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Dati Istat e Bankitalia mostrano l’urgenza di interventi mirati davanti alla realtà di una
diseguaglianza crescente tra le famiglie.

L’ultimo rapporto elaborato dalla Banca d’Italia sulla ricchezza delle famiglie italiane nel 2008 fornisce
un totale pari a 8.284 miliardi di euro. Si tratta della somma di attività reali (ad esempio, abitazioni e
terreni) e attività finanziarie (depositi, obbligazioni, azioni, ecc.) al netto delle passività finanziarie
(come mutui, presiti personali.) Rispetto al 2007 si registra diminuzione del 5 per cento.
Il dato più interessante riguarda la stima della ricchezza media per famiglia (348 mila euro) che
tuttavia, ad un’analisi più approfondita, mostra un elevato tasso di concentrazione. Espressione
tecnica per indicare il fatto che convivono nel nostro territorio un gran numero di nuclei familiari che
raggiungono minimi o nulli livelli di ricchezza mentre altre famiglie sono depositarie di elevati
patrimoni reali e finanziari. Nel 2008 la metà delle famiglie italiane raggiungeva il 10 per cento della
ricchezza totale mentre il 10 per cento ne deteneva il 44 per cento.

Al rendiconto del centro studi della Banca d’Italia si deve aggiungere l’ultimo dato che
proviene dall’Istat secondo cui nel terzo trimestre del 2009 si è registrato un aumento di 508 mila
disoccupati rispetto allo steso periodo del 2008. Un risultato che, secondo l’Istituto, deriva da
un’ulteriore caduta dell’occupazione autonoma, dei dipendenti a termine e dei collaboratori oltre ad
una significativa flessione dei dipendenti a tempo indeterminato.
Come ha anticipato l’indagine del Forum per la Ricerca Biomedica e del Censis, nel 2009 quasi il 18
per cento degli italiani ha rinunciato a una o più prestazioni sanitarie per motivi economici. Più in
dettaglio, i valori superano il 27 per cento nelle grandi città e il 31 per cento tra i possessori di titoli di
studi più bassi.

Elementi, tutti questi, che richiedono interventi urgenti e mirati per creare occupazione e innescare un
processo di redistribuzione della ricchezza.
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