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Le misure in cantiere
con il Decreto Aiuti Bis
Tutti gli aiuti previsti dal
Governo Draghi

L’inflazione in Italia
come 40 anni fa

Vaccino anti Covid
al via 4° e 5° dose

Entra nel vivo la campagna vaccinale
per over 80 e over 60 fragili

Caro vita da record
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Nasce un
nuovo modo
di riscaldare

PANNELLI SUNINSIDE
(disponibili in vari colori)

€330
€430
€575
Per maggiori informazioni
visita il nostro sito

www.suninside.store

Tecnologia e innovazione
al servizio del risparmio

Il pannello SunInside è l’alternativa ai riscaldatori
convenzionali: alta efﬁcenza energetica, facilità
di installazione e assenza di costi di manutenzione.
La tecnologia dei nostri pannelli permette di avere un
ambiente non solo caldo e confortevole ma anche sano,
particolarmente consigliato per le persone allergiche.

Basso consumo
Alta efﬁcenza
energetica con
un risparmio
ﬁno al 40%.

Riscaldamento

Piacevole calore
paragonabile
al calore del sole

Sostenibilità

Non producono
emissioni
in atmosfera

SunInside
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C’è un’emergenza nell’emergenza
che riguarda sia le persone
anziane che i soggetti più fragili
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LE BOLLETTE ENERGETICHE
HANNO COSTI ESORBITANTI

Cari amici,
dopo l’estate definitiva la più calda del secolo e che si è
allungata per tutto il mese di ottobre, il ritorno dalle
vacanze non è avvenuto in un clima sereno.
A preoccupare sono gli effetti del conflitto Russia-Ucraina,
che - lontano da un qualunque tipo di accordo diplomatico continua a mietere vittime e i cui effetti di natura economica
stanno colpendo tutta l’Europa.
Ad accrescere la paura negli ultimi tempi è lo spettro del
conflitto nucleare cui Putin ha già fatto riferimento più volte.
Intanto aziende e privati stanno combattendo la guerra
delle bollette: secondo Arera, la spesa per una famiglia-tipo
nel 2022 per l’elettricità sarà di circa 1.322 euro, rispetto ai
632 euro circa del 2021, con un rincaro del 60%.
Guerra, bollette e manovra: sono queste le sfide del nuovo
Governo. Dopo le elezioni del 25 settembre, l’Italia ha
per la prima volta un premier donna, Giorgia Meloni che
ha giurato lo scorso 23 ottobre con il suo esecutivo a cui
spetta ora il lavoro di rilanciare un Paese in profonda crisi.
Una crisi che ha portato l’Italia ad avere sempre più
poveri; i dati Istat e quelli di Caritas italia lo hanno sancito
in questi giorni: sono in condizione di povertà assoluta 5
milioni di persone, ovvero 1,8 milioni di famiglie, l’8,3%
della popolazione residente. Praticamente 1 persona su
12, il doppio rispetto a 10 anni fa.
Una situazione gravissima che tocca tutta la nazione, con
picchi maggiori al sud.
E mentre i poveri crescono, gli stipendi sono fermi da
anni, con i partiti che dibattono ormai da mesi sul taglio
del cuneo fiscale, bonus vari, salario minimo e riforma del
Reddito di cittadinanza.
Vedremo quali misure saranno approntate dal nuovo
Governo: di sicuro sono tante le emergenze.
Intanto si avvicina il Natale: speriamo di tenervi
compagnia con gli articoli di questo numero e con le
consuete rubriche.
L’augurio mio e dell’ANAP tutta è che possiate passare le
prossime festività in pace e con i vostri cari.
Buone feste
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L’AUTUNNO TRISTE
DELL’ITALIA
Dalla crisi energetica all’aumento delle povertà, spaventa lo scenario economico del Paese
A cura di Fabio Menicacci

Dopo due anni molto difficili a causa della pandemia, il 2022 era
iniziato con un lento ritorno alla normalità.
Ma già dall’inverno scorso abbiamo visto come il difficile equilibrio da poco instauratosi si è spezzato con il conflitto tra Russia e Ucraina e con tutte le conseguenze che ne sono seguite: in
Europa sono in atto una pesante crisi energetica e un drastico
calo delle importazioni delle materie prime, compreso il gas che
rifornisce buona parte dei paesi.
Lo abbiamo già visto nelle ultime bollette energetiche: costi più
che raddoppiati e immaginare quello che succederà con l’abbassamento delle temperatura spaventa davvero tutti.
Lo scorso ottobre Caritas Italia ha presentato il rapporto sulle
povertà 2021, i cui dati sono in linea con quanto aveva dichiarato
a giugno l’Istat: le famiglie in povertà assoluta sono 1.960mila,
pari a 5.571mila persone (il 9,4% della popolazione residente),
con una incidenza più alta nel Mezzogiorno (10% dal 9,4% del
2020) mentre scende in misura significativa al Nord, in particolare nel Nord-Ovest (6,7% da 7,9%).
Secondo il rapporto, il Reddito di cittadinanza è erogato a poco
meno della metà dei poveri assoluti (44%).
I livelli di povertà continuano ad essere inversamente proporzionali all’età, penalizzando i giovani: la percentuale di poveri
assoluti si attesta infatti al 14,2% fra i minori (quasi 1,4 milioni di
bambini e ragazzi poveri), all’11,4% fra i giovani di 18-34 anni,
all’11,1% per la classe 35-64 anni e al 5,3% per gli over 65 (valore sotto il la media nazionale).
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Tra il 2020 e il 2021 l’incidenza della povertà è cresciuta più
della media per le famiglie con almeno 4 persone, (nuclei con
persona di riferimento di età tra 35 e 55 anni, bambini di 4-6
anni), le famiglie degli stranieri e quelle con almeno un reddito
da lavoro. È cresciuta meno della media per le famiglie piccole,
con anziani, composte da soli italiani.
Caritas Italia spiega che nel 2021 ha registrato un incremento del
7,7% del numero di interventi (legato soprattutto agli stranieri);
non si tratta sempre di nuovi poveri ma anche di persone che oscillano tra il dentro fuori dallo “stato di bisogno”. Oltre il 70% delle
richieste sono di carattere economico: drammaticamente aumentate le richieste di aiuto per far fronte al pagamento delle bollette.
Il superamento delle povertà è stato uno degli interventi di maggior rilievo della XVIII Legislatura, ad opera della legge di bilancio 2021 che ha introdotto il potenziamento del sistema dei servizi
sociali comunali e dei servizi sociali di contrasto alla indigenza.—
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L’INFLAZIONE IN ITALIA TOCCA I
LIVELLI DI 40 ANNI FA
Caro vita record, il “carrello della spesa” è ai massimi dal 1983 e milioni di italiani non riescono
a pagare le bollette. La popolazione anziana tra le fasce più vulnerabili
A cura di Laura Di Cintio

L’Italia sta attraversando un periodo molto difficile a causa dell’inflazione che si ripercuote prepotentemente sulle vite di famiglie e imprese.
Il conflitto in corso tra Russia e Ucraina e l’aumento dei costi dell’energia sono le principali
cause dell’aumento dei prezzi e i prodotti alimentari diventano quelli in cui si registrano i maggiori
incrementi.
Secondo l’Istat, i prezzi di cura della casa, cura
della persona e beni alimentari – il cosiddetto
carrello della spesa – hanno registrato lo scorso
settembre una crescita del 11,1%, su base annua,
l’incremento più alto dall’agosto del 1983, quando si arrivò ad un +12,2%.
Questa volta non sono i beni energetici a spiegare
l’impennata dell’inflazione, ma soprattutto i beni

alimentari, seguiti da quelli ricreativi e culturali.
Continua tuttavia anche la corsa dei prezzi dell’energia: negli ultimi nove mesi quasi cinque milioni di italiani non sono riusciti a pagare le bollette.
Lo rivela un’indagine commissionata da Facile.it
a mUp Research e Norstat: l’aumento dei costi di
luce e gas ha fatto trovare 4,7 milioni di persone
nelle condizioni di non poterle pagare e coloro
che si sono trovati in questa situazione sono quasi
due su tre, il 62%.
Questo fenomeno ha riguardato maggiormente le
regioni del Centro Italia, il Sud e le Isole.
Come se non bastasse, le prospettive al momento
non sono buone neanche per il 2023, l’indagine
stima che l’anno prossimo ulteriori 3 milioni di
persone potrebbero non riuscire a pagare le utenze, le aree più a rischio anche per il futuro risultano essere quelle del Meridione.
Secondo i dati rilevati dal Codacons, il costo delle
bollette di luce e gas raggiungerà l’anno prossimo
la cifra 4.724 euro a famiglia, con un incremento
di spesa di quasi 2.500 euro a nucleo familiare,
rispetto alla fine del 2021.
Gli aiuti dello scorso governo contro il rincaro dei
prezzi a famiglie e imprese sono stati di 52 miliardi, pari al 3% del Pil, il nuovo governo intende
procedere nel solco degli aiuti a famiglie e imprese per rispondere all’emergenza inflazione.
Emergenza nella quale le persone anziane, soprattutto quelle a basso reddito, risultano tra le
più vulnerabili, spesso infatti oltre alla loro pensione non possono contare su altre entrate, sono
inoltre quelle che meno riescono ad accedere ai
crediti. Ecco che questa fascia di popolazione,
con il rincaro dei prezzi, diventa la più esposta a
rischio povertà ed esclusione sociale.
Secondo AGE Platform Europe – la piattaforma
europea di cui Anap fa parte – a livello europeo
dal 2015 sono aumentate povertà ed esclusione
sociale tra over 65 e la percentuale cresce tra gli
over 75, in particolare tra le donne.—

L’aumento dei prezzi
di luce e gas ha portato le famiglie a saltare
il pagamento di una o
più bollette. Si stima
che il problema delle
morosità- secondo la
ricerca commissionata
da Facile.it - riguardi
anche un’altra voce: le
spese condominiali.
Dallo scorso gennaio,
2,6 milioni di italiani
- a causa dell’aumento dei costi - hanno
saltato una o più rate
condominiali. Anche
in questo ambito,
come per le utenze,
le aree del paese
maggiormente in difficoltà si concentrano
al Centro e Sud Italia.
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NUOVO GOVERNO: PASSAGGIO DEL
TESTIMONE DA DRAGHI A MELONI
Con la prima donna Presidente del Consiglio nella storia d’Italia e la coalizione
di centro-destra al governo, si affrontano le gravi crisi di questo periodo storico
A cura di Laura Di Cintio

È stata un’estate caldissima per il nostro Paese, e l’autunno non da meno. Non soltanto per le temperature
climatiche, che pure hanno raggiunto dei record secondo i meteorologi l’estate scorsa e l’autunno in
corso sono tra i più caldi mai registrati in Italia - ma
anche per gli accadimenti politici susseguitisi che,
prima hanno costretto i nostri politici a rimanere al
lavoro ad agosto per preparare le alleanze e iniziare
la campagna elettorale, e poi hanno visto il cambio
del governo.
Accade infatti che nella giornata dello scorso 21 luglio si consumi la fine del governo di unità nazionale di Mario Draghi, governo alla cui opposizione si
presentava soltanto Giorgia Meloni, proprio quella che sostituirà l’ex governatore della BCE nello
scranno più alto. Dopo le “dimissioni irrevocabili”
di Draghi, il presidente Mattarella firma lo scioglimento delle Camere: si tornerà alle urne il 25 settembre. Inizia così la campagna elettorale, con mezzo Paese che la segue dalle vacanze e tantissimi che,
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dalla prima ora, si dichiarano disinteressati al voto.
Quelle di quest’anno sono state le prime elezioni
che hanno visto la riduzione del numero di deputati
e senatori, approvata col referendum del settembre
2020. Per la prima volta inoltre, ai maggiorenni è
stata data alle urne anche la scheda per il Senato,
senza aspettare il 25esimo anno di età.
È stata una tornata elettorale caratterizzata da
un’alta percentuale di astensionismo, complici
questa volta i serrati tempi di campagna elettorale
e il periodo estivo, ma non ultimo lo scontento della nazione, in preda ad una congiuntura di crisi,
tra inflazione, caro energia e costo della vita saliti
di mese in mese dallo scorso gennaio.
Il risultato definitivo dell’affluenza alle urne consegna il risultato del 63,91% dei votanti - con un
calo di oltre nove punti rispetto alla tornata elettorale del 2018 - mai così pochi italiani al voto
nella storia delle elezioni politiche. Dalle urne
esce vincitrice la coalizione di centro-destra, for-

FOCUS ANZIANI:
Stop all’adeguamento
automatico dell’età
pensionabile all’aspettativa di vita;
adeguamento delle
pensioni minime e
sociali per restituire
dignità alle persone
che vivono difficoltà
quotidiane. Rivalutazione dei trattamenti
pensionistici per far
fronte alla svalutazione
monetaria; deducibilità
del lavoro domestico
di infermieri e badanti.
Sostegno ai Comuni
per la realizzazione di
nuovi centri sociali per
anziani e incentivi per
lo svolgimento di attività che guardino al loro
benessere psicofisico.

