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L
a produzioneindustrialee l’occupa-
zione destanopreoccupazioneper
l’andamentodell’economianel2023.
Il primo semestredel2022avevaregi-

strato untrendpositivocheèfortementeral-
lentato nellasecondapartedell’annoappena
conclusosi.Il sempreapprezzatoUfficio Stu-

di di ConfindustriaUdinehasnocciolatoalcu-
ni dati interessanti:la filiera dell’industria
metalmeccanica,che rappresentaoltre il
65%dell’export delFriuli VeneziaGiulia,re-
gistra neiprimi novemesidel2022un incre-
mento del 18,6%rispettoal 2021.Benein
particolarei prodottidellametallurgia,me-
tallo, macchinari,navieimbarcazioni,maan-
che mobili, gomma,materieplasticheepro-
dotti alimentari.

L’impegno generaledev’essere,oravolto a
non farrallentareulteriormentel’economia
rispettoalla partefinale del2022,maanzia
promuoveretutto quantonecessarioperuna
suaripresa,alfinedigarantireil lavoro,con-

sapevoli comunquechesel’occupazionecre-

sce ciòlosidevesoprattuttoall’industria. Fa-

re previsioni peril 2023nonè certo facileper
il contestodi grandeincertezzageneraledo-

vuta apiù fattori.GliStatie l’Ue devonoado-
perarsi, infatti, per bloccarespeculazioni
nonmotivatesuicostienergeticidi qualun-
que tipo,devonorivedereunfiscotroppoele-

vato chenonèaccettabilesoprattuttoseaper-

centuali cosìelevatenoncorrispondonoser-

vizi pubblici di qualità.Ma occorreancheca-

pire cosafarerispettoall’inflazione, occorre
favorire testiunici legislativi chelimitinouna
burocraziaancoraeccessivae caratterizzata
dalaccie lacciuoli. Visonoledifficoltà di re-
perimento dellematerieprimeeuncontesto

internazionaledifficile chevedecomeprota-
gonista unaclassedirigentepolitica mondia-

ledecisamentescadenterispettoalpassato.
Leposizioniassuntedurantequestiultimi

diecimesidiconflittorusso-ucraino sonodel
tutto evidentitanto cheancheun ragazzo
(checercainformazionionlinenonlimitan-

dosi ai canalitradizionali)si chiedeperché
da molte,troppeparti, parevadabeneche

questoconflitto perseveriincuranti delle
mortidi tantegenti in quell’areaein tanteal-
tre realtàdelmondodovemolteguerresono
dimenticatee non trovanoaltro spaziochein
rete.In tuttoquestoariprenderedevonoesse-

re i consumi,respingendolapossibileondata
recessivacomepureil carovita.Come fare?
Anchequidifficile fornirericette,main passa-

to le banchecentraliinondavanoil mercato

di liquidità,oggi noperlavolontàdi riporta-
re l’inflazione sulivellisostenibili. Unamisu-
ra equilibratad’intervento, però,dovrebbe
esseredeltuttopossibileancheperpermette-

re proficui investimenti.Personalmenteso-

no deltutto convintodellasoliditàdelsiste-
maproduttivolocaleedellaqualitàdiprodot-

ti eservizi delFriuli VeneziaGiulia edelNor-
dest italiano graziea imprenditori capaci,
managere lavoratorideditiecompetenti.

La situazione attualedeveanchefavorire
l’innovazioneatutti ilivelli, nonsolotecnolo-
gici. La crisi dei prezziper gas edelettricità
(derivanteloripetoperlo piùdamerespecu-
lazioni) puòindurreunpossibilesaltodiqua-

lità, unadiscontinuitàchepuòdeterminare
unasorta di transizioneenergetica.Sotto
questoaspettola PAdeverilanciarelo svilup-

po industrialedelle“ utilities” favorendoag-

gregazioni all’insegnadigestionimanageria-

li uniformi chegarantiscanopresentee futu-
ro, quest’ultimo all’insegna di biometano,
idrogeno,termovalorizzatori,fotovoltaico,
fonti rinnovabili.

E propriosultemadell’innovazionesicon-
centrerà il dibattitoin senoallaprossimaas-

semblea regionalediFedermanagerFvgpre-
vista agiugnoaUdine.Inviteremo i direttori
generalidi Friuli Innovazione,Areadi ricer-
ca diTrieste,PoloTecnologicodiPordenone,
Bic Triestee Carniaindustrialpark per un
confrontotesoaipotizzareunfuturopositivo
perchi operae vive in questomeraviglioso
pezzodi terraitaliana,unfuturobasatosuun
operosobenesseregeneraleraggiungibile at-

traverso unadecisamodernizzazionedelter-

ritorio. —
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