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Fmi: ripresa precaria in Italia
nel 2020 sarà soltanto lo 0,8%

BLANGIARDO (ISTAT)
«310 COMUNI DEL SUD
HANNO LEGAMI
IMPORTANTI
CON L’INDUSTRIE
ESPORTATRICI»
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LE PREVISIONI

ROMA Le crescenti incertezze
dell’economia mondiale rallen-
tano ulteriormente la crescita
italiana. Il Fondo monetario ge-
la le speranze di chi confidava
nella ripresa. Washington con-
ferma il Pil allo 0,1% per que-
st’anno, mentre per il prossimo
la stima è stata rivista al ribasso
a +0,8%, un decimale in meno
dello 0,9% stimato nel World
Economic Outlook di aprile. Il
Fmi non entra nei dettagli dei
conti pubblici di Roma limitan-
dosi solo a dire che «in Italia l’in-
certezza sulle prospettive di bi-
lancio resta simile a quella ri-
scontrata in aprile, con un im-
patto sugli investimenti e la do-
manda interna».

Di fatto l’Italia è fanalino di
coda del G7 nel 2019 ed è desti-
nata a restare in fondo alla clas-
sifica anche nel 2020, in un con-
testo nel quale Eurolandia conti-
nua a a crescere di oltre l’1%: il
Pil dell’euro zona è infatti con-
fermato dal Fmi a 1,3% nel 2019
e rivisto al rialzo di 0,1 punti per-
centuali all’1,6%nel 2020. Il con-
testo planetario, tuttavia, è agi-
tato da una congiuntura negati-
va sulla qualepesano le tensioni
commerciali a una possibile
Brexit no deal. La ripresa – av-
vertono gli economisti - «è debo-
le e precaria», anche se non si
intravedono i rischi di una re-
cessione. Washington invita i
governi ad agire a sostegno di
una crescita che perde slancio e
che si fermerà al 3,2% nel 2019
per salire al 3,5%nel 2020, ovve-

ro0,1 punti percentuali inmeno
per ognuno dei due anni. Noti-
zie agrodolci per gli Usa, attesa
quest’anno a crescere più delle
attese, al +2,6%, ma comunque
ben lontano dal 3% sul quale
puntava nei mesi scorsi da Do-
naldTrump.
L’annoprossimo, complice lo

svanire degli stimoli di bilancio,
gli States dovrebbero crescere
dell’1,9%. Frena anche la Cina,
per la quale sono state ritoccate
al ribasso le stime di crescita: il
Pil del Dragone salirà del 6,2%
nel 2019 e del 6,0% nel 2020. A
pesare sono le tensioni commer-
ciali con gli Stati Uniti nonostan-
te la tregua raggiuntaalG20.Un
accordo fra le due superpotenze
economiche mondiali sembra
ancora lontano anche se le trat-
tative sono riprese.

IL RAPPORTO

NandoSantonastaso

L’export continua a tenere in
corsa l’Italia sui mercati inter-
nazionali (tranne che in Cina,
dove racimola appena lo 0,9%
del totale)ma il divario geo-eco-
nomico interno resta quello del
2010. Allora le regioni del Mez-
zogiorno coprivano l’11,7% del-
le esportazioni nazionali, oggi
siamo intorno all’11%, con il
Nord al 73% e il Centro al 16%,
come spiega Carlo Maria Ferro
presidente di Ice Agenzia alla
presentazione a Napoli del
33esimo Rapporto annuale
dell’Istituto. Il cambio della ve-
ste editoriale, più snella, aveva
determinato non poche tensio-
ni alla vigilia (clamorose le di-
missioni del professor Fabrizio
Onida e del comitato editoriale
autore del Rapporto), ma Ferro
giustifica la scelta con il fatto
che «dopo 33 anni dovevamo
pure votare pagina per favorire
una più semplice comunicazio-
ne». In ogni caso a quanto pare
il corposo testo – quasi 350 pa-
gine – non è stato ”ritoccato” e
da esso si conferma, in chiave

Sud, che il divario anche in te-
madi commercio internaziona-
le non è affatto mutato. Anche
se, come osserva il presidente
dell’Istat Gian Carlo Blangiar-
do, «sono 310 i Comuni meri-
dionali che hanno legami im-
portanti con l’industria mani-
fatturiera ed è noto che il ruolo
almeno potenziale delle impre-
se esportatrici in queste realtà
puòpesaredi più».

LA TENDENZA
Insomma, si può ancora spera-
re di risalire la china. Anche
perché, ricorda il Rapporto Ice,
lo scorso anno le esportazioni

sono cresciute al Sud ad un tas-
so superiore alla media nazio-
nale (5,5% contro 3,1%). Fatto è
che la spinta maggiore, oltre il
12%, è arrivata dalle isole e ha ri-
guardato i prodotti energetici.
Insomma, abbiamo esportato
di più soprattutto idrocarburi e
non elementi strutturali dei no-
stri settori di punta, dall’agroa-
limentare al farmaceutico,
dall’aeronautica alla moda che
peraltro hanno continuato il lo-
ro trend positivo (unica ecce-
zione l’automotive). Di qui l’im-
pegno di Ferro e dell’Ice per
«un’azione promozionale e di
formazione più spinta verso le

piccole imprese e i settori più ti-
pici dell’industria del Mezzo-
giorno», utilizzandogli oltre 40
milioni già stanziati nell’appo-
sitopianoexport per il Sud.
Il problema non è solo di di-
mensioni giacché la stragrande
maggioranza dell’export italia-
no è fatta da pmi. Il problema,
spiega Ferro, è che esse al Sud
devono compiere il salto da
esportatori occasionali a espor-
tatori sistematici. E la strada
per farlo èmanco a dirlo quella
del digitale e dell’innovazione
necessari, spiega l’Ice, a favori-
re lo sviluppo dei territori, l’oc-
cupazione e l’inclusione dei gio-

vani nel mondo del lavoro. Le
premesse non sono affatto ma-
le se si considera che nei primi
mesi del 2019 il commercio ita-
liano oltre frontiera è cresciuto
del 4% sul 2018 pur rinuncian-
do, come detto, ad affilare le ar-

mi nei confronti del grandissi-
momercato cinese. Il guaio pe-
rò è chea fine 2018 il Pil italiano
era ancora distante oltre 3 pun-
ti dai livelli precrisi. Un dato
quest’ultimo che è tornato
nell’introduzione del sottose-
gretario allo Sviluppo economi-
co Geraci, nelle conclusioni del
vicepremier Di Maio, nella ta-
vola rotonda con gli imprendi-
tori Mariarita Costanza (Zuc-
chetti), Giuseppe De Martino
(Ecobrake), Armando De Ni-
gris dell’omonimo gruppo e
Carlo Palmieri di Carpisa, Ya-
mamay, Jaked.
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`Il presidente dell’Ice Agenzia, Ferro: «Le imprese del Sud
devono compiere il salto da occasionali a sistematici»

`Nel 2018 un segnale positivo: il tasso di crescita delle regioni
meridionali superiore quelle del centro nord: 5,5 contro 3,1%
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Export, il Sud è fermo da nove anni
e la Cina resta una meta da scoprire

Il presidente dell’Ice Carlo Maria Ferro ieri a Napoli (foto Ansa/Ciro Fusco)


