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IL CONSIGLIO

«Attenzione alla trasparenza dei dati forniti
dalle finanziarie ed evitare gli eccessi»

L’ALLARME

«Si ricorre a questo sistema anche 
per le vacanze o una cura di bellezza»

N U O V E  P O V E R T À

I L  P O P O L O  D E L L E  R AT E

Un numero sempre più eleva-
to di consumatori sardi sceglie
di indebitarsi per l’acquisto di
auto, televisori e telefonini. Il
fenomeno del credito al consu-
mo sta così assumendo dimen-
sioni vastissime, che proietta-
no la Sardegna ben oltre la
media nazionale. Dal dicem-
bre del 2002 allo stesso mese
del 2006, nell’isola si è regi-
strata una crescita annua del
18%.

LA CRESCITA. Anche il 2007
non sarà certamente da meno.
Da un valore complessivo del
credito al consumo di un mi-
liardo e 659 milioni di euro
(che prende in considerazione
sia le banche che le società fi-
nanziarie) nel 2002, si è infat-
ti passati a 3 miliardi e 354 mi-
lioni di euro nel mese di mar-
zo del 2007. Un dato rilevante
se si tiene conto che la percen-
tuale nazionale si attesta
sull’11,2%. Sono queste alcu-
ne delle cifre presentate ieri
mattina a Cagliari dalla Banca
d’Italia e dal Crel, il Consiglio
regionale economia e lavoro,
nel corso del seminario “Il cre-
dito al consumo”, promosso
dall’organismo di consulenza
della Regione. «Si tratta di ela-
borazioni che richiedono in
ogni caso una serie di indagi-
ni approfondite e scrupolose.
Attualmente stiamo lavorando
per riuscire a darne una lettu-

ra corretta», ha premesso il
presidente del Crel Sardegna
Gino Mereu. In particolare, so-
no due le ragioni che potreb-
bero motivare un così elevato
ricorso a questo canale di fi-
nanziamento. E che aprono
anche una riflessione sullo svi-
luppo economico regionale.
«Dobbiamo comprendere se
una percentuale tanto alta de-
riva da una vera e propria cul-
tura diffusa rivolta verso que-
sto modello di credito o se in-
vece è strettamente legata a un
impoverimento generalizza-
to». Un fattore certo è che la
rosa dei beni di consumo si sta
ampliando in maniera vortico-
sa. «Stiamo parlando di un si-
stema dove il credito viene ri-
chiesto anche per andare in
vacanza o concedersi cure di
bellezza», considera Gino Me-
reu. Non si può comunque tra-
lasciare un altro dato: «Nel
Sud e in Sardegna», ha eviden-
ziato Carlo Abis, consigliere del
Crel, «la percentuale delle fa-

miglie che non riescono a sal-
dare il debito sfiora il 25%.An-
che se c’è da specificare che
spesso sono debiti di entità ri-
dotta». Secondo Abis, a pesare
in Sardegna è «la difficoltà dei
redditi, e comunque dobbiamo
considerare che anche i sardi
sono stati pesantemente tra-
volti dai cambiamenti del mo-
do di consumare». Capita an-
che, ma sono casi limite, che si
ricorra al finanziamento anche
per fare la spesa.

GLI ESPERTI. Per un corretto
utilizzo del credito al consumo
sarebbero due le direttrici
principali da seguire: «Per il
futuro non possiamo prescin-
dere dal credito responsabile,
da una parte, e dal credito con-
sapevole, dall’altra», ha spie-
gato Riccardo De Lisa, docen-
te di Economia degli interme-
diari finanziari dell’Università
di Cagliari. Il primo riguarda
le banche e le società finanzia-
rie e impone «trasparenza ol-
tre che attenzione nello scon-

giurare il rischio del sovrain-
debitamento» mentre il secon-
do riguarda i consumatori e
«si basa sul concetto di educa-
zione finanziaria, che attual-
mente si riferisce a una soglia
davvero bassa».

CONSUMATORI. Sulla stessa
linea d’onda riguardo la neces-
sità di chiarezza anche Adi-
consum e Federconsumatori.
«I contratti dovrebbero essere
più comprensibili e utilizzare
un linguaggio più accessibile,
evitando i tecnicismi», ha sot-
tolineato Simone Girau, re-
sponsabile dell’Adiconsum di
Cagliari. Secondo Andreina
Perra della Federconsumatori
«c’è anche da considerare la
carenza di professionalità di
alcuni intermediari. Il consu-
matore deve essere messo nel-
le condizioni di valutare il ri-
schio di un eventuale indebi-
tamento. Talvolta anche il Ta-
eg, il Tasso annuo effettivo glo-
bale, non viene comunicato o è
comunque espresso in caratte-
ri grafici molto piccoli».
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Famiglie sarde sem-

pre più indebitate.

Banca d’Italia regi-

stra un aumento del

popolo delle rate.

Famiglie sarde sempre più indebitate
Il credito al consumo ha superato nell’isola i 3,3 miliardi di euro


