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n L’export traina la ripre-
sa, ma il nostro tessuto pro-
duttivo – fatto di aziende
troppo piccole e poco inno-
vative – rischia di frenare il
rilancio del Paese. E sebbe-
ne le esportazioni siano au-
mentate del 16,9% nel pri-
mo quadrime-
stre dell’anno,
se il sistema
economico ita-
liano avesse
avuto la stessa
distribuzione
settoriale e di-
m e n s i o n a l e
della Germa-
nia, l’export
avrebbe potu-
to crescere di
un terzo. L’av-
vertimento ar-
riva da «150 anni di eccel-
lenza Made in Italy», il deci-
mo Forum Annuale del Co-
mitato Leonardo, l’organi-
smo presieduto dall’im-
prenditrice Luisa Todini e
fondato insieme a Confin-
dustria e Ice per promuove-
re l’alta qualità italiana nel
mondo. Ed è confermato
dai dati che emergono dal-
l’indagine, condotta per il
Comitato da Fondazione
Manlio Masi e Università
di Siena, sulla situazione
economica del Paese. Inda-
gine che fotografa un’Italia
dalla vocazione manifattu-
riera e esportatrice, che dal
1861 ad oggi è riuscita, no-

nostante la povertà di ma-
terie prime che ha portato
al deficit strutturale della
bilancia commerciale, a
mettere a segno una cresci-
ta superiore a quella degli
altri grandi Paesi, grazie so-
prattutto all’esportazione.
Ed è diventato nel tempo
un Paese forte di un tessu-

to di Pmi «mul-
tinazionali ta-
scabili», che
tutti ci invita-
no, cui però fa
da contraltare
il numero limi-
tato di grandi
imprese. Che
rischia di frena-
re proprio la
capacità di
esportazione
che, ricorda
Todini, «è di-

rettamente correlata alla di-
mensione di impresa». «Ne-
gli ultimi decenni», chiari-
sce, «c’è stato un ridimen-
sionamento della grande
impresa a fronte di un con-
solidamento del modello
produttivo incentrato sulla
piccola e media impresa.
La dimensione media di
una nostra azienda mani-
fatturiera è di 9,6 addetti,
contro i 16 degli altri Paesi
Ue o i 36,3 della Germania.
Questa struttura produtti-
va incide sulle esportazio-
ni, dove le grandi imprese
italiane hanno il 48% del
totale contro il 71% della
Francia, il 79% della Ger-
mania e l’87% degli Usa».

Leonardo Ventura

n Levata di scudi genera-
le in Europa contro le
agenzie di rating dopo il
brutale declassamento a
spazzatura dei titoli di Sta-
to del Portogallo da parte
di Moody’s. «In assenza di
fatti nuovi sull’economia
portoghese che potrebbe-
ro giustificare la nuova va-
lutazione, le decisioni di
martedì scorso di un’agen-
zia di rating non danno
maggiore chiarezza, anzi
aggiungono un elemento
speculativo alla situazio-
ne», ha affermato con for-
za da Strasburgo il presi-
dente della Commissione
europea, Josè Manuel Bar-
roso.

«Con tutto il rispetto
per quella specifica agen-
zia di rating le nostre isti-
tuzioni conoscono un pò
meglio il Portogallo», ha
sottolineato. E da Bruxel-
les il portavoce del com-
missario Ue agli affari eco-
nomici e monetari Olli
Rehn, ha rincarato la do-
se.

«La decisione di Moo-

dy’s sul Portogallo, che ci
risulta particolarmente
sgradita ed eccessiva, è ba-
sata su uno scenario ipote-
tico e non sull’analisi eco-
nomica che la Ue e le al-
tre istituzioni fanno pun-
tualmente», ha detto.

«Questa decisione del-
l’agenzia contrasta con la
nuova partenza del Paese
che ha avviato un pro-
gramma di contrasto del

deficit che va anche al di
là di quanto richiesto».

Drastico il ministro del-
le finanze tedesco, Wolf-
gang Schaeuble, che chie-
de di «rompere l’oligopo-
lio» delle tre agenzie Usa
di rating e «metter fine al
loro dominio» sui mercati.
Il potere sui mercati finan-
ziari delle tre grandi sorel-
le americane, ossia Stan-
dard & Poor’s, Moody’s e

Fitch, potrebbe anche es-
sere ridimensionato in fu-
turo da un’agenzia di ra-
ting europea. «Il settore è
dominato da tre attori ed
è strano che non ci sia
nemmeno un’agenzia eu-
ropea. Ci sono elementi
per la creazione di
un’agenzia che viene dal-
l’Europa», ha sottolineato
Barroso.

La mossa di Moody’s ha
naturalmente portato
scompiglio sui mercati ob-
bligazionari. Lo spread tra
i bond portoghesi a dieci
anni e il corrispettivo
bund tedesco è volato al
record storico di 1.012
punti, con l’interesse sul
bond portoghese schizza-
to al 13,09%. Di riflesso si
sono impennati anche gli
spread di Italia e Spagna.

Il rendimento dei Btp
decennali ha superato il
5% (5,12%) con la forbice
Btp-Bund in allargamento
di 21 punti base a 219 pun-
ti. Il tasso dei titoli di Sta-
to della Spagna è salito al
5,61% con lo spread rispet-
to al Bund a 269 punti.
Conseguente pioggia di
vendite poi sulle Borse di
Milano (-2,44%), Madrid
(-1,22%) e Lisbona
(-2,65%). Londra (-0,35%),
Parigi (-0,44%) e Franco-
forte (-0,11%) sono riusci-
te invece a contenere i
danni. Sul fronte cambi va
giù l’euro, che cala a
1,4320 dollari da 1,4430 se-
gnato in chiusura a New
York ieri sera.

I mercati considerano la levata di scudi contro l’agenzia di rating. Gli spread dei titoli portoghesi schizzano a livelli record
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