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economia

 La capacità di spesa delle famiglie?
Peggio di noi solo Grecia e Spagna 

La capacità di spesa non solo risulta inferiore del 5,9% rispetto ai Paesi di Eurolandia, ma è 
fortemente più bassa di quella dei nuclei familiari tedeschi e francesi, rispettivamente del 18,8% e 
dell'11,9%
Difficile pensare che il circolo virtuoso produzione-consumi-investimenti possa tornare a “girare” 
finché l’economia italiana resterà sotto sequestro di alcune variabili, tra cui la mancanza di  
competitività, l’emergenza (inascoltata) di riforme strutturali, l’alto livello di corruzione e pressione 
fiscale e la mancanza di semplificazioni in campo burocratico. In questo contesto, oggi un nuovo 
report svela una verità in realtà nota a tutti: le famiglie italiane sono in difficoltà. 
La loro capacità di spesa non solo risulta inferiore del 5,9% rispetto ai Paesi di Eurolandia, ma è 
fortemente più bassa di quella dei nuclei familiari tedeschi e francesi, rispettivamente del 18,8% e 
dell'11,9%. A misurare la complessità del vivere quotidiano nella crisi è una rielaborazione fatta 
dall'associazione dei consumatori Adusbef dei dati dell'Eurostat relativi al 2011. Il "termometro" 
utilizzato è il parametro Aic, cioè il consumo individuale effettivo pro capite.

CHI STA PEGGIO DI NOI - Sette punti percentuali al di sotto dell'Italia sono gli spagnoli, di 10 punti la 
Grecia, di circa il 20% i portoghesi. E anche questo è un dato emblematico, che di certo non fa ben 
sperare considerato che si tratta dei Paesi che hanno usufruito degli aiuti, anche da parte dell’Italia. 
Secondo gli ultimi dati disponibili, infatti, nel complesso del triennio 2010-12 il sostegno finanziario ai 
Paesi dell’area dell’euro è stato pari a 42,7 miliardi. Secondo i dati di Bankitalia “sono stati concessi 
prestiti bilaterali alla Grecia per 10 miliardi nell’ambito del primo programma di aiuti; il contributo al 
capitale dello European Stability Mechanism (Esm) è stato pari a 5,7 miliardi; la quota di pertinenza 
dell’Italia degli aiuti erogati dallo European Financial Stability Facility (Efsf) è stata pari a 26,9 
miliardi. Di questi ultimi, 20,8 miliardi sono stati concessi alla Grecia nell’ambito del secondo 
programma, 3,7 al Portogallo e 2,4 all’Irlanda”.

FRENI - La fotografia scattata vede, rispetto agli italiani, una maggiore capacità di spesa delle famiglie 
lussemburghesi (+38,6%) seguite da quelle tedesche (18,8%), dalle austriache (+17,8%) e dalle 
britanniche (+16,8%). Una migliore capacità di spesa rispetto all'Italia - calcola l'Adusbef rielaborando i 
dati di Eurostat - viene espressa anche dalla Svezia, dalla Danimarca, dalla Francia (+11,9%) e quindi 
dalla Finlandia e dal Belgio. L'aumento è sempre a due cifre. Ma l'Italia risulta con una valutazione 
peggiore sulla capacità di spesa individuale anche alla media di Eurolandia (-5,9%) mentre se si 
considerano tutti i 27 Paesi europei risulta migliore per l'1%. L'Adusbef spiega le ragioni. "La crisi 
sistemica è più acuta in Italia per la mancanza di concorrenza nei settori strategici - gas, energia, 
trasporti, banche, assicurazioni - dominati da monopolisti ed oligopolisti di settore che impongono, con 
la complicità di Autorità poco indipendenti, prezzi e tariffe tra le più elevate d'Europa. Per superare la 
crisi, il Governo deve adottare politiche economiche in grado di rompere cartelli e monopoli, bloccare 
per 1 anno gli aumenti, restituire alle famiglie la capacità di spesa che possa rilanciare i consumi".

CHI NON HA DIFFICOLTà - Nella tabella vengono riportati anche i dati dai paesi extraeuropei. I 
cittadini più floridi, in questo caso, sono quelli norvegesi (+33,7% di capacità di spesa rispetto agli 
italiani) seguiti dagli svizzeri (+28,7%) mentre appaiono ancora lontani dal "Belpaese" i paesi della 
penisola balcanica e la turchia con una capacità di spesa dei loro cittadini più bassa di quella italiana in 
una forchetta compresa tra -40 e -65%. 

BANKITALIA - Intanto, secondo la Banca d'Italia l'8,2% delle famiglie italiane presenta almeno uno tra 
i "sintomi" che indicano il sovra-indebitamento. Lo rileva un occasional paper di due economisti della 
Banca d'Italia. L'analisi basata su dati 2010 prende in considerazione 5 sintomi: dal peso delle rate per i 
pagamenti, agli arretrati, al numero degli indebitamenti. Anche se le famiglie che effettivamente non 
riescono più a rispettare gli impegni di debito sono solo lo 0,6%, come risulta dall'ultimo rapporto sulla 
stabilita' finanziaria.
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