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Il Sole

Il Pil oltre le stime, ora punta al 770

La ripresa

Nel terzo trimestre +2,6%
e crescita già acquisita al 6,i%
Upb: +i% negli ultimi tre mesi

Boom servizi, tira l'industria
Rischi da inflazione (2,9%)
e carenza di materie prime

Dopo un secondo trimestre 2021in for-
te recupero, l'economia italiana nel ter-
zo trimestre haregistrato una crescita
ancora sostenuta: il Pil è aumentato del
2,6% rispetto ai tre mesi precedenti e
del 3,8% in termini tendenziali. La cre-
scita luglio-settembre, rileva l'Istat, ha
beneficiato di unforte recupero del set-
tore dei servizi e di una crescita dell'in-
dustria. La variazione già acquisita per
il2o2lè paria +6,1%J1 premier Draghi
giovedì ha detto che la crescita andrà
«ben oltre» i16% e ormai viene dato per
scontato un +6,5%. Ma è possibile che

si possa andare oltre, puntando anche
a +7%, visto che l'Upb (Ufficio parla-
mentare di bilancio) ha parlato diuna
crescita dell'i% nell'ultimo trimestre.
Fonti Mef: livello pre crisi entro il primo
trimestre 2022. Non mancano le inco-
gnite, dal caos materie prime all'infla-
zione spinta dal caro energia. Bene il Pil
dell'Eurozona (2,2%) e della Ue ( 2,1%).
Ma l'inflazione nell'area euro a settem-
bre balza al 4,1%, il livello più alto da 13
anni. Nello stesso mese negli Usa costo
della vita ai massimi da 3o anni.
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Pii oltre le attese, ora punta al 7%
Dati Istat. Il terzo trimestre segna +2,6% sul secondo: crescita acquisita 2021 a quota 6,1. L'Ufficio di bilancio stima +1% per l'ultimo
trimestre. Recupero dei servizi, cresce ancora l'industria. Inflazione al 2,9%. Fonti Mef: livello pre crisi entro il primo trimestre 2022

Carlo Marroni

Crescita dell'economia oltre le attese.
Nel terzo trimestre del 2021 ilPil è au-
mentato del 2,6% rispetto al trimestre
precedente e del 3,8% in termini ten-
denziali. Il dato reso noto ieri dal-
l'Istat porta la crescita acquisita -
quella che si otterrebbe se nel quarto
trimestre dell'anno il PII italiano regi-
strasse una variazione congiunturale
nulla - al 6,1%. Il premier Mario Dra-
ghi giovedì ha detto che la crescita an-
drà «ben oltre» il 6% e infatti ormai
viene dato per scontato un +6,5%, ma
è possibile che si possa andare oltre,
puntando anche al +7%. La scorsa set-
timanal'Upb (Ufficio Parlamentare di
Bilancio) ha parlato di una crescita
dell'i% nell'ultimo trimestre.
«Dopo un secondo trimestre in forte
recupero (il primo tra l'altro è stato ri-
visto a +0,3%, ndr) nel terzo trimestre
l'economia italiana ha registrato una
crescita ancora molto sostenuta»,
commenta l'Istat, con un incremento
su base annua «anch'esso marcato».
La crescita del Pil nel terzo trimestre

«ha beneficiato, per il secondo trime-
stre consecutivo, di un forte recupero
del settore dei servizi di mercato, il
più penalizzato dalla crisi, e di una
crescita dell'industria». Il settore dei
servizi comprende commercio, risto-
razione e alberghi, tutti segmenti che
solitamente nella parte finale dell'an-
no (Covid permettendo) sono decisa-
mente molto dinamici, e potrebbero
sostenere una crescita che vada oltre
ogni più ottimistica previsione di
qualche mese fa. Il dato del terzo tri-
mestre è molto significativo anche al
confronto con l'andamento di Ger-
mania e Spagna, cresciute di meno, e
con una inflazione sotto la media eu-
ro: «Questo dimostra che non stiamo
assistendo ad un rimbalzo, ma c'è un
dato più solido, che indica una ripresa
della competitività» commenta Libe-
ro Monteforte, economista dell'Upb.
Marcia quindi molto più rapidamente
il ritorno dell'economia ai livelli pre-
Covid: il Pil italiano è ora a -1,4% su fi-
ne 2019 (ma era a -3,9% alla fine del
secondo trimestre 2021): fonti del Mef
affermano che «Emerge anche un ef-
fetto di trascinamento più positivo

sulla crescita del 2022 ed è probabile
che il Pil trimestrale raggiunga il li-
vello pre-crisi entro il primo trime-
stre dell'anno» (e non quindi a fine
2022 o addirittura all'inizio 2023). E
sempre il Mef aggiunge che «la rapi-
dità della ripresa influirà favorevol-
mente sul rapporto debito/pii e si
aspettiamo abbia riflessi positivi nel-
le valutazioni dei mercati finanziari.
Per fare un confronto: la Francia è
tornata in pari oggi, conia crescita del
3%, la zona euro si è portata a -0,5% ,
la Spagna è a -6,6%. Ieri è stato poi re-
so noto l'andamento dell'inflazione,
che a ottobre è salita ancora: l'indice
dei prezzi al consumo registra un au-
mento dello 0,6% su base mensile e
del 2,9% su base annua (da +2,5% del
mese precedente). L'ulteriore accele-
razione, su base tendenziale, è in lar-
ga parte dovuta, anche nel mese di ot-
tobre, ai prezzi dei beni energetici (da
+20,2% di settembre a +22,9%), sia
della componente regolamentata (da
+34,3% a +37,0%), ovvero le tariffe di
luce e gas, sia di quella non regola-
mentata (da +13,3% a +15%).
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ll Sole  tais

0,6%
INFLAZIONE A OTTOBRE
A ottobre l'inflazione è salita ancora:
l'indice dei prezzi al consumo registra
un aumento dello 0,6% su base
mensile e del 2,9% su base annua

RENATO BRUNETTA
Il ministro per la Pa è stato il primo a
indicare una crescita del Pil nel 2021
oltre il 6% (6,2-6,3%), grazie allo stop
allo smart working nella Pa

La fotografia

PRODOTTO INTERNO LORDO
Variazioni percentuali congiunturali e tendenziali
• VARIAZIONI CONGIUNTURALI —® VARIAZIONI TENDENZIALI
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CRESCITA DEL PIL NEL III TRIM 2021, PAESI A CONFRONTO
Variazioni percentuali

VARIAZIONI
TENDENZIALI

VARIAZIONI 0 1 2 3 4
CONGIUNTURALI I ~ ~

Austria 4,8 3,3
Francia 3,3 3,0
Portogallo 4,2 2,9

Italia 3,8 2,6
Euro area 3,7 2,2
Eu 3,9 2,1
Spagna 2,7 2,0
Belgio 4,7 1,8
Germania 2,5 1,8
Svezia 4,5 1,8
Repubblica Ceca 2,8 1,4
Lettonia

Lituania 6,0 0

Fonte: Eurostat
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