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tendenze Aumentano i pagamenti digitali ma cresce anche la circolazione di moneta. Qualcosa non torna? 

IL PARADOSSO DEL CONTANTE 
Con la pandemia la circola-
zione di denaro contante è 
cresciuta del 16% nonostan-
te la crescita dei pagamenti 
digitali del 6,6%. Come si 
può spiegare tale fenomeno? 
La banca centrale europea 
(Bce) definisce “paradosso 
del contante” quella condi-
zione in base alla quale la 
domanda di banconote è 
cresciuta mentre è diminuito 
il suo utilizzo nelle operazio-
ni al dettaglio”. Dall’inizio 
della pandemia, l’esplosione 
del cash, si registra in tutta 
la zona euro ma con eviden-
za maggiore in Italia.  
Per Banca d’Italia tale feno-
meno può in parte essere 
giustificato dalla ridotta mo-
bilità cui gli italiani sono 
stati costretti. Una condizio-
ne che ha di fatto ridotto i 
versamenti di contante pres-
so le filiali a fronte di una 
minore contrazione dei pre-

lievi. Una spiegazione che in 
realtà non convince poi così 
tanto. Si riducono i prelievi 
fisici al bancomat (-15%), 
aumentano i pagamenti elet-
tronici (+6,6%) e comunque 
cresce l’uso del contante, 
sempre considerando che i 
lavoratori ed i pensionati 
nella stragrande maggioran-
za dei casi ricevono stipendi 
e pensioni con bonifico.  
Dunque, quello che per la 
Bce è il “paradosso del con-

tante” per il contesto italiano 
potrebbe  “semplicemente” 
essere riciclaggio. 
Una tradizione consolidata 
per pulire soldi ricavati da 
attività illecite. Se letta con 
questa lente la situazione è 
preoccupante.  
La mafia uccide solo d’estate  
è il titolo di un bel film di 
qualche anno fa. Sarà così. 
Certo è che numeri alla ma-
no, lavora invece senza sosta 
tutto l’anno.    

 

VIOLENZA “AMICA” 
 Una sfida culturale da vincere insieme, uomini e donne 

Il progetto “Una panchina al 
mese” ideato e promosso dal 
Coordinamento Donne dei 
Pensionati Cisl cuneesi parte 
martedì 14 settembre da Cu-
neo. Si inaugura la prima 
panchina rossa. La prima di 
tante che verranno dedicate al 
tema della violenza sulle don-
ne e saranno inaugurate in 
tanti Comuni della nostra 
provincia. Un progetto che 
attraverso la simbologia rico-

nosciuta della panchina rossa 
vuole dare un contributo con-
creto al tema della violenza di 
genere che spesso è generata 
da famigliari e troppo spesso 
giustificata con la parola amo-
re. Una sfida culturale da 
vincere insieme, uomini e 
donne, un percorso impegnati-
vo che non può trovare cittadi-
nanza solo il 25 novembre e  
l’8 marzo. Ci vuole di più per 
superare questa vergogna.  

Monitoraggio Inps 
 

SALE A 498 EURO LO SCARTO TRA      
LE PENSIONI DI UOMINI E DONNE 

Il flusso pensionistico Inps del 
primo semestre 2021 mostra  
l’incremento dello scarto tra gli 
importi erogati agli uomini rispet-
to a quelli pagati alle donne. 
Tecnicamente è definita disugua-
glianza pensionistica di genere. 
L’incremento del divario rispetto 
al 2020 è di 33 euro. Il report 
Inps sui primi 6 mesi del 2021 ci 
mostra inoltre come i nuovi trat-
tamenti erogati a livello nazionale 
siano stati 389.924 con importo 
medio che di 1.155 euro. L’asse-
gno medio dei lavoratori è di 
1.429 euro contro i 931 euro 
delle donne. Il tema della disu-
guaglianza di genere dovrà trova-
re spazio nel tavolo previdenziale 
per definire il sistema pensioni-
stico “post quota100”.  
Altro dato significativo sul siste-
ma previdenziale italiano ci mo-
stra come i pensionamenti antici-
pati restano uno strumento im-
portante di uscita dal lavoro 
(124.139 con 1.928 euro di im-
porto medio), poco al di sotto 
delle pensioni di vecchiaia 
(126.853 con 818 euro di importo 
medio liquidato).  

CLICCA QUI e          
scopri il progetto 

clicca qui e 
guarda i dati 

CLICCA QUI e             
guarda la locandina 
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