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IL PRESIDENTE
‘C o nt ra s ti a m o
la concorrenza sleale
in tutte le sue forme’
L’analisi di Umberto Cabini: sul fronte interno lo scoppio
di un conflitto elettorale sarebbe una iattura

n Presidente Cabini come leg-
ge i dati registrati dall’eco n o-
mia ?
«La crescita mondiale prose-
gue rapida, a un ritmo superiore
alla media dei passati venticin-
que anni. È guidata dal nuovo
ciclo internazionale degli inve-
stimenti e dal manifatturiero.
La fiducia delle imprese nelle
economie avanzate è tornata a
salire. I mercati azionari incor-
porano, nelle quotazioni eleva-
te e in aumento, il perdurare
dello scenario favorevole. Al
quale contribuiscono tutti i
principali motori. Anzitutto gli
Usa, dove ci sono tutte le condi-
zioni e le indicazioni perché la
battuta d’arresto del primo tri-
mestre sia già superata. Tra gli
emergenti Cina e Russia hanno
rallentato, mentre l’India man-
tiene la velocità. La novità è
rappresentata dall’Eu r o z ona
nelle vesti inedite di locomoti-
va: marcia a un passo superiore
al 2% annualizzato e la fiducia è
ai massimi dal 2007; la Germa-
nia traina e la Francia rincalza,
ma anche gli altri membri par-

tecipano, pur con forti differen-
ze di velocità. Il buon anda-
mento della domanda interna,
superiore a quello del PIL, deri-
va dagli effetti ritardati del calo
del prezzo del petrolio e delle
misure monetarie iper-espan-
sive della BCE, ma anche dai bi-
lanci pubblici, che da molto re-

strittivi nel triennio 2012-14 so-
no div e nt at i  legger ment e
espansivi dal 2015. Con la crisi
dietro le spalle, come ha affer-
mato Mario Draghi, la stessa Bce
si prepara a cambiare politica,
seppure nelle parole molto pri-
ma che nei fatti e con grande
gradualità. Tuttavia, un primo

mutamento c’è già stato con la
risalita del tasso di cambio del-
l’euro, che si ripercuoterà sulla
congiuntura dell’Area nei pros-
simi trimestri. L’Italia si accoda
a l l’andamento positivo euro-
peo: il PIL va meglio dell’at t es o
ed è in accelerazione; l’ex port
continua a guadagnare quote di
mercato; gli investimenti pro-
seguono nello slancio, e ci si au-
gura importanti risultati dalla
spinta di Industria 4.0. L’incer -
tezza politica costituisce un
freno al pieno dispiegarsi delle
forze del recupero».
Siete preoccupati dunque dallo
scenario elettorale?
«In un momento in cui l’econo -
mia sta rialzando la testa sareb-

be una iattura lo scoppio di un
conflitto elettorale, che avrebbe
il grosso rischio di alimentare
un clima di instabilità e di con-
seguenza di credibilità. Il nostro
Paese è sempre un osservato
speciale. E’ necessario che i
partiti si uniscano in un piano di
rilancio economico del paese».
Le discussioni sul tipo di legge
elettorale come vi vedono
or ient at i ?
«Sicuramente un sistema mag-
gioritario darebbe risposta più
adeguate, soprattutto in un
paese come il nostro che pre-
senta uno scenario di forze po-
litiche così articolato. Credo che
quello che conti sia il risultato.
Importante è adottare un crite-

rio che ci garantisca chiarezza e
s t abilit à » .
Tornando ai temi esteri, si sta
discutendo in Europarlamento
sul dossier MES/Cina. Confin-
dustria sta avendo una posizio-
ne molto chiara. Ce la può com-
ment ar e ?
«Siamo nell’ottica di contrasta-
re forme di concorrenza sleale.
Il parlamento europeo sta fa-
c e n d o  u n  b u o n  l av o r o  p e r
emendare provvedimenti che
dovrebbero proteggerci dal
dumping di paesi come la Cina
che per la nostra economia rap-
presentano un serio rischio.
Oggi è al vaglio un testo che può
difendere in particolare pro-
dotti e manifatturiero».
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