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SIA PEGGIORATA
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SODDISFATTI DEGLI ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA
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Istat. I più scontenti al Nord anche se il Sud so�re di più. Il calo del Pil frena

Famiglie sempre più in crisi
Per 6 su 10 la situazione economica è peggiorata
La crisi ha sferzato il suo colpo
più forte sulle famiglie, con sei
su dieci che hanno denunciato
un peggioramento della situa-
zione economica rispetto allo
scorso anno. Una nuova perdita
che porta a 14,6 milioni i nuclei
che hanno visto intaccate le pro-
prie �nanze. Nonostante tutto
però gli italiani giudicano anco-
ra positivamente le loro genera-
li condizioni di vita, dando un
6,8 come voto �nale. I risultati
dell’indagine “Aspetti della vita
quotidiana” svolta dall’Istat a
marzo, registra quindi le conse-
guenze delle variazioni di Pil,
spread o disoccupazione sulle
persone in carne ed ossa.

S TRINGERE LA CINGHIA . Riper-
cussioni dure anche se gli italia-
ni sembrano non perdersi d’ani-
mo. Di certo per i consumatori il
destino del prossimo Natale è
già segnato. Secondo Federcon-
sumatori e Adusbef la spesa per
regali scenderà ancora, ferman-
dosi a 132 euro per famiglia.
Tornando alle cifre dell’indagi-
ne Istat, condotta su un campio-
ne di 19 mila nuclei, la quota che
ha dichiarato in declino il pro-
prio status economico è salita al
58,6% (dal 55,8% del 2012). E
per ben 4 milioni, le condizioni
sono peggiorate di «molto». Lo

stesso accade se si considerano
le singole persone, con il 18,7%,
quasi dieci milioni di italiani, che
si è detto «per niente» soddisfat-
to. L’area dello scontento si al-
larga soprattutto al Nord, anche
se a so�rire di più, come al soli-
to, è il Mezzogiorno. Sul giudizio

pesano molto le condizioni lavo-
rative del capo-famiglia e non
stupisce come il pessimismo au-
menti quando l’intervistato è
senza occupazione. Tuttavia an-
che chi un posto ce l’ha spesso
non è appagato (il 23,5% è poco
o per niente soddisfatto).

FAMIGLIA E AMICI . Fuori dalla
sfera economica però gli italiani
se la cavano, il gradimento per
le relazioni familiari e di amici-
zia resta alto. Basti pensare che
il 90,2% si è detto contento dei
rapporti con i parenti, ma qual-
cosa inizia a incrinarsi: in parti-
colare si abbassa la quota di co-
loro che si sentono molto felici
sia per le relazioni familiari sia
per quelle con i conoscenti. In-
fatti la maggior parte degli in-
tervistati mostra un atteggia-
mento di cautela verso gli altri
(per 7 su 10 occorre stare mol-
to attenti). L’Istat ha sondato co-
sa rovina l’umore degli italiani
nella loro quotidianità. Per il
38,1% il problema principale è il
tra�co, seguono inquinamento
dell’aria e il non �darsi a bere
acqua dal rubinetto.

CONFINDUSTRIA . Sul fronte eco-
nomico l’associazione degli in-
dustriali comunica i dati del ter-
zo trimestre 2013: frena il calo
del Pil attestandosi su -0,1% (era
-0,3% nel secondo trimestre). Ri-
spetto al terzo trimestre 2007 il
livello si attesta a -9,1%. Con�n-
dustria aggiunge che senza il ta-
glio del cuneo �scale, nella leg-
ge di stabilità, «è vano attender-
si rapidi progressi nel ritmo di
marcia del pil».


