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Il portafogli è vuoto
Per il 50% dei siciliani
meno capacità di spesa
MICHELE GUCCIONE

Ad oggi non si intravedono le
condizioni di base per im-
maginare un futuro econo-

mico migliore per le famiglie sicilia-
ne e, quindi, per un aumento della
capacità d’acquisto che faccia ripar-
tire i consumi e l’economia. Infatti,
l’indagine pubblicata venerdì scor-
so dall’Istat sul livello di soddisfa-
zione degli italiani rispetto alla
qualità della vita mostra che nel
Paese la pagella ha raggiunto un
ragguardevole “7”. Ma in Sicilia non
è così: siamo ben lontani dall’essere
felici e soddisfatti della qualità della
vita nella nostra Isola.

A partire proprio dalla situazione
economica. Il quadro regionale e-
videnzia che in Sicilia solo per il
4,7% delle famiglie la situazione e-
conomica è migliorata nell’ultimo
anno. Stiamo parlando di appena
96mila famiglie su un totale di 2
milioni e 48mila. Se poi guardiamo
alla tabella affiancata, quella relati-
va al numero di singoli componen-
ti e non alle famiglie, scopriamo
che la situazione economica è mi-
gliorata per 94mila soggetti. Ciò si-
gnifica che le famiglie “ricche”,
quelle per le quali le condizioni e-
conomiche già agiate sono miglio-
rate durante il 2018, sono per lo
più nuclei di single o coppie senza
figli.

Il resto dell’indagine sulla situa-
zione economica in Sicilia è abba-
stanza sconfortante: è rimasta in-
variata per un milione e 220mila
famiglie (il 59,8% del totale) pari a
1 milione e 637mila individui;
mentre è peggiorata per 564mila
famiglie (27,5%) ed è molto peggio-

rata per 153mila nuclei (il 7,5%)
per un totale di 2 milioni e 500mila
siciliani, cioè la metà della popola-
zione residente e il 35% delle fami-
glie.

L’approfondimento sulla situa-
zione economica attuale nota che
le risorse finanziarie disponibili so-

no ritenute ottime solo da 13mila
famiglie siciliane (0,6%), adeguate
da 1 milione e 5 mila (49%), scarse
da 825mila nuclei (40,3%) e insuffi-
cienti da 189mila (il 9,2%).

È soddisfatto per la propria si-
tuazione economica il 2,4% dei sici-
liani, abbastanza soddisfatto il

37,5%, poco soddisfatto il 41,4% e
per niente soddisfatto il 17,6%. Inu-
tile rilevare che a Trento il livello
dei molto soddisfatti raggiunge la
quota dell’11,3%.

Non va meglio per gli altri indi-
catori, che risultano fra i peggiori
d’Italia. Non sono soddisfatti per la
salute (e, quindi, anche per il livello
dell’assistenza sanitaria) 900mila
abitanti, pari al 21% della popola-
zione; quelli soddisfatti sono appe-
na il 13,5%. Che contrasto, rispetto
al milione e 435mila abitanti del
Trentino che sono soddisfatti del
livello di salute!

C’è poi più di un terzo dei sicilia-
ni (il 36%) insoddisfatti per il tem-
po libero (si tratta di ben un milio-
ne e 600mila cittadini), che fanno
sfigurare quel 60% che invece si di-
chiara molto o abbastanza soddi-
sfatto. Facendo le debite propor-
zioni, in Lombardia i soddisfatti
per il tempo libero superano i 6 mi-
lioni di cittadini.

Non va meglio nei rapporti in-
terpersonali: quelli tra familiari,
infatti, vedono soddisfatti soltan-
to il 27,9% dei residenti analizzati.
Nelle relazioni con gli amici va
male per 720mila siciliani. Per
non parlare della fiducia. C’è da
fidarsi dei siciliani? Assolutamen-
te no, a detta dei nostri corregio-
nali, diffidenti al pari dei laziali:
per 3 milioni e 667mila siciliani
c’è da stare attenti agli altri! Una
percentuale che batte tutte le pre-
visioni: l’84,1%. E ancora, la gran
parte della gente è degna di fiducia
solo per 582mila residenti. Se per-
diamo il portafogli, che speranze ci
sono che ci venga restituito in caso
venga ritrovato? Alla domanda
dell’Istat solo 2 milioni e 569mila
ritengono che ciò sia possibile da
un vicino di casa; 3milioni e
477mila da un appartenente alle
forze dell’ordine (fra i valori più e-
levati d’Italia) e solo 345mila cre-
dono sia possibile la restituzione
da parte di un perfetto sconosciuto
(1 milione e 401mila nel Trenti-
no).

In questo clima di insoddisfazio-
ne per la situazione economica, la
salute, il tempo libero e le relazioni
interpersonali, la qualità della vita
in Sicilia è bocciata da 758mila abi-
tanti, che esprimono un voto insuf-
ficiente, da 1 a 5. È accettabile, con
voto da 6 a 7, per 1 milione e
875mila persone, mentre la pro-
mozione a punteggio pieno, da 8 a
10, arriva da 1 milione e 631 mila
soggetti.

«La nostra vita nella modalità low cost
cercando prodotti a prezzi stracciati»
GIANLUCA REALE

CATANIA. La città che risparmia. Che fa
la spesa “low cost”. O addirittura “no
cost”, grazie all’impegno del volonta-
riato. Dall’hard discount all’emporio
alimentare, la grande distribuzione
per chi è costretto a risparmiare e la
distribuzione per chi non ha quasi più
di che campare. Due facce della stessa
medaglia, di una città che nelle sue
periferie diventa sempre meno ab-
biente.

Se si possono chiudere i cordoni
della borsa per tutto il resto, al cibo
non si può rinunciare. Ma certamente
si può risparmiare anche lì. E tra pen-
sionati, intere famiglie monoreddito,
percettori di misure di sostegno al

reddito, aumentano quelli che cerca-
no il prodotto “low cost”, così come
crescono i discount della grande di-
stribuzione. A Catania Sud, un punto
vendita di una nota catena che sta
passando di mano, è stato fino a poco
tempo fa uno dei più gettonati hard
discount. Adesso si trova in una fase
transitoria, dovrebbe cambiare ge-
stione e anche i dipendenti sono un
po’ preoccupati sul loro futuro oltre
ad essere indietro di una mensilità di
stipendio. Un punto vendita simbolo,
forse, di una città costretta a stare at-
tenta al portafoglio, molto frequenta-
to da un’ampia fascia di utenza in pos-
sesso della carta elettronica del Red-
dito d’inclusione (Rei). «In alcuni pe-
riodi – racconta un cassiere – quasi
l’80% della nostra clientela paga con la
social card. Nei quartieri di questa

parte della città c’è tantissima gente
che percepisce il reddito di inclusione
o la vecchia carta sociale, quella per
fare la spesa che venne data dal go-
verno Berlusconi». Di recente un pro-
blema con il terminale pos ha un po’
frenato l’affluenza della clientela in
possesso della carta, ma adesso il pro-
blema è stato risolto. Qui come in altri
hard i prezzi sono in genere inferiori
del 30% e la spesa la fa anche qui an-
che chi non è in uno stato di indigen-
za, ma sta dignitosamente attento a
quello che spende. «Veniamo qui –
spiega un ex maresciallo della Marina
Militare in pensione da 25 anni - per-
ché riusciamo a risparmiare, anche se
bisogna verificare la qualità rispetto
al prezzo». Il maresciallo è accompa-
gnato dalla moglie, vivono con la sua
pensione, un po’ più alta grazie a «sei
anni e mezzo di imbarco che alla fine
sono valsi la pena». Un’altra coppia
rovista tra i bancali all’ingresso. «Stia-
mo sempre attenti alle offerte e ci
muoviamo in base a queste», spiega il
marito, ex tappezziere che lavorava
come dipendente in un’azienda pri-
vata. «La mia pensione è 1050 euro al
mese, posso dire che lavorare come
dipendente è stata una fregatura, fa
bene chi lavora in nero, tanto poi
qualcosa lo Stato gliela dà sempre». Si
riferisce al reddito di cittadinanza?
chiediamo. «Anche quello mi sa tanto
di una fregatura».

Al punto vendita non c’è tanta folla.
Andava meglio quando sull’insegna
campeggiava il vecchio marchio. Si
spera ritornino quei tempi. Tra gli
scaffali, un altro nucleo familiare
spinge il carrello. «Stiamo molto at-
tenti al prezzo - dice questo signore di
56 anni, autista e lavoratore di una
ditta vivaistica – perché in famiglia
siamo quattro e per fortuna ho una
moglie che risparmia! Stringiamo un
po’ la cinghia, ma riusciamo a starci,
ho anche una figlia che va all’univer -
sità». Un’insegnante frequenta que-
sto supermercato “perché è vicino ca-
sa – dice – e sono abituata a fare la

spesa per tutta la famiglia. Sto sempre
attenta alle offerte, ma bisogna sem-
pre conoscere e valutare i prodotti.
Certo che è necessario risparmiare,
anche perché non è giusto pagare di
più un prodotto solo per il marchio».

E se c’è chi confessa di fare la spesa
seguendo ormai il principio del “va’
dove ti porta l’offerta”, ci sono tanti,
però, che non hanno più scelta. Alle
spalle di Corso dei Martiri il sabato
molti catanesi si mettono in fila per
fare la spesa all’emporio solidale del-
l’associazione “Accoglienza e solida-
rietà”. «Il fenomeno della povertà -
spiega l’ingegnere Filippo Immè, pre-
sidente dell’associazione - è molto
cresciuto quasi nel silenzio generale.
Noi oggi assistiamo circa 5000 fami-
glie, 800 delle quali hanno accesso al
nostro emporio per fare la spesa». Per
fare la spesa bisogna aver fatto una
tessera a punti, determinati in base a
«criteri che prendono in considera-
zione l’Isee e la condizione familiare –
spiega ancora Immè – perché non
possiamo concederla a tutti. Il sabato
distribuiamo prevalentemente ali-
menti a lunga conservazione, donati
dalla grande distribuzione e raccolti
con il Banco alimentare. Ma ogni gior-
no distribuiamo anche il fresco, quel-
lo ci viene donato da bar ed esercizi di
ristorazione». In fila, aspettando il
turno per accedere al deposito in cui
sono stipati gli scatoloni di alimenti,

c’è tanta gente. Si entra accompagna-
ti dagli operatori che annotano i ge-
neri alimentari scelti e detraggono i
punti dalla scheda. Ogni tipo di ali-
mento vale “tot” punti, quando si rag-
giunge la quota ci si ferma. È così ogni
settimana. «Purtroppo c’è una situa-
zione di bisogno dilagante: oggi - ag-
giunge Immè - per il 75% assistiamo
famiglie catanesi, una situazione che
si è ribaltata rispetto a qualche anno
fa». Che le difficoltà economiche, so-
prattutto delle periferie della città,
siano cresciute lo evidenzia anche la
Caritas diocesana: «la povertà in città
– rivela Salvo Pappalardo, responsa-
bile delle attività della Caritas etnea -
è triplicata rispetto a una decina di

anni fa. Lo dicono i dati raccolti dal
nostro Osservatorio. Li presenteremo
sabato 2 marzo al Museo diocesano».

Sicilia 2030: ricchezza e consumi

Istat: nel 2018 ben 2,5 mln insoddisfatti della situazione
economica. È migliorata solo per 96mila famiglie (4,7%)

Il racconto di chi sceglie per far quadrare i conti hard discount o empori solidali

L’economia domestica al centro del nuovo focus su presente e
futuro dell’Isola sulla scia del tema lanciato dall’inserto di fine
anno de “La Sicilia”: come saremo tra dieci anni. Nelle scorse
settimane il forum in redazione con il presidente della Regione,
rappresentanti dell’imprenditoria e del volontariato, gli
approfondimenti su lavoro e sviluppo, lotta alla mafia e
legalità, ambiente e difesa del territorio, allarme demografico

Il sondaggio

Casa cara casa
la gestione
degli immobili
resta centrale

Le storie

U LA CARTA REI
e’ una carta
acquisti
attraverso la
quale viene
erogato il
beneficio
economico
previsto dal
Reddito di
Inclusione, ovvero
lo strumento a
sostegno dei
poveri istituito nel
/2017. Questa
misura prevede
l’attivazione di
progetti
personalizzati per
aiutare i
beneficiari a
superare la
situazione di
disagio in cui si
trovano e la
concessione di un
contributo
economico
mensile. La
sovvenzione viene
erogata
attraverso una
carta di
pagamento
elettronica, per
un periodo non
superiore a 18
mesi, prorogabile
per un anno. La
Carta è la versione
aggiornata della
carta acquisti
istituita nel 2008.
Il massimale
dell’agevolazione
economica è pari
all’importo di
6.477,90 euro
annui, ossia
539,82 euro al
mese. La carta è
emessa dall’Inps.

L’ex maresciallo. «Qui
si risparmia, ma
bisogna verificare la
qualità offerta rispetto
al prezzo che si paga»

L’autista. «Stiamo
molto attenti al
prezzo. Per fortuna
ho una moglie che
risparmia»

NEL RESTO DEL PAESE
Nei primi mesi del 2018, la
soddisfazione dei cittadini italiani
per le condizioni di vita, dice l’Istat,
riprende a crescere dopo la stasi
registrata nel 2017. La stima della
quota di persone di 14 anni e più che
esprimono una elevata
soddisfazione per la propria vita nel
complesso passa dal 39,6% del 2017
al 41,4% del 2018. In aumento anche
le persone soddisfatte della propria

situazione
economica: il
53% dal 50,5%
del 2017. La
soddisfazione
per la
dimensione
lavorativa è
stabile: il 76,7%
degli occupati si
dichiara molto o

abbastanza soddisfatto, come nel
2017. Sono più soddisfatte del
lavoro le donne (77,6%) rispetto agli
uomini (76,1%). Nel 2018 aumenta
la quota di famiglie che giudicano la
propria situazione economica stabile
(dal 59,5% del 2017 al 62,5%) o
migliorata (dal 7,4% all’ 8,1%). Anche
il giudizio sull’adeguatezza delle
risorse economiche familiari mostra
segnali di miglioramento: la quota di
famiglie che le valuta adeguate sale
dal 57,3% del 2017 al 590% del
2018.

L’oasi felice

Hinterland catanese buen retiro della borghesia
LA CITTÀ PIÙ RICCA. San Gregorio si conferma il Comune col maggiore reddito pro capite: «Qui si vive bene»

CARMELO DI MAURO

I numeri parlano chiaro: i redditi maggiori si hanno nei
Comuni dell’hinterland (dove vivono professionisti
ed imprenditori che gravitano sulle città capoluogo

per le loro attività). Quelli più bassi, invece, nei centri del-
l’entroterra, più svantaggiati in quanto a vie di comunica-
zione, dove si combatte contro lo spopolamento e dove l’e-
tà media è molto avanzata.

Dal 2015 San Gregorio di Catania si conferma ogni anno
il regno dei paperoni di Sicilia, almeno secondo quanto di-
chiarato al fisco. A San Gregorio, 13mila abitanti, vivono i
siciliani con il reddito più alto, anche se si distanziano, se-
condo la classifica emersa dai dati del ministero dell’Eco -
nomia, di pochi punti rispetto ad altri centri dell’hinter -
land, come S. Agata li Battiati, Aci Castello e Tremestieri.

Sul podio, dunque, San Gregorio, con un reddito imponi-
bile pro capite pari a 23mila 654 euro, dichiarato nelle de-
nunce del 2017 e, quindi, relativo airedditi prodotti nel
2016. Questo al netto dell'evasione fiscale. Poi ci sono i co-
muni che indossano la maglia nera: fra questi, a chiudere la
classifica, al 391° posto, c'è Mazzarrone. Fra le città di pro-
vincia siciliane nella classifica Catania occupa il terzo po-
sto con 18mila 123 euro di reddito imponibile pro capite,
mentre il capoluogo più povero, a sorpresa, è Ragusa con
un reddito imponibile pro capite di 16.368 euro.

San Gregorioè il paese dove molti catanesi negli ultimi
decenni hanno preso residenza, pur svolgendo, la gran
parte, le loro attività nel capoluogo etneo. Qui a partire da-

gli anni 80 si sono formate moltissime zone residenziali.
Merito anche del raccordo autostradale che ha fatto di San
Gregorio (un tempo il più scomodo “paese etneo” per chi
partisse da Catania) un satellite del capoluogo.Quindi è an-
che possibile che ad alzare la media siano stati proprio quei
tanti catanesi che negli anni vi si sono trasferiti.

«San Gregorio, anche per la sua posizione collinare a ri-
dosso della città, offre una buona qualità della vita. Per
questo, negli anni, è stata meta dei cosiddetti villeggianti
che lasciavano la città per vivere un’estate più fresca. Molti
poi da villeggianti sono diventati residenti», analizza Alfio
Patti, giornalista e scrittore, autore di molti libri sulla storia
del suo paese. «Col tempo la zona sud, che confina con Ca-
tania, (Cerza, Carrubbazza, Sgroppillo, Ville del Poggio) si è
molto antropizzata e sono sorte molte aree con ville e mol-
to verde, dove sono venuti ad abitare grandi imprenditori e

personaggi di una certa rilevanza sociale ed economica -
continua Patti - Ciò ha creato due realtà: la zona nord del
paese col suo centro storico e la zona sud, cosiddetta la zo-
na ricca. Ed è proprio questo che probabilmente ha fatto
lievitare il reddito pro capite dei sangregoresi portando la
cittadina in testa alle classifiche dei paesi più ricchi di Sici-
lia».

L’attuale amministrazione ha perciò orientato i suoi
programmi urbanistici verso il mantenimento delle co-
struzioni edilizie valorizzando le zone a verde e ampliando
l’area della Riserva naturale “Immacolatelle e Micio Conti”
unico polmone verde a ridosso di Catania. Perché per far
crescere un territorio sia dal punto di vista sociale che eco-
nomico non sempre è necessario avere fabbriche o grandi
aziende di esportazione o trasformazione di materie pri-
me. A San Gregorio, battezzata da tempo “la terrazza sulla
città”, vi sono tante attività artigianali e commerciali, oltre
al terziario, ma le vere materie prime sono la qualità della
vita e la vivibilità del territorio. Per questo molti noti e fa-
coltosi professionisti “forestieri” hanno preferito risiedere
a San Gregorio, soprattutto nella zona sud, in quelle aree
residenziali inserite nel verde della natura che dopo la ria-
pertura di via Sgroppillo e di altre strade hanno acquistato
maggiore prestigio.

Certo la presenza diricchezzanel Comune tiene alta la
guardia e la vigilanza da parte delle forze dell’ordine. Cara-
binieri, polizia municipale, infatti, garantiscono il control-
lo del territorio che si estende dal centro storicofino alle
porte di Catania.

Una via di San
Gregorio con l’Etna
innevato sullo
sfondo. Il centro
dell’hinterland
etneo risulta quello
col reddito pro
capite più alto di
tutta la Sicilia: a
fianco lo scrittore
e “aedo dell’Etna”,
Alfio Patti

SALVO PANARELLO *

I
mmaginando scenari futuri a
proposito di reddito e consumi -
in Sicilia, ma più in generale in

tutta Italia - mi vengono in men-
te le code alla mense per gli indi-
genti di varie organizzazioni in un
mondo occidentale e per così dire
ricco. Code che ho visto soprattutto
nelle città più grandi, con tanti inso-
spettabili, e che 10-15 anni fa non
esistevano. Ne ha dato conferma
TV7 di venerdì sera, quando ho sen-
tito che a Torino dieci anni fa una
mensa erogava tra i 700 e gli 800
pasti mese ed oggi ne eroga ben
12mila.

La Sicilia non è certo immune dal-
la povertà crescente, che anche i da-
ti del nostro sondaggio lasciano in-
travedere incrociandosi con le foto-
grafie statistiche più recenti, va pe-
rò valutata la situazione contestua-
le nella quale le reti di protezione
sociale sono più efficienti che al
Nord.

Cerco quindi di interpretare i dati
con atteggiamento critico costrutti-
vo, offrendo una visione generale.
Molti immaginano nel proprio fu-
turo un reddito in crescita più o me-

no marcata, oltre un terzo, così co-
me circa un quarto, immagina il
proprio reddito invariato a 10 anni.
Destano particolarmente la mia at-
tenzione coloro i quali immaginano
il loro reddito in diminuzione, rap-
presentando oltre un quarto del
campione. La percentuale dei “non
avrò reddito” è cumulata tra le di-
verse forme di reddito, incluso
quello derivato dalle varie forme di
risparmio, tra questi però un 5% di-
chiara che non avrà reddito da lavo-
ro.

Per quanto riguarda i consumi mi
sono focalizzato per semplicità sul-
le tre principali voci di spesa, aggre-
gando le più importanti e deman-
dando al rapporto completo il det-
taglio.

I consumi alimentari sono ten-
denzialmente beni a domanda ine-
lastica e per definizione non ci si
immagina un futuro con meno cibo,
anche solo per allontanare un catti-
vo presagio. Ma la riduzione po-
trebbe anche essere dettata da una
visione dei consumi alimentari più

salutistica, stagionale, a chilometro
zero e quindi anche meno costosa.

I trasporti si accingono a cambia-
menti epocali nei quali si affermerà
in modo netto l’elettrico rispetto al-
l’endotermico, sia per il trasporto
pubblico che per quello privato che
si consoliderà per una migliore ge-
stione, soprattutto nelle aree urba-
ne. Riduzione e crescita sono anche
in questo caso bivalenti, in quanto
se per certi versi immagino veicoli
più costosi, dall’altro lo spostamen-
to in se risulterà meno caro.

La casa ha da sempre rappresen-
tato un’importante voce di spesa
dei siciliani, e i maggiori investi-
menti saranno rappresentati dai
costi per i servizi pubblici e privati
collegati alla gestione dell’immo-
bile. La decrescita potrebbe essere
costituita tendenzialmente dal-
l’abbassamento del valore di ac-
quisto e di affitto del bene, oltre
che dalla minore disponibilità di
risorse economiche da destinare
all’immobile.

* Amministratore unico Keix

Le code sempre più
lunghe alle mense

indice dell’aumento
delle nuove

povertà. I consumi
alimentari

influenzati dalla
spesa a km zero,

nei trasporti
crescita

dell’elettrico

La soddisfazione degli italiani per le condizioni di vita

Fonte: Istat LEGENDA ANSA

Soddisfatti della/e propria/e ...

Il voto alla propria situazione La propria situazione economica

La fiducia negli altri

Persone che giudicano
adeguate le
proprie risorse
economiche

Famiglie
che si dicono
stabili o in
miglioramento

77,7%

20,9%

13,2%

Relazioni familiari

Amicizie

Salute

Lavoro

Tempo libero

“Gran parte della gente
è degna di fiducia”

“Bisogna stare molto attenti”

dato in calo dato in aumento

Probabile vedersi
restituire il portafoglio

da un vicino
da sconosciuto
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Il portafogli è vuoto
Per il 50% dei siciliani
meno capacità di spesa
MICHELE GUCCIONE

Ad oggi non si intravedono le
condizioni di base per im-
maginare un futuro econo-

mico migliore per le famiglie sicilia-
ne e, quindi, per un aumento della
capacità d’acquisto che faccia ripar-
tire i consumi e l’economia. Infatti,
l’indagine pubblicata venerdì scor-
so dall’Istat sul livello di soddisfa-
zione degli italiani rispetto alla
qualità della vita mostra che nel
Paese la pagella ha raggiunto un
ragguardevole “7”. Ma in Sicilia non
è così: siamo ben lontani dall’essere
felici e soddisfatti della qualità della
vita nella nostra Isola.

A partire proprio dalla situazione
economica. Il quadro regionale e-
videnzia che in Sicilia solo per il
4,7% delle famiglie la situazione e-
conomica è migliorata nell’ultimo
anno. Stiamo parlando di appena
96mila famiglie su un totale di 2
milioni e 48mila. Se poi guardiamo
alla tabella affiancata, quella relati-
va al numero di singoli componen-
ti e non alle famiglie, scopriamo
che la situazione economica è mi-
gliorata per 94mila soggetti. Ciò si-
gnifica che le famiglie “ricche”,
quelle per le quali le condizioni e-
conomiche già agiate sono miglio-
rate durante il 2018, sono per lo
più nuclei di single o coppie senza
figli.

Il resto dell’indagine sulla situa-
zione economica in Sicilia è abba-
stanza sconfortante: è rimasta in-
variata per un milione e 220mila
famiglie (il 59,8% del totale) pari a
1 milione e 637mila individui;
mentre è peggiorata per 564mila
famiglie (27,5%) ed è molto peggio-

rata per 153mila nuclei (il 7,5%)
per un totale di 2 milioni e 500mila
siciliani, cioè la metà della popola-
zione residente e il 35% delle fami-
glie.

L’approfondimento sulla situa-
zione economica attuale nota che
le risorse finanziarie disponibili so-

no ritenute ottime solo da 13mila
famiglie siciliane (0,6%), adeguate
da 1 milione e 5 mila (49%), scarse
da 825mila nuclei (40,3%) e insuffi-
cienti da 189mila (il 9,2%).

È soddisfatto per la propria si-
tuazione economica il 2,4% dei sici-
liani, abbastanza soddisfatto il

37,5%, poco soddisfatto il 41,4% e
per niente soddisfatto il 17,6%. Inu-
tile rilevare che a Trento il livello
dei molto soddisfatti raggiunge la
quota dell’11,3%.

Non va meglio per gli altri indi-
catori, che risultano fra i peggiori
d’Italia. Non sono soddisfatti per la
salute (e, quindi, anche per il livello
dell’assistenza sanitaria) 900mila
abitanti, pari al 21% della popola-
zione; quelli soddisfatti sono appe-
na il 13,5%. Che contrasto, rispetto
al milione e 435mila abitanti del
Trentino che sono soddisfatti del
livello di salute!

C’è poi più di un terzo dei sicilia-
ni (il 36%) insoddisfatti per il tem-
po libero (si tratta di ben un milio-
ne e 600mila cittadini), che fanno
sfigurare quel 60% che invece si di-
chiara molto o abbastanza soddi-
sfatto. Facendo le debite propor-
zioni, in Lombardia i soddisfatti
per il tempo libero superano i 6 mi-
lioni di cittadini.

Non va meglio nei rapporti in-
terpersonali: quelli tra familiari,
infatti, vedono soddisfatti soltan-
to il 27,9% dei residenti analizzati.
Nelle relazioni con gli amici va
male per 720mila siciliani. Per
non parlare della fiducia. C’è da
fidarsi dei siciliani? Assolutamen-
te no, a detta dei nostri corregio-
nali, diffidenti al pari dei laziali:
per 3 milioni e 667mila siciliani
c’è da stare attenti agli altri! Una
percentuale che batte tutte le pre-
visioni: l’84,1%. E ancora, la gran
parte della gente è degna di fiducia
solo per 582mila residenti. Se per-
diamo il portafogli, che speranze ci
sono che ci venga restituito in caso
venga ritrovato? Alla domanda
dell’Istat solo 2 milioni e 569mila
ritengono che ciò sia possibile da
un vicino di casa; 3milioni e
477mila da un appartenente alle
forze dell’ordine (fra i valori più e-
levati d’Italia) e solo 345mila cre-
dono sia possibile la restituzione
da parte di un perfetto sconosciuto
(1 milione e 401mila nel Trenti-
no).

In questo clima di insoddisfazio-
ne per la situazione economica, la
salute, il tempo libero e le relazioni
interpersonali, la qualità della vita
in Sicilia è bocciata da 758mila abi-
tanti, che esprimono un voto insuf-
ficiente, da 1 a 5. È accettabile, con
voto da 6 a 7, per 1 milione e
875mila persone, mentre la pro-
mozione a punteggio pieno, da 8 a
10, arriva da 1 milione e 631 mila
soggetti.

«La nostra vita nella modalità low cost
cercando prodotti a prezzi stracciati»
GIANLUCA REALE

CATANIA. La città che risparmia. Che fa
la spesa “low cost”. O addirittura “no
cost”, grazie all’impegno del volonta-
riato. Dall’hard discount all’emporio
alimentare, la grande distribuzione
per chi è costretto a risparmiare e la
distribuzione per chi non ha quasi più
di che campare. Due facce della stessa
medaglia, di una città che nelle sue
periferie diventa sempre meno ab-
biente.

Se si possono chiudere i cordoni
della borsa per tutto il resto, al cibo
non si può rinunciare. Ma certamente
si può risparmiare anche lì. E tra pen-
sionati, intere famiglie monoreddito,
percettori di misure di sostegno al

reddito, aumentano quelli che cerca-
no il prodotto “low cost”, così come
crescono i discount della grande di-
stribuzione. A Catania Sud, un punto
vendita di una nota catena che sta
passando di mano, è stato fino a poco
tempo fa uno dei più gettonati hard
discount. Adesso si trova in una fase
transitoria, dovrebbe cambiare ge-
stione e anche i dipendenti sono un
po’ preoccupati sul loro futuro oltre
ad essere indietro di una mensilità di
stipendio. Un punto vendita simbolo,
forse, di una città costretta a stare at-
tenta al portafoglio, molto frequenta-
to da un’ampia fascia di utenza in pos-
sesso della carta elettronica del Red-
dito d’inclusione (Rei). «In alcuni pe-
riodi – racconta un cassiere – quasi
l’80% della nostra clientela paga con la
social card. Nei quartieri di questa

parte della città c’è tantissima gente
che percepisce il reddito di inclusione
o la vecchia carta sociale, quella per
fare la spesa che venne data dal go-
verno Berlusconi». Di recente un pro-
blema con il terminale pos ha un po’
frenato l’affluenza della clientela in
possesso della carta, ma adesso il pro-
blema è stato risolto. Qui come in altri
hard i prezzi sono in genere inferiori
del 30% e la spesa la fa anche qui an-
che chi non è in uno stato di indigen-
za, ma sta dignitosamente attento a
quello che spende. «Veniamo qui –
spiega un ex maresciallo della Marina
Militare in pensione da 25 anni - per-
ché riusciamo a risparmiare, anche se
bisogna verificare la qualità rispetto
al prezzo». Il maresciallo è accompa-
gnato dalla moglie, vivono con la sua
pensione, un po’ più alta grazie a «sei
anni e mezzo di imbarco che alla fine
sono valsi la pena». Un’altra coppia
rovista tra i bancali all’ingresso. «Stia-
mo sempre attenti alle offerte e ci
muoviamo in base a queste», spiega il
marito, ex tappezziere che lavorava
come dipendente in un’azienda pri-
vata. «La mia pensione è 1050 euro al
mese, posso dire che lavorare come
dipendente è stata una fregatura, fa
bene chi lavora in nero, tanto poi
qualcosa lo Stato gliela dà sempre». Si
riferisce al reddito di cittadinanza?
chiediamo. «Anche quello mi sa tanto
di una fregatura».

Al punto vendita non c’è tanta folla.
Andava meglio quando sull’insegna
campeggiava il vecchio marchio. Si
spera ritornino quei tempi. Tra gli
scaffali, un altro nucleo familiare
spinge il carrello. «Stiamo molto at-
tenti al prezzo - dice questo signore di
56 anni, autista e lavoratore di una
ditta vivaistica – perché in famiglia
siamo quattro e per fortuna ho una
moglie che risparmia! Stringiamo un
po’ la cinghia, ma riusciamo a starci,
ho anche una figlia che va all’univer -
sità». Un’insegnante frequenta que-
sto supermercato “perché è vicino ca-
sa – dice – e sono abituata a fare la

spesa per tutta la famiglia. Sto sempre
attenta alle offerte, ma bisogna sem-
pre conoscere e valutare i prodotti.
Certo che è necessario risparmiare,
anche perché non è giusto pagare di
più un prodotto solo per il marchio».

E se c’è chi confessa di fare la spesa
seguendo ormai il principio del “va’
dove ti porta l’offerta”, ci sono tanti,
però, che non hanno più scelta. Alle
spalle di Corso dei Martiri il sabato
molti catanesi si mettono in fila per
fare la spesa all’emporio solidale del-
l’associazione “Accoglienza e solida-
rietà”. «Il fenomeno della povertà -
spiega l’ingegnere Filippo Immè, pre-
sidente dell’associazione - è molto
cresciuto quasi nel silenzio generale.
Noi oggi assistiamo circa 5000 fami-
glie, 800 delle quali hanno accesso al
nostro emporio per fare la spesa». Per
fare la spesa bisogna aver fatto una
tessera a punti, determinati in base a
«criteri che prendono in considera-
zione l’Isee e la condizione familiare –
spiega ancora Immè – perché non
possiamo concederla a tutti. Il sabato
distribuiamo prevalentemente ali-
menti a lunga conservazione, donati
dalla grande distribuzione e raccolti
con il Banco alimentare. Ma ogni gior-
no distribuiamo anche il fresco, quel-
lo ci viene donato da bar ed esercizi di
ristorazione». In fila, aspettando il
turno per accedere al deposito in cui
sono stipati gli scatoloni di alimenti,

c’è tanta gente. Si entra accompagna-
ti dagli operatori che annotano i ge-
neri alimentari scelti e detraggono i
punti dalla scheda. Ogni tipo di ali-
mento vale “tot” punti, quando si rag-
giunge la quota ci si ferma. È così ogni
settimana. «Purtroppo c’è una situa-
zione di bisogno dilagante: oggi - ag-
giunge Immè - per il 75% assistiamo
famiglie catanesi, una situazione che
si è ribaltata rispetto a qualche anno
fa». Che le difficoltà economiche, so-
prattutto delle periferie della città,
siano cresciute lo evidenzia anche la
Caritas diocesana: «la povertà in città
– rivela Salvo Pappalardo, responsa-
bile delle attività della Caritas etnea -
è triplicata rispetto a una decina di

anni fa. Lo dicono i dati raccolti dal
nostro Osservatorio. Li presenteremo
sabato 2 marzo al Museo diocesano».

Sicilia 2030: ricchezza e consumi

Istat: nel 2018 ben 2,5 mln insoddisfatti della situazione
economica. È migliorata solo per 96mila famiglie (4,7%)

Il racconto di chi sceglie per far quadrare i conti hard discount o empori solidali

L’economia domestica al centro del nuovo focus su presente e
futuro dell’Isola sulla scia del tema lanciato dall’inserto di fine
anno de “La Sicilia”: come saremo tra dieci anni. Nelle scorse
settimane il forum in redazione con il presidente della Regione,
rappresentanti dell’imprenditoria e del volontariato, gli
approfondimenti su lavoro e sviluppo, lotta alla mafia e
legalità, ambiente e difesa del territorio, allarme demografico

Il sondaggio

Casa cara casa
la gestione
degli immobili
resta centrale

Le storie

U LA CARTA REI
e’ una carta
acquisti
attraverso la
quale viene
erogato il
beneficio
economico
previsto dal
Reddito di
Inclusione, ovvero
lo strumento a
sostegno dei
poveri istituito nel
/2017. Questa
misura prevede
l’attivazione di
progetti
personalizzati per
aiutare i
beneficiari a
superare la
situazione di
disagio in cui si
trovano e la
concessione di un
contributo
economico
mensile. La
sovvenzione viene
erogata
attraverso una
carta di
pagamento
elettronica, per
un periodo non
superiore a 18
mesi, prorogabile
per un anno. La
Carta è la versione
aggiornata della
carta acquisti
istituita nel 2008.
Il massimale
dell’agevolazione
economica è pari
all’importo di
6.477,90 euro
annui, ossia
539,82 euro al
mese. La carta è
emessa dall’Inps.

L’ex maresciallo. «Qui
si risparmia, ma
bisogna verificare la
qualità offerta rispetto
al prezzo che si paga»

L’autista. «Stiamo
molto attenti al
prezzo. Per fortuna
ho una moglie che
risparmia»

NEL RESTO DEL PAESE
Nei primi mesi del 2018, la
soddisfazione dei cittadini italiani
per le condizioni di vita, dice l’Istat,
riprende a crescere dopo la stasi
registrata nel 2017. La stima della
quota di persone di 14 anni e più che
esprimono una elevata
soddisfazione per la propria vita nel
complesso passa dal 39,6% del 2017
al 41,4% del 2018. In aumento anche
le persone soddisfatte della propria

situazione
economica: il
53% dal 50,5%
del 2017. La
soddisfazione
per la
dimensione
lavorativa è
stabile: il 76,7%
degli occupati si
dichiara molto o

abbastanza soddisfatto, come nel
2017. Sono più soddisfatte del
lavoro le donne (77,6%) rispetto agli
uomini (76,1%). Nel 2018 aumenta
la quota di famiglie che giudicano la
propria situazione economica stabile
(dal 59,5% del 2017 al 62,5%) o
migliorata (dal 7,4% all’ 8,1%). Anche
il giudizio sull’adeguatezza delle
risorse economiche familiari mostra
segnali di miglioramento: la quota di
famiglie che le valuta adeguate sale
dal 57,3% del 2017 al 590% del
2018.

L’oasi felice

Hinterland catanese buen retiro della borghesia
LA CITTÀ PIÙ RICCA. San Gregorio si conferma il Comune col maggiore reddito pro capite: «Qui si vive bene»

CARMELO DI MAURO

I numeri parlano chiaro: i redditi maggiori si hanno nei
Comuni dell’hinterland (dove vivono professionisti
ed imprenditori che gravitano sulle città capoluogo

per le loro attività). Quelli più bassi, invece, nei centri del-
l’entroterra, più svantaggiati in quanto a vie di comunica-
zione, dove si combatte contro lo spopolamento e dove l’e-
tà media è molto avanzata.

Dal 2015 San Gregorio di Catania si conferma ogni anno
il regno dei paperoni di Sicilia, almeno secondo quanto di-
chiarato al fisco. A San Gregorio, 13mila abitanti, vivono i
siciliani con il reddito più alto, anche se si distanziano, se-
condo la classifica emersa dai dati del ministero dell’Eco -
nomia, di pochi punti rispetto ad altri centri dell’hinter -
land, come S. Agata li Battiati, Aci Castello e Tremestieri.

Sul podio, dunque, San Gregorio, con un reddito imponi-
bile pro capite pari a 23mila 654 euro, dichiarato nelle de-
nunce del 2017 e, quindi, relativo airedditi prodotti nel
2016. Questo al netto dell'evasione fiscale. Poi ci sono i co-
muni che indossano la maglia nera: fra questi, a chiudere la
classifica, al 391° posto, c'è Mazzarrone. Fra le città di pro-
vincia siciliane nella classifica Catania occupa il terzo po-
sto con 18mila 123 euro di reddito imponibile pro capite,
mentre il capoluogo più povero, a sorpresa, è Ragusa con
un reddito imponibile pro capite di 16.368 euro.

San Gregorioè il paese dove molti catanesi negli ultimi
decenni hanno preso residenza, pur svolgendo, la gran
parte, le loro attività nel capoluogo etneo. Qui a partire da-

gli anni 80 si sono formate moltissime zone residenziali.
Merito anche del raccordo autostradale che ha fatto di San
Gregorio (un tempo il più scomodo “paese etneo” per chi
partisse da Catania) un satellite del capoluogo.Quindi è an-
che possibile che ad alzare la media siano stati proprio quei
tanti catanesi che negli anni vi si sono trasferiti.

«San Gregorio, anche per la sua posizione collinare a ri-
dosso della città, offre una buona qualità della vita. Per
questo, negli anni, è stata meta dei cosiddetti villeggianti
che lasciavano la città per vivere un’estate più fresca. Molti
poi da villeggianti sono diventati residenti», analizza Alfio
Patti, giornalista e scrittore, autore di molti libri sulla storia
del suo paese. «Col tempo la zona sud, che confina con Ca-
tania, (Cerza, Carrubbazza, Sgroppillo, Ville del Poggio) si è
molto antropizzata e sono sorte molte aree con ville e mol-
to verde, dove sono venuti ad abitare grandi imprenditori e

personaggi di una certa rilevanza sociale ed economica -
continua Patti - Ciò ha creato due realtà: la zona nord del
paese col suo centro storico e la zona sud, cosiddetta la zo-
na ricca. Ed è proprio questo che probabilmente ha fatto
lievitare il reddito pro capite dei sangregoresi portando la
cittadina in testa alle classifiche dei paesi più ricchi di Sici-
lia».

L’attuale amministrazione ha perciò orientato i suoi
programmi urbanistici verso il mantenimento delle co-
struzioni edilizie valorizzando le zone a verde e ampliando
l’area della Riserva naturale “Immacolatelle e Micio Conti”
unico polmone verde a ridosso di Catania. Perché per far
crescere un territorio sia dal punto di vista sociale che eco-
nomico non sempre è necessario avere fabbriche o grandi
aziende di esportazione o trasformazione di materie pri-
me. A San Gregorio, battezzata da tempo “la terrazza sulla
città”, vi sono tante attività artigianali e commerciali, oltre
al terziario, ma le vere materie prime sono la qualità della
vita e la vivibilità del territorio. Per questo molti noti e fa-
coltosi professionisti “forestieri” hanno preferito risiedere
a San Gregorio, soprattutto nella zona sud, in quelle aree
residenziali inserite nel verde della natura che dopo la ria-
pertura di via Sgroppillo e di altre strade hanno acquistato
maggiore prestigio.

Certo la presenza diricchezzanel Comune tiene alta la
guardia e la vigilanza da parte delle forze dell’ordine. Cara-
binieri, polizia municipale, infatti, garantiscono il control-
lo del territorio che si estende dal centro storicofino alle
porte di Catania.

Una via di San
Gregorio con l’Etna
innevato sullo
sfondo. Il centro
dell’hinterland
etneo risulta quello
col reddito pro
capite più alto di
tutta la Sicilia: a
fianco lo scrittore
e “aedo dell’Etna”,
Alfio Patti

SALVO PANARELLO *

I
mmaginando scenari futuri a
proposito di reddito e consumi -
in Sicilia, ma più in generale in

tutta Italia - mi vengono in men-
te le code alla mense per gli indi-
genti di varie organizzazioni in un
mondo occidentale e per così dire
ricco. Code che ho visto soprattutto
nelle città più grandi, con tanti inso-
spettabili, e che 10-15 anni fa non
esistevano. Ne ha dato conferma
TV7 di venerdì sera, quando ho sen-
tito che a Torino dieci anni fa una
mensa erogava tra i 700 e gli 800
pasti mese ed oggi ne eroga ben
12mila.

La Sicilia non è certo immune dal-
la povertà crescente, che anche i da-
ti del nostro sondaggio lasciano in-
travedere incrociandosi con le foto-
grafie statistiche più recenti, va pe-
rò valutata la situazione contestua-
le nella quale le reti di protezione
sociale sono più efficienti che al
Nord.

Cerco quindi di interpretare i dati
con atteggiamento critico costrutti-
vo, offrendo una visione generale.
Molti immaginano nel proprio fu-
turo un reddito in crescita più o me-

no marcata, oltre un terzo, così co-
me circa un quarto, immagina il
proprio reddito invariato a 10 anni.
Destano particolarmente la mia at-
tenzione coloro i quali immaginano
il loro reddito in diminuzione, rap-
presentando oltre un quarto del
campione. La percentuale dei “non
avrò reddito” è cumulata tra le di-
verse forme di reddito, incluso
quello derivato dalle varie forme di
risparmio, tra questi però un 5% di-
chiara che non avrà reddito da lavo-
ro.

Per quanto riguarda i consumi mi
sono focalizzato per semplicità sul-
le tre principali voci di spesa, aggre-
gando le più importanti e deman-
dando al rapporto completo il det-
taglio.

I consumi alimentari sono ten-
denzialmente beni a domanda ine-
lastica e per definizione non ci si
immagina un futuro con meno cibo,
anche solo per allontanare un catti-
vo presagio. Ma la riduzione po-
trebbe anche essere dettata da una
visione dei consumi alimentari più

salutistica, stagionale, a chilometro
zero e quindi anche meno costosa.

I trasporti si accingono a cambia-
menti epocali nei quali si affermerà
in modo netto l’elettrico rispetto al-
l’endotermico, sia per il trasporto
pubblico che per quello privato che
si consoliderà per una migliore ge-
stione, soprattutto nelle aree urba-
ne. Riduzione e crescita sono anche
in questo caso bivalenti, in quanto
se per certi versi immagino veicoli
più costosi, dall’altro lo spostamen-
to in se risulterà meno caro.

La casa ha da sempre rappresen-
tato un’importante voce di spesa
dei siciliani, e i maggiori investi-
menti saranno rappresentati dai
costi per i servizi pubblici e privati
collegati alla gestione dell’immo-
bile. La decrescita potrebbe essere
costituita tendenzialmente dal-
l’abbassamento del valore di ac-
quisto e di affitto del bene, oltre
che dalla minore disponibilità di
risorse economiche da destinare
all’immobile.

* Amministratore unico Keix

Le code sempre più
lunghe alle mense

indice dell’aumento
delle nuove

povertà. I consumi
alimentari

influenzati dalla
spesa a km zero,

nei trasporti
crescita

dell’elettrico

La soddisfazione degli italiani per le condizioni di vita

Fonte: Istat LEGENDA ANSA

Soddisfatti della/e propria/e ...

Il voto alla propria situazione La propria situazione economica

La fiducia negli altri

Persone che giudicano
adeguate le
proprie risorse
economiche

Famiglie
che si dicono
stabili o in
miglioramento
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“Gran parte della gente
è degna di fiducia”

“Bisogna stare molto attenti”
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Fiammetta Borsellino | Pietrangelo Buttafuoco | Tony Cairoli 

Maria Grazia Cucinotta | Domenico Dolce & Stefano Gabbana

Oscar Farinetti | Rosario Fiorello | Vicky Gitto | Silvana Grasso 

Giovanni Impastato | Mario Incudine | Diletta Leotta 

Antonio Martino | Francesco Merlo | Vincenzo Pirrotta 

Pasquale Pistorio | Rosario Pistorio | Antonio Presti 

Elvira Seminara | Ciccio Sultano | Antonino Zichichi 

con testi di

#Sicilia
2030
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