
Tagli alla bolletta del telefono , al carrello delle spesa, alla benzina. È la spending review di casa. Che intacca anche il salvadanaio
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Il tesoretto
è finito

o stop all ' aumento Iva e la cancel-
lazione dell'Imu? Una passeggia-
ta. La vera finanziaria italiana, ro-
ha da Nobel dell'Economia, è
quella che da quattro anni a que-

sta parte hanno mandato in porto senza
fanfare le famiglie tricolori . Siamo oltre le
lacrime e il sangue: nel 2012 , per dire, ab-
biamo tagliato 4 milioni di telefonate al
giorno , ridotto di un quarto gli acquisti di
case, comprato 80mila auto in meno, sfor-
biciato 3 , 4 miliardi di litri di benzina dal pie -
no (quanto basterebbe per girare 846mila
volte la terra all ' altezza dell 'equatore). Ma
essere formiche , ormai , non basta più: le
uscite, causa crisi , superano le entrate. E l'I-
talia - per la prima volta dal Dopoguerra - è
stata costretta a rompere il salvadanaio e
mettere mano ai soldi risparmiati negli an-
ni del boom per tirare avanti la carretta.

I conti della serva sono facili come un
compito di ragioneria . Voce " avere": gua-
dagniamo di meno - 98 miliardi in quattro
anni per Confesercenti - e la nostra capa-
cità di spesa è scesa dell ' 8,7% dal 2008, co-
me dire che abbiamo perso per strada 3.400
euro a famiglia.

SEGUE NELLE PAGINE SUCCESSIVE
CON UN'INTERVISTA DI LUISA GRION
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Quando
stringere la cing1ia
non basta p1ù
(seghe dalla copertina) 36% in meno di due anni. E l'As-

sociazione bancaria italiana -
per evitare una Caporetto crediti-
zia e sociale- è stata costretta a
varare una sorta di "moratoria"
consentendo a chi era in difficoltà
di fermare temporaneamente il
pagamento degli interessi. Han-
no aderito 9l mila persone. E ora
che il programma è scaduto, di-
verse migliaia di famiglie si sono
ritrovate all'improvviso sull'orlo
del baratro.

Qualcuno ha fatto sceltepiùra-
dicali. E perpagare la scuola deifi-
gli o i debiti, ha appeso sulla porta
di casa il cartell o "Vendesi". Ri sul-
tato: sul mercato è arrivata all'im-
provviso una valanga di apparta-
menti (compresi un 18% in più di
aste su case pignorate dalle ban-
che). I prezzi sono crollati e i com-
pratori, malgrado tutto, sono spa-
riti nel nulla. Nel 2012 i rogiti sono
stati il 25% in meno del2011 e ivo-
lumi del mercato del mattone so-
no tornati indietro di 28 anni.

talia questo termometro parla
chiaro: stiamo sempre peggio. I
trasporti pesano per il 13,8% sui
bilanci familiari. E per ridurre le
uscite siamo andati giù con l'ac-
cetta: non compriamo più auto
nuove e quelle vecchie le lascia-
mo sempre più spesso ferme in
strada o in garage. Nel 2012 ab-
biamo acquistato 80mila quat-
troruote in meno, con un rispar-
mio netto di sette miliardi. E an-
che nel 2013 il mercato viaggia in
retro, con un - 11% a fine mag-
gio.'I'empi duri an che p er il pieno:
chi può va a piedi, in bici o in tram
e nel 2012, zitti zitti, gli italiani
hanno acquistato 3,4 miliardi di
litri di benzina in meno (-9,9%).

oce "dare": paghia-
mo più tasse (288 eu-
roatestane12012) ele
bollette sono salite
dell'11% solo l'anno

scorso. Per far quadrare i conti, il
Belpaese le ha provate tutte: ha
smesso di acquistare apparta-
menti e lavatrici, fa la spesa al-
l'hard discount e ha negato il mo-
torino nuovo persino ai figli pro-
mossi con la media del nove. Pec-
cato che quest' austerity"fai date"
ci abbia fatto risparmiare "solo"
85 miliardi in quattro anni. Risul-
tato: l'Italia ha smesso d'arric-
chirsi e - un curo alla volta- ha
iniziato a diventare più povera.

Carta canta: la ricchezza - se
ancora possiamo chiamarla così
- delle famiglie è calata dal 2008
del 5,7% bruciando, calcola Ban-
ca d'Italia, 520 miliardi di curo,
quasi un terzo del nostro Pil. E i
nostri debiti (per fortuna ancora
pochi rispetto alla media Ue)
hanno iniziato a correre a ritmi
vertiginosi passando dal 30,8%
del reddito del 2008 al 65% del
2012. La soluzione? Una sola: i
conti domestici tricolori funzio-
nano come il bilancio dello Stato.
Se le entrate non crescono, si può
solo tagliare. Ecco, voce pervoce,
dove e come abbiamo iniziato a
farlo.

Due cuori, una capanna e una
montagna di rate non pagate sul
mutuo . La spending review del
Belpaese è partita giocoforza dal
bene più prezioso che abbiamo:
la casa. 1170% degli italiani ne ha
una, spesso presa a debito. E per
ridurrei costi (le tasse immobilia-
ri sono salite del 136 % in un anno)
in molti hanno preso il toro perle
coma smettendo dipagarelerate.
I proprietari " morosi " con gli isti-
tuti di credito sono cresciuti del

L'età del parco-auto è uno de-
gli indicatori sociologici più get-
tonati per misurare lo stato di sa-
lute di un paese. E nel caso dell'I-



In teoria questa mossa avrebbe
dovuto regalare ai conti delle fa-
miglie una boccata d'ossigeno da
6 miliardi di curo . Peccato che gli
aumentidelleaccise (+22%) risia-
no mangiati tutto il risparmio. E
forseancheperquestoben3,2mi-
lioni di auto , secondo l'Ania, han-
no viaggiato nel 2012 senza paga-
re l'assicurazione obbligatoria.

Più pasta e meno carne. Più
hard discount e meno prodotti di
marca. La manovra finanziaria
della case tricolori non ha ri spar-
miato nemmeno , come ovvio, il
carrello della spesa . Pranzo c cena
dobbiamo per forza metterli as-
sieme. Ma visto che pesano per il
19% sulle uscite domestiche, a ta-
vola è scattata una spending re-
view selettiva, fatta più di bisturi
che d ' ascia. Obiettivo: ridurre le
spese (sono calate nel 2012
dell'1,2%N) senza sacrificare calo-
rie e quantità nel piatto . L'opera-
zione "shopping intelligente" è
fatta di tante piccole malizie da
scaffale: scegliamo prodotti no-
logo (costano il 18% in meno e le
vendite sono cresciute del 5,8%)
non snobbiamo gli hard discount
che a marzo scorso viaggiavano a
+4,8%. Compriamo più spaghetti
(+ 3,6%) e meno carne di vitello (-
5%) mentre il povero pollo - reo
solo di essere più economico-va
a gonfie vele nelle padelle del Bel-
paese. Resta al palo invece , succe-
de da molti anni , il rinnovo del
guardaroba. Ad aprile 2013 l'ab-
bigliamento e le scarpe sono in
calo perl 'Istat del 9%.

La spending review energetica
delle famiglie italiane è stata

stroncata dagli aumenti tariffari.
Ne12012 abbiamo ridotto i consu-
midiluce (-0,3%) egas (-7,4%) ma
il rialzo dei prezzi si è mangiato
con gli interessi i sacrifici. Le per-
sone più in difficoltà-perla cen-
trale d'allarme interbancaria
quelle in ritardo con pagamenti e
assegni sono cresciute del 35% al
sud e de138 % alnord -ovest-non
hanno avuto altra scelta che sca-
glionare la spesa: gli italiani che
pagano la luce all 'Enel a rate sono
i130% in più, all'Eni siamo a+48%.

Per rimediare al "buco" delle
bollette, siamo andati a lavorare
di cesello sulle spese superflue:
tra Gratta & Vinci, Superenalotto
e1VinforLifeneiprimiseimesi del

2013 abbiamo risparmiato 500
milioni (-5,8% di spesa) alla voce
dea bendata. Non andiamo più al
cinema (-7,3%nel2012) eneimu-
sei (-5,7%). Fumiamo meno-le
tasse sulle sigarette hanno reso lo
scorso anno il 7,6% in meno - e
visto che la salute non ha prezzo
ma le medicine costano , nel 2013
perlaprimavolta abbiamo inizia-
to a sforbiciare del 6,4 % pure le
spese sanitarie . Si rischia di mori-
re? No problem. Basta digitare
wtirow. funeralionline . it e sfogliare
alla voce offerte. L'Italia è più po-
vera. E anche per il caro estinto,
business is business, è già boom
delle esequie low-cost.

RIPRODUZIONE RISERVATA



CARRELLO DELLA SPESA
La spesa alim en are degli
e scesa dell',2` G con un
boom degli hard dlsc.our!t
e dei prodotti no logo

LA CASA
L,irc : 91 mila farn!c,3
; rann chiesto la moratoria
su: per le
réi[e non pagate in tre âr!r!1

CARBURANTI E AUTO
Nel 2012 80rrfila auto
acquistate ir meno e 3,4
r  ihardi di litri di benzina
non corl-s.f.arnati in url anno

LUCE GAS E TELEFONO
Sparite i,,- miliardi di
telefonate Crescono del
48 ]4 le rateizzazione all'Eni
e dei 30 aie E f !e.l

FUMO E GIOCHI
La spesa per giochi nel
dopo anni di boom è calata
dei 4.1 i;. t3iu del i,6`'
gettito dalle gare te

SALUTE
Nel pnml 4 r; nesl dei 2013
anche la spera per i
me d:c nall segna il passo
per la prlrna Volta: -6,49.

Tutti i tagli dettati

4 milioni di telefonate in meno al

giorno, in fumo in un anno un quarto

di acquisti di case e 80 mila auto con

3,4 miliardi di litri di benzina.
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