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                        INFLAZIONE: 
CHI GUADAGNA E CHI PERDE 

Come di consueto l’Istituto Centrale di Statistica ha emanato nei giorni scorsi il 
comunicato relativo alle stime preliminari dell’indice dei prezzi al consumo del mese di 
settembre 2022. 
L’indice registra un aumento dello 0,3% su base mensile e dell’8,9% su base annua.  
L’accelerazione dell’inflazione ha come fatto principale la crescita dei beni alimentari 
stimati a +11,5% su base annua. 
L’Istat rileva inoltre che si deve risalire al 1983 per trovare una crescita dei prezzi del 
cosiddetto “carrello della spesa” superiore a quello attuale.  
L’inflazione così elevata ha quale conseguenza naturale quella di incidere sui nostri 
risparmi. L’ufficio studi della Cgia di Mestre ha stimato in 92 miliardi di euro la perdita 
del potere d’acquisto, buona parte della quale riguarda le nostre pensioni con la naturale 
conseguenza della riduzione dei nostri risparmi. 
Istituti specializzati hanno inoltre affermato che il prezzo più alto dell’inflazione lo 
pagano i cittadini residenti nelle grandi città metropolitane. Roma guida la classifica con 
una erosione pari a 7,42 miliardi di euro di risparmi evaporati, seguita da Milano (7,39 
miliardi) e Torino (3,85 miliardi). 
Parallelamente ai danni subiti dai cittadini, l’inflazione favorisce le casse dello Stato. 
Nei primi otto mesi dell’anno in corso, la Cgia rileva che le entrate tributarie erariali 
sono aumentate di 40,69 miliardi di euro. Un aumento conseguente soprattutto al 
maggiore gettito dell’iva dovuto agli incrementi dei prezzi al consumo. 
A fronte di questi dati drammatici diventa non più rinviabile trovare la soluzione per 
mantenere inalterato il potere d’acquisto delle pensioni. Non possono essere le soluzioni 
tamponi quale quella adottata recentemente dal Governo a risolvere un problema serio. Il 
meccanismo di indicizzazione delle pensioni necessita di una profonda riforma che non può 
essere diversa da quanto da troppo tempo sosteniamo e che abbiamo riportato nella 
nostra informativa 5/2022: eliminare qualsiasi penalizzazione a seconda delle fasce di 
reddito, rendere “automatica” ed “immediata” la perequazione, abolire le forme di 
“indice provvisorio” e di “indice definitivo” da conguagliare ad inizio anno successivo, 
ritornare ad almeno una cadenza semestrale. 
Al nuovo esecutivo ed al nuovo Parlamento l’obbligo di modificare in tal senso l’attuale 
normativa in materia.  
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