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(*) L'industria italiana ha seguito un doppio

binario di riposizionamento a livello globale:

ha progressivamente accentuato la direzio-

ne orientale e meridionale delle proprie

esportazioni; ha esteso oltre il made in Italy la

capacità di accesso e di incontro della

domanda mondiale che l'area più tradizio-

nale dei nostri prodotti aveva acquisito nel

corso degli anni. Si è applicata la strategia

commerciale del made in Italy (il marchio, il

prodotto su misura, l'attenzione estetica,

ecc.) anche ad altri ambiti della manifattura

italiana non direttamente riconducibili ai set-

tori d'elezione (alimentari, arredamento,

abbigliamento, automazione) con risultati

che riflettono, in generale, una maggiore

credibilità del marchio Italia sui mercati inter-

nazionali. La variazione reale del valore

esportato dal made in Italy è cresciuta

dell'8,4% verso i paesi dell'Unione europea.

All'interno di questa area spiccano i dati rela-

tivi ai Paesi di recente adesione, come la

Polonia, dove il valore ha registrato nel perio-

do 2005-2007 un incremento del 41,1%; la

Repubblica Ceca, dove l'aumento nel trien-

nio è stato del 13,3%. Ma è verso altre desti-

nazioni che si è realizzata una forte capacità

di esportazione, cioè verso quei Paesi che

(*) FONDAZIONE CENSIS 14 42°; nostra sintesi dal “Rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese” 

Come dicevamo nella presentazione di questa pubblicazione, il Sistema
industriale AV / AC, non è solo un sistema di trasporto passeggeri ma anche
merci. Oltre a rendere disponibile la linea preesistente per il traffico locale (al
completamento delle opere relative ai nodi ferroviari delle città), è anche un
sistema che in fasce orarie prevalentemente notturne, sarà utilizzata per il tra-
sporto delle merci. Una grande e capiente via di comunicazione delle merci
sia all’interno del territorio italiano che verso l’estero. Questo favorirà anche
le esportazioni che sono fondamentali per il benessere della nostra econo-
mia. Alleghiamo a questo proposito alcune tavole del rapporto CENSIS di fine
2008, a crisi già iniziata, che evidenziano come la nostra economia aveva già
fatto molti passi avanti. I nostri prodotti erano in forte crescita, una tendenza
che forse potremo presto recuperare puntando sulla peculiarità della nostra
struttura produttiva, tante piccole e medie imprese, tanta economia reale,
una delocalizzazione minore che in altri Paesi. Alleghiamo una tabella riepilo-
gativa (esemplificativa) dei beni prodotti nelle zone limitrofe e servite dai
NODI e dalle INTERCONNESSIONI (•)della nuova linea AV / AC. Sarà un perio-
do difficile ma gli sviluppi saranno sicuramente positivi.
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