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 di GIOVANNI ANCONA

Mentre scrivo queste 
note Mario Monti 
ha appena sciolto la 

rituale riserva che ogni Presi-
dente incaricato formula prima 
di consultare le forze politiche. 
La composizione del suo primo 
Dicastero è appena stata dif-
fusa e, data la velocità del suo 
impegno credo che conoscere-
mo presto il suo programma di 
governo.  Saluto con piacere, i-
noltre la breve lista dei suoi mi-
nistri e mi auguro che il nume-
ro dei viceministri e dei sotto-
segretari sia altrettanto snello: 
provocatoriamente ricordo, a 
questo proposito, che il Gover-
no degli USA ha sempre avuto 
meno dicasteri di tanti Governi 
italiani del passato, quasi a te-
stimoniare che non sempre e 
non necessariamente il nume-
ro è forza o quasi a testimonia-
re che l’elevato numero di mi-
nistri è o può essere sintomo di 
debolezza. 

Questo governo non ne ne-
cessita: ha bisogno di forza è 
non può che trarla dall’auto-
revolezza del suo presidente e 
dei suoi ministri.  Ma la cosa più 
importante di tutte riguarda, e-
videntemente, il programma, 
cioè la lista delle cose da fare. 
Beninteso tale lista è larga-
mente contenuta nella famosa 
lettera di intenti intercorsa tra 
l’Italia e l’Europa con il gover-
no Berlusconi in carica. Essa 
comprende molti punti e cer-
tamente dobbiamo aspettarci 
che dall’azione di Governo, 
cioè dal rispetto dei patti con-
tenuti in quella lettera di inten-
ti, fuoriescano “lacrime e san-
gue”, cioè sacrifi ci per molti se 
non per tutti. 

Ci è richiesto, infatti, di ridi-
mensionare molte spese e di 
conseguire maggiore effi  cien-
za nella produzione dei pubbli-
ci servizi. La spesa per il siste-

ma del welfare, per la sanità, 
per la previdenza e via discor-
rendo va ridimensionata, ma 
potrà essere ridimensionata 
senza far precipitare la qualità 
di molti servizi se, in contem-
poranea, le riforme istituziona-
li collegate a questi ed ad altri 
istituti saranno accompagnate 
da recuperi di effi  cienza. 

Tuttavia le riforme istituzio-
nali che ci sono sollecitate sono 
eventi che producono i loro ef-
fetti in medio e lungo periodo 
mentre il defi cit di bilancio va 
combattuto da subito e da su-
bito va arrestata la corsa all’in-
debitamento. È lecito, perciò, 
attendersi a breve forme nuo-
ve (o vecchie, se si preferisce) 
di inasprimento fi scale. Il ven-
tilato ripristino dell’Ici sulla 
prima casa è, al tempo stesso, 
un esempio di ciò che potrebbe 
accadere ed una realistica ipo-
tesi su ciò che presumibilmen-
te accadrà. 

L’introduzione di nuove im-
poste o l’aggravio delle impo-
ste esistenti non sono eventi 
popolari. È realistico che ciò sia 
destinato ad accadere nel pros-
simo futuro e questa realistica 
aspettativa aiuta a comprende-
re le ragioni per le quali la gran 
parte dei grandi partiti ha evi-
tato un coinvolgimento diretto 
nel Governo ed anche perché 
qualche partito “populista” si 
sia esplicitamente detto con-
trario al Governo “tecnico” di 
Monti. Inasprimento fi scale, 
dunque. A breve sapremo at-
traverso quali imposte esso 
avverrà. Vale la pena ricordare, 
a tal proposito, che un inaspri-
mento fi scale lo abbiamo già 
avuto non molto tempo fa at-
traverso l’aumento dell’IVA. 

A quali imposte e/o a qua-
li contributi toccherà ora? Lo 
vedremo. Nel frattempo non 
è male che tutti noi – incomin-

C’è un settore che si sta dimostrando anti-
ciclico rispetto alla crisi globale e sta of-

frendo un’importante occasione alle piccole e 
medie imprese italiane per migliorare la com-
petizione sui mercati internazionali in un mo-
mento di profonda incertezza: si tratta dell’e-
Commerce. 

Confermata nel nostro Paese la crescita a due 
cifre percentuali: dal + % del  al + % del 

 mentre il valore delle vendite da siti italiani 
supera quota  miliardi di euro. Per il terzo an-
no consecutivo aumentano più i prodotti (+ %) 
che i servizi (+ %), nonostante i secondi pesino 
ancora per i due terzi del comparto. Boom per 
i siti che vendono coupon (Groupon in primis).

La crisi economica risparmia il turismo. O 
meglio, l’Italia in questo campo sembra a-

ver fatto fronte alla crisi meglio dei Paesi più 
direttamente concorrenti, tornando ad essere 
mercato leader in Europa. E’ questa la princi-
pale evidenza del Rapporto sul turismo italiano 

, vero e proprio punto di riferimento per 
operatori e policy makers del settore, curato 
da Mercury Srl e Irat. Nel  l’Italia ha ricon-
quistato la prima posizione per il mercato turi-
stico complessivo dei Paesi UE, con una quota 
del , %, mentre per quello internazionale il 
nostro Paese si colloca in seconda posizione 
fra i Paesi UE, con una quota del %, alle spalle 
della Spagna ( , %).

Economia del mare

Si vive solo di pesca

Imprese: saldo negativo per il Sud

Poco competitivi
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Imprese del Sud
saldo negativo

Rapporto OBI – Sondaggio su  aziende

Per superare i limiti del sistema produttivo meridionale e 
puntare al superamento del divario Nord-Sud la politica e-

conomica, aff erma il direttore generale di OBI Antonio Corvino, 
deve operare “una selezione dei soggetti e dei territori dotati 
di vantaggi competitivi (agro-industria, turismo, logistica, gre-
en economy, creatività e cultura)”. Che “favorisca la crescita 
dimensionale delle imprese, l’aggregazione di rete, la qualifi ca-
zione del capitale umano”. E che “crei un consistente fondo di 
garanzia unico per le aziende del Sud”.

“Il Rapporto – sottolinea il direttore generale di SRM Massi-
mo Deandreis – sollecita strategie di sviluppo fondate sulle tre 
‘I’ (innovazione, internazionalizzazione, infrastrutture). E una 
politica per l’aggregazione delle imprese affi  ancata a una stra-
tegia delle istituzioni per la valorizzazione del made in Italy”. 
Solo così, aggiunge, il Sud potrà fare da traino all’economia 
dell’intero Paese.

o.b.

Superare i limiti del sistema

L’aggregazione
carta vincente

L’internazionalizzazione
è una scelta “obbligata”

Giannola: i mercati interno ristagnano, bisogna espandersi

La Puglia sempre
“terra di mezzo”

Per la Basilicata
segnale positivo

Tra “dinamismi e trascinamenti” I dati confrontati col crollo del 

Nel  l’andamento di mercato delle im-
prese meridionali è stato “diff usamen-
te negativo”. Anche se le percentuali di 

calo, pur se precedute ancora dal segno meno, 
sono state più contenute del . Mentre dai 
servizi (in particolare turismo e tecnologie dell’in-
formazione e della comunicazione) è venuto 
qualche segnale positivo.

Queste sono, in sintesi, le conclusioni del Rap-
porto  Impresa e competitività, presentato la 
settimana scorsa a Roma da OBI (Osservatorio 
regionale banche-imprese di economia e fi nanza) 
e da SRM (Studi e ricerche per il Mezzogiorno), 
con la collaborazione della Fondazione Curella di 
Palermo. 

Il Rapporto, “costruito” sui risultati di un son-
daggio che ha visto coinvolte .  aziende nelle 
otto regioni meridionali, segnala fra l’altro la pre-

visione generalizzata, da parte delle imprese, di 
“una fase di diffi  coltà fi nanziarie” anche per l’an-
no che sta per concludersi.

Una domanda ancora debole, specie in ambito 
nazionale, ha determinato nel  eff etti nega-
tivi sia sulla produzione e sul reddito sia sull’oc-
cupazione. Un contesto all’origine di “tendenze 
degressive” anche sul grado di internazionalizza-
zione delle imprese.

Per il sistema produttivo meridionale, poi, il 
 è stato duro – a giudizio delle imprese – a 

causa di diffi  coltà di accesso al credito (con con-
seguente rinuncia a investire), di “farraginosità 
delle amministrazioni pubbliche”, di “indiff eren-
za” dell’università e della ricerca pubblica, e di 
carenze della formazione.

 ORESTE BARLETTA

“Molto preoccupato 
per le prospettive 

del Mezzogiorno”, si è dichia-
rato il presidente della Svimez 
Adriano Giannola intervenen-
do nel dibattito seguito alla 
presentazione del Rappor-
to OBI-SRM. “Poiché in un 
contesto di consumi interni 
stagnanti se non calanti – ha 
spiegato – è indispensabile e-
spandersi oltre confine, verso 
Paesi la cui crescita viaggia al 

- % l’anno. Ma le imprese del 
Sud sono chiuse in trincea, e 
non contrattaccano”. Qual è 
allora la via d’uscita? “Torna-
re alle politiche attive per il 

Mezzogiorno – ha aggiunto 
– indirizzate soprattutto a raf-
forzare le filiere piuttosto che 
i distretti”. 

Ancora più pessimistiche, se 
possibile, le analisi di Paolo Sa-
vona, che del Rapporto è refe-
rente scientifi co. Condividen-
do le valutazioni di Giannola, 
il presidente del Fondo inter-
bancario di tutela dei depositi 
ha defi nito “drammatica” la 
condizione del Mezzogiorno, 
“dove sono stati smontati tut-
ti gli strumenti per riequilibra-
re l’economia dell’area”.

“Nel Sud – ha aggiunto – il 
problema oggi è riavviare un 

percorso di sviluppo endoge-
no impegnandosi a ‘turare i 
buchi’ del territorio. È neces-
sario poi rivedere i patti eu-
ropei; in caso contrario biso-
gnerà assumere decisioni più 
gravi”.

Daniele Marini, direttore 
scientifico della Fondazione 
Nord Est, ha segnalato poi 
che in quell’area il % delle 
imprese hanno rapporti con 
l’estero (nel Sud siamo a quo-
ta %); passando dalla delo-
calizzazione all’internaziona-
lizzazione per competere con 
il Sud Est asiatico.

o.b.

La Puglia nel , secondo il Rapporto OBI-
SRM, si è confermata “terra di mezzo”: se-

gnali di dinamismo e capacità di reazione da un 
lato, e dall’altro imprenditoria “di trascinamen-
to”, inerme e passiva. In un contesto di trasfor-
mazione strutturale, che è in corso da alcuni 
anni, stimolata da fattori competitivi esogeni (la 
concorrenza di Paesi emergenti, l’allargamento 
dell’UE a Est, le innovazioni tecnologiche), l’eco-
nomia pugliese nel suo complesso si è indebolita 
fra il  e il .

Ha fatto eccezione il turismo che, in contro-

tendenza rispetto al resto del Mezzogiorno, 
ha registrato un saldo positivo delle presenze. 
Più articolato il quadro del settore manifattu-
riero: a una ripresa della domanda nell’agro-a-
limentare, nella petrolchimica, nella meccanica 
e nella produzione di macchine elettriche si è 
contrapposta la persistente debolezza del tes-
sile, del legno e delle calzature oltre che dell’e-
dilizia e dell’ICT.

Infi ne si sono ridotti sia il numero delle imprese 
esportatrici sia la quota dell’export sul fatturato.

o.b.

In Basilicata il , si legge nel Rapporto OBI-
SRM, è stato un anno in cui l’economia della 

regione ha fatto registrare un “miglioramento 
generalizzato” rispetto al crollo dell’economia 
rilevato nel , “l’anno più duro della recessio-
ne”. Lo dicono le cifre di raff ronto fra un anno 
e il precedente, che comunque nel  restano 
precedute dal segno meno.

Questa valutazione nasce dai numeri che sia ri-
feriscono sia all’andamento degli ordinativi (tan-
to il loro numero quanto il valore complessivo) 
sia al trend dei fatturati; e riguardano tutti i set-

tori presi in considerazione dal Rapporto meno 
uno, quello delle tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione, per eff etto dello sposta-
mento della domanda sui servizi ad alto valore 
aggiunto. 

L’industria manifatturiera e il turismo mostra-
no andamenti analoghi, con un saldo di ordinativi 
negativo che però è ancora più accentuato con 
riferimento ai fatturati (eff etto di una difesa di 
quote di mercato, ottenuta riducendo le entra-
te). Nell’edilizia i trend invece sono invertiti.

o.b.
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