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EXECUTIVE SUMMARY 

 Fuoco concentrico sulla politica economica impostata dal 

ministro Saccomanni. A gelare le attese non è solo il rapporto 

di ieri della Commissione europea sugli squilibri 

macroeconomici, ma anche i dati pubblicati oggi dall’ISTAT, 

che prevedono una caduta del PIL dell’1,9% e non dell’1,7%, 

come riportato nella nota di aggiornamento al DEF, varata 

dal governo solo 2 mesi fa; 

 Caduta del PIL che si aggiungerà al -2,4% del 2012, 

segnando il record di ben 8 trimestri consecutivi con il segno 

negativo. Ormai: piena recessione e rischio di deflazione.  
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STIMA PRELIMINARE DEL PIL PER IL III TRIMESTRE 

2013 

 Continuano le “opinioni diverse” tra l’ISTAT ed il ministro 

dell’Economia e delle finanze, Fabrizio Saccomanni, in tema di 

PIL. Secondo l’istituto nazionale di statistica nel III trimestre del 

2013 il prodotto interno lordo è diminuito dell’1,9% nei 

confronti del III trimestre del 2012 (Tab.1); 

 La flessione è per l’ISTAT la sintesi di: 

 una diminuzione del valore aggiunto nei comparti 

dell’agricoltura e dei servizi; 

 un aumento del valore aggiunto nell’industria.  
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VARIAZIONE DEL PIL IN RAPPORTO AL MEDESIMO 

PERIODO DELL’ANNO PRECEDENTE 
4 

Tab.1: Variazione PIL in rapporto al medesimo trimestre dell’anno precedente (periodo: 2010 – 2013)  

Fonte: ISTAT “Stima preliminare del PIL – III trimestre 2013” 
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CONCLUSIONI 

 Con la riduzione del PIL dell’1,9% nel III trimestre 2013 

rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, salgono a 8 i 

trimestri consecutivi con variazione negativa, a conferma 

delle difficoltà che il nostro Paese incontra nell’intraprendere 

la via della ripresa, nonostante le continue rassicurazioni del 

ministro dell’Economia Saccomanni. 
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