




"Di tanto in tanto
sono passati tra noi
Donne e Uomini
che ci sembravano

i i iquasi stranieri
per quanto erano diversi
nel linguaggio e nelle 
opere
dalla nostra tribù.
Essi prefiguravano il 
futurofuturo
che è già dentro di noi,
almeno in parte,
ma che è reso invisibilema che è reso invisibile
dall'involucro dell'uomo 
vecchio."



P.A.NP.A.N

Prevenzione Alimentazione   Nutrizione 

“La Salute vien Dal Mare”
ìGenova , venerdì 23 gennaio 2009

Ore  8.30-14.00
Palazzo della Regione

Sala IncontriSala Incontri
P.zza Ferrari, 4 r –Genova 



Gli “ultimi” che videro l’impegno
religioso e politico di Don Giuseppereligioso e politico di Don Giuseppe
Dossetti, scomparso il 15 dicembre
1996, sono proprio coloro che1996, sono proprio coloro che
vedono negato giornalmente il loro
diritto costituzionale alla salute, ladiritto costituzionale alla salute, la
loro dignità di cittadini e il loro
desiderio di potersi curare.desiderio di potersi curare.
Molti oggi sono tra noi.



Deficit al 3,8%, vola il debito
La Ue rivede le previsioni per l'Italia

N l  il d fi i  bbli  i li  d bb  Nel 2009 il deficit pubblico italiano dovrebbe 
salire di nuovo oltre i parametri di 

Maastricht:Maastricht:
dal 2,8% precedentemente stimato al 3,8%. 

E anche il debito sale alle stelle: E anche il debito sale alle stelle: 
dal 105,7% del prodotto interno lordo del 

2008  è destinato a salire al 109 3% nel 2009 2008, è destinato a salire al 109,3% nel 2009 
e al 110,3% nel 2010. 



NUOVA POVERTA’NUOVA POVERTA’

L  i i i i t  i  It li  ll'i i i  La recessione iniziata in Italia all'inizio 
dell'anno è molto probabile che si 

protragga per gran parte dell'anno protragga per gran parte dell anno 
prossimo, così come in molti altri paesi 

dell'Ocse. Ad affermarlo è 
l'Organizzazione per la cooperazione e lo 

sviluppo economico, nell'Economic 
O tl k  d d  lt i i li d l Outlook, prevedendo ulteriori cali del 

nostro Pil fino alla fine del 2009, con una 
stima di crescita a -1%.stima di crescita a -1%.





Crescita dei prezzi, salari e potere d'acquisto in agenda per il 2008 

Quant'è cara la vita in Italia
“Una famiglia su due vive con meno di 1.900 euro al mese “

L’aveva dichiarato anche il Governatore della Banca d’Italia, ,
Mario Draghi, lo scorso 26 ottobre: i salari in Italia sono troppo 
bassi, è necessario che ritornino a crescere per rilanciare i 
consumi.consumi.



L’economia italiana, per la prima volta 
dal dopoguerra, è caratterizzata dalla dal dopoguerra, è caratterizzata dalla 

reflazione, ovvero la successione 
l  di l i i di i fl i  temporale di elevati tassi di inflazione 

e di segnali significativi di recessione, g g ,
sia dal lato della domanda di beni di 

  di i ti t  i  d l l t  consumo e di investimento sia dal lato 
della produzione di beni e servizi. p



In Italia – Secondo l’Istat- la metà In Italia Secondo l Istat la metà 
delle famiglie italiane vive con 

 di 1900  l meno di 1900 euro al mese.

É quanto emerge dall’ultima 
indagine relativa a reddito e indagine relativa a reddito e 
condizione di vita condotta su un 
campione di 21.499 famiglie.



19 gennaio 2009

Le stime di Bruxelles sui nostri conti pubblici 2009 
mostrano un nuovo sforamento
dei parametri di Maastricht. E cresce anche la dei parametri di Maastricht. E cresce anche la 
disoccupazione: 8,2%
Deficit al 3,8%, vola il debito
La Ue rivede le previsioni per l'ItaliaLa Ue rivede le previsioni per l Italia

BRUXELLES –
N l  il d fi it bbli  it li  d bb  li  di Nel 2009 il deficit pubblico italiano dovrebbe salire di 
nuovo oltre i parametri di Maastricht:
dal 2,8% precedentemente stimato al 3,8%. 
E anche il debito sale alle stelle: 
dal 105,7% del prodotto interno lordo del 2008, è 
destinato a salire al 109,3% nel 2009 ,
e al 110,3% nel 2010. 



RECESSIONE : è colpa anche RECESSIONE : è colpa anche 
della chiusura del mercato del 
lavoro,servono misure urgenti

I Dati diffusi oggi dal Fondo Monetario
Internazionale dicono che siamo in

’ èrecessione: l’attesa per il 2008 è di una
crescita dello 0,1 nel e nel 2009 andrà anche

i Gli li i d l FMI i di lpeggio.Gli analisti del FMI indicano tra le
cause principali di questa situazione
l’i i à i li di i il d ll’incapacità italiana di aprire il mercato del
lavoro.



Consumi delle famiglie giù del 3,4%. Consumi delle famiglie giù del 3,4%. 
Pasta da record, crisi nei discount», 

“Comprano con parsimonia sempre 
maggiore anche negli hard discount e gg g
all’ipermercato. Clienti spaventati 
dall’impennata dei prezzi di pane, dall impennata dei prezzi di pane, 
pasta, carne, frutta e verdura. La crisi 
profonda investe logicamente anche i profonda investe logicamente anche i 
prodotti non alimentari, il superfluo”



Consumi delle famiglie giù del 3,4%. 
Pasta da record, crisi nei discount», 
«Comprano con parsimonia sempre «Comprano con parsimonia sempre 
maggiore anche negli hard discount e 
all’ipermercato. Clienti spaventati 
dall’impennata dei prezzi di pane, 
pasta, carne, frutta e verdura. La crisi 
profonda investe logicamente anche i 
prodotti non alimentari, il superfluo.

Allarmante il nuovo aggiornamento 
dell’Istat sul crollo delle vendite al 
dettaglio nel mese di giugno2008
. Il calo è del 3,4% su base tendenziale 
e dello 0,5% su base mensile.
È il risultato peggiore non solo di 
quest’anno ma dall’aprile del 2005 ad quest’anno ma dall’aprile del 2005 ad 
oggi quando si arrivò a -3,9%.
La riduzione incide per il 2,3% sui cibi 
e nel 4,1% sugli altri articoli di 
consumo.



La spesa alimentare è la seconda voce dopo la l’abitazione ed 
assorbe il 19 per cento della spesa mensile totale delle assorbe il 19 per cento della spesa mensile totale delle 

famiglie,per  un valore di 466 euro al mese.



STRUTTURA DEI CONSUMI ALIMENTARI DELLE FAMIGLIE EURO/MESE

Carne                                            107 euro
P t f ti di liPane e trasformati di cereali        79 euro
Latte,formaggi e uova                   62 euro
Ortaggi frutta e patate 84 euroOrtaggi,frutta e patate                   84 euro
Pesce                                              42 euro
Zucchero,dolciari e caffè              32 euro,
Bevande                                          42 euro 
Oli e grassi                                      18 euro

IN TOTALE  
466 



COME SONO CAMBIATI GLI ACQUISTI IN QUANTITA’ DEGLI 
ITALIANI A TAVOLA

• Carne bovina            - 4     per cento
• Pasta di semola       - 4,3  per cento
• Latte fresco              - 2,2  per cento
• Vino                           - 8,4  per cento
• Olio di semi               - 5,9  per cento
• Frutta                         - 2,6  per cento
• Verdura                      - 2,6  per cento
• Pane                            - 7     per cento
• Carne suina               - 4,6   per cento
• Formaggi                   - 0,4 per cento



AUMENTI DI ACQUISTIAUMENTI DI ACQUISTI

carne di 
pollo
uova

Carne di Pollo  + 6,2 per cento
Uova                   + 5,3 per cento



“Italiani addio penne?
I rincari degli alimenti 

penalizzano la dieta degli 
italiani”italiani

Il titolo del “Wall Street Journal”, 
acoomento della giornata inaugurale 
d l ti  FAO i    R è di del vertice FAO in corso a Roma,è di 

quelli da allarme rosso.Secondo il 
quotidiano 

americano infatti i”continui rincari americano,infatti,i”continui rincari 
dei generi alimentari 

costringonoanche gli inventori della 
dieta mediterranea a ridurla dieta mediterranea a ridurla 

dreasticamente a favore dei cibi 
spazzatura ricchi di  grassi,zuccheri e 
sale.Ormai, i più poveri tra gli italiani sale.Ormai, i più poveri tra gli italiani 

si alimentano sempre più come gli 
“americani poveri”



AUMENTANO I PREZZI DEI BENI DI CONSUMO
Negli ultimi dodici mesi è 
aumentata da 6,39 euro a 6,77 euro 
(+5,95%) la spesa per una dieta 
giornaliera da 2300 calorie. Il 
quantitativo è compatibile con le 
esigenze di un adulto ma l’aumento 
è decisamente superiore a quello è decisamente superiore a quello 
dell’inflazione (+3,8% annuo a 
Settembre 2008).
La crescita maggiore dei prezzi è gg p
quella della pasta (+24,91%). 
Seguono nell’ ordine latte, riso, 
pane. Incrementi inferiori al tasso 
di i fl i  i   i l t  di inflazione, invece, per insalata, 
acqua minerale, zucchero ed olio 
extravergine di oliva.
La spesa media giornaliera per La spesa media giornaliera per 
l’alimentazione di un uomo adulto 
varia tra i capoluoghi di Regione: la 
più cara è ad Aosta e la più 
economica a Napoli. 



Label … out … off  label???

Il risparmio nello scegliere prodotti 
non di marca oscilla da un minimo 
del 18 – 20% (per i prodotto banco del 18 20% (per i prodotto banco 
frigo, i surgelati ed i cosmetici) ad 
un massimo del 43 – 45% (sanitari, 

farmaci e prodotti per la cura farmaci e prodotti per la cura 
personale). Gli italiani sono 
costretti a rivedere le loro 
bit di i  l    abitudini con la speranza o 

l’illusione di risparmiare qualche 
euro ed arrivare con qualche euro a 

fine mese.



…COME SI DIFENDONO GLI 
ITALIANI ?

Quasi il 2/3 degli 
italiani (il 64 per 
cento) si difende dai 
rischi alimentari e 
d l i dal caro-prezzi 
acquistando cibi 
locali che risentono locali che risentono 
meno dei passaggi di 
mano ed offrono 
maggiori garanzie di 
freschezza e 
ge i itàgenuinità



Perché gli italiani si indebitano?
Per Eurispes, il credito al consumo in Italia 

non è dettato dal sano principio economico per p p p
cui si ricorre al prestito per distribuire i consumi 
nel tempo(in base al reddito permanente),ma 
quasi esclusivamente per mantenere il tenore di 
vita acquisito o far fronte ad una contingenza
Infatti i motivi dell’indebitamento:Infatti i motivi dell indebitamento:
44,2       per cento           “non avevo liquidità”
19,7                                    “mi servivano e non avevo altre soluzioni”
15 6                                     “il negozio proponeva offerte convenienti”15,6                                     “il negozio proponeva offerte convenienti”
14,1                                      “Il tasso d’interesse”
6,4                                         “non so”



INFLAZIONE: COLDIRETTI, 3 ITALIANI SU INFLAZIONE: COLDIRETTI, 3 ITALIANI SU 
4 HANNO CAMBIATO MENU‘ 

A seguito dei rincari nei prezzi tre 
italiani su quattro hanno cambiato le q
abitudini alimentari principalmente 

variando il menu' della spesa (il 40 per p ( p
cento in modo drastico), aumentando l' 

attenzione riposta nella lettura 
dell'etichetta e prestando piu' attenzione 
alla provenienza dei cibi a favore di quelli 

locali.



I NUOVI POVERII NUOVI POVERI

I Nuovi Poveri hanno la giacca e la 
cravatta.

Hanno un lavoro ,ma non basta.
HHanno una famiglia sulle spalle e si 

trovano a fare i conti con la crisi della 
terza settimana,non solo più della 

quarta.quarta.



“I poveri in giacca e 
cravatta” sono una 

larga schiera di 
individui 

afflitti da un grande 
senso di fallimento.

Il più delle volte, 
all’inizio, si nascondono 

dietro ad un precario 
riparo fatto di 

apparente 
rispettabilità, 

anonimato, vergognosa 
e sfuggente discrezione. 



…uomini e donne che manifestano 
attacchi di ansia, di panico, 
depressione o con disturbi come gastriti, 

i i  l t i  emicranie muscolotensive, 
cervicale.

Sono persone che per mesi hanno cercato 
in modo ossessivo di far fronte ai 
problemi legati al disagio economico per 
paura di non arrivare a fine mesepaura di non arrivare a fine mese,
per paura di non poter garantire ai figli 
il meglio”.il meglio .



I Nuovi Poveri : I Nuovi Poveri : 
Working Poors …i nuovi invisibili

Sono i lavoratori poveri: persone 
che pur avendo un’occupazione ed 
una casa, hanno un tenore di vita 

molto vicino a quello di un 
disoccupato.

Il loro reddito risulta inadeguato g
per vivere una vita dignitosa.

I problemi si manifestano già dalla 
terza settimana del meseterza settimana del mese



L’Italia viene descritta come il “Paese dei tre 
t i “  i hi   i i hi (29 9%  terzi “con spicchio per i ricchi (29,9% con 

reddito superiore a 35.000 euro),
 t  di i (32 1%   di 17 500 un terzo di poveri (32,1% con meno di 17.500 

euro) 
  t  ll t  di t  di  (38%)e un terzo allargato di ceto medio (38%).

E proprio chi sta nel mezzo rischia seriamente 
di i l  l di  iù b  d ll  l  di scivolare nel gradino più basso della scala 

sociale.  
E’  tà h  i t hi i t  i  ’  E’ una povertà che investe chi si trova in un’area 

di inclusione-esclusione e può rapidamente 
fl tt  ll’i t  di f  di ddit   fluttuare all’interno di fasce di reddito e 

situazioni contigue.



Vittime di questa situazione, sono 
i ceti medi caratterizzati da una i ceti medi caratterizzati da una 
nuova forma di indigenza, la 
“ tà i  i   tt ” h  “povertà in giacca e cravatta” che 
coinvolge oltre 
4.700.000 famiglie italiane (circa il 
22%), ),
mentre oltre 14 milioni di 
individui sono sicuramente o individui sono sicuramente o 
quasi poveri.



Nuovi poveri, primi tagli a tavolap , p g
a fine mese +10% accessi a discount

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - C'e' una nuova emergenza, (ANSA) - ROMA, 19 FEB - C e  una nuova emergenza, 
quella dei poveri in giacca e cravatta: persone 

costrette a fare rinunce. E la prima a farne le spese 
e' la tavola. Lo rileva la presidente dell'Associazione 

'Giuseppe Dossetti', la senatrice Ombretta 
F lli C lli  i  i  d l  Fumagalli Carulli, in occasione del convegno 

'Prevenzione, alimentazione, nutrizione' promosso 
dalla stessa associazione. La tendenza e' quella di dalla stessa associazione. La tendenza e  quella di 

drastici tagli sul cibo ed acquisti alimentari mirati 
al minimo prezzo, anche se a discapito della qualita'.



In aumento vecchi e nuovi poverip

La povertà non è solo un freddo datoLa povertà non è solo un freddo dato
statico:
è una condizione di sofferenza eè una condizione di sofferenza e
privazione che riguarda la vita di un
numero crescente di persone e
famiglie.g



I NUOVI POVERI IN GIACCA E CRAVATTA

Un paese alla ricerca di 
progetti cui manca 

t tt i  il ggi   tuttavia il coraggio per 
investire su di loro, perché investire su di loro, perché 

teme il futuro e vede 
aumentare la distanza tra 

le classi sociali





FAMIGLIE CON 
TRE FIGLI?TRE FIGLI?
A rischio povertà

Avere tre figli da Avere tre figli da 
crescere significa 
un rischio di 
povertà pari al 27,8 
per cento,valore che 

l S d l  l  nel Sud sale al 42,7 
per cento.



Sulle bancarelle.

E  i i i E ora i cinesi 
taroccano pure 
il pesce:

Sequestarti a Sequestarti a 
Genova i falsi 

bianchetti.bianchetti.
Ad essere 

spacciati per spacciati per 
“bianchetti”

 i “ i       erano i “pesci       
ghiaccio”



Latte contaminato con melanina in Cina



Latte alla melanina



Carne di maiale, emergenza 
di i  t ll  i  t tt  Ediossina, controllo in tutta Europa



RECESSIONE IN LIGURIARECESSIONE IN LIGURIA

La crisi finaziaria ha infettato la La crisi finaziaria ha infettato la 
struttura dell’economia che produce 

ricchezza e lavororicchezza e lavoro.
La diagnosi è grave,la prognosi lunga.

Rimane per Genova un’unica Rimane per Genova un unica 
certezza:la capacità degli ordini già 

acquisiti nel comparto delle acquisiti nel comparto delle 
costruzione navali.



OBESITA’ e SOVRAPPESO 
per 20.400 bimbi liguri

Sono 20.400 i bambini liguri tra i 6 e gli 11 
anni in sovrappeso o obesi. Circa 22 bambini 
ogni 100 sono in sovrappeso e sette su 100 
sono obesi.Il confronto tra i dati liguri e 
quelli di riferimento internazionali 
evidenzia un valore in liguri pari al doppio 
del dato per il sovrappeso e testimonia un 
importante problema di salute pubblica.



Come aiutarli? 
Con una politica economica efficace, 
certo, ma anche "democratizzando" 

l'accesso al credito, ad oggi 
vergognosamente limitato da 

meccanismi autoreferenziali che, da un 
lato, consentono ad un consorte 

qualsiasi di ottenere prestiti milionari 
senza garanzie, e dall'altro respingono 
impietosamente chi non sia parte del 

medesimo meccanismo perverso. 



Superare, o quanto meno smussare, le 
b i  di  l dit  barriere di accesso al credito 

Eliminare l'automatismo prestito = elevate Eliminare l automatismo prestito  elevate 
garanzie patrimoniali

Incentivare la concessione di prestiti in 
funzione dei progetti

Intaccare i meccanismi di cooptazione che 
escludono i molti e includono i pochi.escludono i molti e includono i pochi.

Ecco alcune belle sfide per un governo che 
voglia essere solidale e, al tempo stesso, 

liberale. 



Roma 20 luglio 2000-
Genova 23 gennaio 2009

Una tappa importante di un percorso.Una tappa importante di un percorso.
Energie di donne e uomini hanno fatto 

i h  t tt  t  i lisi che tutto questo si realizzasse.
Oggi , anche il venir meno di queste gg , q

energie lascerebbe una certezza
L’associazione DossettiL’associazione Dossetti








