






GliGli “ultimi”“ultimi” cheche viderovidero l’impegnol’impegno religiosoreligioso
ee politicopolitico didi DonDon GiuseppeGiuseppe Dossetti,Dossetti,
scomparsoscomparso ilil 1515 dicembredicembre 19961996,, sonosono
proprioproprio colorocoloro cheche vedonovedono negatonegato
giornalmentegiornalmente ilil loroloro dirittodiritto costituzionalecostituzionale
allaalla salutesalute,, lala loroloro dignitàdignità didi cittadinicittadini ee ilil
loroloro desideriodesiderio didi potersipotersi curarecurare……loroloro desideriodesiderio didi potersipotersi curarecurare……

…molti oggi sono tra noi…molti oggi sono tra noi



“E’“E’ compitocompito delladella RepubblicaRepubblica rimuovererimuovere gligli
ostacoliostacoli didi ordineordine economicoeconomico ee sociale,sociale, che,che,
limitandolimitando didi fattofatto lala libertàlibertà ee l’eguaglianzal’eguaglianza deidei
cittadini,cittadini, impedisconoimpediscono ilil pienopieno svilupposviluppo delladella
personapersona umanaumana ee l’effettival’effettiva partecipazionepartecipazione didi
tuttitutti ii lavoratorilavoratori all’organizzazioneall’organizzazione politica,politica,tuttitutti ii lavoratorilavoratori all’organizzazioneall’organizzazione politica,politica,
economicaeconomica ee socialesociale deldel Paese”Paese”,, cosìcosì recitarecita l’artl’art..
33 commacomma 22 CostituzioneCostituzione ItalianaItaliana..



L’artL’art.. 3636 commacomma 11 delladella CostituzioneCostituzione ItalianaItaliana
recitarecita::

“Il“Il lavoratorelavoratore haha dirittodiritto adad unauna retribuzioneretribuzione
proporzionataproporzionata allaalla quantitàquantità ee qualitàqualità deldel suosuo
lavorolavoro eded inin ogniogni casocaso sufficientesufficiente adadlavorolavoro eded inin ogniogni casocaso sufficientesufficiente adad
assicurareassicurare aa sésé eded allaalla famigliafamiglia un’esistenzaun’esistenza
liberalibera ee dignitosa”dignitosa”..



Articolo 11 del Patto internazionale sui diritti Articolo 11 del Patto internazionale sui diritti 
economici, sociali e culturali, in cui i governi:economici, sociali e culturali, in cui i governi:

“riconoscono il diritto di ogni individuo ad un “riconoscono il diritto di ogni individuo ad un 
livello di vita adeguato per sé e per la sua livello di vita adeguato per sé e per la sua livello di vita adeguato per sé e per la sua livello di vita adeguato per sé e per la sua 
famiglia, che includa un’alimentazione adeguata famiglia, che includa un’alimentazione adeguata 
[…] nonché il miglioramento continuo delle […] nonché il miglioramento continuo delle 
proprie condizioni di vita”proprie condizioni di vita”



“Ogni“Ogni personapersona haha dirittodiritto aa unun adeguatoadeguato livellolivello didi
vitavita cheche assicuriassicuri aa luilui ee allaalla suasua famigliafamiglia lala salutesalute ee
ilil benessere,benessere, inclusiinclusi ilil cibo,cibo, ilil vestiario,vestiario, l’abitazione,l’abitazione,
l’assistenzal’assistenza medicamedica ee ii serviziservizi socialisociali necessari,necessari, ee ilil
dirittodiritto allaalla sicurezzasicurezza inin casocaso didi disoccupazione,disoccupazione,

ESISTE UN DIRITTO ALLA SALUTE?ESISTE UN DIRITTO ALLA SALUTE?

dirittodiritto allaalla sicurezzasicurezza inin casocaso didi disoccupazione,disoccupazione,
malattia,malattia, disabilità,disabilità, vedovanzavedovanza ee vecchiaia”vecchiaia”..

ONU, Art. 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, ONU, Art. 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 
19481948



�� IlIl dirittodiritto aa goderegodere deldel piùpiù altoalto livellolivello didi salutesalute
fisicafisica ee mentalementale,, cheche nonnon puòpuò essereessere ottenutoottenuto senzasenza
usufruireusufruire didi unauna alimentazionealimentazione appropriataappropriata eded acquaacqua
potabilepotabile..

�� IlIl dirittodiritto didi goderegodere deidei beneficibenefici deldel progressoprogresso
scientificoscientifico,, inin quantoquanto esistonoesistono moltimolti sviluppisviluppi scientificiscientifici
cheche riguardanoriguardano ilil cibocibo ee l’acqual’acqua..cheche riguardanoriguardano ilil cibocibo ee l’acqual’acqua..

�� IlIl dirittodiritto aa nonnon essereessere soggettisoggetti aa discriminazionediscriminazione,,
ee inin questoquesto casocaso cici sisi riferisceriferisce allealle circostanzecircostanze inin cuicui lala
distribuzionedistribuzione deldel cibocibo èè inegualeineguale aa secondaseconda deldel sessosesso ee
dell’etàdell’età..



“Il“Il dirittodiritto adad unauna alimentazionealimentazione
adeguataadeguata sisi realizzarealizza quandoquando ogniogni
uomo,uomo, donnadonna ee bambino,bambino, siasia comecome
singolisingoli cheche inin unauna collettività,collettività, haha
accessoaccesso illimitatoillimitato adad unaunaaccessoaccesso illimitatoillimitato adad unauna
alimentazionealimentazione appropriataappropriata oo aiai
mezzimezzi perper procurarselaprocurarsela..”” (par(par 66))



LaLa strutturastruttura socialesociale dell’Italiadell’Italia stasta cambiandocambiando e,e,
purtroppo,purtroppo, sempresempre didi piùpiù versoverso lala povertàpovertà









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

NelNel 20092009 ilil deficitdeficit pubblicopubblico italianoitaliano dovrebbedovrebbe saliresalire didi
nuovonuovo oltreoltre ii parametriparametri didi MaastrichtMaastricht:: daldal 22,,88%%
precedentementeprecedentemente stimatostimato alal 33,,88%%..

EE ancheanche ilil debitodebito salesale allealle stellestelle:: daldal 105105,,77%% deldel
prodottoprodotto internointerno lordolordo deldel 20082008,, èè destinatodestinato aa saliresalire alal
109109,,33%% nelnel 20092009 ee alal 110110,,33%% nelnel 20102010





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



L’L’economiaeconomia italianaitaliana, per la prima , per la prima 
volta dal dopoguerra, è volta dal dopoguerra, è 

caratterizzata dallacaratterizzata dalla reflazionereflazione, , 
ovvero la ovvero la successione temporale di successione temporale di 

elevati tassi di inflazione e di segnali elevati tassi di inflazione e di segnali 
significativi di recessionesignificativi di recessione, sia dal , sia dal significativi di recessionesignificativi di recessione, sia dal , sia dal 

lato della domanda di beni di lato della domanda di beni di 
consumo e di investimento sia dal consumo e di investimento sia dal 

lato della produzione di beni e lato della produzione di beni e 
servizi.servizi.





ISTAT: ISTAT: PIL nel primo trimestre alPIL nel primo trimestre al --6%6%

Tremonti: Tremonti: Italia a tinte fosche per il Italia a tinte fosche per il 
2009, PIL a terra (come nel 2010)2009, PIL a terra (come nel 2010)

�� CaloCalo deldel primoprimo trimestretrimestre�� CaloCalo deldel primoprimo trimestretrimestre
rispettorispetto alloallo stessostesso
periodoperiodo deldel 20082008 deldel --66%%,,
rispettorispetto alal quartoquarto
trimestretrimestre deldel --22,,66%%

�� PerPer ilil 20092009 èè previstoprevisto ilil
calocalo deldel PILPIL deldel --44,,77%%









I Nuovi Poveri : I Nuovi Poveri : 
WorkingWorking Poors…Poors… i nuovi invisibilii nuovi invisibiliWorkingWorking Poors…Poors… i nuovi invisibilii nuovi invisibili



InIn ItaliaItalia lala metàmetà delledelle famigliefamiglie
italianeitaliane vivevive concon menomeno didi 19001900
euroeuro alal mesemese (fonte(fonte:: ISTAT)ISTAT)

ÉÉ quantoquanto emergeemerge dall’ultimadall’ultima
indagineindagine relativarelativa aa redditoreddito eeindagineindagine relativarelativa aa redditoreddito ee
condizionecondizione didi vitavita condottacondotta susu unun
campionecampione didi 2121..499499 famigliefamiglie..





FAMIGLIE CON TRE FAMIGLIE CON TRE 
FIGLI?FIGLI? A rischio A rischio 
povertàpovertà

AvereAvere tretre figlifigli dadaAvereAvere tretre figlifigli dada
crescerecrescere significasignifica unun
rischiorischio didi povertàpovertà paripari
alal 2727,,88%%,, valorevalore cheche
nelnel SudSud salesale alal 4242,,77%%



LaLa difficoltàdifficoltà èè evidenteevidente
quandoquando cici sisi trovatrova aa
doverdover affrontareaffrontare SPESESPESE
INATTESEINATTESE

EsseEsse rappresentanorappresentano unun
problemaproblema perper ilil 4747%%
delledelle famigliefamiglie numerosenumerose
perper ilil 3838%% didi tuttitutti ii
nucleinuclei familiarifamiliari



IN AUMENTO VECCHI E NUOVI IN AUMENTO VECCHI E NUOVI 
POVERIPOVERI

LaLa povertàpovertà nonnon èè solosolo unun freddofreddo datodato
staticostatico:: èè unauna condizionecondizione didistaticostatico:: èè unauna condizionecondizione didi
sofferenzasofferenza ee privazioneprivazione cheche riguardariguarda
lala vitavita didi unun numeronumero crescentecrescente didi
personepersone ee famigliefamiglie..



“I poveri in giacca e cravatta” “I poveri in giacca e cravatta” sono sono 
una larga schiera di una larga schiera di individui individui 
afflitti da un grande afflitti da un grande senso di senso di 

fallimento.fallimento.

Il più delle volte, all’inizio, si Il più delle volte, all’inizio, si 
nascondono dietro ad un precario nascondono dietro ad un precario nascondono dietro ad un precario nascondono dietro ad un precario 

riparo fatto di apparente rispettabilità, riparo fatto di apparente rispettabilità, 
anonimato, vergognosa e sfuggente anonimato, vergognosa e sfuggente 

discrezione. discrezione. 



L’ItaliaL’Italia vieneviene descrittadescritta comecome ilil “Paese“Paese deidei tretre terzi“terzi“
concon unouno spicchiospicchio perper ii ricchiricchi ((2929,,99%% concon redditoreddito
superioresuperiore aa 3535..000000 euroeuro),), unun terzoterzo didi poveripoveri ((3232,,11%%
concon menomeno didi 1717..500500 euroeuro)) ee unun terzoterzo didi cetoceto mediomedio
((3838%%))..



OltreOltre lala metàmetà delledelle famigliefamiglie italiane,italiane, ilil 5151%%,, aa
partirepartire dalladalla terzaterza decadedecade deldel mese,mese,
incontranoincontrano difficoltàdifficoltà aa farfar quadrarequadrare ilil proprioproprio

LA CRISI DELLA QUARTA SETTIMANALA CRISI DELLA QUARTA SETTIMANA

incontranoincontrano difficoltàdifficoltà aa farfar quadrarequadrare ilil proprioproprio
bilancio,bilancio, inin modomodo "abbastanza""abbastanza" pesantepesante nelnel
3333,,77%% deidei casicasi ee inin manieramaniera "molto""molto" piùpiù
preoccupantepreoccupante nelnel 1717,,33%% deidei casicasi (dati(dati
RapportoRapporto ItaliaItalia 20072007))..



Quale evento porta ad una simile Quale evento porta ad una simile 
situazione?situazione?

Tra le cause scatenanti c’è:Tra le cause scatenanti c’è:

�� Perdita di lavoroPerdita di lavoro
�� DivorzioDivorzio

MalattiaMalattia�� MalattiaMalattia

Si associano:Si associano:

�� MutuiMutui
�� PrestitiPrestiti
�� Pagamenti a ratePagamenti a rate









Arrivare alla fine del mese è difficileArrivare alla fine del mese è difficile

Situazione delle famiglie italiane nel 2008Situazione delle famiglie italiane nel 2008



La spesa alimentare è la seconda voce dopo l’abitazione ed La spesa alimentare è la seconda voce dopo l’abitazione ed 
assorbe il assorbe il 19% della spesa mensile19% della spesa mensile totale delle famiglie, per  un totale delle famiglie, per  un 

valore di valore di 466 466 €€ al mese.al mese.



AUMENTANO I PREZZI DEI BENI DI CONSUMOAUMENTANO I PREZZI DEI BENI DI CONSUMO
NegliNegli ultimiultimi dodicidodici mesimesi èè aumentataaumentata dada
66,,3939 euroeuro aa 66,,7777 euroeuro (+(+55,,9595%%)) lala
spesaspesa perper unauna dietadieta giornalieragiornaliera dada 23002300
caloriecalorie.. IlIl quantitativoquantitativo èè compatibilecompatibile concon
lele esigenzeesigenze didi unun adultoadulto mama l’aumentol’aumento
èè decisamentedecisamente superioresuperiore aa quelloquello
dell’inflazionedell’inflazione (+(+33,,88%% annuoannuo aa
SettembreSettembre 20082008))..

LaLa spesaspesa mediamedia giornalieragiornaliera perperLaLa spesaspesa mediamedia giornalieragiornaliera perper
l’alimentazionel’alimentazione didi unun uomouomo adultoadulto variavaria
tratra ii capoluoghicapoluoghi didi RegioneRegione:: lala piùpiù caracara
èè adad AostaAosta ee lala piùpiù economicaeconomica aa
NapolNapolii..



STRUTTURA DEI CONSUMI ALIMENTARI STRUTTURA DEI CONSUMI ALIMENTARI 
DELLE FAMIGLIE EURO/MESEDELLE FAMIGLIE EURO/MESE

Carne                                              Carne                                              107 euro107 euro
Pane e trasformati di cereali         Pane e trasformati di cereali         79 euro79 euro
Latte, formaggi e uova                   Latte, formaggi e uova                   62 euro62 euro
Ortaggi, frutta e patate                  Ortaggi, frutta e patate                  84 euro84 euro
Pesce                                                Pesce                                                42 euro42 euro
Zucchero, dolciari e caffè               Zucchero, dolciari e caffè               32 euro32 euroZucchero, dolciari e caffè               Zucchero, dolciari e caffè               32 euro32 euro
Bevande                                           Bevande                                           42 euro 42 euro 
Oli e grassi                                       Oli e grassi                                       18 euro18 euro

IN TOTALE    IN TOTALE    466466



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

•• Carne bovina           Carne bovina           -- 4     per cento4     per cento

•• Pasta di semola       Pasta di semola       -- 4,3  per cento4,3  per cento

•• Latte fresco             Latte fresco             -- 2,2  per cento2,2  per cento

•• Vino                       Vino                       -- 8,4  per cento8,4  per cento

•• Olio di semi             Olio di semi             -- 5,9  per cento5,9  per cento

•• Frutta                     Frutta                     -- 2,6  per cento2,6  per cento

•• Verdura                  Verdura                  -- 2,6  per cento2,6  per cento

•• Pane                      Pane                      -- 7     per cento7     per cento

•• Carne suina             Carne suina             -- 4,6  per cento4,6  per cento

•• Formaggi                Formaggi                -- 0,4  per cento0,4  per cento



AUMENTI DI ACQUISTIAUMENTI DI ACQUISTI

carne di 

pollo

uova

Carne di PolloCarne di Pollo + 6,2 per cento+ 6,2 per cento

Uova Uova + 5,3 per cento+ 5,3 per cento
uova



…COME SI DIFENDONO GLI …COME SI DIFENDONO GLI 
ITALIANI ?ITALIANI ?

QuasiQuasi ii 22//33 deglidegli italianiitaliani (il(il
6464%%)) sisi difendedifende daldal carocaro--
prezziprezzi acquistandoacquistando cibicibi
localilocali cheche risentonorisentono menomenolocalilocali cheche risentonorisentono menomeno
deidei passaggipassaggi didi manomano eded
offronooffrono maggiorimaggiori garanziegaranzie
didi freschezzafreschezza ee genuinitàgenuinità







Il risparmio nello scegliere prodotti Il risparmio nello scegliere prodotti 
non di marca oscilla da un minimo del non di marca oscilla da un minimo del 
18 18 –– 20%20% (per i prodotti (per i prodotti banco frigo, i banco frigo, i 

surgelati ed i cosmeticisurgelati ed i cosmetici) ad un ) ad un 
massimo del massimo del 43 43 –– 45%45% ((sanitari, sanitari, 

farmaci e prodotti per la cura farmaci e prodotti per la cura 

Label … out … off  label???Label … out … off  label???

farmaci e prodotti per la cura farmaci e prodotti per la cura 
personalepersonale). Gli italiani sono costretti a ). Gli italiani sono costretti a 

rivedere le loro abitudini con la rivedere le loro abitudini con la 
speranza o l’illusione di risparmiare speranza o l’illusione di risparmiare 

qualche euro ed arrivare con qualche qualche euro ed arrivare con qualche 
euro a fine mese.euro a fine mese.





Gli italiani comprano a rate:Gli italiani comprano a rate:

-- elettrodomesticielettrodomestici 22%22%
-- automobile automobile 19,6%19,6%
-- computer o telefonini computer o telefonini 13,9%13,9%
-- arredamenti e i servizi per la casaarredamenti e i servizi per la casa 13,4%13,4%-- arredamenti e i servizi per la casaarredamenti e i servizi per la casa 13,4%13,4%
-- cure mediche cure mediche 5,1%5,1%
-- moto e scootermoto e scooter 4,7%4,7%
-- vestiario e calzaturevestiario e calzature 4,1 %4,1 %
-- viaggi e vacanzeviaggi e vacanze 2,3%2,3%
-- materiali o libri per la scuola materiali o libri per la scuola 0,9%0,9%



INCIDENZA INDEBITAMENTO SUL REDDITO INCIDENZA INDEBITAMENTO SUL REDDITO 
DELLA FAMIGLIA 2008DELLA FAMIGLIA 2008

confronto in Europaconfronto in Europa

(1)(1) Fonte Bollettino Economico Banca d’ItaliaFonte Bollettino Economico Banca d’Italia

(2)(2) Fonte Elaborazione Assofin su dati BCE e ECRIFonte Elaborazione Assofin su dati BCE e ECRI





BOOM DI PIGNORAMENTI IN BOOM DI PIGNORAMENTI IN 
ITALIAITALIA

Le società di recupero credito hanno Le società di recupero credito hanno 
elaborato oltre elaborato oltre 30.000.00030.000.000 di pratichedi pratiche

Da aggiungere quelle lavorate:Da aggiungere quelle lavorate:

•• direttamente dai creditoridirettamente dai creditori
•• dagli studi legalidagli studi legali
•• dalle Società di Riscossione Tributidalle Società di Riscossione Tributi



Le pecore hanno la lingua bluLe pecore hanno la lingua blu
Le mucche sono impazziteLe mucche sono impazzite
I maiali hanno la peste suinaI maiali hanno la peste suina
I polli hanno l’influenza I polli hanno l’influenza 
aviariaaviaria

IL MONDO È MALATOIL MONDO È MALATO

aviariaaviaria
I cavalli hanno la febbreI cavalli hanno la febbre
I cani fanno già la loro vitaI cani fanno già la loro vita

……e……e l’uomo, come sta?!l’uomo, come sta?!



IL CONTAGIO PUÒ COLPIRE L’ECONOMIAIL CONTAGIO PUÒ COLPIRE L’ECONOMIA



COME AIUTARLI?COME AIUTARLI?

ConCon unauna politicapolitica economicaeconomica efficace,efficace, certo,certo,
mama ancheanche "democratizzando""democratizzando" l'accessol'accesso alal
credito,credito, adad oggioggi vergognosamentevergognosamente limitatolimitato
dada meccanismimeccanismi autoreferenzialiautoreferenziali che,che, dada unundada meccanismimeccanismi autoreferenzialiautoreferenziali che,che, dada unun
lato,lato, consentonoconsentono adad unun consorteconsorte qualsiasiqualsiasi didi
ottenereottenere prestitiprestiti milionarimilionari senzasenza garanzie,garanzie, ee
dall'altrodall'altro respingonorespingono impietosamenteimpietosamente chichi nonnon
siasia parteparte deldel medesimomedesimo meccanismomeccanismo
perversoperverso..



�� Superare, o quanto meno smussare, le barriere di Superare, o quanto meno smussare, le barriere di 
accesso al creditoaccesso al credito

�� Eliminare l'automatismo prestito = elevate garanzie Eliminare l'automatismo prestito = elevate garanzie 
patrimonialipatrimoniali

�� Incentivare la concessione di prestiti in funzione dei Incentivare la concessione di prestiti in funzione dei 
progettiprogetti

�� Intaccare i meccanismi di cooptazione che 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 Ecco alcune belle sfide per un governo che 
voglia essere solidale e,al tempo stesso, voglia essere solidale e,al tempo stesso, 

liberale.liberale.




