Divario Nord – Sud
2. Economia e industria
Il concetto di divario Nord-Sud entra molto spesso nelle discussioni che riguardano lo stato
dell’economia italiana. L’Italia ha davvero due economie completamente diverse (un Nord ricco e
industriale, un Sud povero e sottosviluppato), o esistono punti comuni che caratterizzano tutta la
penisola?
Ø Dopo l’unificazione del Paese
Dall’Unità d’Italia in poi, le regioni del Sud hanno registrato livelli di ricchezza e produttività più bassi
rispetto a quelli del Nord. Questo processo ha ragioni storiche e politiche, ma è complicato da fattori
socio-culturali. I primi governi post-unitari erano dominati da politici piemontesi (cioè provenienti dal
Nord-Ovest del Paese) che hanno introdotto politiche economiche adatte all’economia
industrializzata del Nord, ma che hanno danneggiato l’economia ancora agraria del Sud.
Ø Il periodo fascista
La situazione non è migliorata nel corso del ventesimo secolo: durante
il ventennio fascista, il regime ha investito nello sviluppo di
infrastrutture nazionali (come le ferrovie e le bonifiche) ma ha
scoraggiato l’industrializzazione del Sud.
Ø La Cassa del Mezzogiorno e il Miracolo Economico
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Il primo tentativo serio di accrescere l’economia e cominciare a costruire
industrie a Sud è stato realizzato solo negli anni Cinquanta. In quegli anni,
infatti, è stata istituita la Cassa per il Mezzogiorno, un piano di sviluppo che
prevedeva grossi investimenti pubblici mirati a stimolare nuove attività
industriali al Sud, creare lavoro, sviluppare nuove competenze ed alzare il
livello di prosperità.
Nello stesso periodo, però, l’Italia settentrionale viveva uno straordinario sviluppo industriale (il
cosiddetto ‘Miracolo Economico’), e molti meridionali sono emigrati verso le grandi città del Nord per
trovare lavoro nelle fabbriche settentrionali, contribuendo così all’arricchimento del Nord.
Anche se il dislivello economico tra Nord e Sud è diminuito negli anni
del ‘Miracolo Economico’, la Cassa per il Mezzogiorno non ha ottenuto
gli obiettivi desiderati. Il Sud non è riuscito ad attrarre grandi
investimenti privati né a generare la crescita prevista; anzi, l’economia
del Meridione è diventata sempre più dipendente da sussidi statali.
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Ø La realtà oggi
Ancora oggi, persistono delle notevoli differenze nell’economia nazionale. Il Sud soffre di debolezze
economiche strutturali (mancanza di investimenti, infrastrutture, accesso al mercato, ecc.) che sono
complicate da una maggiore diffusione del mercato nero, della corruzione politica e della criminalità
organizzata rispetto al Centro-Nord.
Ciononostante, la realtà economica italiana non è solo o semplicemente una
questione di differenze tra Nord e Sud. Già negli anni Settanta si osservava
che il concetto di divario Nord-Sud non faceva giustizia né alla complessità
dell’economia italiana, fatta di piccole e medie industrie e di attività
economiche artigianali in ogni parte d’Italia, né alla ‘vitalità imprenditoriale’
di varie località del Sud.

Un artigiano al lavoro

Nelle attività di questa sezione, scoprirete un fenomeno importante, ovvero che lo stesso tipo di
attività industriale - l’impresa familiare - caratterizza l’economia italiana da Nord e Sud. Inoltre,
incontrerete storie di industrie e imprese che dimostrano l’energia, l’innovazione e la diversità che
caratterizzano l’economia italiana in diverse zone della penisola.

ESERCIZI
1.

Leggi l’articolo e decidi se queste frasi sono vere o false. Correggi quelle false:
a) Dopo l’unificazione dell’Italia, Il Nord ha avuto più successo economico del Sud.
b) Le politiche economiche dell’Italia postunitaria erano gestite soprattutto dai meridionali.
c) Queste politiche favorivano un’economia agraria.
d) Il regime fascista ha incoraggiato l’industrializzazione del Sud.
e) Lo scopo della Cassa del Mezzogiorno era di sviluppare l’economia del Sud.
f)

La Cassa del Mezzogiorno ha ridotto la dipendenza del Sud da aiuti dello Stato.

g) L’idea di divario Nord-Sud non spiega sufficientemente la situazione economica in Italia.
h) L’economia italiana è basata solamente sulle grandi industrie.
i)

Nel Sud c’è poco vigore imprenditoriale.

j)

L’impresa familiare è un fenomeno molto presente in Italia.
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2a. Economia in Italia: le piccole-medie imprese familiari in Italia16
Le imprese familiari, ovvero aziende in cui lavorano più membri della stessa famiglia, costituiscono la
base dell’economia italiana. Esse rappresentano una tradizione che in Italia esiste da tempo: ben 6 su
10 delle imprese familiari più antiche del mondo sono infatti italiane. 17 Questo tipo di società è
presente soprattutto tra le imprese di minore dimensione (il 70% delle piccole imprese, contro il 57%
delle medie e il 35,6% delle grandi) che si trovano nel Sud, nelle Isole e nel Centro Italia.
Che cosa producono le imprese familiari? Realizzano molti dei beni che sono diventati simboli del
Made in Italy, anche all’estero: per esempio, gioielli (Damiani), auto di lusso (Ferrari, Maserati),
bevande (Campari), pasta (Rummo). Ma l’ambito in cui le imprese familiari sono particolarmente
presenti è certamente quello della moda.
Secondo uno studio condotto dall’Osservatorio Aub, le imprese familiari della moda Made in Italy sono
perlopiù di piccola dimensione e operano soprattutto nel settore abbigliamento (70,4%) e calzature
(17%). Si tratta principalmente di imprese con almeno due decenni di storia alle spalle (sei realtà su
dieci sono state fondate oltre 25 anni fa) e un legame fortissimo con il territorio di appartenenza:
Lombardia (27,3%), Veneto (23,4%) e Toscana (13,1%).

Moltissime aziende di moda, infatti, nonostante abbiano un fatturato da capogiro, negozi sparsi in
tutto il mondo e facciano parte di gruppi societari internazionali, rimangono ancora sotto il controllo
e la guida dei loro fondatori e delle loro famiglie.
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Adattato da: https://know.cerved.com/imprese-mercati/imprese-familiari/ e
https://www.snapitaly.it/imprese-familiari-moda/ (Visitato il 15/10/2019).
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Adattato da:
https://www.corriere.it/economia/09_gennaio_06/imprese_family_business_classifica_f45457c8-dbf9-11dd8581-00144f02aabc.shtml (Visitato il 20/10/2019).
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