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UN PAESE CHE NON LAVORA PIÙ:  

crolla la produzione industriale 

Fonte: ISTAT, indici base 2005=100; dati destagionalizzati 

La produzione 

industriale è in caduta 

libera, a luglio l'indice 

è diminuito in termini 

tendenziali del 7,3%. 

Nella media dei primi 

sette mesi dell'anno la 

produzione è 

diminuita del 7,0% 

rispetto allo stesso 

periodo dell'anno 

precedente. 

Berlusconi Monti 
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UN PAESE CHE NON LAVORA PIÙ:  

crollo delle ore lavorate 

Fonte: ISTAT, Ore lavorate per dipendente 

nelle imprese con almeno 10 dipendenti. 

Indici in base 2005=100, variazioni 

tendenziali  

Berlusconi Monti 

Totale Totale

Estrazione di 

minerali da 

cave e 

miniere

Attività 

manifat-

turiere

Costruzioni Totale

Commercio 

all'ingrosso e 

al dettaglio

Trasporto e 

magazzinag

gio

Attività dei 

servizi di 

alloggio e 

ristorazione

Servizi di 

informazione e 

comunicazione

Attività 

finanziarie e 

assicurative

 servizi di 

supporto alle 

imprese

2012 - II 

trimestre
-3,4 -4,2 -4,4 -5,0 -4,7 -2,8 -2,5 -3,2 -3,1 -0,6 -1,9 -1,7 -2,5

In senso stretto

Industria Servizi

Periodo

Totale 

industria e 

servizi

Nel 2° trimestre si è assistito a 

un collo generalizzato delle ore 

lavorate rispetto al trimestre 

precedente. 

Impietoso il confronto con il 

medesimo periodo 2011con 

un calo generale di circa 4 

punti percentuali 
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UN PAESE CHE NON LAVORA PIÙ:  

ricorso abnorme alla Cassa integrazione guadagni  

Fonte: ISTAT, imprese con almeno 10 dipendenti. ore di Cig per mille 

ore lavorate 

L’utilizzo smodato alla 

Cig vuole mascherare 

l’evidenza, il Paese è 

fermo e non lavora 

più. Nel secondo 

trimestre 2012, le 

imprese dell’industria 

hanno utilizzato 67,8 

ore di Cig ogni mille 

ore lavorate, con un 

incremento di 21,5 ore 

ogni mille rispetto allo 

stesso trimestre del 

2011 

Berlusconi Monti 
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PERSA LA FIDUCIA DEI CONSUMATORI 

e con essa la spesa per i consumi delle famiglie 

Fonte: ISTAT, indici base 2005=100; dati destagionalizzati 

Il primo responso 

sull’azione del 

Governo Monti arriva 

dai consumatori, la 

fiducia è crollata. La 

spesa per consumi delle 

famiglie nei primi due 

trimestri del 2012 è 

crollata, rispetto al 

trimestre precedente, 

rispettivamente del 

4,5% e del 4% 

Berlusconi Monti 


