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In Emilia 
sos per tutti 
i settori 

1 :c K: EinT( 
anche la moda 
non tira più 

PIERO BENASSAI REMIGIO BARBIERI 

A ccentuato rallentamento 
dei tassi di crescita: così il 
quadro dell'economia in 
Emilia-Romagna (319mila 

^^™ 155 imprese) all'alba del 
decennio conclusivo del 

secolo. Il che non significa obbliga
toriamente l'inizio di una fase re
cessiva. pur temuta. Gli operatori 
non si nascondono invece l'even
tualità di un azzeramento, provoca
ta dalla crisi perdurante nel Golfo 
Persico, oltre che dai feno- ^ ^ 
meni di affiacchimento re- ^ ^ ^ 
gistrati negli Usa. Questo 
suggeriscono gli indicatori 
osservati dall Unioncame-
re regionale e dallo stesso 
modello econometrico 
Piero (previsioni industriali 
Emilia-Romagna), conte
nuti nel rapporto annuale. 
Sono in sofferenza taluni rami me
talmeccanici - in particolare la trat-
toristica - ceramica, abbigliamen
to: stagnazione in agricoltura; mo
derata espansione in edilizia so
stanziale tenuta nel commercio, re
cupero nel turismo dopo il pessimo 
l'JSi) al mare. Circolano termini co
me -incertezza» e 'pessimismo-. C'è 
però anche chi consiglia di non ve
dere tutto nero perché il tessuto è 
solido, dotato di buoni anticorpi, 
strutturati nella diffusa piccola e 
media impresa in gran parte ad alta 
specializzazione. 

I dati esposti dall'Unioncamera 
sono i seguenti. La produzione in
dustriale potrebbe crescere media
mente del 2% circa durante il 1951, 
e quindi a ritmi inferiori al trend de
gli anni 80 (circa il 3,4% di crescita 
trimestrale su base annua). Tale 
rallentamento sarà provocato so
pratutto dal basso tasso di crescita 
degli ordini intemi (più 1,9%); solo 
leggermente più dinamici potreb
bero mantenersi gli ordini dall'este
ro (più 2.3%) mentre in leggero ca
lo (meno 0,8%) si prevede che lo 
sarà l'occupazione. 

Cosa sta succedendo? L ing. Ste
fano Aldrovandi, presidente del-
l'Asvxiazione piccole e medie im
prese di Bologna (1100 associale 
con 30mila dipendenti e oltre Smìla 
miliardi di fatturato) dichiara a l'U
lula -Più che delle previsioni, questo 
per noi è il momento degli Sos. visto 
che i margini di remuneralrvità si so
no ridotti in modo drastico un po' in 
tutti i settori-. Qual è la vostra propo
sta? -In tali condizioni, che ocorre 
un intervento dello Stato con prov
vedimenti ad hoc. in realtà sta avve
nendo esattamente il contrario: più 
contributi per finanziare la Cassa in
tegrazione speciale e i prepensiona
menti dei grandissimi complessi». 

Ricorre con insistenza il termine 
recessione, qual è il giudizio dell'A
pi7 «Occorre pensare che la reces
sione per le piccole aziende po
trebbe avere contraccolpi pesanti. 
soprattutto in una provincia come 
Bologna, dove esse formano gran 
parte del tessuto produttivo. Occhi 
aperti allora'. Ancora sul versante 
di questo peculiare tessuto econo
mico. composto di I3mila aziende. 
per la voce di Irene Rubbini. segre
tario della Cna (artigianato e picco
la impresa) dell'Emilia-Romagna 
con 67mila 245 associati. «Non è 
ancora recessione o crisi - ci dice la 
dirigente Cna -, bensì siamo di 
fronte ad una frenata grossissima 
della crescita e ad uno stalo di atte
sa Se il fenomeno dovesse prolun
garsi. potrebbe avere effetti deva
stanti in quanto insorgerebbe il 

blocco dei processi di investimenti. 
di innovazione, tale quindi da in
fluire sulla possibilità reale dì com
petizione futura». I settori più colpiti 
sono da noi il tessile-abbigliamento 
e l'indotto delle grandi fabbriche 
meccaniche dove individua la Cna 
le ragioni del grave disagio? «Influi
scono molto la guerra del Golfo e 
più in generale il tormento mondia
le, ma reputo ormai insopportabile 
per le imprese il peso del deficit 

I motivi della crisi? 
La recessione, 
il deficit pubblico 
e il carico fiscale 
È un freno anche 
la guerra del Golfo 

pubblico e il conseguente carico fi
scale e contributivo, nonché la inef
ficienza dei servizi pubblici». L'arti
gianato ha sempre assorbito bene 
la manodopera (il tassodi disoccu
pazione in Emilia-Romagna è ridot
to al 4,5%) soprattutto professiona
lizzata: come stanno le cose alla lu
ce dei fatti? «L'occupazione è conti
nuata ad aumentare per tutto il '90, 
però negli ultimi due mesi si è an
dati ad una sostanziale stasi». 

Il movimento cooperativo emilia
no cambia profilo: cresce la distri
buzione e sì contrae l'agro-alimen-
tare, così come tende a riequilibrar
si il rapporto fra costruzioni e mani
fatturiere. Afferma Francesco Boc-
cetti, presidente della Lega regiona
le: «Molto del futuro della nostra 
economia si giocherà nella sua 
competitività e capacità di aggres
sione dei mercati internazionali. Ci 
si trova dunque all'inizio degli anni 
'90 con un sistema coop in grado di 
produrre occupazione (oltre 62mi-
la addetti), di sviluppare quote di 
mercato (superiamo i 12mila mi
liardi) e con una base sociale or
mai prossima al milione di soci 
(950mila). Ciò a conferma di una 
situazione vitale e valida». 

Il presidente dell'Associazione 
industriali di Bologna (800 aziende 
e SOmila addetti) dott. Gianandrea 
Rocco di Torrepadula ci ha dichia
rato: «Il particolare momento in cui 
viene richiesta una previsione sul
l'economia non consente di espri
mersi con sufficienti certezze, trop
po gravi essendo le conseguenze 
che possono derivare dal conflitto 
in corso nonché dalla portata e dal
la sua durata. C'è comunque da ri
levare che vi sono altri importanti 
motivi (rallentamento della do
manda mondiale, forte riduzione 
degli investimenti pubblici, forte 
perdita di competitività della lira) 
che fanno pensare al ^l come ad 
un anno difficile per le aziende, che 
dovranno pensare soprattutto di 
mantenere la propria competitività 
piuttosto per puntare su programmi 
di sviluppo». 

Afferma dal canto suo l'assessore 
regionale all'Industria commercio e 
artigianato Denis Ugolini che «i ri
schi di recessione sono presenti». 
ma che i dati attualmente disponi
bili non indicano che l'economia 
emiliano-romagnola ne sia attual
mente colpita». A suo avviso i mag
giori problemi da affrontare concer
nono» le infrastrutture, sia tradizio
nali che di tipo immateriale per evi
tare una progressiva marginalizza-
zione dell Emilia-Romagna dai cir
cuiti dell'innovazione e della 
competitività intemazionale'. 

I l barometro dell'economia 
toscana punta verso una 
zona di forte perturbazio
ne in particolare perquan-

•»» to riguarda il «sistema mo
da». caratterizzato da una 

struttura produttiva fatta in preva
lenza di piccole e medie aziende. 
L'anno appena concluso ha segna
to una forte flessione delle esporta
zioni toscane, attorno al 5% rispetto 
al 1989, nei settori dell'abbiglia
mento e dei prodotti metallurgici 
contro un andamento nazionale 
che ha invece visto cresce di circa il 
6% l'export di questi due comparti. 
Non a caso nel comprensorio pra
tese del tessile si è chiesto al gover
no la dichiarazione di stato di crisi 
ed in particolare le associazioni ar
tigiane hanno proposto la chiusura 
di circa 2 mila aziende in conto ter
zi per tentare di ridare fiato al setto
re, che rischia il collasso. Comples
sivamente, comunque, con il recu
pero di altre produzioni, si stima 
che il peso dell'export toscano ri
spetto a quello nazionale registrerà 
un incremento di circa mezzo pun
to in percentuale, che in termini 
monetari vuol dire alcune ^ ^ 
centinaia di miliardi. ^ ^ 

La guerra del Golfo, pe
rò, però potrebbe compor
tare un ridimensionamen
to di questo dato, in quan
to i mercati dei paesi me
dio-orientali rappresentava
no. tradizionalmente, uno 
sbocco interessante delle 
produzioni toscane. Basti pensare a 
tutta la produzione orafa concentra
te nella provincia di Arezzo. 

Secondo uno studio dell'Istituto 
regionale, per la programmazione 
economica della Toscana (Irpet) 
«per il 1991 il rallentamento dell'at
tività economica si profila nella re

gione più pesante nel resto del pae
se». Nel quinquennio 1989-94 la 
crescita del prodotto intemo lordo 
della regione, legato alle lavorazio
ni del «settore moda», che rappre
senta uno dei cardini del sistema 
produttivo toscano, avrà una cresci
ta «modesta», mantenendosi attor
no all'8%. «marcando un differen
ziale negativo anche nei confronti 
dei ritmi di evoluzione degli stessi 
settori nelle altre regioni italiane». 

Nel 1990 
l'occupazione 
è aumentata 
di 20mila unità 
Sviluppo nel terziario 
e nel aedito 

Complessivamente comunque in 
questo quinquennio il RI regionale 
dovrebbe crescere del 15,4% «con 
uno sviluppo considerevole dell'at
tività manifatturiera che toccherà il 
17,5%.». Il trend positivo riguarderà 
in particolare le lavorazioni mecca
niche. della carta, dell'oro e delle 

produzioni energetiche per le quali 
si prevede un'espansione superiore 
al 20% con una forte dinamicità, su
periore ad altre parti del paese. 

Di questa situazione di incertez
za risentirà anche l'occupazione. 
nonostante nel 1990si sia registrato 
un andamento positivo con un in
cremento dei posti di lavoro valuta
to attorno alle 20 mila unità, che ha 
fatto ridurre il numero dei disoccu
pati del 7% (circa 10 mila disoccu
pati in meno in tutta la regione) ri
spetto al 1989. Nelle prospettive 
quinquennali disegnati dall'lrpet 
l'occupazione avrà un incremento 
del 2.5-3% con un trend assai più 
contenuto di quanto non sia avve
nuto negli ultimi anni. 

«L'industria manifatturiera tosca
na - sostengono i ricercatori dell'lr-
pet - nonostante il suo sviluppo ri
durrà l'utilizzo del lavoro del 2% en
tro il 1994 in conseguenza dì consi
stenti riduzioni di unità produttive 
nelle lavorazioni della moda e nei 
minerali non metalliferi, non com
pensate dalla crescita delle produ
zioni metalmeccaniche, della carta 
e dell'oro». 

confederazione italiana armatori 
L'armamento privato italia
no è rappresentato dalla 
CONFITARMA. 
La flotta mercantile italiana 
ha una consistenza di circa 
8 milioni di tsl. L'armamen
to privato italiano ha una 
consistenza di circa 5 milio
ni di tsl. 
Le imprese armatoriali pri
vate sono oltre 300, con cir
ca 1.300 navi sulle quali so
no impiegati circa 20.000 
marittimi. 
L'armamento privato italia
no è presente nei traffici in

ternazionali di importazio
ne, di esportazione e tra 
paesi terzi, con navi impe
gnate nei trasporti di massa 
- secchi e liquidi - e nei traf
fici di linea (66 linee tra por
ti italiani e porti esteri, 5 li
nee tra paesi terzi). 
L'armamento privato italia
no opera nei traffici di cabo
taggio per il trasporto di 
merci e passeggeri. 
L'attività crocieristica è og
gi totalmente svolta dall'ar
mamento privato italiano. 
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In un Paese come l'Italia caratterizzato da una forte economia di 
trasformazione l'importanza strategica del trasporto marittimo 
è evidenziata dal fatto che l'86% delle importazioni e il 57% del
le esportazioni italiane avvengono via mare. 

confitarma 
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Il made in Italy 
è in fase calante 
Ed ora con la guerra? 

Federico 
GakJi 
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MAURO CASTAGNO 

A deguare il nostro appara
to produttivo agli scenari 
delineati appare urgente 
anche alla luce dell'at-

•»»••••• tuale contingenza econo
mica intemazionale ca

ratterizzata da segnali negativi 
che potrebbero, da un lato, nper-
cuotersi sulla congiuntura intema 
e dall'altro far perdere al «Made in 
Itaty» quote di mercato mondiale 
diffìcilmente riconquistabili suc
cessivamente, con ulte- ^ ^ 
riori conseguenze negati- ^ ^ 
ve sull'economia nazio
nale. Il mondo economi
co italiano si rende conto 
della posta in gioco e sì 
sta attrezzando adegua
tamente alla partita? Per 
capirlo ci siamo rivolti a 
Federico Galdi responsa
bile del Servizio intemazionale 
della Confindustria. 

Galdi, cominciamo con una do
manda «obbligata», alla luce 
degli ultimi dati disponibili, e 
prescindendo dalla guerra in 
corso con l'irak, ritiene che l'e
conomia mondiale stia per en
trare in una fase recessiva? 

Secondo me la fase recessiva è 
già iniziata. Per capirlo basta 
prendere i segnali preoccupanti 
che provengono dall'intero mer
cato nord-americano, non solo 
Usa - cioè - ma anche Canada. 
da quello inglese e da quello fran
cese. Oltre tutto c'è da tener pre
sente che secondo alcuni osser
vatori nuvole nere cominciano ad 
addensarsi anche sui cieli, finora 
sereni, dell'economia giappone
se. 

E da noi le cose come si presen
tano? 

Non troppo bene in verità, anche 
se per il momento le difficoltà 
sembrano concentrarsi soprattut
to in alcuni settori. In generale, 
comunque, ritengo che le previ
sion; programmatiche non positi
ve formulate qualche mese fa dal- -
la Confindustria si stanno confer
mando. In particolare vorrei sot
tolineare che, per quanto riguar
da il commercio estero, stiamo 
già in presenza di una netta ten
denza al ristagno. In questo senso 
parlano eloquentemente gli ulti
mi dati disponibili: a novembre 
dell'anno scorso le nostre espor
tazioni sono aumentate in valore 
solo del 5,1%. ancora peggio per 
le importazioni che sono cresciu
te di un modesto 3,9%. 

C'è, però, chi sostiene che one
sto andamento differenziato 
sia positivo in quanto foriero di 
un ridimensionamento del de
ficit commerciale... 

lo vedrei le cose in modo differen
te: mi fa ovviamente piacere che 
le nostre vendite all'estero au
mentino di più dei nostri acquisti, 
ma - a parte che si tratta di au
menti modesti e comunque infe
riori a quelli registrati precedente
mente - rimane il fatto che un in
cremento delle importazioni del . 
3,9% non è positivo, tenuto conto 
della forte componente di semila
vorati e di materie prime per l'in
dustria presente nel nostro im
port. In realtà anche questo.dato 
costituisce una conferma dell'al
larme per il rallentamento pro
duttivo che continuerà in futuro 
anche a causa di un rallentamen
to della domanda mondiale. 

Ma l'attuale fase espansiva che 
si registra in un paese come la 

Germania non potrebbe alle
viare la situazione? 

Solo in parte perché, per quanto 
importante sia il mercato tedesco, 
la Germania da sola, anche se qui 
le cose marciano a ritmi senza 
dubbio migliori, non può costitui
re la locomotiva di una ripresa ge
neralizzata. Tanto più che essa è, 
e sarà sempre più assorbita dai 
problemi connessi alla riunifica
zione con gli annessi corollari 

'Il conflitto nel Golfo 
aumenta le spinte 
inflazionistiche' 
Lo dice 
Federico Galdi 
della Confindustria 

rappresentati dalla concentrazio
ne degli investimenti sui territori 
dell'ex Germania dell'est e del 
conseguente minore afflusso di 
capitali al mercato intemaziona
le. Tutto ciò induce a pensare che 
nei prossimi mesi dovremo af
frontare una vera e proprio sta
gnazione produttiva con tutte le 
caratteristiche della recensione 
accompagnata, per di più. da sta
gnazione; le spinte inflazionisti
che, infatti, non sembrano rallen
tare e - anzi - potrebbero acuirsi 
in seguito alla guerra nel Golfo. 

In questa situazione non sareb
be auspicabile una rapida con
clusione dell'Uruguay Round 
in quanto essa potrebbe com
portare un'ulteriore fase di li
beralizzazione del commercio 
mondiale e - quindi - una mag
giore spinta alla sua crescita? 

Non è mai inutile ricordare quan
to la forte crescita del commercio 
intemazionale abbia favorito l'e
spansione economica mondiale. 
L'Uruguay Round era partito con 
l'obiettivo storico di generalizzare 
questo sviluppo - concentrato in 
larga parte nei paesi industrializ
zati - ad aree meno favorite. Pur
troppo l'impasse registrato a Bru
xelles lo scorso 7 dicembre, se 
non superato, rischia di colpire al 
cuore questo obiettivo. Non solo, 
lo stop alle trattative è caduto, nel 
momento meno propizio. È evi
dente, infatti, che in una situazio
ne di crisi si riaccendano i focolai 
del protezionismo. 

Ritengo, pertanto, che le parti 
in causa debbano, anche a costo 
di concessioni reciproche rag
giungere un accordo complessivo 
indispensabile in questo momen
to. Insomma: il momento è diffici
le e rischia di esserlo ancora di 
più per un'economia come quel
la italiana fortemente rivolta verso 
l'estero. 

Da qui il ritorno ad un <lelt mo-
tfv» cui troppo spesso 0 mondo 
imprenditoriale italiano ricor
re come se fosse l'unico «atout» 
da giocare sul tavolo della 
competitivita internazionale: 
mi riferisco, cioè, alla questio
ne costo del lavoro. Secondo 
Lei, e chiedo il suo parere di 
«tecnico» tanto più che per anni 

; è stato autorevole e apprezzato 
direttore generale al ministero 
del Commercio estero, non si 
tratta di un'impostazione ridut
tiva e alla fine autoleslonlstica 
in quanto rischia di non far 
comprendere che la competiti
vita sui mercati intemazionali 
non passa solo per li costo del 

lavoro? 
In effetti mettere nel mirino solo il 
costo del lavoro è insufficiente; in 
questa ottica credo che uno sfor
zo anche culturale» per attrezza
re meglio l'imprenditoria italiana, 
soprattutto quella piccola e me
dia, ad affrontare la sfida dell'in
ternazionalizzazione e della 
mondializzazione, debba essere 
fatto. Noi già ci stiamo muovendo 
in questa direzione attraverso una 
serie di iniziative specifiche sul 
terreno dell'informazione, della 
formazione e su quello ^ ^ 
dell'individuazione delle m^m 

aree strategiche dove vale 
la pena puntare e creare 
- attraverso missioni ad 
hoc - le condizioni «am
bientali» migliori, da par
te del mondo politico ed 
economico locale, per le 
nostre aziende. 

Qual è il programma di queste 
missioni? 

Per il 1991 abbiamo individuato 
tre aree strategiche su cui punta
re. Esse sono: l'est europeo, che 
rimane la grande occasione di 
sviluppo nell'area europea anche 
nel senso di un consolidamento 

La piccola e media 
impresa 
deve fare un salto 
culturale 
Occorre puntare 
alla formazione 

del ruolo del nostro continente in 
una prospettiva tripolare dell'eco
nomia mondiale; il Sud-est asiati
co che resta il polo con il più alto 
tasso di sviluppo economico e nel 
quale la presenza italiana appare 
largamente sotto dimensionata ri
spetto alle effettive potenzialità; e. 

infine, l'area nord-africana 
Maghreb con la quale abbi; 
già avviato un discorso conc 
di coinvolgimento industriai 
produttivo molto interessante 
che perché appare lo strumi 
più valido per allentare le pie; 
ni migratorie sul nostro pa 
Dove andremo? È ovvio chi 
missioni future terranno cont 
queste premesse. In panico 
posso anticiparle che il pross 
viaggio della Confindustria 
l'ambito di questa strategia 
cherà la Thailandia. Singapo 
il Vietnam e si svolgerà tra 
paio di mesi. 

Uomini Lavoro Idee 
Oltre quarantanni fa pochi uomini, (orti solo del proprio lavoro 

e delle proprie idee, hanno dato vita ad un progetto. 
COOP LAT è oggi una grande cooperativa di servizi. 

protondamente radicata nella società civile. 
attenta a comprendere i mutamenti che investono il nostro tempo. 

- nel mondo del lavoro, nei modi di vita, nei bisogni dei cittadini. 
COOP LAT. con oltre millecinquecento soci 

altamente qualificati, interviene quotidianamente 
per offrire un sistema di servizi arUcolato e differenziato. 

Un progetto che cresce, per rispondere 
alle domande di una società in continuo sviluppo. 

COOPLAT 


