
La speranza generale è che più in bas-
so di così non si possa andare. Perchè
il 2012, secondo i dati concordi diffusi
da Istat e Confcommercio, è stato l’an-
no peggiore per i consumi dal secon-
do dopoguerra, ed un 2013 che mante-
nesse la stessa tendenza negativa sa-
rebbe difficilmente sopportabile da
parte delle famiglie italiane e di tutto
il sistema economico nazionale.

L’associazione dei commercianti,
infatti, ha rilevato a novembre un ulte-
riore calo del 2,9% rispetto al 2011, de-
finendo quello appena concluso come
«l’anno con la più elevata riduzione
registrata dall’inizio delle serie stori-
che». Sugli stessi toni l’istituto di stati-
stica, che nel terzo trimestre del 2012
ha registrato un crollo del potere di
acquisto delle famiglie del 4,4% ri-
spetto allo stesso periodo del 2011. In
questo modo, nei primi nove mesi del
2012 la flessione del potere d’acquisto
si è assestata al 4,1%.

E non a caso, mentre le possibilità
di spesa degli italiani peggiorano, lo
stato dei conti pubblici migliora. Gra-
zie soprattutto all’Imu, che nei primi
nove mesi dello scorso anno ha traina-
to l’andamento positivo delle entrate
tributarie, la cui incidenza sul Pil è
passata al 44,8% dal 43,2% del corri-
spondente periodo del 2011. La pres-
sione fiscale è aumentata significati-
vamente anche nel terzo trimestre, sa-
lita al 45,7% dal precedente 43,5%.

Così si è ridotto il deficit pubblico:
dal gennaio al settembre 2012 si è re-
gistrato un rapporto tra indebitamen-
to netto e Pil pari al 3,7%, in migliora-
mento di mezzo punto rispetto al cor-
rispondente periodo del 2011. In parti-
colare, tra luglio e settembre l’indebi-

tamento netto delle amministrazioni
pubbliche in rapporto al Pil è stato pa-
ri all’1,8%, inferiore di 0,7 punti rispet-
to a quello del corrispondente trime-
stre del 2011. E il saldo primario, l’in-
debitamento al netto degli interessi
passivi, è risultato positivo e pari a
11.548 milioni di euro. Ancora: le usci-
te totali sono aumentate dell’1,5% e la
loro incidenza rispetto al Pil è passata
al 47,5% dal 46,1% dello stesso trime-
stre dell’anno precedente.

PEGGIORANOLEFINANZEFAMILIARI
Anche così si spiega la terribile stagio-
ne dei consumi che stanno vivendo le
famiglie italiane già stremate, nelle ta-
sche come nella fiducia, da cinque an-
ni ininterrotti di crisi economica. Se-
condo l’Istat, il reddito disponibile
delle famiglie consumatrici in valori
correnti è diminuito nel terzo trime-
stre 2012 dell’1,9% al confronto con il
medesimo periodo del 2011. E la spe-
sa delle famiglie per consumi finali è
scesa di conseguenza del 2,2% nell’ar-
co di un anno.

Per l’associazione dei consumatori
Codacons, questa perdita di capacità
di spesa, se sarà confermata su base
annua, sarà equivalente a una tassa
invisibile a carico delle famiglie, che
nell’anno trascorso ha pesato per
1.433 euro su una famiglia di tre per-
sone, e addirittura per 1.578 euro su
un nucleo composto da quattro perso-
ne. Mentre secondo Federconsumato-
ri e Adusbef, il 2012 si è chiuso con
una contrazione della spesa di 33,4
miliardi di euro, pari a 1.391 euro a
famiglia.

Una situazione fotografata
dall’analisi di Confcommercio, il cui
indicatore dei consumi ha registrato
a novembre scorso una diminuzione
del 2,9% in termini tendenziali, che

riflette una flessione del 3,6% della do-
manda relativa ai servizi e del 2,7%
della spesa per i beni. «Il permanere
di dinamiche congiunturali negative,
anche nei mesi finali dell’anno, conti-
nua a segnalare come la crisi sia anco-
ra ben presente all’interno del siste-
ma economico. Difficilmente - spiega
l’associazione - la nostra economia,
ed i consumi in particolare, potranno
cominciare a mostrare nel breve pe-
riodo segnali di un significativo mi-
glioramento». Insomma, la ripresa è
ancora lontana da venire.

PERSIFIDUCIA E LAVORO
Il clima di fiducia degli italiani, del re-
sto, non lascia presagire miglioramen-
ti, ma conferma il permanere di ele-
menti di difficoltà e, nonostante un
moderato recupero a dicembre, «non
impedisce alle famiglie stesse di conti-
nuare a percepire un peggioramento
della propria condizione economica,
elemento che ne frena le capacità di
spesa». La causa ultima, come preve-
dibile, è legata «all’accentuarsi delle
difficoltà del mercato del lavoro», che
a novembre ha visto per gli occupati
una riduzione di 42mila unità rispetto
ad ottobre, con una perdita di 192mila
posti di lavoro da giugno. Il numero di
persone in cerca di occupazione è sce-
so di 2mila unità rispetto ad ottobre,
ed è aumentato di 507mila unità nei
confronti dello stesso mese del 2011.
A dicembre sono inoltre state autoriz-
zate il 15,3% di ore di cassa integrazio-
ne in più rispetto all’analogo mese
dell’anno precedente. Ed il 2013 po-
trebbe non essere molto diverso.

Altrettanto vale per il cosiddetto
«sentiment» delle imprese, che riflet-
te in misura più marcata le reali condi-
zioni del mercato, e che a dicembre si
è attestato sui livelli minimi degli ulti-
mi anni. Stando alle stime di Confin-
dustria, a novembre la produzione in-
dustriale ha registrato una diminuzio-
ne dello 0,6% su ottobre e gli ordinati-
vi si collocano ai minimi degli ultimi
mesi, con un deterioramento signifi-
cativo di quelli provenienti dall’inter-
no.

ECONOMIA

● Istat e Confcommercio concordano: il 2012
è stato l’anno più nero per la capacità di spesa degli
italiani ● I conti pubblici migliorano: nei primi
nove mesi la pressione fiscale è salita al 44,8%
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Aumentano le tasse
giù consumi e redditi

Ryanair ci ripensa: paga
il fisco e resterà in Italia
Ha protestato e minacciato di andar-
sene, ma alla fine RyanAir, la compa-
gnia aerea low cost, ha deciso di cede-
re, di pagare le tasse e di restare in
Italia dove continua a fare affari
d’oro.

«Seguiremo le regole, c'è una nuo-
va legge in materia di contributi socia-
li, e Ryanair la rispetterà» ha detto Mi-
chael ÒLeary, amministratore dele-
gato di Ryanair confermando che
non è prevista nessuna fuga dall'Ita-
lia e che vi saranno nuove rotte e nuo-
vi programmi dopo aver raggiunto
per esempio i 9 milioni di passeggeri
in Puglia, commentando il comma 1
dell'articolo 38 del decreto “Crescita
2.0” del governo Monti che dal 2013
obbliga anche Ryanair a pagare tasse
e contributi come le altre imprese in
Italia.

ÒLeary ha evidenziato che le tasse
per gli assunti nelle basi Ryanair in
Italia costeranno alla compagnia cir-
ca 2 milioni di euro, e che non acca-
drà- come in Spagna- nessuna fuga,
anche se in Spagna è stata solo ridot-
ta la presenza, e che comunque si trat-
ta di una situazione differente: hanno
raddoppiato le tasse aeroportuali a
Madrid e Barcellona e incrementato
del 20% in altre basi come Valencia.
«Altre compagnie hanno chiuso -ha

sottolineato l'amministratore delega-
to di Ryanair- noi abbiamo tagliato so-
lo qualche volo».

Ill leader di Ryanair ha commenta-
to anche le vicende di Alitalia, che po-
trebbe cambiare l’assetto azionario.
Una partnership con AirFrance por-
terà inevitabilmente a una riduzione
delle tratte nazionali ma che sarà ne-
cessaria per superare lo scoglio rap-
presentato dagli alti costi attuali: è la
soluzione per Alitalia individuata da
ÒLeary, a cui è stato chiesto dai croni-
sti un parere per il futuro della com-
pagnia di bandiera italiana. «È un mo-
mento molto difficile - ha spiegato
ÒLeary durante una conferenza
stampa presso l'aeroporto di Bologna
- per diverse compagnie di bandiera
come Alitalia, Iberia, Sas perchè han-
no costi molto elevati. Il mercato eu-
ropeo sta evolvendo verso compa-
gnie low cost. L'unica cosa che può
fare Alitalia, come del resto Iberia e
Sas, è cercare di trovare un partner:
AirFrance nel caso di Alitalia».

Secondo l’imprenditore irlandese
il destino di Alitalia è segnato: può
trovare un partner «per diventare
più grande», ma «si ridimensionerà»
e «servirà rotte nazionali come Mila-
no, Roma e le isole, e all'estero tratte
come Amsterdam o Parigi».
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