
Allarme dell'Istat:
tagli su cibo e salute
la spesa nei discount
2012 anno nero: la crisi falcia i bilanci familiari
Meno abbienti, acquisti ridotti per 7 nuclei su 10

rullio De Simone

Si mangia di meno e si compra di più
nei discount (nell'ultimo anno questa
tendenza è aumentata di nove punti
percentuali). A discapito di quantità e
qualità degli acquisti. Consumi in pic-
chiata. E ancora: oltre a cambiare abi-
tudini alimentari (anche il biologico
ora lo si va a comprare dove costa me-
no) si tagliano pure le spese perla salu-
te, sacrificando visite mediche, analisi
cliniche e radiografie, e mantenendo
solo quelle per i medicinali necessari.
E unaspendingreview impietosa, la fo-
tografia di un Paese che tira la cinghia
e che fa i conti con i morsi della reces-
sione economica. I cui pic-
chi massimi sono al Sud
(dal 65% al 73% nel 2012 ri-
spetto al2011).
Resta colpita soprattutto
quella fascia di popolazio-
ne meno abbiente (si calco-
la che più di 7 famiglie su 10
facciano ricorso alla spesa
nei «low «cost») ma che co-
inincerebbe a trascinare in
un circolo vizioso, ed è que-
sto un altro timore diffuso,
anche il ceto medio. Que-
sto scenario allarmante del-

E ha precisato un particolare: «Anche
se avessimo opportunità di aumenta-
re il reddito delle famiglie - una parte
di questo andrebbe al risparmio, per
chi può naturalmente - difficilmente si
potrà tradurre in consumi».
Queste fasce della popolazione, sem-
pre secondo l'Istituto nazionale di sta-
tistica, hanno aumentato la spesa me-
dia del 42% ricorrendo anche a forme
di indebitamento al punto che, nel
2011, il 19% di esse ha intaccato i pro-
pri risparmi e tra queste, quasi la metà
ha anche aumentato i debiti esistenti o
ne ha contratto di nuovi. Tali famiglie,
avverte ancora l'Istat, hanno sostan-
zialmente eliminato le spese legate a

voci non strettamente neces-

sarie aumentando anche a
seguito della dinamica infla-
zionistica di tali beni e servi-
zi, le spese per l'abitazione,
combustibili e trasporti. In
un lustro insomma, si svuo-
ta il carrello della spesa, una
marcia a gamb ero inesorabi-
le.
Con il rischio che per tenta-
re di contenere i costi nei ci-
bi in vendita vengano utiliz-
zati ingredienti di diversa
qualità, «come il concentra-

Il presidente
Audizione
di Giovannini
in Parlamento:
«In cinque anni
sono cambiati
radicalmente
i consumi»

le condizioni sociali delle famiglie ita-
liane è stato delineato dal presidente
dell'Istat, Enrico Giovannini, nel corso
dell'audizione sul Def2013 nelle com-
missioni speciali congiunte in Parla-
mento.
«Negli ultimi cinque anni la crisi ha
modificato radicalmente i modelli di
consumo delle famiglie», ha sottoline-
ato quest'ultimo, aggiungendo che «la
quota di coloro che acquistano negli
hard discount è quasi raddoppiata, su-
perando i121%nel2011».

to di pomodoro cinese, l'extravergine
tunisino, la cagliata di latte della Litua-
nia o il prosciutto olandese spacciato
pernazionale», èl'allarme lanciato dal-
laColdiretti.
«Dal 2007 ad oggi le famiglie hanno ri-
dotto ilbudget a disposizione peri con-
sumi alimentari di oltre 12 miliardi di
euro, al netto della dinamica dei prez-
zi», ha sottolineato la Cia-Confedera-
zione italiana agricoltori, puntando il
dito sul fenomeno progressivo e radi-
calizzato nell'ultimo anno, delle fami-

glie trovatesi a far fronte all'aumento
esponenziale degli oneri fiscali, men-
tre sono crollati ancora redditi e potere
d'acquisto. Sempre secondo Giovanni-
ni, in questo quadro di precarietà diffu-
se c'è però, un segnale positivo per il
futuro, e riguarda i consumatori.
Per l'Istat infatti, in questo mese di apri-
le l'indice del clima di fiducia segna un
rialzo, aumentando a 86,3 da 85,3 di
marzo. Un miglioramento, e che vede
l'indice posizionarsi al livello più alto
dallo scorso luglio, cioè dopo nove me-
si. «Ma in una situazione simile, aggra-
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vata dal clima di forte incertezza ed in-
stabilità politica, la ripresa della fidu-
cia dei consumatori attestata dall'Istat
non può essere reale - replicano Adu-
sbef e Federconsumatori - Continuia-
mo a sostenere che tali dati , sicura-
mente rilevati in qualche assolato pa-
radiso fiscale, non fanno bene al Paese
e all'economia . Bisogna fare i conti
conla grave situazione attuale del Pae-
se, per individuare le soluzioni più op-
portune ed imprimere una svolta deci-
sa e radicale alla politica economica,
puntando su crescita ed occupazione:
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II calo In cinque anni le famiglie italiane hanno ridotto il budget per la spesa alimentare di oltre 12 miliardi di euro

parole chiave per uscire dalla crisi». In-
fine, un appello: «Occorrono misure
urgenti e concrete - concludono Adu-
sbef e Federconsumatori - quali un se-
rio piano di rilancio economico , rilan-
cio degli investimenti per lo sviluppo
tecnologico e la ricerca , un allenta-
mento dei patti di stabilità degli enti lo-
cali per dare possibilità di intervento
perlaripresa occupazionale, l'elimina-
zione dell'aumento dell 'Iva previsto a
luglio e lo slittamento della Tares alme-
no al 2014».
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