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Il rapporto Censis – Confimprese stabilisce che gli italiani sono allo stremo

Restrizioni Covid. Secondo uno studio, la soglia di sopportabilità è
fissata al Natale: “Se lockdown sarà crollo economico e psicologico”

C’è un limite alla ‘tenuta psicologica’ degli italiani nei confronti delle restrizioni imposte dall’emergenza Covid? Sì,

secondo il Rapporto Censis – Confimprese, che dà come ‘soglia di sopportabilità’ il vicino Natale.

In pratica, il periodo natalizio è da sempre, in una scala dei consumi, il gradino massimo sul quale si attesta la capacità

di spesa del nostro popolo. Tra allestimenti, addobbi, regali, cibo, abbigliamento, viaggi, è tutto uno spendere.

Ebbene, il rapporto Censis stima in 229 miliardi di euro, entro la fine dell’anno, il crollo dei consumi, e a questo

seguirebbe una possibile perdita di 5 milioni di posti di lavoro; mentre alla sola voce ‘regali’ potrebbe corrispondere

una perdita di 95 miliardi nel settore vendita al dettaglio, con conseguente taglio di 700mila dipendenti. Soffermandoci

sul solo periodo natalizio, un eventuale lockdown potrebbe deterrminare ben 25 miliardi di euro in meno di incassi in

tutti i settori pertinenti alla festività. I più colpiti sarebbero le strutture ricettive, quelle dell’alimentazione, dei trasporti,

dei divertimenti, dello shopping e dei souvenir. Perdita stimata in 4 miliardi, e sono solo quelli derivanti dai turisti

connazionali.

Appare buio, dunque, l’immediato futuro, in caso di ritorno alla serrata totale, specie perché succede alla prima che ha

già determinato un calo del fatturato per imprese e commercio del 60%. E allora arriva un appello quasi unanime da

parte delle ‘vittime economiche’ di questa emergenza, che non possono permettersi un nuovo lockdown. Vogliono

misure anche più restrittive e severe, limitative della libertà, ma “adesso o mai più”.

In pratica, se propria necessario perchè sale l’asticella dei contagi, ok ad una serrata nelle prime due settimane di

novembre, ma il Natale sia libero da chiusure, anche se parziali. E’ la filosofia dello “scegliere il male minore”.

Sempre secondo il rapporto Censis-Confimprese, poi, gran parte degli italiani confida molto nella ricerca, in una cura,

nel vaccino che debellino questo maledetto virus e si possa tornare a vivere serenamente

E se il rischio di un crollo dell’economia è forte, con un possibile lockdown a Natale, quello psicologico va temuto

ugualmente. La pausa di una festività che spesso determina, per molti, il ritorno in famiglia, tra gli affetti; per altri la

vacanza, in Italia o all’estero, è un ristoro per la mente, una ‘sosta’ allo stress.
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