
Gli ordinativi industriali nella zo-
na Ue ritornano ad evidenziare un
apprezzabile segno positivo, pec-
cato che fra le eccezioni ci sia an-
che e soprattutto il nostro paese.
Non è il primo segnale, ma di sicu-
ro è uno dei più chiari nel sottoline-
are un concetto semplice ed allo
stesso tempo drammatico: in Euro-
pa la crisi non è affatto uguale per
tutti, e l'Italia fa parte di quel poco
invidiato gruppo di paesi che la
stanno scontando in modo partico-
lare.

Il dato in questione è relativo al
mese di agosto, un periodo nel qua-
le secondo la rilevazione condotta
da Eurostat gli ordinativi nel setto-
re industriale all'interno della co-
siddetta zona Ue, comprendente
16 paesi, hanno registrato un in-
cremento del 2% rispetto al mese
di luglio. In Italia, come detto, la
tendenza è stata drasticamente op-
posta poiché si è registrato un calo
che ha raggiuinto addirittura il
6,4%.

PEGGIO SOLO L’IRLANDA

E non confortano nemmeno altri
raffronti numerici. Come quello
che all’interno di Eurolandia vede
soltanto l'Irlanda e la Polonia com-
portarsi peggio con un crollo degli
ordinativi industriali rispettiva-
mente pari al 14,6% e al 10,6%.
Ed ancora, rispetto al 2008 Euro-
stat rileva che gli ordini nell'indu-
stria sono crollati del 23,1% nella
zona euro e del 22,3% nell’area al-
largata Ue-27. Un confronto che
pure in questo caso vede l’Italia
“perdente”, con una flessione del
27,9%.

Tornando al dato di partenza,
fra le nazioni che registrano i più

significativi aumenti degli ordinati-
vi spiccano la Francia con un incre-
mento del 3% e la Germania avanza-
ta dell’1,8%. In questo quadro pro-
blematico l’unica considerazione
che può attenuare l’impatto delle ci-
fre fornite da Eurostat sta nella parti-
colarità del mese di agosto nel conte-
sto produttivo del nostro paese, il
che può rendere il dato degli ordina-
tivi industriali più sensibile a fattori
occasionali.

FONDOPIÙOTTIMISTA

Nell’ottica europea, invece, la risali-
ta degli ordinativi sembra conferma-
re le nuove previsioni formulate pro-
prio ieri dal Fondo monetario inter-
nazionale. A detta del Fmi «la ripre-
sa dell'economia globale potrebbe
iniziare già dalla fine di quest'anno,
piuttosto che nel primo semestre
del 2010, come riportano attual-
mente le stime formulate dallo stes-
so Fondo».

In particolare, come ricordato dal
direttore generale dell'organismo di

Washington, Dominique
Strauss-Kahn, le ultime previsioni
del Fondo monetario internaziona-
le prevedono una crescita dell'eco-
nomia globale del 3% nel 2010, do-
po una contrazione dell'1% nell’an-
no in corso. «La crisi però non è af-
fatto finita - ha sottolineato

Strauss-Kahn - e restano molti ri-
schi. L'attività economica dipende
ancora dalle politiche di sostegno
e ritirare prematuramente tale so-
stegno potrebbe uccidere la ripre-
sa».❖
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Il prodotto interno lordo della

GranBretagnahasegnatouncaloasor-

presa nel terzo trimestre, segnando un

-0,4% congiunturale contro previsioni

per un +0,2%. Ad influire sull’inattesa

flessione ci sono la crisi dei servizi, del

manifatturiero e delle costruzioni che

sta impedendo all'economia britannica

di uscire dalla sua recessione più lunga

di sempre.

Relativamente al mese di settembre

il Pil inglese ha segnato, su base annua,

un calo del 5,2% contro previsioni di un

-4,6%,edopo il -5,5%delsecondotrime-

stre.Quelladel terzo trimestreè la sesta

contrazione consecutiva dell'economia

britannica:unaperformancecosìnegati-

vanonsi vedevaalmenodal 1955, anno

da cui partono le serie storiche.
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In Gran Bretagna
il pil cala a sorpresa
nel terzo trimestre
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p I dati Eurostat relativi almese di agosto indicano una flessione del 6,4%per il nostro paese

p Francia e Germania guidano la ripresa e l’Fmi rivede le stime: uscita dalla crisi entro l’anno

Rispetto al 2008
un calo del 23,1%
nella zona euro
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Anno disastroso

Economia

IndustriaUe, gli ordinativi ripartono
ma l’Italia continua a perdere terreno

Il dato sugli ordinativi indu-
striali nel mese di agosto foto-
grafa un’uscita dalla crisi a due
velocità all’interno della zona
Ue. Bene Germania e Francia
mentre il nostro paese arranca
e perde il 6,4% rispetto a luglio.
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