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Il regalopiùdesiderato sotto l’al-
bero? Per lamaggior parte degli
italiani quest’anno sono i soldi.
Eisalentinisuquestofrontenon
fanno eccezione. Denaro da in-
vestire soprattutto per pagare le
bollette e provare a far quadrare
i conti che da tempo non torna-
no a causa dell’aumento dei
prezzi. Fatture di luce e gas più
cheraddoppiate, uncarrellodel-
la spesa sempre più “pesante” e
rincari anche in relazione a ser-
vizi, beniper la casae ristorazio-
ne: se a livello nazionale l’infla-
zione continua a galoppare e a
novembre si è attestata a quota
+11,8%, in termine di rincari la
Puglia ha registrato un +12,5% e
laprovinciadiLeccehachiuso il
contocon+12,7%.
Acertificarloè l’Istatchenelle

scorse ore ha reso nota l’analisi
sui prezzi al consumo del mese
dinovembre.Unelencodi 12ma-
cro-tipologie di prodotto che -
seppure con qualche lieve oscil-
lazione a livello territoriale - ri-
porta segno più in 11 casi. E a pe-
saredipiù sulle taschedei salen-

tini - ormai il dato è tristemente
noto - è l’aumento sulle fornitu-
re di elettricità e gas: in un anno
(novembre 2021-novembre
2002) la stangataacaricodeicit-
tadiniha toccatoquota60%.Ma
il trend si confermaanche in re-
lazione ai generi alimentari di
largoconsumo(pane, carne, for-
maggima anche pasta, insacca-
tieprodotti surgelati)per iquali
il prezzodi vendita al dettaglio è
già aumentato nel corso di 12
mesi e continua a salire. La va-
riazione sui beni alimentari ha
fatto registrare, infatti un
+13,5%. E ancora, tra le voci di

costo più rilevanti sui bilanci
delle famiglie salentine si con-
ferma il “caro trasporti”: +5,7%
subasemensile e lo stesso trend
di incrementoanchesubasean-
nuale. Ma continua a salire an-
che la percentuale di prezzi al
consumo rispetto alle voci “ser-
vizi ricettivi e ristorazione”. Per
unpranzoal ristoranteounase-
rata inpizzeria,dunque ,nelme-
se di novembre i salentini han-
no dovuto fare i conti con uno
scontrinopiùcarodel8.6%.
Tra lenewentrydella listane-

ra dei rincari l’Istat per la pro-
vincia di Lecce rileva un +8,5%

per l’acquisto di mobili, articoli
e servizi per la casa. Su abbiglia-
mento e calzature, invece, il rin-
caro è “solo” del 3,2%. Sin qui la
sommadellespeseedellevocidi
costo.Dunque, il risultato:peref-
fettodelle difficoltà economiche
e del caro prezzi i salentini han-
no tagliato e taglieranno su ac-
quistieregalidiNatale.
Una contrazione che rischia

di generare un effetto domino,
incidendo negativamente sulle
13mila imprese dei settori legati
al Natale attive nelle province di
Lecce,Brindisi eTaranto. Si trat-
ta di aziende che, nella maggior
parte dei casi, aumentano il fat-
turato proprio nel mese di di-
cembre,a ridossoedurante ilpe-
riodo delle festività. Diverse le
categorie merceologiche coin-
volte: dai giocattoli ai gioielli,
dalla pasticceria agli spumanti,
dai cosmetici ai tour operator.
Imprese che l’Osservatorio eco-
nomicoAforisma,direttodaDa-
videStasi, ha censito. «Quest’an-
no -commentaStasi - si vede,pe-
rò, l’effetto dell’inflazione sui
consumi.Menoprodottinel car-
rello, a paritàdi spesa. Il periodo
natalizio, comunque, rappresen-

ta per i salentini un appunta-
mento irrinunciabile con le ec-
cellenze della nostra enogastro-
nomia». Ecco perché Confarti-
gianato Imprese Lecce rinnova
l’appello a fare acquisti sul terri-
torio per sostenere l’economia
localee il lavorodeimaestri arti-
giani. Secondounostudiorealiz-
zato a livello nazionale, infatti, a
dicembre in Puglia la spesame-
dia sarà di 1.300 milioni di euro
di cui 895mila euro per prodotti
alimentari e bevande e 405mila
europeraltriprodotti e servizi ti-
pici del Natale. «Comprare arti-
gianato fa bene a tutti – afferma
il presidente di Confartigianato
Imprese Lecce Luigi Derniolo -.
Significasostenere il tessutoeco-
nomico locale fatto di piccole e
medie imprese, con i lorodipen-
denti e le famiglie, chestannoat-
traversando un periodo di gros-
sedifficoltàdettatedagli aumen-
ti dellematerie prime e dai costi
dell’energia. Per questo acqui-
stare nelle botteghe vuol dire
aiutare l’economia locale asupe-
rare il momento difficile che
stiamo vivendo e contribuire a
mantenereviva la culturadel sa-
perfare italianoesalentino».
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Salento, Natale in “rosso”
Bollette, alimenti e servizi:
ancora rincari sino al 60%
`L’indice dei prezzi Istat resta al rialzo
Stangata certificata anche a novembre

`Impennata su trasporti e ristorazione
Confartigianato: «Comprate salentino»

Cibo e musica:
raccolta fondi
per Oncologia
Pediatrica

L’iniziativa

In alto
Luigi
Derniolo

Il carrello
della spesa

Il Milanclub Melissano orga-
nizza oggi nella sede di piazza
San Francesco, dalle ore 16
unaraccolta fondi il cui ricava-
to sarà devoluto al “Reparto di
Oncoematologia Pediatrica
dell’Ospedale “V.Fazzi”diLec-
ce” attraverso l’Associazione
“Perunsorriso inpiù”cheope-
raa supportoglobale eperma-
nente dello stesso. All’ingres-
so della sede ci sarà un salva-
danaio che raccoglierà tutte le
donazioni.
Dal pomeriggio saranno of-

ferti a tutti i cittadini conun’of-
ferta liberapittuleebuonvino,
mentre per tutti i bambini ci
saranno popcorn e zucchero
filato, con musiche natalizie
comesottofondo.
Apartiredalle 18saràallesti-

to uno stand per creare “una
magia natalizia” con Babbo
Natale che incontrerà ibambi-
niposandoperdelle foto ricor-
do e regalando dolciumi. I
bambini imbucare la loro lette-
rina eBabboNatale consegne-
rà i regali il 24Dicembrediret-
tamente presso la propria abi-
tazione. Alla fine della serata,
alla presenza di un delegato
Giorgio Adamo che racconte-
rà delle testimonianze del re-
parto di Oncoematologia Pe-
diatrica dell’Ospedale “V. Faz-
zi” di Lecce”, verrà rotto il sal-
vadanaio e il ricavato che sarà
interamentedevoluto.

A.Pal.
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