
INTERVISTA. L’esito di 10 anni di scelte discutibili. Parla Fulvio Mattioni

Economia nostrana rimpicciolita.
Oggi si pone una «questione Friuli»

  uest’anno il prodotto interno
lordo del Friuli-Venezia Giu-
lia – secondo le elaborazioni
di Confindustria – aumenterà
solo dello 0,3% in termini

reali (+0,1% in Italia), in deciso
rallentamento rispetto al 2018
(+1,1%), ma in crescita di due decimi
di punto rispetto alle stime di tre me-
si fa. L’andamento del Pil risulterebbe
in lieve accelerazione nel 2020, con
un +0,8%.
«Conforta il segno più per il nostro
territorio – sottolinea Anna Mareschi
Danieli, presidente di Confindustria
Udine –. Lavoro, inclusione giovani,
infrastrutture sono gli elementi es-
senziali; assieme a una detassazione
e decontribuzione dei premi di pro-
duzione per i contratti di secondo
livello aziendale sono gli elementi
su cui lavorare anche in sede politi-
ca».
Come vanno interpretati i dati pre-
visionali di una crisi che per taluni
studiosi è una vera e propria reces-
sione anche in Friuli-Venezia Giulia?
Lo abbiamo chiesto all’economista
Fulvio Mattioni.
Confindustria Udine spera in un
Pil in crescita dello 0,3% per l’an-
no in corso: cioè un valore triplo
di quello indicato nei documenti
di programmazione della Regio-
ne Fvg (0,1%). La crescita econo-
mica c’è o non c’è?
«In economia – come nella vita, del
resto – non si ricomincia mai dal
nulla ma dalla situazione, positiva
o negativa, ereditata dal passato pros-
simo. Nel periodo 2008-2013 l’eco-
nomia del Fvg ha perso l’11% del suo
valore aggiunto e, tenendo conto de-
gli effetti positivi ottenuti durante la
ripresina 2014-2018, si ha che l’eco-

Q

lavoratori più giovani e rassegnarsi
alla loro fuga verso l’estero». 
Quindi un’economia ed una so-
cietà con sempre meno giovani…
«Sì, per cui significa anche rassegnarsi
al fatto che il contemporaneo invec-
chiamento della popolazione lasci
sempre più scoperta la componente
anziana rispetto al soddisfacimento
dei suoi fabbisogni di welfare. Come
l’esperienza dei tagli alla sanità re-
gionale (meno posti letto, meno
giorni di degenza, ecc.) negli ultimi
dieci anni ci insegna». 
La “questione friulana” che lei
pone in che cosa consiste?
«Il motivo della decrescita infelice
del Fvg nell’intero periodo 2008-
2018 è la perdita dell’11,2% del va-
lore aggiunto prodotto dall’econo-
mia della provincia di Udine e la per-
dita del 5,4% del valore aggiunto di
quella di Pordenone. Perdita impu-
tabile alla crisi manifatturiera ed edi-
lizia, ovvero della specialità produt-
tiva nostrana, ma – soprattutto nel
caso della provincia udinese – anche
al calo demografico, ad una minore
presenza di lavoratori immigrati e
all’espatrio dei nostri giovani. Vi sem-
bra che una crescita del reddito dello

0,1% - anche se fosse realistico - pos-
sa compensare il salasso patito?».
L’autonomia speciale del Fvg può
essere di aiuto per rilanciare lo
sviluppo e risolvere la questione
friulana? 
«Certo, altrimenti l’autonomia è solo
privilegio e spreco come pensano le
Regioni a statuto ordinario. Nel nuo-
vo millennio, però, l’autonomia del
Fvg ha ignorato economia, imprese,
lavoro e giovani, concentrandosi su
opere infrastrutturali, interventi fuori
scala e regalie allo Stato che hanno
comportato esborsi di miliardi di eu-
ro sottratti allo sviluppo dell’econo-
ma e del lavoro». 
Qualche esempio? 
«L’ampliamento della terza corsia a
carico del Fvg, il Protocollo Tondo-
Tremonti, che regala allo Stato soldi
che si aggiungono a quelli dati per
il risanamento della finanza pubblica
italiana, spese sostenute per il Com-
parto unico a fronte di un decentra-
mento mai attuato, la trasformazione
di Friulia da finanziaria di sviluppo
a holding speculativa (in perdita),
la pubblicizzazione delle perdite di
banca Mediocredito Fvg, la presa in
carico della sanità a fronte di un prez-

zo per il suo mantenimento rivelatosi
inadeguato».
La politica regionale, secondo un
economista, come dovrebbe cam-
biare rotta?
«I passi sono due. Il primo consiste
nel recuperare importanti risorse al
bilancio regionale. Ponendo fine agli
esborsi derivanti dal Protocollo Sta-
to-Regione Fvg del 2010, ricontrat-
tando i costi della sanità del Fvg con
lo Stato per adeguarli alla nostra si-
tuazione demografica, facendo pa-
gare allo Stato i costi di ampliamento
della terza corsia della A3 di cui è
proprietario, adeguando le finanzia-
rie pubbliche all’esigenze di avere
più imprese e più lavoro».
Il secondo passo?
«Riconoscere che esiste una “que-
stione friulana” da affrontare con un
progetto “rilanciaFriuli” – da finan-
ziare in parte con le risorse recuperate
al bilancio regionale e in parte cofi-
nanziato dallo Stato – riprendendo
una identità ed una collocazione na-
zionale e internazionale all’area friu-
lana, come è già stato fatto, con in-
dubbio successo, per l’area triesti-
na».

Francesco Dal Mas

Il traino
A trainare l’economia
regionale sono i comparti
dell’industria (+0,8%) e
delle costruzioni (+3,1%).
Stagnanti, viceversa, i
servizi (0%). La spesa per
consumi delle famiglie?
+0,6%.

Disoccupazione
Confindustria stima che 
il tasso di disoccupazione
calerà di qualche decimo
di punto e si porterà al
6,3% quest’anno e al 6% il
prossimo. Gli investimenti
in beni strumentali
dovrebbero recuperare.

Investimenti
Gli investimenti,
considerando anche 
la ripresa in atto della
componente delle
costruzioni, dovrebbero
aumentare del +0,5%
quest’anno e del +1,6% 
il prossimo.

Esportazioni
Le esportazioni, cresciute
a valori concatenati 
del +4,2% nel 2018,
dovrebbero diminuire
nel 2019, per effetto
della cantieristica, 
e tornare ad accelerare
nel 2020.

Metalmeccanici
Sono quasi 2 mila 
i lavoratori del comparto
metalmeccanico
coinvolti dalla crisi, 
17 le aziende in cassa
integrazione o con
licenziamenti o, ancora,
con ferie forzate.

Cisl: come la denatalità
influisce sulle assunzioni
  a Cisl rilancia, con un suo studio,

l’allarme denatalità, perché in-
fluisce anche nelle assunzioni.
A fronte di una denatalità regio-
nale ormai consolidata – dal

2012 al 2018, i “nuovi arrivi” sono
scesi da 9.824 a 7.829 – sono le nascite
degli stranieri a fare da cuscinetto ad
una flessione ben più drammatica. Ba-
sti pensare a comuni, come ad esempio
Monfalcone, dove più della metà dei
nuovi nati fa parte di famiglie non ita-
liane, residenti in Friuli-Venezia Giulia.
E se Monfalcone rappresenta un caso
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eclatante (144 nati da stranieri su 255),
non è l’unico: sono addirittura 39 i co-
muni, in particolare tra le province di
Udine (19) e di Pordenone (17), che
registrano un rapporto tra nati totali e
da residenti stranieri, uguale o superiore
al 20%. 
Dati che si accordano a quelli del mer-
cato del lavoro. Prendendo, infatti, ad
esame le assunzioni per natalità dell’Uti
delle Dolomiti Friulane, territorio ad
alta concentrazione manufatturiera, si
nota un aumento di assunzioni di cit-
tadini europei non italiani (+2,8%) ed

extra Cee (+1%), a fronte di un calo di
quasi 4 punti percentuali per quanto
riguarda gli italiani. Parliamo, dunque,
di assunzioni che nel caso di lavoratori
comunitari sfiorano il 16%.
«È chiaro – commenta per la Cisl Fvg,

|     39 Comuni in Fvg registrano un rapporto tra nati totali e da residenti stranieri uguale o superiore al 20%

|     L’economista Fulvio Mattioni

il segretario generale, Alberto Monticco
– la questione della natalità ci interessa
da molto vicino, perché l’andamento
e le dinamiche della popolazione van-
no di pari passo con quelle del mercato
del lavoro e non possono essere scor-

porate». Basti pensare, ad esempio, a
come l’invecchiamento della popola-
zione – dal 2012 al 2018 la percentuale
di popolazione in età attiva sul totale
è scesa dal 63,4% al 61,9% – incide
sulla qualità della forza lavoro, sui livelli
della formazione, sul ricambio gene-
razionale ed anche sulla produttività.
Uno scenario aggravato dall’attuale
quadro di crisi. Soltanto nel manifat-
turiero si trovano in piena crisi ben 29
aziende, il 43,2% di quelle rilevate in
difficoltà: parliamo di quasi 3 mila 200
lavoratori sottoposti a licenziamento
o a qualche ammortizzatore sociale.

nomia nostrana si è rimpicciolita del
5,4% dal 2008 ad oggi. Non è affatto
poco».
Le economie concorrenti, invece,
quali risultati hanno ottenuto?
«Il Nordest, escludendo il Fvg, è cre-
sciuto dello 0,3% nel periodo 2008-
2018 perché ha saputo limitare i dan-
ni negli anni della “grande crisi” e
sfruttare meglio il quinquennio ul-
timo della ripresina. E, quindi, può
guardare con maggiore fiducia al fu-
turo».
Il Friuli no?
«Se la crescita agognata nel 2019 sarà
pari allo 0,1% (ma io credo che, pur-
troppo, avrà un segno negativo quan-
tificabile in almeno mezzo punto
percentuale), dobbiamo porci due
interrogativi. Il primo: se è recupe-
rabile l’economia persa in questi 10
anni. Il secondo: se esiste una “que-
stione Friuli”».
Quanto vale, in soldoni, questa
fetta di economia persa?
«Vale oltre 2 miliardi di valore ag-
giunto corrispondenti a 10 miliardi
di fatturato. E subirne supinamente
la perdita comporta accettare che vi
sia meno occupazione stabile, pre-
carizzazione spinta e crescente dei

Significativo il caso dell’Uti
delle Dolomiti friulane: +2,8%
assunzioni di cittadini europei
non italiani, -4% tra gli italiani
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