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P unto congiunturale. Alla 
fine della scorsa estate il 
presidente Monti e alcu-

ni ministri hanno affermato che 
la recessione in Italia volge vero-
similmente al termine. Politica-
mente forse vuole dire molto, ma 
tecnicamente no. Se restiamo sul 
piano delle convenzioni contabili, 
le suddette affermazioni vorreb-
bero dire che la variazione del Pil, 
nel terzo trimestre 2012 rispetto 
al secondo trimestre, sulla ba-
se dei dati destagionalizzati, do-
vrebbe essere positiva. Nessuna 
istituzione nazionale o interna-
zionale supporta, nelle proprie 
previsioni, una simile congettu-
ra, né i dati congiunturali disponi-
bili sembrano suggerire un’uscita 
così rapida - si fa per dire - dalla 
recessione. 

Riassunto
Riassumiamo qualche conside-
razione sulle principali informa-
zioni statistiche di cui si dispone 
all’inizio dell’autunno (sintesi in 
tabella). L’occupazione, in termi-
ni di persone che lavorano a qual-
siasi titolo, compresa la posizio-
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l’opinione ne di cassaintegrati, ha smesso di 
ridursi. È anzi leggermente supe-
riore a quella di gennaio 2012. Il 
dato, però, non conforta perché 
la cassa integrazione è in cresci-
ta e l’Istat chiarisce che si ridu-
ce l’occupazione a tempo pieno 
e cresce quella a tempo parziale: 
quindi non possiamo affermare 
che cresce il monte ore lavorate, 
cioè l’input di lavoro immesso nel 
sistema produttivo.
Nel trimestre maggio-luglio an-
che i consumi hanno smesso di 
ridursi. Ben lontani non solo dai 
livelli pre-crisi ma dagli stessi li-
velli del 2010, i consumi testimo-
niano che le famiglie provano a 
mantenere i livelli di benessere 
economico raggiunti (dispera-
tamente, verrebbe da dire, ricor-
dando il -10% circa di reddito di-
sponibile reale pro capite che ab-
biamo perso dal 2007). Leggiamo 
questo dato favorevolmente an-
che se la sua portata è posta subi-
to in discussione dal clima di fidu-
cia delle famiglie registrato ad ago-
sto, ai minimi di sempre.
La valutazione prospetticamente 
più problematica deriva dall’indi-

catore coincidente calcolato dal 
Cer. Riporto dal comunicato del 
3 settembre: “Continua la flessio-
ne dell’indicatore CoinCer, sceso a 
-0,75, il livello più basso dall’agosto 
2009. Si approfondisce dunque la 
recessione dell’economia italiana, 
che nel terzo trimestre registrerà 
la quinta flessione del prodotto in 
termini congiunturali e la quarta 
in termini tendenziali”. Amen.
 Però, contestualmente, le indi-
cazioni del Governatore Draghi 
sulla possibilità di acquisto con-
dizionale e senza limiti quanti-
tativi prefissati di titoli del debi-
to pubblico da parte della Bce, ha 
compresso i tassi passivi a qual-
siasi scadenza (con spread Btp-
Bund sotto i 400 punti base). Il 
che facilita il raggiungimento dei 
nostri prossimi obiettivi di bilan-
cio pubblico e rende meno proba-
bile ulteriori incrementi di impo-
sizione fiscale.

Conclusioni
A me pare che non vi siano gli 
elementi per supportare l’ipote-
si di una ripresa a breve, ma pen-
so si debba anche escludere un’ul-
teriore revisione al ribasso tanto 
del pre-consuntivo 2012 quanto 
della previsione relativa al 2013, 
anno nel quale il Pil italiano do-
vrebbe variare tra il -0,4 e il +0,3%.
Il deludente equilibrio potrebbe, 
forse, rompersi nel verso di una 
spinta positiva all’economia se il 
Governo si decidesse a varare un 
provvedimento, cauto ma preci-
so, sulla restituzione fiscale attra-
verso riduzione di aliquote legali, 
finanziata con una quota dei pro-
venti emergenti dalla lotta all’eva-
sione e all’elusione fiscale. n

Clima imprese Occupazione Produzione 
industriale Clima familiare Icc Coincer

Dic. 2011 81,1 22.940 87,3 91,6 99,3 -0,24

Giu. 2012 76,2 23.024 82,6 97,6

Lug. 2012 82,0 23.025 86,5 98,0 -0,68

Ago. 2012 78,5 86,0 -0,75

Note: clima di fiducia imprese Istat (numero indice base 2005=100) dest - Occ. numero occupati in migliaia da indagine Istat forze di lavoro indice della 
produzione industriale Istat (numero indice base 2005=100) dest - clima di fiducia dei consumatori Istat (numero indice base 2005=100) dest - Icc 
Indicatore Consumi Confcommercio gen 2007 =100 dest - Coincer, indicatore coincidente Cer

Fonte: l'autore su dati multipli
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