Altro che risparmio, l’economia
italiana riparte dai consumi. E lo
dice la Banca Centrale Italiana
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Ora che l’ha detto anche Banca d’Italia è certificato quanto sosteniamo da mesi:
siamo piombati in una situazione di dualismo, mai conosciuta dalle nostre parti,
tra le diverse categorie di lavoratori e imprenditori. “L’economia della
Lombardia”, la ricerca redatta dalla sede milanese della Banca Centrale Italiana
segnala nel 2020 la perdita del 9,4% del Pil lombardo e di 77.000 posti di lavoro.
Lo studio evidenzia una perdita di fatturato nel settore dei servizi dell’11,4%,
mentre il reddito delle famiglie è calato del 2,9%. A prima vista, per chi
rappresenta il terziario bergamasco, sembrano quasi buone notizie.
Purtroppo non è così. È chiaro che si tratta della cosiddetta “media del pollo”,
perché i cali registrati dai settori del commercio non alimentare, del turismo e dei
pubblici esercizi sono ben al di sopra di queste percentuali, come documentano
anche i contributi erogati dai decreti ristori e sostegni per perdite ben più alte del
30% necessario per accedere ai contributi stessi.
Lo shock, perché di questo si deve parlare, è stato brutale non solo nella sua
dimensione ma soprattutto nella sua selezione. Da un lato, pensionati, lavoratori
pubblici e dipendenti del settore privato, che non sono stati investiti dalla crisi,

non percepiscono cosa sia avvenuto, confortati anche da una ripresa dei valori di
Borsa, dopo il crollo da pandemia, che ha quasi del miracoloso; dall’altro una fetta
di società è in una situazione mai vissuta.
L’indagine della Banca d’Italia “le famiglie italiane durante la pandemia”,
realizzata a marzo di quest’anno, presenta una tabella molto significativa su come
la crisi impatti in maniera asimmetrica. L’analisi della capacità di fronteggiare le
spese mensili, secondo la condizione occupazionale del capofamiglia, ha messo in
evidenzia come, sia pur in un quadro di peggioramento complessivo, la capacità di
pensionati e di dipendenti sia nettamente diversa da quella degli autonomi e dei
disoccupati.
Siamo, quindi, piombati in una situazione di dualismo non conosciuta dalle nostre
parti, dove la discriminante è stata sempre e solo tra chi lavorava (quasi tutti) e
chi era disoccupato (in pochi). La causa è ben nota. In tempi moderni non si era
mai registrato un crollo dei consumi di questa portata. Talmente grave e dai
risvolti così negativi per molti da sovvertire quel giudizio tramandato dai nostri
genitori secondo cui il risparmio è la destinazione “venerabile” del proprio
reddito, a scapito del consumo concepito come sperpero.
Eloquente, nella stessa ricerca di Banca d’Italia, la suddivisione delle motivazione
alla riduzione dei consumi che vede prevalere come motivi in coloro che possono
facilmente o abbastanza facilmente affrontare le spese mensili le restrizioni
imposte e la paura del contagio (76,6%), mentre in coloro che affrontano le spese
con difficoltà (al 38,3%) l’ovvia risposta è la minore disponibilità economica.
Il crollo dei consumi, ironia della sorte, è un circolo vizioso che rischia di
inghiottirci tutti perché dapprima sottrae reddito a imprese e lavoratori delle
filiere, partendo dagli ultimi anelli (commercio al dettaglio e ingrosso, turismo e
ristorazione), poi, se prosegue, travolge tutti gli altri. Ora è fondamentale che le
buone notizie inneschino subito un percorso opposto. Partendo da chi ha i
risparmi per allargarsi a tutti.
Ne abbiamo bisogno tutti, gente. C’è bisogno, per chi se lo può permettere, di “far
girare l’economia” comprando e consumando. Solo non solo si avvantaggia il
mercato ma che il fiducia

