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Per le famiglie il peso dei mutui 
Bankitalia: «C’è difficoltà nel pagare le spese mediche e gli alimentari per chi ha una rata fissa» 

 
di Alfredo Franchini 
 

CAGLIARI. La Famiglia sarda affronta la crisi meglio di quanto 

non accada nel Mezzogiorno ma soffre. E’ il vero 

ammortizzatore sociale per il dramma della disoccupazione, 

s’indebita un po’ di più anche se per ora, secondo le banche, 

quei debiti sono solvibili. La situazione è delicata e tra le 

persone che hanno contratto un mutuo nell’ultimo anno c’è stata 

grande difficoltà a far quadrare i conti. I dati della Banca d’Italia 

parlano chiaro: in Sardegna quasi sei famiglie su cento tra 

quelle che dovevano pagare la rata del mutuo non hanno avuto 

i soldi per gli alimentari, le spese mediche, i trasporti. 

La relazione della Banca d’Italia sull’andamento dell’economia sarda attesta che le maggiori difficoltà sono 

venute per affrontare le spese mediche (il 52,4%), il pagamento delle tasse (23,1), le spese di trasporto 

(13,2), i costi della scuola per i figli (8%; ma addirittura sei famiglie su cento tra quelle che avevano un mutuo 

da pagare ha avuto difficoltà ad acquistare i beni alimentari e il 5,7 il vestiario. 

Da notare che sono tutti indicatori molto più alti rispetto alle medie del Mezzogiorno e alle medie nazionali: 

contro il 52,4% che ha dichiarato nell’isola di non poter pagare le spese mediche, c’è il 32,5 della media 

nazionale. 

La crisi delle famiglie risulta anche dal livello di spesa che è passata mediamente da 1.434 euro e 1.381. 

Dalle diverse composizioni familiari emerge, infine, le difficoltà delle persone anziane e dei pensionati. La 

spesa mensile di una persona sola è passata da 1806 a 1643 euro e quella di una coppia da 1.619 a 1366. 

Aumenta, gioco forza, la spesa di una coppia con figli: da 1.157 a 1.225 euro. Altro fatto rilevante: la spesa 

mensile è stabile quando il titolo di studio conseguito dal capofamiglia è più basso, aumenta se si tratta di un 

laureato. (Ma in questo caso la relazione è anche con la disponibilità di un reddito maggiore). 

La ricchezza della famiglia sarda deriva in buona parte dalle abitazioni che “valgono” una ricchezza 

complessiva di 116,5 miliardi di euro e una quota percentuale del patrimonio familiare pari all’82,3 per cento. 

Le famiglie con un mutuo hanno destinato in Sardegna il 20,9 per cento del proprio reddito al pagamento 

della rata per interessi e al rimborso del capitale;una percentuale analoga a quella del Mezzogiorno ma 

inferiore a quella del 2007. La crisi ha colpito le famiglie più deboli economicamente e negli ultimi cinqu 

eanni la quota delle famiglie finanziariamente vulnerabili è passata raddoppiata passando dall’1,7 al 3,4 per 

cento. Così che nell’ultimo anno il 2,8% delle famiglie che avevano un mutuo non hanno potuto rispettare la 

scadenza della rata. 

 


