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 Le stime fatte da Confindustria sulla produzione industriale di 

giugno 2013 vista in lieve aumento (dello 0,1% su maggio 

2013) hanno spinto il ministro dell’Economia e delle finanze, 

Fabrizio Saccomanni, a dichiarare che potremo avere una 

“ripresa piena” dell’economia nel IV trimestre del 2013. 
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LE DICHIARAZIONI DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA 

 Dopo l’uscita del rapporto sulla produzione industriale di 

Confindustria i comunicati stampa del ministro Saccomanni 

sulla ripresa economica si sono via via intensificati: 

 01 luglio 2013 (ANSA): Il ministro dell’Economia, Fabrizio 

Saccomanni, crede “possibile la piena ripresa dell’economia 

nel IV trimestre di quest’anno”. Così in un’intervista al Tg4. 

“Credo - ha detto - che l’economia stia uscendo dalla fase di 

recessione e stia entrando in una fase di ripresa”. Anche 

grazie “allo sforzo di sostegno” fatto con le misure del 

Governo. 
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 02 luglio 2013 (ANSA): “Alcuni segnali di miglioramento ci 

sono anche in Italia”. Segnali che “l’economia si sta 

riprendendo”. Così il ministro dell’Economia, Fabrizio 

Saccomanni, intervenendo al convegno di Confindustria sulle 

imprese italiane, indicando “l’impatto sul ciclo economico 

molto significativo nella seconda parte dell’anno, in 

particolare nel quarto trimestre dell’anno”. 
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 03 luglio 2013 (ANSA): “Il primo trimestre era molto brutto, 

il secondo direi che è un trimestre di passaggio, di 

stabilizzazione, quindi, da economista penso che possa essere 

prodromico ad un consolidamento della ripresa, anche alla 

luce delle misure che sono state prese”. Così il ministro 

dell’Economia, Fabrizio Saccomanni, al convegno di 

Confindustria. 
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 03 luglio 2013 (ANSA): La ripresa dell’economia “è attesa 

a partire dal quarto trimestre”. Sui tempi “incideranno le 

misure prese dal Governo” ed in particolare “il pagamento 

dei debiti della Pubblica Amministrazione. In ogni caso la 

stabilità resta la priorità per il futuro”. 
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 03 luglio 2013 (ANSA): “È la crisi più grave dalla fine della 

seconda guerra mondiale ma si cominciano a intravedere i 

primi segnali di stabilizzazione”. Lo afferma il ministro 

dell’Economia, Fabrizio Saccomanni. “I dati relativi al 

secondo trimestre - dice - suggeriscono una graduale 

stabilizzazione del ciclo”. Bisogna però “proseguire negli 

sforzi perche si realizzi l’inversione delle tendenze recessive 

nella seconda parte dell’anno”. Anche perché “il cammino da 

fare solo per recuperare i livelli pre-crisi è molto lungo”. 
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 03 luglio 2013 (ANSA): Il ministro dell’Economia, Fabrizio 

Saccomannni, denuncia un certo “pessimismo che ancora si 

sente da molte parti: credo di essere l’unico che continua a 

vedere un pò di luce infondo al tunnel... e - ironizza il ministro 

– non è il treno che ci viene incontro...”. 
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ANALISI DELLE PRINCIPALI GRANDEZZE 

MACROECONOMICHE  

 Tanta sicurezza su temi così delicati ha basi solide? 

 Le parole del ministro dell’Economia non sembrano coincidere 

con i dati elaborati dall’OCSE e reperibili all’interno 

dell’Economic Outlook del 29 maggio 2013; 

 Per avere un quadro più chiaro della situazione abbiamo 

provveduto ad analizzare e comparare le 3 variabili 

macroeconomiche principali di Italia, Germania, Francia, 

Spagna e Grecia: 

1) PIL; 

2) Tasso di disoccupazione; 

3) Consumi. 
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1. ANALISI SULL’ANDAMENTO DEL PIL 

 Per l’analisi che segue, sull’andamento del PIL di Italia, 

Germania, Francia, Spagna e Grecia i dati forniti dall’OCSE 

sono stati elaborati considerando, quale punto di partenza, il 

I trimestre 2008 (2008 q1 = 100) fino ad arrivare al IV 

trimestre 2014 (2014 q4), ponendo particolare attenzione al 

2013 (Tab.1); 

 Abbiamo successivamente rielaborato i dati dell’OCSE in 

termini di scostamento percentuale (periodo 2008 – 2014) 

(Tab.2) e, al fine di una maggiore comprensione, abbiamo 

riproposto tali scostamenti in forma grafica (Tab.3).  
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1. ANALISI SULL’ANDAMENTO DEL PIL 
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Tab.1: Andamento del PIL di Italia, Germania, Francia, Spagna e Grecia dal 2008 al 2014  

Fonte: OCSE Economic Outlook database 
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1. ANALISI SULL’ANDAMENTO DEL PIL 
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Tab.2: Scostamento percentuale del PIL di Italia, Germania, Francia, Spagna e Grecia dal 2008 al 2014  

Fonte: Rielaborazione dati OCSE Economic Outlook database 
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1. ANALISI SULL’ANDAMENTO DEL PIL 
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Tab.3:  Grafico scostamento percentuale del PIL dal 2008 al 2014  

Fonte: Rielaborazione dati OCSE Economic Outlook database 
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1. ANALISI SULL’ANDAMENTO DEL PIL 

 Secondo l’OCSE, dunque, il PIL in Italia continuerà a 

decrescere anche nel IV trimestre 2013 di un ulteriore -0,1% 

rispetto al III trimestre 2013. 
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2. ANALISI SULL’ANDAMENTO DEL TASSO DI 

DISOCCUPAZIONE 

 Analogamente a quanto effettuato per l’analisi 

dell’andamento del PIL, abbiamo elaborato i dati forniti 

dall’OCSE sull’andamento del tasso di disoccupazione di 

Italia, Germania, Francia, Spagna e Grecia sempre ponendo 

quale termine di paragone il periodo 2008 – 2014 con in 

evidenza i dati 2013 (Tab.4) e, al fine di una maggiore 

comprensione, abbiamo riproposto tali scostamenti in forma 

grafica (Tab.5).  
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2. ANALISI SULL’ANDAMENTO DEL TASSO DI 

DISOCCUPAZIONE 
17 

Tab.4: Andamento del tasso di disoccupazione di Italia, Germania, Francia, Spagna e Grecia dal 2008 al 2014  

Fonte: OCSE Economic Outlook database 
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2. ANALISI SULL’ANDAMENTO DEL TASSO DI 

DISOCCUPAZIONE 
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Tab.5: Grafico scostamento percentuale tasso di disoccupazione dal 2008 al 2014  

Fonte: Rielaborazione dati OCSE Economic Outlook database 
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2. ANALISI SULL’ANDAMENTO DEL TASSO DI 

DISOCCUPAZIONE 

 I dati sull’andamento del tasso di disoccupazione forniti 

dall’OCSE non sono certo incoraggianti, mostrano infatti un 

tasso di disoccupazione in continua crescita (registrando ad 

oggi il tasso record del 12,1%) e delle previsioni in aumento 

anche per tutto il 2014. 
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3. ANALISI SULL’ANDAMENTO DEI CONSUMI 

 I dati forniti dall’OCSE sull’andamento dei consumi di Italia, 

Germania, Francia, Spagna e Grecia sono state elaborate, 

analogamente alle analisi precedenti, considerando sempre, 

quale punto di partenza, il I trimestre 2008 (2008 q1 = 100) 

fino ad arrivare al IV trimestre 2014 (2014 q4) (Tab.6); 

 Abbiamo quindi rielaborato i suddetti dati sull’andamento dei 

consumi in termini di scostamento percentuale (periodo 2008 

– 2014) (Tab.7) e, al fine di una maggiore comprensione, 

abbiamo riproposto tali scostamenti in forma grafica (Tab.8).  
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3. ANALISI SULL’ANDAMENTO DEI CONSUMI 
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Tab.6 Andamento dei consumi di Italia, Germania, Francia, Spagna e Grecia dal 2008 al 2014  

Fonte: OCSE Economic Outlook database 
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3. ANALISI SULL’ANDAMENTO DEI CONSUMI 
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Tab.7: Scostamento percentuale dei consumi di Italia, Germania, Francia, Spagna e Grecia dal 2008 al 2014  

Fonte: Rielaborazione dati OCSE Economic Outlook database 
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3. ANALISI SULL’ANDAMENTO DEI CONSUMI 

23 

Tab.8: Grafico scostamento percentuale dei consumi dal 2008 al 2014  

Fonte: Rielaborazione dati OCSE Economic Outlook database 
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3. ANALISI SULL’ANDAMENTO DEI CONSUMI 

 Anche in questo caso i dati mostrano un trend decrescente fino 

al II trimestre 2014, periodo nel quale è prevista dall’OCSE 

una stabilizzazione dei consumi che prosegue anche nel III 

trimestre 2014 e che vede il primo miglioramento solo nel IV 

trimestre 2014. 
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CONCLUSIONI 

 I risultati dell’analisi di tali grandezze macroeconomiche 

sembrano quindi in netto contrasto con le dichiarazioni del 

ministro dell’Economia e delle finanze, Fabrizio Saccomanni; 

 In nessun caso, almeno secondo l’OCSE, si vedrà una piena 

ripresa dell’economia italiana a partire dal IV trimestre 

2013.  
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