
A febbraio i consumi sono scesi in Italia di quasi il 36%. L’osservatorio
Confimprese Ey ha tratteggiato un andamento dei vari settori a dir

poco preoccupante, con l’abbigliamento e la ristorazione che segnano i cali
peggiori. Una discesa che si riflette sull’occupazione in modo pesante, visto
che quasi un quarto dei lavoratori dei pubblici esercizi si è ritrovato senza
un impiego. Di sicuro, anche in presenza di un’accelerazione nelle
vaccinazioni il cui ritmo è ancora insoddisfacente, la ripresa dei consumi
interni difficilmente sarà sufficiente a ridare slancio all’economia del
Paese. L’export fortunatamente continua a non deludere. Anzi, dovremmo
riflettere su andamenti come le vendite di pasta e pomodoro in Giappone
che crescono al ritmo di oltre il 20%. Una riflessione su quanto ancora il
made in Italy sia in grado di restituire al Paese e come fare in modo che le
aziende siano sempre più agevolate e sostenute nel rifornire filiere e
mercati esteri. Tra Ice, Sace, Simest e le strutture della Farnesina, il settore è
ben presidiato, per quanto si possa sempre fare meglio e di più. Meno
attenzione c’è su servizi e consumi interni.
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Ma vanno evitate facili illusioni. Se il governo e i ministri lavoreranno bene
si tratterà di progetti che hanno prospettive pluriennali. E per quanto
possano creare indotto, per l’Italia si pone comunque un problema di
quelle piccole e micro attività che sinora — o perché inserite in filiere
venute a mancare (vedi la ristorazione) o per un crollo dei consumi — non
hanno prospettive certe. È su questo, sul futuro delle città grandi e piccole,
delle comunità locali, dei luoghi di turismo che sembra, purtroppo,
prevalere un atteggiamento che rischia di essere dannoso. Quello di chi
spera nel ritorno al mondo pre-Covid. Non sarà così. È tempo che politica,
imprese e cittadini portino a compimento le riflessioni da tempo iniziate
sui cambiamenti permanenti e quelli temporanei dovuti alla crisi sanitaria.
E che la logica del made in Italy si applichi anche all’interno dei nostri
confini.
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