lo trasmettono ai discendenti, e le transazioni commerciali 

aprono loro due scenari possibili: uno di ascesa sociale, un altro di incertezza. Le loro 

azioni permeano, con maggiore o minore enfasi, la società delle isole. Ad ogni buon 

conto è importante dire che non sempre si ottengono redditi. Il traffico commerciale 

acutizza iniziative, ma a sua volta accantona progetti e commerci: le due facce del 

processo si identificano con chiarezza di modo che l’analisi rigorosa della crescita 

economica non può ignorare che i progressi comportano anche seri aspetti negativi. 

  

 

                                                        
11 Tutti i riferimenti bibliografici in Carreras (2003). 
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2.2. Uno sviluppo disuguale a partire dalla seconda metà dell’Ottocento 

 Seguendo questa stessa linea di ricerca, a partire dai dati raccolti in L.Germán et 

alter (1999), si è calcolato il reddito pro capite delle comunità autonome attuali durante 

un periodo ampio (1860-1998). La serie evidenzia difficoltà metodologiche importanti –

le variabili corrispondenti al secolo XIX non sono affidabili, sebbene siano le uniche 

disponibili per il momento, disgregate per regioni– ma offrono un esercizio che 

paragona la molteplicità di situazioni esistenti nella Spagna contemporanea. I dati 

identificano un ritardo relativo delle Isole Baelari tra il 1860 ed il 1920, per cedere 

passo ad alcuni decenni durante i quali la capacità di reddito degli isolani è stata 

superiore all’insieme delle economie regionali. Ma le magnitudini corrispondenti 

all’Ottocento sono sottovalutate, se si tengono presenti altri indicatori – con traiettorie 

vigose tra il 1870 ed il 1920– che conformano questa variabile. In tal senso sono 

necessarie tre osservazioni precise riferiti all’isola di Maiorca: 

a) Le uscite di prodotti industriali dal porto di Palma e le entrate degli input 

necessari per il funzionamento del settore secondario tra il 1857 ed il 1920 determinano 

quattro grandi fasi segnate da irregolarità congiunturali, ma con una chiara tendenza al 

rialzo. Si scorge una periodo di intensa crescita tra la fine del decennio del 1870 ed 

l’arco temporale della Grande Guerra, periodo che abbraccia, precisamente, la crisi 

coloniale di fine secolo dalla quale ci si riprese relativamente in poco tempo; nel 1900 

crescono di nuovo le esportazioni di prodotti industriali delle Isole Baleari, per arrivare 

alla congiuntura del 1914-1920, nella quale il commercio esterno risulterà più rilevante 

di quello di cabotaggio, anche se con fluttuazioni. D’altra parte l’economia maiorchina 

si "mineralizza" a poco a poco, in un processo tardivo se si nota la grande impennata 

delle entrate di carbone minerale, irregolari ma già rilevanti –più di 3.000 tonnellate– 

che si produce all’inizio del Novecento (Manera 2001). Il caso di Minorca è differente. 

Qui la crisi di fine secolo diventa più palese tanto che si apprezza la caduta delle 

esportazioni industriali dal 1902 fino al fine della guerra del 1914. In questo senso, 

bisogna considerare altri elementi come la diversificazione della struttura manifatturiera 

menorchina (con la crescita della fabbricazione di borsellini di argento, un chiaro 

precedente dell’industria della bigiotteria), la crisi del tessuto di cotone (a partire dalla 

chiusura della Fabril Mahonesa, erede dell’Industria Mahonesa S. A.) ed il 

funzionamento della Anglo Española de Motores (un’impresa metallurgica che non 

ebbe un gran peso in ambito commerciale). Nonostante ciò, nell’arcipelago baleare si 
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vede un incremento della produzione industriale tra il 1870 ed il 1913, con 

ristrutturazioni dei differenti settori –acquisto di nuovi macchinari, creazione di 

fabbriche di maggiori dimensioni, crescita di produttività– che, intorno al 1900, 

condensano una caduta momentanea dell’intensità industriale 12. 

b) Le conseguenze economiche della Prima Guerra Mondiale risulteranno 

determinanti per l’impulso economico maiorchino, a giudicare dalle informazioni 

qualitative raccolte. In effetti, l’accumulazione di capitale durante il periodo fra le 

guerre, basata su un’economia aperta alle trasformazioni dei mercati esterni, si sostenne 

su un punto essenziale per il mondo imprenditoriale delle Isole Baleari: il pagamento di 

bassi salari –seguendo così una solida tradizione– considerato che la manodopera 

industriale nelle isole ha un costo inferiore se si confronta con le regioni più 

industrializzate, (Gabriel 1989; Molina 2003). La generazione di fortune di dimensioni 

tra loro differenti –gli esempi delle famiglie Salas e March non sono, in assoluto, 

isolati– rappresentano la conseguenza economica più eloquente (Manera-Morey 2005). 

c) Lo sviluppo agrario, conseguenza del modello agricolo che si conferma a 

partire dal 1830. La diffusione della coltivazione di mandorli, carrubi, fichi, alberi da 

frutta, legumi ed il consolidamento della vite –nonostante le importanti difficoltà 

derivate dalla recessione dovuta alla fillossera– dimostrano che il prodotto agrario 

cresceva, con produttività superiore alla media spagnola: nel 1900 la produttività della 

terra per ettaro nelle Baleari era valutata circa 122 pesetas, rispetto alle 88 dell’insieme 

delle economie regionali; nel 1930 questa cifra era rispettivamente, 241 e 135 pesetas, 

secondo valori del 1900. Parallelamente nel 1900 la produttività del lavoro è inferiore 

nell’esempio delle Isole Baleari (809 pesetas per 942 dell’insieme nazionale) e più alta 

nel 1930 (2.106 pesetas nelle isole e 1.740 di media spagnola, sempre secondo valori 

                                                        
12 Il coefficiente di intensità industriale perde forza nelle Isole Baleari tra il 1850 ed il 
1900 (da un indice 104 ad un indice 46) se si consultano le statistiche della 
contribuzione industriale nella sua tariffa terza. Ma questa variabile si confronta con 
altri dati che riflettono un alto sfruttamento della forza-lavoro rispetto alla 
meccanizzazione dei processi produttivi. D'altra parte, sono note la riorganizzazione 
dell'industria tessile maiorchina tra il 1880 ed il 1905 –con lo spostamento e la 
sostituzione dei telai manuali con altri meccanici–  e la scarsa strategia di investimenti 
dell'imprenditorialità della calzatura nell'acquisizione di macchinari. Tutto questo può 
spiegare la significativa diminuzione delle quote contributive –fatto che crea confusioni 
in relazione alla realtà industriale– proprio in un periodo di importante espansione delle 
esportazioni di manufatti delle isole. Riguardo a tutto questo, Cfr. Serrano (1991); 
Escartín (1999). 
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del 1900) (Germán et alter 2001). Il settore primario, dunque, rispondeva anche alle 

domande esterne e raccoglieva trasformazioni graduali evidenti all’interno della 

struttura economica isolana. 

 Ora, uno degli elementi definitori dell’evoluzione economica nelle Baleari sono 

–come si è detto– i bassi salari. Questo è stato il principale vantaggio comparativo 

utilizzato dagli impresari delle isole, e questo ha orientato le loro strategie di 

commercio. Così gli investimenti in capitali fissi non sono stati abbondanti nelle isole 

ed i modelli di sviluppo industriale si sono basati sull’utilizzo massiccio della forza-

lavoro nei processi produttivi. La crescita di questo potenziale lavorativo, abbondante e 

mal rimunerato, ha incentivato una maggiore flessibilità dei lavoratori delle isole; la 

loro polivalenza è elevata in tutti i settori economici e limitarla strettamente ad uno di 

essi risulta spesso difficile (Escartín 1996). La strategia imprenditoriale che combina 

elevati benefici con ridotti livelli salariali si manifesta con tutta la sua crudezza nella 

congiuntura dell’economia fra le due guerre. In effetti i lavoratori del settore 

metallurgico avevano già sofferto forti perdite sui salari massimi, praticamente dal 1909 

fino al 1919. La specializzazione che comportava la loro attività non ebbe come 

conseguenza migliori retribuzioni; in realtà, questa evoluzione fu parallela a quella degli 

operai del settore tessile e calzaturiero, con ritagli salariali che, tra il 1909 ed il 1911, si 

avvicinarono rispettivamente al 40% ed al 15% (Molina 2003). Durante la Prima Guerra 

Mondiale, la caduta di salari reali fu vertiginosa, a causa dell’aumento inarrestabile del 

prezzo dei prodotti base di consumo. In quel periodo di euforia imprenditoriale le 

condizioni di vita furono drammatiche per la classe lavoratrice del capoluogo: a Palma 

si patì la fame. La città fu scossa da sommosse alle quali presero parte uomini, donne e 

bambini, scoppi di violenza propri di società preindustriali che potrebbero qualificarsi 

come vere rivolte civili per ottenere mezzi di sussistenza. I nemici erano gli 

accaparratori che impinguavano le loro fortune con pratiche di aggiotaggio e 

trasferivano verso l’esterno i grandi stock di alimenti affamando gli abitanti della città 

(Ferrer 1997). 

 Ma l’abbassamento dei salari si si dette anche per i salari nominali degli operai 

qualificati, situazione che colpì tutti i settori industriali, mentre il salario medio si 

manteneva e quello i minimo cresceva leggermente. Quest’ultimo fattore spiega, di 

nuovo, l’entrata massiccia di donne e bambini nella produzione. Solo a partire dal 1919 

si percepiscono leggeri recuperi nel salario degli operai dell’industria metallurgica. Le 
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cause del cambiamento ubbidiscono alla mobilitazione della classe lavoratrice 

maiorchina, con scioperi continui per ottenere miglioramenti retributivi. Il risultato fu 

un incremento degli stipendi in tutti i settori industriali e, in maniera particolare, nel 

settore tessile, in quello della costruzione, della calzatura e nel settore metallurgico. 

Così, i fabbri recuperarono terreno nel 1920, anno durante il quale il loro salario 

massimo era di 5,95 pesetas al giorno, mentre il minimo, 4,20 pesetas, era identico al 

massimo raggiunto nel 1918 e nel 1919 (Molina 2003). Pertanto mercati aperti, alti 

benefici e bassi salari definiscono i prolegomeni della decade degli anni ‘20. I dati 

sintetici sono impressionanti: tra il 1920 e il 1930, il PIL baleare crebbe a tassi superiori 

al 4%, come avveniva in Catalogna, nei Paesi Baschi e nel Paese Valenzano (Catalán 

1996). Le Isole Baleari, così, guadagnavano posizioni in modo graduale nell’elenco 

delle regioni spagnole in termini di reddito pro capite. In tal senso, le magnitudini di cui 

disponiamo mostrano questa crescita: le isole passano dalla undicesima posizione nel 

1860 alla settima nel 1930.  

Le variabili ricostruite per Maiorca configurano il processo descritto: la relativa 

stabilità dei prezzi –si notano solo i forti aumenti, come si è detto, del periodo bellico 

del 1914– si vede protetta dalla regolarità salariale, in una specie di modello ricardiano 

di crescita che non conosce disparità notevoli rispetto a questi due decisivi vettori 

economici, e questo facilita notevolmente i progetti imprenditoriali di utilizzazione 

massiccia della forza-lavoro nella produzione. Parallelamente, l’espansione industriale 

si percepisce intensa dal decennio del 1890, con chiare crescite nelle esportazioni di 

prodotti genuinamente isolani –calzature, tessuti di lana, di cotone e di fibre vegetali, 

sapone e conserve vegetali– mentre aumenta la produttività industriale –per l’entrata di 

carboni minerali e nuove tecnologie applicate alla produzione– e cresce, in una 

correlazione positiva con le esportazioni via mare di manufatti, il trasporto di generi 

attraverso le ferrovie insulari. Però mentre si constatano queste tendenze, l’intensità 

lavorativa si acutizza: settori fondamentali nell’agricoltura e nell’industria condividono 

la forza-lavoro che si ubica in uno o in un altro settore ed in una o in un’altra attività 

secondo la domanda esterna e la stagionalità lavorativa. Le informazioni di carattere 

qualitativo –ed altre di ambito quantitativo, come i censimenti e i dati anagrafici– 

provenienti da materiali macro e microeconomici, constatano che l’attività femminile ed 

infantile si rivela come vitale, sebbene la sua quantificazione presenti serie difficoltà 

(Escartín 2003). Allo stesso tempo la tendenza delle esportazioni di prodotti industriali e 
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di alimenti attraverso il sistema portuale maiorchino –che si compone di otto rade 

distribuite lungo le coste dell’isola– intese come un indicatore indiretto della crescita 

economica, ratificano questo solido processo di generazione importante di reddito a 

Maiorca. Anche per Minorca si sono usate variabili indirette –per la mancanza, come 

nel caso di Maiorca, di altre variabili più precise. Si apprezza la potente crescita tra il 

1860 ed il 1897, la contrazione di fine secolo ed il periodo di recessione che ingloba 

perfino la Grande Guerra. Le due isole ostentano variabili rilevanti per quanto riguarda i 

manufatti esportati e quindi ci troviamo davanti a spazi caratterizzati da un elemento 

comune: nella struttura economica l’industria, grazie all’intensificazione dei processi 

produttivi con una modesta meccanizzazione, ha un protagonismo non disprezzabile. 

Un’ampliamento delle variabili considerate rende possibili altre conclusioni. Risalta: 

• L’importanza delle importazioni materie prime a Minorca rispetto a Maiorca; 

• Il minore peso relativo degli acquisti di alimenti a Minorca; 

• La scarsa esportazione di alimenti in contrasto con la percentuale maiorchina; 

• Il dominio della produzione industriale menorchina diretta ai mercati esterni 

sebbene la quota raggiunta da Maiorca non sia affatto disprezzabile. 

In effetti, un settore agricolo e zootecnico con profili nettamente mercantili, la 

permanenza della calzatura come elemento principe dell’industria menorchina e la 

crescita del settore della bigiotteria, rappresenterebbero tre solidi campioni dai quali si 

dovrebbe partire per addentrarsi nella sfera microeconomica. Insomma vengono prodotti 

generi industriali per collocarli sul mercato esterno e questo fa sì che la tendenza dei 

decenni precedenti si inverta: se prima, durante l’epoca del dominio britannico –nel 

XVIII secolo– le manifatture dirigevano il prodotto verso il mercato proprio, ora sono le 

domande esterne i richiami essenziali del settore secondario menorchino. Le diverse 

iniziative degli imprenditori furono decisive per questa evoluzione, sempre con un 

modello centrale, che già si era dato più volte: l’inserzione nei processi produttivi di 

ampia manodopera. La speciale abilità nella maniera di condurre l’economia propria 

della gente di Menorca non avrebbe la sua spiegazione dunque nelle ispirazioni di una 

potenza straniera a capo dei processi della rivoluzione industriale, una potenza che, con 

i doni del capitalismo, apporterebbe di riflesso alcuni benefici ai suoi sudditi insulari. Al 

contrario, dopo anni di decadenza (sembra durante il periodo 1830-1840/50) furono i 

progetti, le decisioni ed il lavoro quotidiano di persone concrete a contribuire al decollo 

dell’economia menorchina fino al punto di dotarla di comportamenti differenziati in 
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relazione ad altre zone della Spagna. 

 

2.3. Le contraddizioni della crescita 

Il recupero del dopoguerra si conferma a partire dagli anni quaranta, tanto sulla 

base dell’esportazione industriale come di quella specificamente agricola. Le mercanzie 

che si esportano confermano che i protagonisti continuano ad essere settori che non 

marcano il passo nel terreno manifatturiero, intensivi in forza-lavoro e con quote di 

mercato rilevanti, e produzioni agricole che partono dal cambiamento del modello 

agrario che si dette a partire dal 1830. Il raggio di azione dei prodotti baleari comincia 

ad essere nuovamente ampio, proprio come era successo già in altri periodi. Tali mercati 

abbracciavano praticamente tutti i continenti e facevano presagire una apertura ancora 

maggiore dell’economia isolana. Ecco qui dunque lo schema dello sviluppo economico 

baleare alle porte del turismo di massa: agricoltura commerciale specializzata in 

mandorle, agrumi, patate e carrube; industrie agrarie orientate alla fabbricazione di 

conserve vegetali; ed industrie leggere di beni di consumo, in concreto industria 

calzaturiera e tessile. L’apparente miglioramento che si intravede a partire dagli anni 

’40 del secolo scorso si osserva con maggiore chiarezza negli anni successivi. 

In effetti, l’evoluzione dell’economia baleare tra il 1930 ed il 2000 mostra chiari 

segni di vitalità. In primo luogo nel 1930 la superiorità dell’arcipelago è chiara per 

confronto con la media spagnola in PIL per abitante (un 62% in più); parallelamente, il 

riscontro con l’Unione Europea conferma che le isole si trovano a quattordici punti di 

distanza dalla cifra europea, ma trentatré punti al di sopra del dato spagnolo. Lo 

sviluppo economico a partire dal 1800 si è cristallizzato in un migliore posizionamento 

delle isole in relazione al resto delle economie regionali. E questo risultato si è ottenuto 

senza grandi dotazioni di risorse naturali né importanti equipaggiamenti meccanici. In 

secondo luogo la variabile del 1930 si estende durante i decenni successivi con un 

risultato evidente: intorno al 1965 le Baleari raggiungono la media comunitaria quanto a 

PIL pro capite, un indicatore che l’insieme statale non ottiene ancora nel 2000. 

Venticinque anni di anticipo in una progressione che ha le sue radici in fasi precedenti. 

Così, dagli anni trenta, le Baleari si trovano sempre al di sopra della media spagnola con 

differenziali importanti che oscillano tra il 30% ed il 60% in alcune coordinate di 

crescita economica sostenuta e con palese capacità di riadattamento. 
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 Questo sviluppo economico dall’inizio del XIX secolo si coniuga con indicatori 

di carattere sociale che qualificano il modello di crescita in due grandezze nelle quali le 

Baleari sono leader: l’aspettativa di vita, con una posizione preminente –è la prima 

comunità spagnola– e l’Indice Fisico di Qualità di Vita che è più alto della media 

statale, e situa le isole tra le cinque comunità con migliore livello di vita qualitativo tra 

il 1860 ed il 1930 (Domínguez-Guijarro 2000). Bisogna aggiungere variabili che 

indicano la stessa tendenza. In primo luogo, la variabile relativa alla transizione 

demografica che è precoce nell’esempio delle isole, in quanto arriva ad un tasso di 

natalità del 32,33 per mille nel periodo 1860-1865, mentre la media spagnola è del 

38,33; per passare a 27,74 per mille nel periodo 1900-1910, mentre la media nazionale 

era del 34,11 e culmina con un dato del 20,81 per mille nel periodo 1920-1930, con il 

contrappunto statale del 29,21. Tra il 1860 ed il 1900 il tasso di mortalità passa dal 28 al 

20 per mille nelle Baleari, mentre la media spagnola nello stesso periodo oscilla dal 33 

al 25 per mille (Nadal 1986; Barceló 1990). D’altra parte, le misurazioni 

antropometriche effettuate dal 1865 fino al 1955 ai maschi in età di servizio militare, 

situano le isole due o tre centimetri al di sopra di altre zone (Martínez Carrión 2001). 

Questo equivale a dire che il modello di crescita baleare, con bassi costi della 

manodopera in uno scenario generale di contenimento dei prezzi, generò una qualità 

relativa di sviluppo che non si può misconoscere, e che è plausibile si dovesse alle 

migliori condizioni ambientali e ad un’alimentazione più nutriente e ricca in proteine 

rispetto a quella dei grandi nuclei industriali peninsulari e a quella di zone determinate –

ma demograficamente significative– di Palma, il capoluogo dell’isola di Maiorca, nelle 

quali la densità demografica e le pessime condizioni di vita erano propizie alla 

diffusione di ogni tipo di malattie sociali e ad uno stato di abbandono di segmenti 

importanti della classe lavoratrice dell’urbe (Escartín 2001a). C’è un dato che modifica 

tutte queste considerazioni: quello relativo alla popolazione alfabetizzata in quanto le 

Baleari hanno in questo senso una posizione chiaramente arretrata rispetto al resto delle 

economie regionali (Núñez 1992).  

 D’altra parte bisogna dire che i maggiori contrasti sociali si danno durante il 

periodo dell’impatto del turismo di massa –con una chiara leadership, rispetto al 

reddito, dell’arcipelago– con una caratteristica fondamentale che si tradurce in costante 

storica: i costi unitari della manodopera nelle Baleari, secondo dati del 1998, sono, 

insieme a quelli della regione de La Rioja, i più bassi della Spagna (Alcover et alter 
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2001). L’intensità lavorativa continua a predominare nell’economia isolana e produce 

alcuni tratti socioeconomici che non concordano sempre con gli stadi raggiunti nel 

reddito pro capite. Queste sorprendenti realtà indica quanto segue: 

• La qualità di vita nelle Isole Baleari, misurata in base allo sviluppo umano, è 

minore di quanto ci si aspetterebbe in funzione del reddito disponibile: la 

comunità leader occupa il sesto posto nell’Indice di Sviluppo Umano che 

riunisce fattori fondamentali come l’alfabetizzazione e la speranza di vita. 

• Gli scarsi investimenti in Ricerca e Sviluppo (I+D) –in questo campo le Isole 

Baleari si trovano in coda al resto delle regioni– il che lascia intravedere 

problemi di competitività e cadute significative della produttività.  

• Lo scarso stock di capitale umano che si fa patente nel ridotto numero di 

iscrizioni ai diversi tipi di studi (istituti di Formazione Professionale, Licei, 

Università) In tal senso, le Baleari mantengono cifre inferiori ad altre 

comunità autonome con redditi molto più bassi come Andalusia, Aragona, 

Asturie, Cantabria o Murcia. 

• La scarsa generazione di capitale sociale pubblico, un fattore che è anche 

storico e che suppone deficit notevoli in ambiti concreti come la sanità, 

l’educazione e le infrastrutture.  

 

Pertanto i fattori presi in considerazione dalle teorie della crescita endogena non 

sono apprezzabili nel caso delle Isole Baleari: il capitale pubblico è ridotto e lo è anche 

il capitale umano (Reig-Picazo 1998; Rosselló 2003), ma nonostante ciò l’evoluzione 

del PIL regionale si è mantenuta al rialzo, anche se con fluttuazioni vincolate in maniera 

diretta al ciclo economico dell’Unione Europea più che alla propria progressione 

dell’economia spagnola 13. I minori costi e l’intensificazione lavorativa nei processi 

produttivi, soprattutto nel turismo di massa –che rappresenta il 60% nella generazione di 

reddito–; insieme al know how derivato dal pionierismo, l’esperienza ed il 

consolidamento di un modello economico terziarizzato –che si caratterizza per un 

mercato di lavoro aperto e dinamico (Ramos-Tugores 2003)– sono tutti elementi che ci 

ricordano come il fattore umano sia, nel caso delle Isole Baleari, il principale motore di 

crescita, al di sopra dei cambiamenti tecnologici più evidenti –fatto che si nota più 

                                                        
13 Questo è proprio ciò che si rileva in tutti i documenti che trattano della congiuntura 
economica delle Baleari. 
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chiaramente in economie nelle quali il settore dei servizi non è tanto rilevante– sebbene 

con una differenza sostanziale in relazione alla storia economica precedente: l’intenso 

consumo energetico e territoriale (Manera-Riera 2001). 

 

 

3. Conclusione: l’apporto del caso delle Isole Baleari ai fattori di crescita regionale 

In generale, l’assenza di condizionamenti “classici” –input energetici, nuova 

tecnologia, governi intraprendenti– è stata ignorata o poco analizzata a causa di una 

visione industrialista ed univoca della crescita economica 14. Ma la crescita economica 

ha a che fare anche con elementi sociali, istituzionali e culturali di contesto che 

procurano una premessa fondamentale: saper mettere a profitto le proprie capacità. 

Spesso si tratta di fattori positivi diffusi ed immateriali: un "saper fare" che ha scarse 

correlazioni con indicatori di formazione di capitale umano o con risorse abbondanti di 

materie prime e macchine. In tale linea d’interpretazione, l’esempio delle Isole Baleari 

mette in evidenza alcuni fattori concreti: 

1. Il commercio marittimo, tanto quello esterno quanto quello di cabotaggio, è un 

elemento determinante per la crescita economica delle Baleari prima dell’irruzione del 

turismo di massa. In un certo senso le importazioni stimolano lo sviluppo in quanto 

offrono evidenti prove che esistono a portata di mano occasioni di scambio 

commerciale. In realtà le importazioni eliminano l’incertezza che per molti secoli si è 

data nel panorama economico delle Isole baleari e generano una tendenza al ribasso dei 

prezzi di vendita dei generi di prima necessità. Si rende possibile così una migliore 

distribuzione delle risorse esistenti. La garanzia che vi siano importazioni stimola, per 

esempio, la crescita dell’importanza della produzione di legumi, di vigneti, di alberi da 

frutta, di mandorleti, di carrubi e fichi che dal 1760 si trovano nelle campagne di 

Maiorca e del decollo della manifattura nelle principali industrie del ramo di Minorca a 

partire dal 1860. Le esportazioni risultano rilevanti per finanziare gli acquisti esterni. La 

loro analisi visualizza i cambiamenti che si sono generati nella struttura economica e fa 

vedere con chiarezza fasi di espansione e di recessione. 
                                                        
14 La storia dell’economia ha proposto revisioni innovative sullo sviluppo 
dell'industrializzazione. La teoria della discontinuità ha continuato a cedere terreno 
esplicativo ad una visione più graduale della crescita, intesa come un processo non 
estemporaneo, sebbene sia la prospettiva tecnologica a continuare ad esercitare una 
maggiore influenza tra gli studiosi di economia applicata;  cfr. Berg-Hudson (1992). 
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2. Lo sviluppo è un lungo processo nel quale le interazioni tra i settori economici 

nascono da economie esterne reciproche. L’interconnessione tra il mondo agricolo ed il 

mondo della manifattura ed i vincoli esistenti tra questi due ambiti, con la pluriattività 

dei lavoratori delle isole come grande risorsa da sfruttare, costituiscono fattori che 

confermano un processo chiaro: i legami tra le iniziative, nelle quali le distinzioni 

settoriali sono diffuse, e nelle quali un’impresa trae vantaggi dalle economie esterne 

create durante anteriori periodi di crescita e, a sua volta, ne genera altre nuove che 

possono essere sfruttate da altri produttori. In questo senso bisogna notare che si sono 

conosciute molte situazioni nelle quali la disponibilità di crescita da parte di un settore 

non ha provocato un aumento simultaneo nell’offerta di un’altra merce. Ma quello che 

risulta rilevante è che questa nozione di gradualismo è quella che introduce a poco a 

poco una complementarietà nel processo di sviluppo delle Isole Baleari. Mi riferisco ad 

investimenti che, nonostante la loro apparente modestia, hanno una importanza di 

carattere storico e si retroalimentano con le economie esterne. Questo costituisce un 

aiuto incalcolabile alla crescita e aggiunge una pressione speciale a tutto un insieme di 

decisioni che incrementano la capacità di intraprendere nuove strade in vista di 

investimenti. In altre parole: si stabiliscono connessioni dirette tra l’investimento di un 

periodo e l’investimento della tappa seguente, con una caratteristica strutturale: si tratta 

di una crescita che si regge sullo squilibrio. Questo fatto ha promosso, come risposta, 

azioni costruttive. Le difficoltà si sono risolte, nel passato più recente, con 

“incatenamenti positivi in avanti” e con “solidi legami” nelle fasi precedenti. Lo 

sviluppo implica il concorso di forze opposte ma, e questo risulta illuminante, genera 

anche nuove scommesse che sorgono dalle contraddizioni che crea.  

3. Il ruolo decisivo dell’iniziativa privata e la tranquillità istituzionale. Nelle Isole 

Baleari si manifestano il dinamismo societario, la capacità di risparmio (Manera 2005) e 

l’agile creazione di imprese a carattere familiare, elementi che si trovano anche alla base 

del processo di crescita. I contributi pubblici sono scarsi e sono gli sforzi dei singoli a 

configurare una strategia particolare nelle isole: storicamente, si è ottenuto poco dai 

fondi statali, quindi la sfiducia degli isolani –la loro continua tendenza a stare a vedere 

quel che succederà– non deve attribuirsi tanto alla mancanza di proposte di azione 

quanto ai motivi di sfiducia dovuti all’ingresso nei circuiti competitivi del mercato con 

scarsa tutela dall’alto, vale a dire, con scarsa tutela governativa. In questo scenario, 

durante il processo di crescita, c’è sempre stata comunque una certa tranquillità 
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istituzionale anche se ciò non vuole dire che nelle isole non si siano dati i conflitti di 

classe che si apprezzano altrove in Europa. 

In ogni caso, come si è visto, la capacità di reddito nelle Isole Baleari non era, in 

termini relativi, tanto bassa come si supponeva, se si confronta con il resto delle 

economie regionali e, d’altra parte, la diversità di opzioni, ricercate da produttori e da 

impresari, ha permesso una certa pace sociale. La maggiore capacità economica ha 

permesso di abbandonare quelle attività che avevano un vincolo diretto con concreti 

comportamenti di indole violenta: il banditismo, come fenomeno sociale di marginalità, 

sparì nelle Isole Baleari durante il XVIII secolo (Serra 1997), mentre in Sardegna esiste 

ancora e la Sicilia e la Corsica conoscono altre espressioni violente che perturbano gli 

investimenti. Il capitale non gradisce disordini. Ma, al contrario, il contrabbando è 

risultato nelle Isole Baleari un’attività lucrosa ed ha permeato tutte le classi sociali –per 

questo motivo vi fu sempre scarsa collaborazione con gli organismi di coercizione dello 

Stato– e la pluriattività della classe lavoratrice ha facilitato un maggiore grado di 

flessibilità produttiva ed una maggiore capacità di riadattamento.  

4. Nell’epoca contemporanea le isole hanno visto prosperare differenti 

generazioni di impresari di ogni tipo, con caratteristiche generali simili: origine sociale 

umile, capacità di affrontare rischi negli investimenti, strategie di riduzione dei costi di 

transazione, strutture imprenditoriali di dimensioni modeste a forte componente 

familiare, e intenso sfruttamento della forza-lavoro e dell’ambiente naturale. Tutto 

questo ha avuto nel passato –e ha ancora– una conseguenza essenziale: l’ottenimento di 

ingenti benefici ed una gran capacità di investimento. In tal senso, la storia 

imprenditoriale delle Isole Baleari si piega meglio per mezzo di modelli che articolano 

piccole e medie imprese fino alla creazione di reti, distretti industriali ed espansione di 

capitali (questi ultimi sotto forma di grandi consorzi, leader soprattutto nei mercati 

turistici). Alternative simili che rifuggono da una concettualizzazione eccessivamente 

“industrialista” del processo economico, hanno promosso cambiamenti sociali e 

sviluppo economico nelle regioni nelle quali si erano date, a partire da settori concreti e 

da un lungo processo storico (Porter 1990; Piore-Sabel 1991). Ricordare le origini dei 

gruppi imprenditoriali insulari –l’altro grande elemento del fattore umano, insieme alla 

classe lavoratrice– e la struttura economica nella quale si mossero e che contribuirono a 

forgiare, aiuta a ripensare il cambiamento che significò il fenomeno del turismo di 

massa, imperniato sulla solida base di esperienze mercantili intensamente vissute, ma 
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per molto tempo purtroppo misconosciute. In questo senso, la vecchia interpretazione 

della storia economica delle Isole Baleari esemplifica quello che è accaduto nelle 

spiegazioni dello sviluppo economico che, sostenute per influenza tacita o esplicita dei 

modelli neoclassici, hanno goduto di maggiore fortuna: si è messa in un secondo piano 

la figura dell’impresario come fattore specifico di produzione. Il motivo sembra 

evidente: in situazione di equilibrio e quando si dispone di informazione perfetta, 

l’impresario sparisce. Ma quando si produrcono cambiamenti o squilibri, appaiono le 

incertezze e l’informazione è imperfetta, l’impresario torna ad assumere una posizione 

di maggiore protagonismo, soprattutto se si considera che, con le sue decisioni, questi 

sostituisce le funzioni di coordinazione che fanno i prezzi nei modelli di equilibrio 

generale (Baumol 1993; North 1993; Torres 1997). 

Il caso delle Baleari è illuminante al riguardo. Qui, da parte di noi ricercatori, ci 

siamo preoccupati, a volte con eccessiva intensità, di verificare il grado di 

industrializzazione o non industrializzazione prima dell’avvento del fenomeno del 

turismo di massa quando, in virtù dei materiali di storia economica disponibili, 

l’opportunità di analisi è più ricca, profonda ed incontrovertibile, con una conclusione 

solida e convincente: in questo arcipelago troviamo anche la genesi storica di un 

modello di crescita propria ed originale, nel quale vi fu, a fianco di un’agricoltura 

commerciale e di alcune relazioni strette tra il mondo agricolo ed il settore della 

trasformazione, una risposta manifatturiera tangibile e competitiva sul mercato interno e 

su quello esterno. Non si può capire correttamente quello processo socioeconomico 

senza la prospettiva commerciale che qualifica il modello e lo riorienta in funzione degli 

impulsi della domanda e dell’adeguamento a questa degli agenti economici locali. La 

caratteristica di questo modello di sviluppo non è la composizione intersettoriale della 

risposta, bensì la capacità di trarre vantaggio dai nessi commerciali con l’esterno per 

generare, così, nuove opportunità, nelle quali la polivalenza della forza-lavoro –quella 

sollecitudine per muoversi da un settore ad altro e da un’attività ad un’altra, auspicata 

dalla strategia del capitale– rappresentava il meglio degli attivi. Questo è il nodo 

gordiano di un modello di crescita economica che, se si misura in termini convenzionali 

a partire dal reddito pro capite, colloca sempre le Isole Baleari tra le cinque prime 

economie regionali della Spagna, tra il 1920 ed il 2003. Quasi un secolo di leadership 

che sembra venga notato e apprezzato solo quando emerge il turismo di massa, che si dà 

per scontato sia stato il fattore che ha fatto uscire dalla povertà le isole dell’arcipelago. 
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Ma esistono fondamenti solidi e decisivi che danno ragione del perché si è potuto dare 

un tale fenomeno. Perché l’originalità delle Isole Baleari fu, magari, il saper trasformare 

l’insularità in una serie di elementi creativi ed innovatori, inediti in altre economie 

insulari del Mediterraneo Occidentale, sorti dal basso più che imposti dall’alto e capaci 

di affrontare le congiunture positive e negative di ogni momento. 

La ricchezza delle isole Baleari è arrivata fino a questo punto di sviluppo, con i 

suoi innegabili progressi e le sue contraddizioni interne, attraverso una sequenza lunga 

con una gamma ampia di ripercussioni, di economie esterne, di linkages. Il processo 

storico è risultato di fondamentale importanza per lo sviluppo posteriore: queste 

coordinate di gradualismo economico mettono in discussione una visione segmentata 

della storia economica e le premesse implicite dei modelli più diffusi nella teoria 

economica, nei quali il cambiamento tecnologico o l’accesso diretto alle risorse naturali 

si supponeva fossero fattori indispensabili per una crescita sostenuta. Nell’esempio delle 

Isole Baleari, non siamo davanti ad improvvisazioni nella crescita economica, indotte da 

fenomeni più o meno casuali. Al contrario: esistono simbiosi decisive tra gli 

investimenti ed il complesso quadro di decisioni di ogni tipo dei differenti periodi 

storici.  
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APPENDICI: 
FONTE DI TUTTI I MATERIALI STATISTICI DELL’APPENDICE: Manera-Garau (2005). 

 

1. LE CRESCITE INSULARI MEDITERRANEE NELLA PIÙ RECENTE 

STORIA DELL’ECONOMIA 

 

 

Anni Isole Baleari SPAGNA Corsica FRANCIA Sicilia Sardegna ITALIA Malta UE
1980 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1981 101,3 100,8 100,9 100,5 100,3 100,5 100,2 100,8 100,0
1982 101,8 101,4 99,1 100,8 101,0 101,0 100,4 101,9 100,2
1983 102,4 102,0 102,9 101,6 102,0 101,7 100,7 102,9 100,5
1984 103,0 102,5 103,9 102,0 103,0 102,5 101,2 103,9 100,7
1985 102,8 102,8 104,7 102,4 103,8 103,1 101,3 106,1 100,9
1986 104,2 103,1 103,8 102,9 104,4 103,6 101,5 107,0 101,1
1987 104,5 103,4 104,2 103,3 105,0 104,0 101,7 107,7 101,3
1988 104,7 103,8 104,4 103,8 105,5 104,4 101,8 108,9 101,6
1989 105,0 103,9 105,2 104,8 105,9 104,6 102,0 110,0 102,2
1990 105,2 104,0 105,9 105,3 101,7 103,3 100,5 108,7 107,2
1991 109,7 103,9 106,3 105,8 101,8 103,9 100,6 109,8 107,7
1992 110,4 104,2 106,8 106,3 102,0 104,1 100,8 110,9 108,3
1993 110,8 104,4 107,9 106,7 102,6 104,5 101,2 112,0 108,7
1994 111,2 104,6 108,9 107,1 103,5 104,7 101,4 113,0 109,1
1995 112,0 104,8 109,3 107,4 104,2 104,8 101,6 113,7 108,8
1996 113,0 104,9 109,5 107,7 104,4 104,9 101,7 114,4 109,1
1997 114,1 105,1 109,6 108,1 104,5 104,9 101,9 115,2 109,4
1998 116,0 105,4 109,8 108,4 104,5 104,7 102,6 115,9 109,7
1999 118,6 105,8 110,1 108,8 104,3 104,4 102,2 117,8 110,0
2000 121,7 106,6 110,3 109,4 104,1 104,2 102,4 119,7 110,1
2001 124,9 107,5 111,5 109,9 103,9 103,9 102,7 120,7 110,6

EVOLUZIONE 
DEMOGRAFICA

Anni Isole Baleari SPAGNA Corsica FRANCIA Sicilia Sardegna ITALIA Malta UE
1980 648.800       236.700   4.483.000    1.584.000    325.721   7.278.221    341.700.000    
1985 668.000       247.900   5.067.900    1.633.400    345.705   7.962.905    344.601.900    9,41      0,85      
1990 682.400       250.700   4.967.800    1.636.400    354.200   7.891.500    366.314.000    0,90-      6,30      
1995 726.500       258.800   5.088.700    1.660.100    370.300   8.104.400    371.844.800    2,70      1,51      
2001 810.000       264.000   5.071.200    1.646.000    393.000   8.184.200    377.882.100    0,98      1,62      

12,45    10,59    

CRESCITA DELLA POPOLAZIONE, 1980=100
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2. LA CRESCITA DEL PIL: CIFRE COMPARATIVE. 1987=100 

 

Anni Isole Baleari SPAGNA  Corsica  FRANCIA Sicilia Sardegna ITALIA Malta  UE 
1987 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1988 114 115 105 106 104 107 108 109 110 
1989 133 136 110 114 113 118 120 109 118 
1990 152 153 118 122 126 130 131 134 124 
1991 169 168 122 126 140 148 142 135 133 
1992 179 175 128 133 142 150 143 146 138 
1993 168 161 134 139 128 135 128 159 139 
1994 168 160 141 146 128 137 130 175 146 
1995 178 176 152 154 117 129 128 197 151 
1996 193 189 153 159 136 149 148 208 159 
1997 205 195 159 161 145 161 157 233 167 
1998 219 207 168 168 150 166 163 248 175 
1999 242 222 181 176 154 173 169 290 185 
2000 263 240 188 184 163 180 177 330 197 
2001 283 257 197 192 171 191 185 340 203 
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3. LA SETTORIALIZZAZIONE DELLE ECONOMIE 

 

1989 1995 2001
I II III I II III I II III

UE- 15 2,1 28,2 69,6
Spagna 4,41 29,6 65,99 3,2 28,5 68,2

Isole Baleari 2,7 10,6 86,7 1,88 16,88 81,24 1,5 16,2 82,3
Francia 3,24 26,29 70,47 2,7 24,8 72,5
Corsica 2,7 17,4 80 3,04 15,44 81,52 2,5 14,1 83,4
Italia 3,24 30,06 66,71 2,7 27,8 69,5
Sicilia 73,14 5,45 18,99 75,56 4,2 16,9 78,8

Sardegna 4,73 24,89 47,05 4,61 23,26 72,03 5,2 8,7 86,1
Malta 2,81 28,82 68,32 2,5 28,6 68,8

Occupazione per settori, 2001 Tasso di disoccupazione, 2002
(A) I II III (B) (C) Totale Donne Giovani

UE- 15 100,00 4 28,2 67,7 64,3 55,1 7,8 8,8 15,2
Spagna 84,20 5,9 31,2 62,9 57,5 42,7 11,4 16,4 22,2

Isole Baleari 105,40 2 24,3 73,3 66,5 42,7 7,3 9,3 14,9
Francia 104,80 4,1 25,4 70,5 62,7 55,7 8,7 9,8 18,9
Corsica 79,90 7,5 12,2 80,2 42,3 36,1 13,3 18,3 44,2
Italia 100,10 5 31,8 63,2 54,5 40,9 9 12,2 27,2
Sicilia 65,30 9,3 20,4 70,3 41,8 24,1 20,1 28,4 51,2

Sardegna 76,00 8,7 23,5 67,8 45,2 29,3 18,5 26,4 48,3
Malta 69,50 2,3 31,2 66,5 54,2 32 5,2 6,1 11

(A) PIL pc, 2001. U.E. 15=100
(B) Tasso di occupazione totale. Dati relativi al  2002.
(C) Tasso di occupazione delle donne. Dati relativi al 2002.
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4. L’ALTRA FACCIA DELLA CRESCITA ECONOMICA 

ISTRUZIONE Livello d'istruzione nella popolazione dai 25 ai 59 anni (%) 
  Basso Medio Alto 

UE- 15 35,4 42,9 21,8 
Spagna 58,3 17,3 24,4 

Isole Baleari 59,6 21,8 18,7 
Francia 35,9 40,6 23,5 
Corsica 58,9 26,1 15 

Italia 55,9 33,9 10,2 
Sicilia 61,7 29,2 9,2 

Sardegna 62,8 29 8,2 
Malta s.d. s.d. s.d. 

EDUCAZIONE Percentuale di studenti     
  Elementari Medie Superiore 

UE- 15 6,1 10,1 3,4 
Spagna 6,2 8 4,6 

Isole Baleari 6,9 7,6 2,1 
Francia 6,5 9,9 3,4 
Corsica 6,1 9,1 1,8 

Italia 4,9 7,7 3,1 
Sicilia 6,2 9,9 3,1 

Sardegna 5 9,4 3,4 
Malta 8,5 8,3 1,9 

SANITÀ PUBBLICA Posti letto negli ospedali Medici Kgrs. RSU 
E AMBIENTE (100.000 abitanti) (100.000 hab.) (por abitante) 

UE- 15 s.d. 363 556 
Spagna 364,8 346 598,6 

Isole Baleari 424 337 787,8 
Francia 820,6 338 545 
Corsica 986,6 902 s.d. 

Italia 455,1 603 516 
Sicilia 375,8 632 478 

Sardegna 461,8 660 500 
Malta 759,8 312 549 

RICERCA E Investimenti per la R+S Richieste  
SVILUPPO (% s/PIL) di brevetti  

UE- 15 1,98 153,6  
Spagna 0,96 24,1  

Isole Baleari 0,25 15,6  
Francia 2,23 140,3  
Corsica 0,31 9,3  

Italia 1,07 73,2  
Sicilia 0,87 14,2  

Sardegna 0,7 11,2  
Malta s.d. 13  

*Richieste di brevetti europei (per milione di abitanti). Media 1999-2000-2001.   
 


