






“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











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











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









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





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





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




