
Nuvole scure si addensano sul futuro
prossimo delle famiglie e dei consu-
matori. È vero sì che il governo ha an-
nunciato equità per la manovra che
sta studiando allo scopo di evitare il
deragliamento del Paese, ma intanto
arrivano notizie inquietanti sul fronte
di tredicesime e bollette: le gratifiche
di fine anno sono in brusco calo, men-
tre si sono impennati i costi energeti-
ci, con il risultato complessivo di alleg-
gerire ulteriormente le giù magre ta-
sche degli italiani.

A lanciare l’allarme è uno studio
congiunto delle associazioni dei con-
sumatori Adusbef e Federconsumato-
ri, secondo il quale negli ultimi venti
anni «diminuisce di 0,8 miliardi di eu-
ro, con un calo del 2,2%, il monte tre-
dicesime 2011». Lo studio calcola che
il complesso delle gratifiche di fine an-
no si attesterà a quota 35 miliardi di
euro. «Quasi l’80 per cento delle tredi-
cesime - sottolineano i presidenti di
Adusbef, Elio Lannutti, e Federconsu-
matori, Rosario Trefiletti - verrà
“mangiato” da tasse, mutui, bolli, ca-
noni, rimborso di debiti pregressi». So-
lo il 20,2 per cento, dunque appena
un quinto, sarà «destinato a risparmi,
regali, viaggi, consumi alimentari».

Le tredicesime andranno per 10,2
miliardi di euro ai pensionati
(-1,92%); 9,2 miliardi ai lavoratori
pubblici (-1,07per cento); 15,6 miliar-
di (-3,1%) ai dipendenti privati dei set-
tori agricoltura, industria e terziario.
Adusbef e Federconsumatori prevedo-
no poi «un Natale durissimo sul fronte
dei consumi, destinati a calare del

6,9% perché almeno tre famiglie su
quattro taglieranno le spese per l’in-
certa situazione economica». Le due
associazioni si appellano al governo
affinché venga evitato un nuovo au-
mento dell’Iva o il ritorno dell’Ici sul-
la casa di abitazione «potendo repe-
rire maggiori risorse nei capitali scu-
dati che, con un prelievo straordina-
rio del 20 per cento, darebbero un
gettito immediato di 21 miliardi di
euro, varando un urgente contestua-
le decreto per una tassa sui patrimo-
ni oltre 1 milione di euro».

I COSTI DELL’ENERGIA
Brutte notizie anche su un altro fron-
te. La bolletta energetica sta pesan-
do come un macigno sulle tasche de-
gli italiani. La Confartigianato calco-
la che a settembre il caro-energia ha
toccato la cifra-record di 61,9 miliar-
di, pari al 3,91% sul Pil. In pratica,
dice la confederazione, ogni fami-
glia paga una bolletta di 2.458 euro
all’anno. A far esplodere il costo
energetico, aumentato del 26,5% ne-
gli ultimi dodici mesi, ha contribuito
l’aumento del prezzo del petrolio at-
testato a settembre. E l’Italia - dice la
Confartigianato - fa registrare au-
menti ben superiori a quelli medi eu-
ropei. Infatti, tra ottobre 2010 e otto-
bre 2011, in Italia il prezzo del gas è
aumentato del 12,2%, mentre
nell’area euro la crescita si è fermata
al 10,1%. Ad allontanarci dai prezzi
medi registrati in Europa è anche
l’aumento del prezzo dei carburanti:
tra ottobre 2010 e ottobre 2011 la
variazione è stata del 17,4%, cioè
3,3 punti in più rispetto al 14,1%
dell’area Euro. Rincara la dose la
Coldiretti, secondo la quale «in un
paese come l’Italia dove l’86 % dei
trasporti commerciali avviene su
gomma l’aumento dei costi energeti-
ci ha un effetto valanga sul prezzo
finale di vendita dei prodotti». A su-
bire maggiormente l’effetto dei rin-
cari, gli alimentari.❖

La ministra del Welfare: nessun lavoratore perderà i diritti acquisiti, tutto si farà con il confronto
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Fornero: vedrò le parti sociali

diano fiducia ai mercati e
rimettano in moto il Paese, ci
vuole qualche giorno e non
qualche ora. E soprattutto: se
quelle misure devono essere eque
e quindi vanno concordate con le
parti sociali, la fretta può essere
addirittura controproducente.

Quel che non ci piace, invece, è
la confusione che avvolge la scelta
dei sottosegretari. Di solito un
governo presenta la squadra al
completo prima della fiducia delle
Camere. Certo, in questo caso si
doveva fare in fretta e quindi il
primo rinvio aveva fondate
ragioni. Ma ormai sono passati
dieci giorni e la questione si sta
sempre più ingarbugliando, tra
veti impropri e il dibattito sul
tema tecnici o politici. Non è un
buon segnale. E non solo per
l’immagine ma anche per la
operatività dell’esecutivo. Non si
può aspettare ancora: le scelte
vanno fatte subito e dovranno
essere di tipo tecnico come è
avvenuto per i ministri. Su questo

non c’è molto da discutere.
Il caso rimanda, però, a un

nodo di fondo che va sciolto per
evitare un cammino accidentato:
il rapporto tra il governo (non
tecnico, ma di «impegno
nazionale» come l’ha definito il
premier) e i partiti che lo
sostengono. Nessuno può pensare
che Monti possa gestire in
solitudine una fase difficile. Ha
bisogno dell’appoggio delle forze
politiche, di ascoltare le loro
valutazioni e le loro proposte.
Perché questo sia possibile
occorrono due elementi: la
volontà delle parti (governo e
partiti) e la trasparenza. Dal
"tunnel" bisogna uscire: i luoghi
deputati al confronto sono il
Parlamento e Palazzo Chigi. Lì,
alla luce del sole, vanno fatte le
scelte, rendendo chiare le
posizioni. L’alternativa è un
governo senza gambe che non
farà molta strada e si fermerà al
primo scoglio. E questo non
possiamo permettercelo.

Bollette salatissime
e le tredicesime
toccano il minimo
L’allarme di Adusbef, Federcon-
sumatori e Confartigianato: è di-
ventata molto pesante la bollet-
ta energetica (più di 2.400 euro
a famiglia all’anno) mentre per
la prima volta da 20 anni cala il
monte delle tredicesime.

ROMA

Venti
manovre
in 12 anni

«Per migliorare la situazione dei nostri conti pubblici, negli ultimi 12 anni abbiamo
subito19 manovre correttive.Se aggiungiamo anche quella chesi appresta a fare neipros-
simi giorni il governo Monti, la dimensione economica complessiva di queste 20 finanzia-
rie ammonta a 575,5 miliardi di euro». Lo rileva la Cgia di Mestre.
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