
 

 

Dati positivi rispetto al canone Rai. L’evasione 
a luglio è scesa al 10%. Circa 817mila italiani 
esentati rispetto ai 7 milioni di morosi degli 
anni precedenti. Numeri più certi arriveranno 
però solo a fine settembre. 
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I CONSUMI NON RIPARTONO 

 

PENSIONALMENTE 

Numeri, sempre numeri, ancora numeri. 
La nostra vita e le nostre riflessioni sono 
spesso orientate da quanto leggiamo 
rispetto a quello che davvero possiamo 
osservare con i nostri occhi. Ed allora 
nuovi numeri ci vengono in soccorso 
offerti dall’Istat.  Il tasso complessivo 
di disoccupazione in Italia è sceso 
all’11,4%. Sempre più alto rispetto 
all’area Euro ma certo con una tendenza 
al ribasso positiva.  Per il Governo si 
tratta di un dato significativo. Dal feb-
braio 2014 a luglio 2016, tra Jobs Act e 
decontribuzione, gli occupati sono pas-
sati da 22.180.000 a 22.765.000, 
+585mila lavoratori. Tutto bene dun-
que? Non esattamente, considerato che 
la piaga dell’occupazione giovanile 
continua ad essere preoccupante 
(39,2% e terz’ultimo posto in Europa). 
Nel confronto tra giugno e luglio 2016 ci 
sono –51mila donne occupate e –68mila 
partite Iva. Su quest’ultimo punto va 
osservato che l’occupazione autonoma 
continua a soffrire. Nell’ultimo anno –
0,3%. Per il Governo molte “finte partite 
Iva” sono transitate nel lavoro dipen-
dente, ora però l’attività economica che 
ristagna sta iniziando a toccare da vicino 
i veri professionisti. L’equilibrio è fragi-
le, con i numeri che, come sempre, rac-
contano solo una parte della verità.   

Disoccupazione all’11,4%.  
Male l’occupazione giovanile 

Pensioni minime. Il Governo sembrerebbe, 
stando alle parole del Presidente del Consi-
glio, intenzionato a incrementare l’importo 
delle pensioni minime. In stagioni di 
“austerity” queste “manovre espansive” 
andrebbero fatte con attenzione, ben sa-
pendo che  i percettori della minima  non 
sono tutti “ricchi” uguali. Ma per capire 
qualcosa in più leggete qui... 
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Stando ai dati forniti dal rappor-
to Coop 2016, la spesa alimenta-
re è scesa del 12% negli ultimi 
dieci anni. Tra rivoluzioni ali-
mentari e disponibilità reddi-
tuali l’analisi del perché si sia 
assistito ad una contrazione così 
sensibile dei consumi non è 
semplice. Il reddito (soprattutto 
quello dei giovani) gioca un ruo-
lo importante, così come il cam-
bio a tavola: meno dolci, carni 
rosse, pasta, salumi e latticini e 
più frutta, verdura, pesce, pro-
dotti bio ed integrali, beveroni 
ed integratori. Quadro dunque 
in forte evoluzione che ha come 
sintesi il fatto che i consumi 
alimentari degli italiani siano 
complessivamente diminuiti. 
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