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Metodi di analisi 
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di 

2 

27 



cconometrici 

nella Matrice 

Parte seconda 
Problemi di misurazione statistica 

La svolta di 

7. Dal Rapporto ""oser al Rapporto ,ti'[Jlit7' continuità e 
rotture nello sviluppo delle economiche italia-
ne. di 

Note sullo sviluppo delle statistiche economiche 

cittadinanza, di 

lO. dirette e fonti amministrative: verso l'integrazio-
Paolo 

l. fonti amministrative e sistema statistico: vecchie 
nuove di Carlo 

2. \lisurare la Pubblica Amministrazione. di l\,larco D' 

l'arte terza 
Cido nodi strutturali dell'economia italiana 

il 



Una via per la 

16. Istruzione e mercato del lavoro 
del caso Italia, 

Dal modello dlsa~l~rc~alto alla 
di stabilità. 

Postfazionc: la ricerca del Graal OH'Cro la sintesì mai soddi
sfatta tra analisi c misurazione in eC«UHJmnl, 
Cìaschini 



sulla "Presidenza e interazioni con la Banca d'Italia 





in inclusi 
sulla base di opportuni indicatori ad alta ~r",,,,,ç'n 

annuale. In conclusione, è mten~SSallile 
condotti contemporaneamente, e 
ISTAT e in Banca d'Italia non solo 

ma SI 





2.2. Rilevanza e qualità 



"Le statistiche dì 

che le variabili 
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