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Tre mesi neri
per l'1 s
Crolla (-4,2%)
la produzione

L'industria toscana rischia
di «morire di rigore», come te-
me il presidente regionale di
Confindustria Pierfrancesco Pa-
cini? Secondo i dati di Unionca-
mere e Confindustria, nel pri-
mo trimestre 2012 la produzio-
ne industriale è calata del 4,2%
rispetto allo stesso periodo del
2011. Flessione anche per gli
ordinativi esteri (-3,3%) fin
qui brillanti: il totale degli ordi-
ni cala dunque di oltre cinque
punti percentuali.

«Occorre proseguire con le
misure di risanamento - affer-
ma Pacini - attraverso azioni
strutturali centrate sulla sem-
plificazione e una severa spen-
ding review; ma senza un'ade-
guata attenzione allo sviluppo,
rischiamo di far avvitare l'eco-
nomia su se stessa». Quindi
per la ripresa «servono alcune
misure» aggiunge, come lo
sblocco dei pagamenti pubbli-
ci, il rilancio di un programma
infrastrutturale; il sostegno de-

gli investimenti delle imprese.
In Toscana i dati sull'occu-

pazione appaiono ancora posi-
tivi (+1,1%), ma i ricercatori
avvertono: gli effetti della fre-
nata produttiva si vedranno
più avanti. Di conseguenza,
per il presidente di Unionca-
mere Toscana Vasco Galgani,
«è necessario agire tempesti-
vamente perché la mano lun-
ga della recessione non causi
altri licenziamenti, che deter-
minerebbero una ulteriore
stretta sui consumi».

Si attenua il ricorso alla Cas-
sa integrazione: -5,8% da gen-
naio a maggio rispetto allo stes-
so periodo 2011, per la Regio-
ne. Nel manifatturiero tosca-
no, sono le piccole imprese
(produzione -6,6%, ordini
-5,6%) a soffrire di più il mo-
mento di crisi; rallentano an-
che le medie (produzione
-o,6%o, ordini -1,0%) e le gran-
di (produzione -o,5%o, ordini
-10,5%). Queste ultime sono le
sole a vedere ancora un sensi-
bile incremento degli ordini
esteri (+6,4%o). Dieci settori su
quattordici riportano variazio-
ni negative, con performance
particolarmente accentuate
per il sistema moda (-9,3% tes-
sile, -1o,6%o abbigliamento,
-3,9% concia e pelletteria); van-
no meglio farmaceutica
(+2,5Q%o) e meccanica (+2,8%o).
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