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Primo Piano

Indennizzi, il decreto
in Gazzetta già domani
Cig confermata, oggi Cdm
Aiuti corposi. Conte rassicura: subito almeno 4 miliardi per coprire
le perdite previste con chiusura. Ristori direttamente sui conti correnti

ALLARME IMPRESE
Bonomi avverte

«Non vedo uscita»
Per Confcommercio
costerà 2,7 miliardi

ENRICA PIOVAN

ROMA. «Faccio fatica a capire qual
è la direzione». Il presidente degli
industriali Carlo Bonomi è critico
sulle ultime misure varate dal go-
verno per fronteggiare l’emer-
genza sanitaria. E dà voce ad un
sentimento diffuso tra le catego-
rie produttive colpite dalle restri-
zioni, dalla ristorazione alla cultu-
ra, dallo sport alle fiere. Settori già
messi in ginocchio durante il pri-
mo lockdown e che ora lanciano
l’allarme di fronte al rischio di non
riuscire a rialzarsi dopo questo
nuovo colpo. Un allarme che non è
solo economico, ma anche sociale.

Le nuove misure non convinco-
no. Una settimana fa si diceva che
le palestre restavano aperte, oggi
le chiudiamo, ma «il tema non è la
palestra, il tema è che noi certe co-
se le dicevamo ad aprile. Adesso
dopo sei mesi siamo ancora qua
fermi. Ci siamo fatti cogliere im-
preparati e questa volta lo sapeva-
mo», attacca Bonomi, spiegando
che, diversamente da quanto fatto
nella prima fase della pandemia, il
cittadino si è trovato «disorienta-
to“ vedendo il governo che va da
una parte e gli enti locali dall’altra.
L’effetto delle nuove restrizioni
sarà dunque pesante sul tessuto e-
conomico. A partire dal settore
della ristorazione, che si prepara a
pagare «altri 2,7 miliardi di euro»,
avverte la Fipe-Confcommercio,
che senza «contemporanee e pro-
porzionate compensazioni di na-
tura economica», teme che le nuo-
ve misure si traducano nel «colpo
di grazia per i pubblici esercizi ita-
liani», già in crisi. Dall’inizio del
lockdown il settore del commercio
ha perso «24 miliardi di fatturato.
E con le attuali nuove limitazioni
potrebbero perdersi 470 milioni al
mese, con il rischio chiusura per
50 mila imprese», sottolinea il pre-
sidente di Confcommercio Carlo
Sangalli, chiedendo «indennizzi
proporzionati alle perdite subite».
«Le misure avranno un impatto
grave», dice anche la Confesercen-
ti, spiegando che le limitazioni
colpiranno tutto il sistema delle
pmi». E’ infatti un grido d’aiuto u-
nanime, quello che si alza dalle fie-
re (che hanno già perso il 70% del
fatturato) agli eventi, dalle piscine
allo spettacolo, dagli impianti scii-
stici ai centri benessere, che chie-
dono subito misure di ristoro. I
danni per il settore dei giochi, infi-
ne, rischia di avere ricadute anche
per le casse dello Stato: con la chiu-
sura di sale giochi e Bingo si stima-
no infatti almeno 600 milioni in
meno al mese.

«Così chiuderemo tutti». Monta la rabbia dei ristoratori
«Le città a dicembre saranno morte, si rischia di consegnare le attività nelle mani della malavita»

ENRICA PIOVAN

ROMA. «Sono già pronti gli inden-
nizzi a beneficio di tutti coloro che
verranno penalizzati da queste nuo-
ve norme». Il presidente del consi-
glio Giuseppe Conte cerca di rassicu-
rare i molti settori colpiti dalle nuo-
ve restrizioni e spinge l’acceleratore
sulle misure di ristoro per dare ossi-
geno alle aziende costrette a rallen-
tare o addirittura sospendere le pro-
prie attività. Aiuti che saranno più
corposi rispetto alla prima volta e
che arriveranno direttamente sui
conti correnti prima di metà novem-
bre. Tempi dunque stretti per i quali
sono al lavoro Mef, Mise e Ragioneria
dello Stato, che puntano a mobilitare
oltre 1,2 miliardi di euro solo per gli
indennizzi. Altri 1,6 miliardi dovreb-
bero essere destinati alla proroga
della cig Covid, attesa nel decreto di
novembre. Ma in queste ore si sta
rafforzando l’ipotesi di accorpare i
due provvedimenti in un solo decre-
to che potrebbe superare la cifra di 4
milardi.

Il lavoro del governo per il nuovo
Dpcm ha camminato in parallelo con
quello sui «contribuiti da erogare a
fondo perduto», spiega Conte in con-
ferenza stampa, precisando che que-
sto cantiere, su cui sono impegnati i
ministri Gualtieri e Patuanelli, sta
coinvolgendo le associazioni di cate-
goria. Lo stesso Conte (dopo aver ri-
cevuto una delegazione di ristorato-
ri che protestavano davanti a Chigi),
che ha promesso di contattare le as-
siciazioni nel pomeriggio «per rassi-
curarle», ha dato la «disponibilità -
riferisce la Confesercenti - ad un in-
contro, in tempi brevissimi». In cam-
po sulle misure anche la ministra del
lavoro Catalfo, impegnata con l’Inps
per «un pacchetto di interventi» per
«garantire il massimo sostegno alle
imprese, ai lavoratori e a tutte le ca-
tegorie più coinvolte dai nuovi prov-
vedimenti restrittivi». I tempi sono

stretti: domani o martedì, infatti, il
provvedimento con i nuovi inden-
nizzi dovrebbe andare in consiglio
dei ministri, con l’obiettivo di essere
pubblicato in Gazzetta martedì.

I ristori poi «arriveranno diretta-
mente sul conto corrente dei diretti
interessati con bonifico bancario at-
traverso l’Agenzia delle Entrate»,
cioè con un sistema già usato, spiega
Conte. L’obiettivo è far arrivare gli
indennizzi, che saranno “superiori”
alla volta scorsa e interesseranno
300-350 mila aziende , «il più presto
possibile», aggiunge il ministro del-
l’economia, che punta a far erogare i
contributi «già entro metà novem-
bre, forse persino entro l’11 novem-
bre». A chi aveva già fatto domanda
arriveranno in automatico, mentre
chi non l’ha fatta e le aziende con fat-
turato oltre i 5 milioni (che sono state

aggiunte) dovrà pazientare qualche
settimana in più per i ristori, che co-
munque potranno essere incassati
«entro l’anno».

Le misure sono molte. Si va dai
nuovi contributi a fondo perduto, a
un nuovo credito di imposta per gli
affitti commerciali per ottobre e no-
vembre; verrà inoltre cancellata la

seconda rata Imu dovuta entro il 16
dicembre. Conte conferma la cig.
Viene inoltre offerta una nuova in-
dennità mensile una tantum per sta-
gionali turismo, spettacolo e lavora-
tori a intermittenti dello sport; è
prevista una ulteriore mensilità del
reddito di emergenza; infine, misure
di sostengo per la filiera agroalimen-
tare che risentirà delle chiusure di
bar e ristoranti. Tutti «indennizzi ag-
giuntivi» rispetto a quelli già in vigo-
re, puntualizza Conte, rassicurando
sui conti pubblici: «I conti della Na-
def al momento direi che non vengo-
no alterati. Non c’è necessità di alte-
rare il quadro di finanza pubblica già
approvato dal Parlamento. Se riusci-
remo a tenere la curva sotto control-
lo non vedo prospettive di fare nuovi
scostamenti».

Misure chieste a gran voce dalle
categorie produttive e ritenute ne-
cessarie dai sindacati, che ora vanno
in pressing sul governo: dopo il D-
pcm è «ancora più urgente sancire la
certezza di provvedimenti compren-
sivi di ulteriori 18 settimane di cassa
covid e il conseguente blocco dei li-
cenziamenti», affermano i segretari
generali di Cgil, Cisl e Uil, Landini,
Furlan e Bombardieri. «La tutela del
lavoro, insieme a quella della salute,
è oggi indispensabile per la tenuta
della coesione sociale», avvertono i
leader dei tre sindacati, che si dicono
“pronti se necessario a sostenere tut-
to ciò con la mobilitazione». l

MILANO. E’ un coro praticamente
unanime quello dei ristoratori di
tutta Italia dopo il Dpcm che impone
la chiusura dei locali alle 18: lasciate-
ci lavorare o chiuderemo del tutto.
Un coro doloroso che unisce i pro-
prietari di bar di periferia e grandi
chef, tutti già stremati dal primo
lockdown.

La Fipe, la federazione dei pubbli-
ci esercizi, ha stimato che ai locali la
serrata serale costerà 2,7 miliardi e
chiede misure di ristoro. «Se non sa-
ranno mantenute le promesse - ha
spiegato il presidente Lino Stoppani
che ieri ha incontrato il ministro
dell’Economia Roberto Gualtieri e
quello dello Sviluppo economico
Stefano Patualenni - sarà confer-
mata la manifestazione di mercole-
dì in 17 piazze italiane» simboliche,
da San Marco a Venezia, a piazza
Duomo a Milano.

Oggi il premier Giuseppe Conte

ha ricevuto una delegazione degli e-
sercenti del Movimento Imprese e
Ospitalità che era in presidio davan-
ti a Montecitorio. Ma di manifesta-
zioni se ne annunciano anche altre
perché «è il momento di alzare la
voce» come ha spiegato Max Mascia
del ristorante San Domenico di Imo-
la che vanta due stelle Michelin dal
1977. Lunedì movimenti nati dal bas-
so di titolari di bar, ristoranti e locali
si ritroveranno davanti alla prefet-
tura di Milano «sperando di essere
ascoltati dal prefetto» ha spiegato
Alfredo Zini del ristorante Al Tor-
chio. Proteste pacifiche (anche se
oggi in città sono apparse scritte sui
muri che invitavano a fare come a
Napoli e a sfondare ‘la città vetrinà),
ma la preoccupazione è altissima.

«Da dicembre non ce la farà più
nessuno, la città sarà morta» ha pre-
visto Paolo Peroli, socio di uno degli
storici locali notturni di Milano e e-

sponente del comitato territoriale
esercenti che lo scorso 22 ottobre ha
protestato sotto Regione Lombar-
dia. «Le persone - ha proseguito - i-
niziano ad agitarsi a parlare di scen-
dere in piazza e fare come a Roma e
Napoli. Noi cerchiamo di mediare,
di gestirli ma la temperatura si sta
alzando». E cresce il pericolo di in-
filtrazioni: quelle - raccontano gli e-
sercenti - di violenti «che non sono
imprenditori» nelle chat e nelle ma-
nifestazioni, e quelle della malavita
organizzata che sta approfittando
delle difficoltà per appropriarsi dei
locali a prezzo di saldo.

Le richieste per restare a galla
vanno dalla riduzione del contributi
assicurativo per i dipendenti, in-
dennizzi a fondo perduto (almeno il
3% del fatturato «per pagare tre me-
si di affitto») ai crediti d’imposta. Da
Norcia a Palermo, dal litorale Roma-
no a chef stellati come Chicco Cerea

tre stelle Michelin con Da Vittorio a
Brusaporto, in provincia di Berga-
mo, spiegano di rispettare le regole,
garantire il distanziamento a diffe-
renza di quanto avviene sui bus o
sulle piste da sci. «I ristoranti - è
sbottato Alfonso Iacarino, del Don
Alfonso 1890, altro storico tre stelle
della Costiera Amalfitana - sono
luoghi tra i più sicuri che esistano,
con personale sistematicamente
sottoposto ai test, norme di igiene e
sicurezza e tutto quanto è necessa-
rio a impedire il contagio. È incom-
prensibile che mentre altri luoghi
possano restare aperti, noi dobbia-
mo chiudere». «Lavoro in Italia, il
governo si pone queste regole e io le
rispetto. Certo la situazione è pe-
sante - è l’invito di Davide Oldani -
ma bisogna smettere di guardare a
ieri o oggi è guardare al domani, nel
frattempo fare ciò che possiamo e a-
vere pazienza». l
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Regione, personale
più giovane e “digitale”
Il progetto, con i fondi Ue, coinvolge i quattro atenei siciliani
e prevede tirocini: «Creiamo le professionalità del domani»

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. La Regione talent - scout
di personale in cerca d’autore potreb-
be investire in futuro sui giovani.

Nel processo di riordino della mac-
china amministrativa che il governo
regionale comincia a delineare dopo
la finestra triennale dei pensiona-
menti, c’è chi chiede strada e avanza-
menti come i funzionari a cui il presi-
dente della Regione Nello Musumeci
ha dedicato la sua più recente “bolla di
scomunica”, ma potrebbe svilupparsi
anche un altro tipo di canale.

Sta incontrando infatti in larga par-
te una favorevole verifica sul campo
l’Avviso 26 del 2018 del Fondo sociale
europeo sui tirocini che ha coinvolto
110 ragazzi siciliani, 38 a Palermo, 32 a
Catania, 27 a Messina e 12 a Enna.

Soddisfatto il prorettore vicario
dell’Università degli studi di Palermo
Fabio Mazzola che coordina il proget-
to di Palermo: «Quel che è certo – spie -
ga – è che si formano ragazzi dotati di
professionalità ampiamente spendi-
bili».

Molti di questi giovani spesso fini-
scono infatti per essere intercettati
dalle società che curano l’assistenza
tecnica per i programmi comunitari,
pagata a fior di quattrini dalla Regio-
ne: «Queste – aggiunge – sarebbero
professionalità che potrebbero tor-
nare utile per i quadri alla Regione».

«Le università hanno organizzato il
corso facendo da tutor nel processo di
accompagnamento della fase di tiro-

cinio per assicurare la qualità del pro-
cesso».

Quanto potrà funzionare questo
meccanismo come cinghia di trasmis-
sione del reclutamento del personale
dipende dalle scelte, nel medio e lungo
periodo che la Regione farà. Già in
passato i corsi - concorsi via Formez
hanno portato risorse fresche all’in -
terno della macchina regionale po-
steggiata da tempo sull’inerzia della
mancanza dei concorsi «credo che
questa esperienza il cui l’università fa
da collante assicurando l’intera regia
all’operazione possa ripetersi anche
con altre amministrazioni – commen -

ta ancora Fabio Mazzola che è anche
professore di politica economica del
dipartimento di scienze economiche,
aziendali e statistiche dell'Università
di Palermo: «È stato anche un modo
per far dialogare tra loro i vari atenei
che su questo progetto si sono con-
frontati».

L’iniziativa prevede che dopo la for-
mazione in aula curata dalle universi-
tà ci sia infatti un periodo di tirocinio
di 12 mesi negli uffici della Regione per
arrivare poi a una verifica nuovamen-
te tra i banchi, nel palleggio virtuoso
tra studio ed esperienza, pratica e me-
stiere.

Quasi 800 le domande pervenute
presso l’ateneo palermitano per par-
tecipare al progetto che prevede un
compenso lordo di 1600 euro se si vie-
ne da fuori Palermo e 1100 euro se ci si
trova già nel capoluogo siciliano. La a-
ree tecniche da cui si è potuto attinge-
re hanno riguardato le competenze
giuridiche ed economiche, ma anche
gestionali con architetti e ingegneri
verso una professionalizzazione ma-

turata anche nel campo articolato e
vasto della gestione dei progetti euro-
pei gli unici che tengono in vita, all’in -
terno dell’amministrazione regiona-
le, la fiamma a volte debole degli inve-
stimenti.

Un contatto pratico con il mondo
del lavoro per accorciare le distanze e
sviluppare un riflesso concreto e pra-
tica dell’Europa dei numeri e dei soldi
nella dimensione attiva del lavoro. l

La Giunta dà il via alle selezioni
assume 1.300 laureati e diplomati
PALERMO. La Regione siciliana assumerà 1.340 diplomati e laureati: 1.300
posti saranno messi a bando per rimpinguare il personale dei Centri per l’im -
piego, altre 40 posizioni si libereranno negli uffici. Gli avvisi andranno in
giunta la settimana prossima, da quel momento la macchina della selezione si
metterà in moto per andare in porto - secondo le stime dei dipartimenti La-
voro e Funzione pubblica diffuse da Repubblica Palermo - entro la fine del-
l’anno, quando dovrebbe essere celebrata la prima prova. La porzione più
consistente della selezione è quella dei Centri per l’impiego. La metà dei posti
sarà riservata ai laureati, per gli altri sarà sufficiente il diploma: in entrambi
i casi la Regione ha intenzione di affidarsi alla commissione Ripam, l’organi -
smo interministeriale che gestisce i concorsi nella pubblica amministrazione
e li attua tramite la piattaforma Formez. Intanto domani alle 16 si avvierà il
confronto con i sindacati, che hann confermato la protesta in programma il
giorno prima per contestare le battute di Musumeci contro i dipendenti, giu-
dicati «inutili nel 70 per cento dei casi».

INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI

Il nodo dei depuratori che non funzionano
La Commissione Ecomafie ritorna in Sicilia
Le audizioni. Già emerse criticità nel Palermitano e a Lampedusa
ROMA. La Commissione parlamen-
tare di inchiesta sulle attività illecite
connesse al ciclo dei rifiuti e su illeci-
ti ambientali ad esse correlati torna
in Sicilia.

La prossima settimana infatti la
Commissione Ecomafie la commis-
sione Ecomafie ascolterà martedì al-
le 10 il prefetto di Palermo, Giuseppe
Forlani, alle 11 il sindaco di Termini
Imerese, Maria Terranova, alle 12

il sindaco di Marsala, Massimo
Grillo e alle 13 i rappresentanti di as-
sociazioni ambientaliste.

Nei giorni scorsi sono stati invece
auditi il comandante della Legione
dei carabinieri Sicilia, gen. Rosario
Castello, il comandante del Gruppo
Carabinieri tutela ambientale di Na-
poli, ten. col. Pasquale Starace, il ten.
col. Andrea Li Volsi (Centro anticri-
mine natura dei Carabinieri di Pa-
lermo) e il ten. col. Vincenzo Castro-
novo (Centro anticrimine natura dei
carabinieri di Agrigento). Le audi-
zioni rientrano nell’ambito dell’in-
chiesta della Commissione sulla de-
purazione delle acque reflue in Sici-
lia.

Tutti hanno riferito in merito alle
criticità degli impianti di depurazio-
ne nelle aree di loro competenza e al-
le attività investigative svolte per il
contrasto all’illegalità su questo
fronte. Il ten. col. Starace, in qualità
di coordinatore dei gruppi Noe di

tutto il Sud Italia, ha delineato alcu-
ne delle situazioni di irregolarità più
diffuse nell’ambito della depurazio-
ne: agglomerati senza fognature,
impianti sotto dimensionati, gestori
di depuratori che, per evitare la ge-
stione dei fanghi, li smaltiscono sca-
ricandoli nei corpi idrici.

Il ten. col. Li Volsi ha riferito che
sono in corso accertamenti sul depu-
ratore di Acqua dei Corsari a Paler-
mo, in merito alla gestione dei fan-
ghi e all’immissione del percolato
proveniente dalla discarica di Bello-
lampo. Secondo quanto riferito, di-
verse criticità nella gestione dei re-
flui sono state riscontrate anche

presso autolavaggi, autofficine e
carrozzerie. Il ten. col. Castronovo
ha riferito in merito alla situazione
di Lampedusa, dove il refluo veniva
scaricato tal quale a mare dalla fale-
sia. Secondo quanto riferito, a segui-
to di un’operazione dei carabinieri
l’impianto è stato posto sotto seque-
stro con facoltà d’uso, sebbene non
fosse mai entrato in funzione e risul-
ti ora in fase di adeguamento. Secon-
do quanto dichiarato, al momento i
reflui vengono scaricati in mare at-
traverso un bypass. Inoltre ha detto
che sono in corso controlli sulla ge-
stione dei reflui del depuratore di Li-
nosa. l

“Caronte & Tourist” e sindacati
accordo per la parità di genere

MESSINA. Il Gruppo Caronte & Tourist e i sindacati hanno siglato ieri a Paler-
mo un verbale di accordo per introdurre ulteriori “buone prassi” contro le
discriminazioni di genere. È il primo accordo del genere in Sicilia tra una
grande azienda privata e il sindacato – ha spiegato il responsabile del Perso-
nale del gruppo C&T, Tiziano Minuti - dopo aver constatato che “malgrado gli
enormi passi avanti degli ultimi tempi, anche il nostro resta un ambiente
fondamentalmente maschile». «Crediamo sia doveroso - ha dichiarato Lo-
renzo Matacena, ad del gruppo - attivare un percorso di crescita costante sul-
la parità di accesso al lavoro, le dinamiche salariali e le progressioni di carrie -
ra». «È un accordo innovativo che mette insieme occupazione e welfare, ci
auguriamo che possa fare da apripista per iniziative analoghe in altre azien-
de», hanno dichiarato Mimma Argurio, segretaria Cgil e Franco Spanò, se-
gretario Filt Cgil Sicilia. Positiva anche la valutazione di Rosanna Laplaca, se-
gretaria Cisl Sicilia, che considera «importanti le misure di sostegno alla ge-
nitorialità».

I PESCHERECCI SEQUESTRATI
La marcia di 25 km da Albano a Roma

per chiedere la liberazione dei pescatori
da 55 giorni trattenuti dai libici a Bengasi
«Il ministro Di Maio ci dia un conforto»

ROMA. Una marcia di 25 chilometri,
da Albano Laziale fino a Montecito-
rio, per puntare i riflettori sul caso
dei 18 pescatori di Mazara del Vallo
fermati e trattenuti in Libia da setti-
mane. A organizzarla sono stati una
decina gli armatori, ma anche i fami-
liari e gli amici dei 18 marittimi da 55
giorni in “custodia” a Bengasi. In ma-
no hanno cartelli e indossano ma-
gliette con scrit-
te “pescare non è
reato, salviamo-
li” e “liberate i
nostri pescato-
ri”.

«Da 55 giorni
non abbiamo no-
tizie di loro – ha
spiegato al tele-
fono con l’Ansa
Marco Marrone,
armatore di uno
dei due pesche-
recci sequestrati
–, sappiamo che lo Stato sta lavoran-
do ma ci serve la vicinanza delle Isti-
tuzioni. Chiediamo in particolare al
ministro Di Maio di starci vicino, di
darci un conforto».

Si tratta di una delle diverse inizia-
tive di solidarietà. Venerdì scorso ad
esempio il vescovo di Mazara del Val-
lo, monsignor Domenico Mogavero è
intervenuto alla veglia di preghiera.

«Non si può perdere di vista che 18

vite umane non hanno prezzo – ha
detto Mogavero – qualunque solu-
zione, anche basata su un onorevole
compromesso, deve essere ricercata,
bruciando i tempi, divenuti ormai
troppo lunghi e gravosi per tutti: per
i prigionieri e per chi ne attende la
desiderata liberazione». Nella par-
rocchia San Lorenzo di Mazara piena
di familiari e fedeli, Mogavero ha

detto che il solo sforzo del governo
«non basta».

Alla veglia ha partecipato anche
l’Imam della moschea cittadina,
Ahmed Tharwa. Tra i marittimi se-
questrati ci sono infatti anche 6 tuni-
sini e 2 senegalesi. «Siamo in un mo-
mento di angoscia – ha detto l’Imam
– siamo tutti una famiglia e preghia-
mo per l’unico Dio per la liberazione
dei nostri fratelli». l
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«Dopo l’innovazione, Banca Sant’Angelo riparte dal nuovo logo»
L’ad Curella: «Sarà “svelato” a breve, simbolo del lavoro svolto per cambiare e per guardare al futuro»

PALERMO. La Banca popolare San-
t’Angelo ha risposto bene alla domanda
di liquidità causa Covid, grazie a una
forte innovazione, e nell’anno del cen-
tenario riparte dal nuovo logo, che sarà
“svelato” a breve, per guardare al futu-
ro con ottimismo. «Sì - dice Ines Curel-
la, A.d. della Sant’Angelo - . Abbiamo
dovuto rinviare i festeggiamenti del
centenario, ma abbiamo lavorato anco-
ra più intensamente per i clienti. Spe-
riamo in primavera di organizzare un
grande evento che sia di augurio per
una ripresa definitiva dell’economia.
Abbiamo rivisto il logo perché abbiamo
semplificato le strutture organizzative
e cambiato il modello di business con
alta formazione grazie a cui si è creata
un’ampia squadra di giovani che rico-
prono posizioni di rilievo. In propor-
zione siamo la banca che ha compiuto il
più ampio ricambio generazionale e
vogliamo rendere evidente quanto fat-
to anche col nuovo logo, per dimostrare
a soci e clienti quanto crediamo nel fu-
turo».

Il primo banco di prova sono state le
misure statali…
«È stato molto complesso rispondere a
tutte le richieste di moratoria e di liqui-
dità, ma ci siamo riusciti dando priorità
alle situazioni più critiche. Abbiamo
fatto fronte all’inattesa mole di lavoro
grazie agli investimenti tecnologici sui
processi informatici e sui supporti digi-
tali, rispondendo tempestivamente e
con efficacia».

Le banche, tra fusioni e sinergie, pro-
vano a superare questa fase. Com’è il
quadro del credito in Sicilia?
«Siamo in piena evoluzione. Sono mu-
tate le esigenze dei clienti e le forme di
accesso ai servizi. Quando tutto cambia,
bisogna adeguarsi in tempo. La fusione
di più realtà ne crea una nuova, ma se è
identica alle precedenti, per organizza-
zione e modello, non cambia nulla. Di-
ventare più grandi senza trasformare i
modelli è autoreferenziale, forse serve
a rassicurare il management. Patrimo-
ni robusti e masse significative sono
condizioni necessarie ma non bastano
per costruire un futuro vero. Prima la
banca deve innovare la modalità di ser-
vizio in funzione delle aspettative dei
clienti, e affiancare le filiali trasfor-
mandole con investimenti digitali».

E le Popolari?
«Come Popolari lavoriamo al cambia-

mento con la Luzzati, società nell’ambi -
to di AssoPopolari, per creare un polo di
servizi comuni che supportino le tra-
sformazioni innovative di ogni associa-
ta. Quella della Luzzati è un’esperienza
importante, seppur con qualche diffi-
coltà di condivisione fra le Popolari, e-
terogenee per dimensioni e territori.
Vanno trovate vie di collaborazione e-
quilibrate che risolvano i problemi co-
muni lasciando spazio di identità a ogni
banca affinché il cliente, specie in mo-
menti difficili, possa affidarsi a chi me-
glio lo conosce».

Per la pandemia i clienti non vanno in
filiale. Voi come reagite?
«Il modello tradizionale di filiale è in
crisi. Abbiamo messo a punto un mo-
dello di banca capace di gestire sia i
clienti più tradizionali con lo sportello
fisico, sia chi necessita di tempi rapidi
con gli sportelli automatici e un servi-

zio fortemente digitalizzato. Stiamo ef-
ficientando i processi interni, come l’i-
ter del credito e i sistemi di pagamento.
Stiamo realizzando self aree aperte 24
ore su 24: in ogni momento si potrà pre-
levare, versare, depositare assegni sen-
za code. E metà delle nostre filiali è do-
tata di casse automatiche. Lo smar-
tworking sarà affiancato dallo smart
service. Abbiamo realizzato con Nexi
carte digitali per specifiche attività, co-
me una dedicata agli universitari ero-
gata in sinergia con l’Ersu. E stiamo
creando una piattaforma tecnologica
per il credito istantaneo alle Pmi».

Che novità per i soci?
«I nostri soci sono sempre stati destina-
tari di molti benefici e oggi compren-
dono che proprio per tali cambiamenti
la loro aspettativa non può essere solo il
dividendo. Confidano sulla vicinanza
della banca alle loro esigenze: li ascol-
tiamo, li seguiamo, li consigliamo. Dob-
biamo riconoscere loro la maturità di a-
vere compreso che la “loro” banca of-
fre, anche sul piano strettamente uma-
no, quel di più che difficilmente otter-
rebbero altrove. Mi riferisco a tante a-
gevolazioni, iniziative parabancarie ed
incentivanti. I soci sono stati sempre
informati correttamente della conti-
nua offerta di prodotti sempre più sod-
disfacenti, del riammodernamento
della struttura e del suo efficientamen-
to, della ricerca di adeguate professio-
nalità al proprio interno, nell’ottica del
contenimento dei costi». l

IL COMMENTO

Borse in ripresa
grazie a dati macro
Milano a +1,09%
RINO LOCATO

L a settimana nelle Borse si
conclude con una seduta vo-
latile, ma con il finale positivo

grazie agli indici sulla manifattura
tedesca e i risultai annunciati da big
come Barclays.

Piazza Affari ha chiuso a 19.285,41,
in rialzo dell’1,09%. L'accelerazione
dei listini, partiti con cautela, è lega-
ta non solo alla pubblicazione del-
l'indice Pmi manifatturiero dell'Eu-
rozona - con gli analisti colpiti dalla
forza del comparto tedesco - ma an-
che da alcune trimestrali in due set-
tori chiave: Barclays (banche), Dai-
mler e Renault (auto) con i loro con-
ti migliori del previsto, infatti, stan-
no trascinando al rialzo i titoli in
tutto il Vecchio Continente. Il terzo
trimestre di Barclays, la banca di
Churchill Place, si è chiuso con un
utile di 1,1 miliardi di sterline, oltre
il doppio rispetto ai 507 milioni sti-
mati dagli analisti. A Milano si se-
gnala il +1,43% di Banco Bpm, il
+0,92% di Mediobanca, il +1,94% di
UniCredit ed il +1,59% messo a se-
gno da Intesa Sanpaolo.

A dare una mano anche l'inversio-
ne di rotta del petrolio, che sta gua-
dagnando terreno, mentre sullo
sfondo, oltre alle preoccupazioni
per i contagi Covid, restano le attese
di una svolta nei colloqui tra Demo-
cratici e Repubblicani sul piano di
aiuti Usa in vista delle presidenzia-
li.

Negli Stati Uniti sale a 53,3 punti il
Pmi manifatturiero flash a ottobre,
peggio delle stime. Il Pmi servizi fla-
sh ottobre sale a 56 punti, oltre le
attese. l
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Il Covid rischia di travolgere il Pil
Seconda ondata. Per l’Upb la ripresa del terzo trimestre potrebbe essere vanificata dal picco dei
contagi. Il calo di crescita potrebbe arrivare ad oltre il -10% quest’anno e peggiorare nel 2021
DOMENICO CONTI

ROMA. Un «futuro appeso agli effetti
della seconda ondata», secondo l’Uffi -
cio parlamentare di bilancio. Il futuro
è quello dell’economia, con il Pil che
rischia di sfondare ampiamente il -
10% quest’anno e fare peggio del pre-
visto il prossimo. E la seconda ondata è
quella del Covid-19, tornato a mettere
in allarme per l’impennata esponen-
ziale dei contagi, prima ancora che per
“lockdown” e coprifuoco locali: tanto
che il ministro dell’Economia, Rober-
to Gualtieri, a valle di interventi com-
plessivi per 100 mld, dichiara: «Il go-
verno continuerà a sostenere l’econo -
mia anche con misure nuove per tutti
coloro sulle cui spalle ricade il peso»
della recrudescenza dei contagi.

La stima di crescita per il 2020 del-
l’Upb era già peggiore del -9% del go-
verno, un -10,4%. Ora - si legge nella
nota sulla congiuntura - l’impatto del-
la fiammata dei contagi sulla stima
«appena positiva» per il quarto trime-
stre, porta inevitabilmente al segno
meno: potrebbe andare «da circa tre
punti percentuali, in uno scenario
meno sfavorevole, a otto punti nello
scenario maggiormente avverso. Il Pil
2020 perderebbe da uno a due ulterio-
ri punti percentuali, e «gli effetti sa-
rebbero maggiori sulla variazione
percentuale del 2021».

L’Upb non ne fa cenno, ma fra le ri-
ghe del dibattito delle ultime settima-
ne c’è un rischio che ogni tanto affio-
ra. Quello di una doppia recessione,
come nella grande crisi finanziaria.
Quel rischio, se concretizzato, farebbe
del rimbalzo del terzo trimestre (+12%
secondo l’Upb) dei mesi estivi in cui
molti avevano intravisto la luce del

tunnel, un beffardo fuoco di paglia. E
un quarto trimestre in negativo a-
vrebbe il classico “effetto trascina-
mento” sull’intero anno. Facendo va-
cillare le stime della Nadef di un +6%.
Rimettendo in discussione l’impalca -
tura dei conti pubblici, con l’Upb che si
aspettava già prima un debito al 160%.
E dando forza al dibattito europeo in
cui si riaffaccia l’idea non solo di un
nuovo intervento della Bce a dicem-
bre (ormai dato per scontato), ma an-
che di un rafforzamento, magari ren-
dendolo permanente, del “Recovery
Fund” sul quale si trascina una coda di
negoziato, questa volta fra Parlamen-
to europeo e Consiglio, a proposito del
quale Gualtieri si dice fiducioso che si
possa chiudere a breve.

Lo shock della seconda ondata si ab-

batte in maniera sparsa in Europa.
L’indice Pmi dell’Eurozona è tornato a
puntare sulla contrazione dell’attività
economica (cioè sotto 50) a 49,4. Si di-
stingue in positivo solo la Germania,
agganciata al ciclo economico della
Cina, con un Pmi manifatturiero ai

massimi di due anni e mezzo. Ma l’Ita -
lia, dopo la “botta” in primavera e
strutturalmente ingessata, ne esce fra
i Paesi più colpiti. Con due dati - crollo
del 70% del traffico aereo a settembre
e nuova caduta di quello autostradale
dopo la ripresa estiva - che fotografa-
no, appunto, un futuro appeso all’an -
damento dei contagi. Tutto, avverte
l’Upb, dipenderà «fortemente dall’e-
voluzione dell’epidemia, che nelle ul-
time settimane ha ricominciato a dif-
fondersi velocemente in Italia». Ri-
schiando di far rimpiangere il non a-
ver fatto un investimento davvero co-
spicuo, nei mesi in cui la pandemia a-
veva allentato la morsa, su traccia-
menti, presidi territoriali del sistema
sanitario, rete di assistenza domicilia-
re ai malati. l

FESTIVAL DEL LAVORO
Equo compenso, iniziative per irrobustire la norma
SIMONA D’ALESSIO

ROMA. La garanzia di una remunerazione dignitosa per
le prestazioni professionali torna (all’improvviso) nell’a-
genda politico-istituzionale: ad aprir le danze la ministra
del Lavoro, Nunzia Catalfo, che annunzia l’intenzione di
«fare un focus, nei prossimi giorni» per capire se la nor-
mativa del 2017 venga applicata correttamente, o meno. E,
a seguire, un dialogo (a distanza) tra il leader della Lega,
Matteo Salvini, ed il vicepresidente del Pd, Andrea Orlan-
do, mette sul tavolo (parlamentare) l’ipotesi che maggio-
ranza e minoranza lavorino insieme, al fine di irrobustire
una disciplina a volte disattesa proprio dalla P.a.. Nel cor-
so del Festival del lavoro promosso dai consulenti del la-
voro, la titolare del dicastero di via Veneto spende parole

di interesse sul giusto compenso dei professionisti (privi,
dai tempi delle cosiddette “lenzuolate” avviate nel 2006
dell’allora ministro Pier Luigi Bersani, delle tariffe, ndr),
dicendo di voler comprendere come viene effettivamen-
te praticato, e chiarendo che il tema, «insieme al salario
minimo, mi sta particolarmente a cuore». E, mentre si
contano attualmente 6 progetti di legge in materia, di cui
non è partito l’esame, oltre a quello citato da Catalfo, del
senatore Agostino Santillo del M5S (alla Camera dai depu-
tati Claudia Porchietto ed Andrea Mandelli di Fi, Luca Pa-
storino di Leu, Jacopo Morrone della Lega e a palazzo Ma-
dama dei senatori Andrea de Bertoldi di FdI e Tiziana Dra-
go del M5S), Salvini fa sapere che il Carroccio ne deposite-
rà «la settimana prossima» uno in Parlamento, aggiun-
gendo che «più persone la firmano, meglio è».

Stima Pil a rischio peggioramento

Ines Curella

Sicilia, crisi e affitti
il 40% non può pagare
Codacons: i contratti
vanno rinegoziati
PALERMO. A causa del Covid, il 40%
delle famiglie e delle piccole imprese
della Sicilia avrà difficoltà tra la fine
del 2020 e il 2021 a pagare i canoni di
affitto di abitazioni private e locali
commerciali. Lo afferma il Codacons,
che lancia una iniziativa legale in so-
stegno di cittadini e attività della re-
gione in difficoltà.

L’emergenza sanitaria si è tradotta
in una compressione dei redditi pri-
vati e una crisi economica senza pre-
cedenti per molti esercizi commercia-
li e piccole e medie imprese - spiega
l’associazione - . A livello nazionale 1
famiglia su 4, circa il 25% del totale,
non è riuscita nel 2020 a pagare in mo-
do puntuale le rate dell’affitto, contro
una percentuale che non raggiungeva
il 10% nel 2019.

Le previsioni per il futuro sono ad-
dirittura peggiori: si stima infatti che
in Sicilia il 40% tra privati, attività
commerciali e piccole imprese si tro-
verà in difficoltà con il pagamento dei
canoni di locazione nel corso del 2021,
aggiunge il Codacons.

Proprio per venire incontro alle esi-
genze di famiglie, ristoranti, alberghi,
negozi, attività commerciali in genere
e piccole imprese della Sicilia stremati
dalla crisi Covid, il Codacons lancia
una iniziativa riservata ai soggetti che
non riescono a far fronte al pagamen-
to degli affitti, e finalizzata ad ottene-
re la rinegoziazione dei contratti di lo-
cazione così come previsto dalla Cas-
sazione. l
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CRESCE LA TENSIONE NELLE SCUOLE ALLA LUCE DELL’AUMENTO DEI CASI POSITIVI

messi in quarantena? Ogni quanto
viene fatta la sanificazione?».

Una serie di domande, lecite, che
anche i genitori di altre scuole si
pongono, ad esempio alla “Masca-
gni”, e soprattutto con comunica-
zioni istituzionali web e social non
sempre aggiornate. Domande che
abbiamo rivolto al “Covid team” del-
la struttura commissariale che, in si-
nergia con le direzioni Asp, ha rea-
lizzato a Catania una delle gestioni
più efficaci. Chiariamo la situazione
alla Deledda: «A oggi c'è un solo caso
di studente della III C secondaria di
primo grado che si trovava a casa,
presentava sintomi febbrili ed è ri-
sultato positivo al tampone. Di con-
seguenza la classe è stata messa in
quarantena, è stata attivata la Dad e

noi, con i tempi dovuti, procedere-
mo secondo i protocolli sanitari pre-
visti. La direzione scolastica ha poi
deciso di mettere altre classi in qua-
rantena a seguito di segnalazioni di
ragazzi a casa con sintomi, ma esi-
stono precise circolari da seguire
che devono essere lette, comprese e
applicate, anche per evitare di crea-
re il panico: la struttura commissa-
riale ha creato una “cerniera” tra i
sindaci, i presidi e il “team Covid”,
con numeri telefonici dedicati per
ogni distretto scolastico per garan-
tire comunicazioni tempestive. In
casi sospetti noi interveniamo subi-
to, effettuiamo il tampone e in cin-
que minuti sappiamo se si tratta di
un raffreddore o meno, prima di
mettere tutta la classe in quarante-

na. Se non si agisce come prevede la
norma rischiamo di resistere poco, o
niente». Sarà il commissario ad acta
per l'emergenza Covid 19 Pino Li-
berti a collegarsi in videoconferenza
con tutti i presidi del capoluogo et-
neo, il 28 ottobre, come richiesto
dall'ufficio scolastico provinciale. E
sulla sanificazione? «La candeggina
diluita con acqua, o qualunque de-
tergente idroalcolico sono efficaci -
confermano - il virus è forte, ma
muore con ogni tipo di disinfettan-
te, sia che venga utilizzato con un
panno o nebulizzato nell'ambiente».
In questo senso quindi, viene con-
fermato che ciò che già si sta facendo
in tutte le scuole è adeguato ed effi-
cace.

MARIA ELENA QUAIOTTI L’istituto comprensivo statale “Grazia Deledda”

In arrivo oltre 140 posti per l’emergenza
I numeri. 45 saranno attivati al Cannizzaro, 18 all’ospedale di Acireale dove saranno disponibili anche 8 letti
per la rianimazione, 45 postazioni sono state reperite in una clinica e altri 30 sono previsti al Garibaldi

Assistenza ordinaria
sotto stress: «Ieri
autista gravissimo
per un incidente
stradale ricoverato
in extremis
in terapia intensiva»

GIUSEPPE BONACCORSI

Sta per aumentare il numero dei post
eltto per la pandemia da Covid. L’o-
biettivo delle autorita è portare que-
sto numero addirittura a 500 esten-
dibile a 600 entro l’anno qualora la
situazione non dovesse migliorare.
Forse già a partire da lunedì altri 45
posti letto verranno attivati all’ospe-
dale Cannizzaro e saranno sotto le di-
pendenze del primario di Malattie
infettive, dott. Carmelo Iacobello.
Recentemente l’ospedale delle emer-
genze aveva già attivato venti posti di
Malattie infettive e altri 20 alla Medi-
cina generale del professore Malati-
no, tutti posti già occupati.

Sul fronte invece dell’Asp ieri sono
stati aperti 18 posti di Malattie infet-

tive all’ospedale di Acireale più altri 8
posti di terapia intensiva.

Sempre in ambito dell’Asp l’azien-
da ha raggiunto un accordo con una
clinica privata che aprirà già forse la
prossima settimana altri 45 posti let-
to per le degenze Covid ordinarie.

Sul fronte dell’epidemia c’è da se-
gnalare un episodio accaduto ieri al
Policlinico. Un camionista è stato
trasportato da una ambulanza del 118
in gravissime condizioni. L’uomo è
rimasto vittima di un grave incidente
stradale sulla autostrada Catania-Pa-
lermo. Per cause ancora in corso di
accertamento il povero autista sa-
rebbe sceso un attimo dal suo camion
venendo travolto da un altro mezzo
pesante. Purtroppo ha riportato gra-
vissime ferite agli arti inferiori. Ieri

mattina i sanitari avrebbero prima
soccorso il poveretto ponendosi im-
mediatamente il problema di dove
poterlo ricoverare visto che la tera-
pia intensiva del Policlinico è tutta
Covid. Per fortuna nell’edificio 8 è
stato reperito un posto in intensiva.
Si tratta di pochi posti riservati per le
emergenze post operatorie. Il caso
del povero camionista ripropone un
tema delicatissimi che è quello della
assistenza di malati ordinari in una
emergenza Covid che non annulla
tutte le altre patologie e tutti quelli
incidenti che in periodo di apertura
generale sono la maggioranza degli
accessi nei pronto soccorso. Un tema
che ancora nessuno ha cercato di ri-
solvere e che avrebbe dovuto far pre-
vedere un solo ospedale Covid e non
reparti disseminati in tutti gli ospe-
dali.

Intanto sempre al Policlinico la si-
tuazione starebbe esplodendo. Sino a
ieri sera c’erano già 8 pazienti Covid
ricoverati al pronto soccorso in atte-
sa di un posto nei reparti, nell’ala ri-
servata al Covid che ha per l’appunto

soltanto 8 letti. La situazione potreb-
be peggiorare se questi posti annun-
ciati dovessero ancora ritardare.

Sul fronte della prevenzione ieri
un grido d’allarme è arrivato dai sin-
dacati dei vigili del fuoco preoccupa-
ti per alcuni positivi. I rappresentan-
ti hanno chiesto tamponi a tappeto
per tutti gli operatori Segnalazioni di
positivi arrivano da molti altri fron-
ti.

Intanto in una nota stampa il Gari-
baldi segnala che «le attività impron-
tate agli atti di indirizzo regionali e
nazionali in materia, hanno permes-
so di controllare quotidianamente e
con cadenza periodica il personale,
sia sanitario sia amministrativo, at-
traverso l’esecuzione di test anticor-
pali, IgG e IgM, antigenici rapidi e di
PCR in real time, in ragione della sede
di assegnazione e livello di possibile
contatto: di fatto tutti i dipendenti
dell’azienda vengono monitorati
grazie ad un costante lavoro del me-
dico competente e delle Direzioni
Mediche dei due Presidi ospedalieri,
dott. Sebastiano De Maria e dott. Lita

Manciagli.
Quando viene identificato un sog-

getto positivo, com’è avvenuto ap-
punto presso il Covid Team Multidi-
sciplinare del Garibaldi Centro - pro-
segue la nota -, in questo caso pauci-
sintomatico, vengono subito antici-
pati i controlli sul personale, che nel-
la fattispecie hanno permesso di in-
dividuare altri soggetti positivi, an-
che se del tutto asintomatici che, per
procedura anch’essa consolidata, so-
no stati immediatamente allontanati
dal lavoro, con estensione dei con-
trolli a tutti i contatti e avvio della lo-
ro sostituzione con altre unità. Sono
state inoltre avviate le procedure di
sanificazione ambientale e si è proce-
duto a verificare, attraverso il Comi-
tato Aziendale Infezioni Ospedaliere,
il rispetto delle procedure divulgate
già nei mesi di febbraio marzo, ma in
continua evoluzione, fondate su u-
n’attività di costante di formazione,
informazione ed aggiornamento del
personale, in uno alla disponibilità di
DPI (Dispositivi di protezione indivi-
duale) adeguati«.

«Abbiamo - conclude la nota - fi-
nanche rilevato l’ingresso, all’inter-
no delle strutture ospedaliere, di al-
cuni soggetti positivi non diretta-
mente correlati con le attività sanita-
rie, ma esposti in ragione di attività
esterne correlate alla vita di relazio-
ne.

Le attività dei reparti dedicati al-
l’assistenza dei malati di Covid-19,
che vedono già operativi 70 posti let-
to in isolamento infettivo tra i
PP.OO. di Nesima, sotto la direzione
dell’infettivologo prof. Bruno Caco-
pardo e il Covid Team del Garibaldi
Centro, sotto dal direzione del dott.
Oliveri, con un ed un’area per pa-
zienti critici in isolamento al Pronto
Soccorso Centrale, diretta dal dott.
Giovanni Ciampi e ulteriori 19 posti
letto di Terapia Intensiva Covid dedi-
cata, diretta dalla dott Daniela Di Ste-
fano, vedrà in questo fine settimana
l’attivazione ulteriore di 30 posti let-
to.

L’organizzazione ha permesso di
mantenere in essere le attività di
controllo anche durante l’attuale fa-
se di crescita della pandemia e di ga-
rantire l’assistenza, con prioritaria
d’accesso ai degenti ordinari, grazie
alla piena collaborazione di tutto il
personale dipendente ed al supporto
delle nuove risorse arruolate per l’e-
mergenza pandemica dalle aeree
amministrative, avvitate da diverse
settimane e che hanno permesso al
servizio infermieristico la sostitu-
zione del personale assente nelle a-
ree oggetto degli interventi». l

ALLARME VIGILI FUOCO

I sindacati avrebbero chiesto
tamponi a tappeto dopo alcuni
positivi tra il personale. Nella
scorsa ondata il Corpo aveva
registrato un morto

CORSA CONTRO IL TEMPO

Si corre ai ripari e aumentano i
posti per i degenti colpiti dal virus.
L’obiettivo è arrivare entro l’anno
a 500 letti e forse ad arrivare sino
a 600.

Individuati e isolati
dipendenti del Covid
Team del Garibaldi
centro: subito
sanificate le aree
interessate senza
stop all’attività
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salute le nuove frontiere della ricerca medica in collaborazione con PKSud

Camminata
”in rosa”

In occasione del mese della preven-
zione, Humanitas Istituto Clinico Cata-
nese e Sorrisi in rosa scendono in
campo con un evento, in programma
oggi alle 16, che vede la partecipazio-
ne delle donne lungo il percorso che
congiunge l’Istituto al centro commer-
ciale Centro Sicilia. Camminare insie-
me per ricordare che la prevenzione
non deve mai essere dimenticata.
Il personale di Humanitas Istituto Cli-
nico Catanese si muoverà con le socie
dell’associazione Il filo della Vita e
quante vorranno unirsi in questa cam-
minata solidale; il gruppo sarà capita-
nato dalla presidente dell’associazio -
ne Enza Marchica, testimonial della
campagna Sorrisi in Rosa 2020.
La camminata in rosa vuole essere un
inno alla prevenzione e al diritto alla
vita. Ma, al tempo stesso, anche al co-
raggio delle donne, per testimoniare
che il cancro si può sconfiggere e u-
scirne più forti.
L’evento conclude il mese della pre-
venzione contro il cancro, con iniziati-
ve che l’Ospedale ha dedicato alla po-
polazione femminile: dal corso di au-
topalpazione, ideato per il personale
del centro commerciale, con lezioni a
cura della dott.ssa Elena Petrolito,
chirurgo senologo di Humanitas Isti-
tuto Clinico Catanese, al calendario di
visite e prestazioni diagnostiche gra-
tuite che hanno riguardato le aree di
senologia, ginecologia, oculistica, oto-
rinolaringoiatria, dermatologia e nu-
trizione. Nel frattempo, la mostra lun-
go i corridoi di Humanitas, visibile a
tutti i pazienti con i volti e le storie di
donne che hanno vinto tornando a
sorridere.
L’iscrizione alla passeggiata con ac-
quisto della t-shirt rosa (al prezzo di 7
euro), dovrà avvenire inviando una
mail a associazionefilodellavita@g-
mail.com; il ricavato verrà utilizzato
dall’associazione per portare avanti le
attività per le donne affette da patolo-
gia mammaria. Punto d’incontro l’in -
gresso di Humanitas Istituto Clinico
Catanese, dove verranno distribuite le
magliette da indossare lungo il per-
corso.

OVER 45 A RISCHIO

RICCARDO CASTRO

L’osteoartrite, la patologia articolare
più frequente, insorge spesso nei
soggetti di età compresa fra i 40 e i
50 anni di età e, in certa misura, col-
pisce quasi tutti una volta raggiunti
gli 80 anni.
Prima dei 40 anni, i soggetti di sesso
maschile hanno maggiori probabili-
tà di sviluppare osteoartrite rispetto
a quelli di sesso femminile, spesso a
causa di traumi o deformità. Molte
persone mostrano segni di osteoar-
trite alla radiografia (spesso al rag-
giungimento dei 40 anni), ma solo la
metà di tali soggetti presenta dei

sintomi. Tra i 40 e i 70 anni, le donne
sviluppano la malattia più frequen-
temente degli uomini. Dopo i 70 an-
ni, la patologia si sviluppa nella
stessa misura in entrambi i sessi.
L’osteoartrite può essere primaria o
secondaria.
Nell’osteoartrite primaria (o idiopa-
tica) la causa non è nota (come nella
grande maggioranza dei casi). L’o-
steoartrite primaria può colpire più
articolazioni o solo alcune, come il
ginocchio.
Nell’osteoartrite secondaria la causa
è un’altra patologia o condizione,
quali un’infezione, un’anomalia arti-
colare che si è manifestata alla na-
scita, una patologia metabolica, ad
esempio un eccesso di ferro nell’or-
ganismo (emocromatosi) o di rame
nel fegato (malattia di Wilson) o una

patologia che ha danneggiato la car-
tilagine dell’articolazione, ad esem-
pio l’artrite reumatoide o la gotta.
Alcuni soggetti che sollecitano ripe-
tutamente un’articolazione o un
gruppo di articolazioni, come i lavo-
ratori delle fonderie, gli agricoltori, i
minatori e i conducenti di autobus,
sono particolarmente a rischio.
Il fattore di rischio principale per
l’osteoartrite del ginocchio deriva
da attività che richiedono la flessio-
ne di questa articolazione. Dato cu-
rioso: la corsa su lunga distanza non
aumenta il rischio di sviluppare que-
sto disturbo. Tuttavia, una volta svi-
luppatasi l’osteoartrite, questo tipo
di esercizio spesso la peggiora. L’o-
besità può svolgere un ruolo fonda-
mentale nello sviluppo dell’osteoar-
trite, particolarmente del ginocchio

e soprattutto nelle donne.
Diversi sono stati gli studi scientifici
elaborati negli anni, da parte di stu-
diosi, su questa patologia. Uno tra
gli ultimi fa passare attraverso l'ana-
lisi degli zuccheri complessi la lotta
all'osteoartrite. Usando una spettro-
metria di massa, infatti, gli studiosi
dell'Università dell'Australia Meri-
dionale hanno dimostrato e pubbli-
cato sulla rivista scientifica Interna-
tional Journal of Molecular Sciences
come diversi zuccheri complessi sul-
la cartilagine dell'osteoartrite siano
associati ai tessuti danneggiati.
La scoperta, secondo gli studiosi,
potrà aiutare potenzialmente a su-
perare una delle principali sfide del-
la ricerca sulla malattia, identifican-
do il motivo per cui la cartilagine si
degrada a velocità diverse nel corpo.

I biomarcatori esistenti dell'osteoar-
trite sono ancora in gran parte foca-
lizzati sui fluidi corporei che non so-
no, spiegano gli studiosi, né affida-
bili né sufficientemente sensibili per
mappare tutti i cambiamenti nel
danno cartilagineo.
Comprendendo la struttura biomo-
lecolare a livello di tessuto e il modo
in cui i tessuti articolari interagisco-
no nelle prime fasi dell'osteoartrosi,
secondo gli studiosi australiani
qualsiasi cambiamento molecolare
potrebbe essere mirato per aiutare
a rallentare la progressione della
malattia con farmaci o trattamenti
appropriati.
L'osteoartrite colpisce oltre 300 mi-
lioni di persone in tutto il mondo,
con gli over-45 che sono maggior-
mente a rischio.

Osteoatrite, malattia degenerativa che colpisce le articolazioni
fondamentale l’analisi degli zuccheri complessi sulla cartilagine

[Uno studio
australiano di
supporto alla
ricerca

Cancro alla cervice uterina
screening e diagnosi precoce
per ridurre la mortalità

P revenzione, sicurezza e sa-
lute: tre pilastri fonda-
mentali nella vita di ognu-
no. Oggi sono tanti i mezzi

scientifici e tecnici per effettuare
lo screening per una diagnosi pre-
coce, soprattutto in riferimento al-

le neoplasie più diffuse. Controlli a
cui bisogna sottoporsi con regola-
rità e che consentono d’i n d i v i d u a-
re eventuali lesioni e alterazioni di
cellule e tessuti, intervenendo in
tempo e in maniera efficace.
Ottobre è donna. Ormai da diversi
anni è il mese rosa dedicato alla
prevenzione femminile. Affidarsi a
uno specialista che abbia compe-
tenze e tecniche all’avanguardia è
il primo passo da fare, specie
quando si parla di malattie diffuse
come il tumore alla cervice uteri-
na: «A livello mondiale è il quarto
tumore più frequente nelle donne
– spiega la dottoressa Michaela
Murabito-Wran, ginecologa del H7
di Catania, il nuovo poliambulato-
rio specialistico di via Battello – Il
fattore di rischio più frequente è
l’infezione con il virus HPV, un pa-
pilloma virus umano che si tra-
smette da persona a persona per
via sessuale o per contatto intimo
pelle contro pelle. Il numero di

contagiati è altissimo: si stima, in-
fatti, che 8 donne su 10 attive ses-
sualmente, abbiano contratto il vi-
rus nel corso della loro vita e che,
di conseguenza, anche gli uomini
siano portatori del virus in modo
inconsapevole».
«Ne esistono diversi ceppi – c o n t i-
nua la specialista – la grande mag-
gioranza delle infezioni si risolve
senza lasciare alcun segno: solo
poche infezioni persistono nel
tempo e possono dare origine a
condilomi localizzati - lesioni be-
nigne - mentre altri possono esse-
re più severi e con effetti dannosi,
dando vita a tumori maligni del
collo dell’utero». Come evidenzia-
to dalla Murabito-Wran, «le lesioni
croniche possono trasformarsi in
lesioni tumorali in un arco tempo-
rale abbastanza lungo, anche di di-
versi anni». Ecco perché risulta
fondamentale la prevenzione. As-
sociata alla diagnosi precoce di le-
sioni pre-tumorali e di tumori in

fase iniziale possono ridurre la
mortalità provocata da questo tipo
di neoplasia.
«Le precancerosi cervicali solita-
mente non causano sintomi e pos-
sono colpire le donne in tutte le
fasce d’età – sottolinea la gineco-
loga – per questo risulta essenzia-
le lo screening attraverso il Pap-
test e l’HPV test. Il primo prevede
l’analisi al microscopio delle cellu-
le prelevate dell’eso ed endocervi-
ce e consente di identificare alte-
razioni cellulari sospette. Il secon-
do, invece, è in grado di rilevare la
presenza del DNA virale nelle cel-
lule del collo dell’utero».
Necessario quindi sottoporsi a
controlli frequenti: «Il Poliambula-
torio H7 – diretto dal dott. Paolo
Cutello - ha attivato proprio que-
sto mese, e fino a dicembre 2020,
una campagna di screening dedi-
cata per combattere il carcinoma
del collo dell’utero», sottolinea
l’esperta. Che aggiunge: «Una cam-
pagna per la prevenzione e la dia-
gnosi precoce di lesioni pre-tumo-
rali e di tumori in fase iniziale, così
da prevenirne lo sviluppo e miglio-
rare la prognosi, aumentando le
possibilità di cura e guarigione».
Tenendo conto dell’attuale situa-
zione emergenziale, H7 ha messo
in atto tutte le precauzioni e le
misure di contenimento necessa-
rie per contrastare il contagio e la
diffusione del virus rispettando i
rigidi protocolli di sicurezza. «Per
questo – dichiara la dottoressa – è
possibile prendere un appunta-
mento attraverso i metodi tradi-
zionali o collegandosi online su
www.hospital7.it per verificare la
disponibilità in modo semplice e
rapido».
«In questo periodo difficile – e v i-
denzia il manager H7 Daniele Vir-
gillito – siamo voluti andare incon-
tro alle esigenze dei nostri utenti,
lanciando un’iniziativa in linea con
la filosofia delle nostre prestazioni
sanitarie: "out of pocket", di eleva-
to standard e con tariffe accessibi-
li economicamente a tutti».
«Ancora una volta – aggiunge l’i m-
prenditrice e azionista del gruppo
Alba Murabito – teniamo fede alla
nostra mission, seguendo il pa-
ziente con professionalità e garan-
tendo qualità e tempi brevi. Il pro-
gramma di screening femminile si
aggiunge ai molteplici servizi di
controllo, diagnostica e intervento
offerti da H7, oggi in prima linea
per integrare le esigenze di cura a
supporto del sistema pubblico».
(Nella foto, da sinistra, Alba Mu-
rabito, Michaela Murabito-Wran e
Daniele Virgillito)

[Michaela
Murabito-Wran,
ginecologa del
Poliambulatorio
H7: «Parola
d’ordine:
prevenzione»
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Musumeci avverte Conte: 
«Ma gli aiuti servono 
subito» 
Vigilanza sul fronte contagi: 695 nuovi casi Undici i decessi, mentre i 
guariti salgono a 18 

 

PALERMO 

Il governatore Musumeci a muso duro contro il premier Conte. La Regione contesta al governo 
la decisione di chiudere alle 18 bar e ristoranti per fronteggiare l'espandersi del contagio da 
coronavirus e lo sollecita a varare aiuti economici per i settori messi in difficoltà dalle ultime 

misure. 

«Il governo nazionale - afferma Musumeci -, si è assunto la responsabilità di fare pesare le 
chiusure sul settore della ristorazione, della cultura e dello sport. Le regioni italiane, con un 

documento unanime, avevano chiesto di fare altro e di muoversi in direzione di scelte 
ragionate e sostenibili sotto il profilo dell'equilibrio tra diritto alla salute e diritto ad una vita 
quanto più ordinaria possibile, in un periodo del tutto straordinario». 

Il capo del governo regionale siciliano ricorda l'ordinanza in vigore nell'isola, firmata il 24 sera, 
e sottolinea che essa «permane nella sua efficacia per tutte le misure più restrittive». La 
Sicilia, prosegue, ha «scelto come linea di intervento la riduzione della mobilità, tenuto conto 
della circostanza che il contagio viene anzitutto arginato con la riduzione degli spostamenti e 

della circolazione dei cittadini. Per questo appare difficile da sostenere la decisione di gravare 
su comparti nei quali il controllo delle misure è sempre stato più efficace, rispetto ad altri che, 
per loro natura, sono destinati ad ampie frequentazioni». Musumeci sollecita Roma, infine, a 
varare aiuti economici: «Solo il governo centrale - dice - può assicurare il concreto ristoro per 

le attività destinate alla chiusura, senza alcuna polemica e con spirito costruttivo chiedo al 
presidente Conte di varare con la necessaria celerità le misure per la liquidità immediata e per 
garantire aiuti. Va neutralizzata la tensione sociale. Ancora una volta faccio appello al 
buonsenso di tutti e alla necessità di stare uniti. Altrimenti sarà tutto più difficile». 

Intanto si registrano 695 nuovi positivi al Covid19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 
10555 gli attuali positivi con un incremento di 666. Di questi 696 sono i ricoverati: 6736 in 



regime ordinario e 90 in terapia intensiva, 9.183 si trovano in isolamento domiciliare. Sono 11 i 
decessi di pesrone positive che portano il totale a 428. I guariti sono 18. I tamponi effettuati 

sono 7147. 

Molto polemico anche l'assessore regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, Alberto 
Samonà, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook: «Il governo Conte ritiene di 

contrastare il covid mettendo in ginocchio il mondo della cultura, della ristorazione, dei bar e 
dello sport - scrive -. Con il dpcm appena firmato, l'esecutivo composto da Pd, M5S, Leu e 
Italia Viva darà il colpo di grazia a centinaia di migliaia di attività commerciali, che non 
potranno sopportare il peso di simili provvedimenti e saranno costrette alla chiusura. Ancora 

una volta, Conte e il suo governo non hanno ascoltato in alcun modo le istanze avanzate dalle 
regioni italiane - dice Samonà -, che avevano suggerito misure che non fossero penalizzanti 
per le categorie produttive e che, responsabilmente, proprio come ha fatto nelle scorse ore la 
Sicilia, avevano adottato limitazioni e provvedimenti di contenimento dei contagi, senza 

infierire su coloro che hanno subito in questi mesi perdite economiche senza precedenti e che 
per ripartire avevano adottato tutte le misure di sicurezza richieste dai protocolli sanitari. 
Penalizzare il mondo della cultura - conclude -, con la sospensione degli eventi teatrali, 
musicali e cinematografici, della ristorazione e dello sport, con la chiusura di piscine e 

palestre, vuol dire non conoscere il Paese reale e non avere riguardo di milioni di Italiani che si 
ritrovano adesso dinanzi a un futuro sempre più incerto». 

E anche i ristoratori palermitani contestano i nuovi provvedimenti del governo nazionale e si 

considerano una delle categorie che più di ogni altra ha subito i costi del lockdown prima e 
delle nuove restrizioni anti covid varate dal governo regionale e nazionale. 

 

 
 
 



Catalfo: subito altre 10 
settimane di Cig 
Decontribuzione al 100% per tre anni a chi assume donne disoccupate al 
Sud 
Ma Cgil, Cisl e Uil propongono misure che possano arrivare ben oltre l'ipotesi della fine di 
gennaio 

 

ROMA 

Altre dieci settimane di cig Covid, con conseguente blocco dei licenziamenti, messe in campo 

subito con decreto per garantire una copertura continuativa, per chi dovesse aver esaurito le 
precedenti, già dal 16 novembre e fino al 24 gennaio. Altre 10 settimane di cassa integrazione 
in manovra. 

È questa la linea del governo indicata dalla ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, rispetto alla 
proroga della cig, che in legge di Bilancio viene rifinanziata con altri 5 miliardi di euro. E su cui 
andrà avanti il confronto con i sindacati, che chiedono uno stop più lungo ai licenziamenti. 

Una manovra che guarda alla “rete di protezione” per imprese e lavoratori ma anche al rilancio 
dell'occupazione, a partire da giovani e donne. Oltre agli sgravi triennali per le assunzioni di 
under 35, «prevederemo una decontribuzione al 100% per tre anni per chi assume donne 
disoccupate al Sud e lavoratrici disoccupate da almeno 24 mesi su tutto il territorio nazionale», 

anticipa la ministra. E su un tema caro al M5s, quello del salario minimo, il presidente della 
Camera, Roberto Fico, in un messaggio al Festival del lavoro rilancia sostenendo che «serve 
un dibattito alto e serio» sulla sua introduzione, perché bisogna «garantire centralità e dignità 
al lavoro di tutti i cittadini». 

Per quanto riguarda la cassa integrazione ed il blocco dei licenziamenti, Catalfo intervenendo 
al Festival organizzato dai Consulenti del lavoro esplicita «l'intenzione» del governo: «Stiamo 
prevedendo delle misure, alcune da inserire in manovra, altre in un decreto che verrà emanato 

nelle prossime settimane». Nel decreto, già da alcuni ribattezzato dl novembre in cui 
rientreranno anche altri aiuti per i settori e le categorie più colpite dall'emergenza, «vi sarà un 
rifinanziamento della cig» perché le imprese che usufruiscono di tutte le settimane di cassa 
integrazione previste dal dl agosto (9+9, a partire dal 13 luglio) le finiranno dal 16 novembre e 

man mano nelle settimane a seguire. 



Per cui «l'intenzione è di finanziare un ulteriore intervento di cig che potrebbe essere di circa 
10 settimane» con cui arrivare a coprire l'eventuale utilizzo continuativo fino al prossimo 24 

gennaio. A queste, prosegue la ministra, «si sta valutando di collegare un blocco dei 
licenziamenti». Un termine che a Cgil, Cisl e Uil non basta. Poi «un altro finanziamento in 
legge di bilancio andrà a coprire ulteriori settimane» di cassa, spiega ancora. 

Le posizioni dei sindacati sono distanti, ma - assicura la ministra - «l'interlocuzione c'è stata e 
ci sarà nelle prossime ore e valuteremo anche le loro richieste». La proposta di Cgil, Cisl e Uil 
è quella di una soluzione in cui le ulteriori 18 settimane di cassa integrazione ed il blocco dei 
licenziamenti debbano camminare «di pari passo», in modo da arrivare ben oltre l'ipotesi della 

fine di gennaio. 

 

Bonomi: «Non torni il 
clima anti-industriale» 
 

Massimo Lapenda  

AOSTA 

L'aumento esponenziale dei contagi e lo spettro di un nuovo lockdown hanno riportato il Paese 
in un «momento difficile», con gli imprenditori che spesso si trovano a doversi districare in una 
«selva di Dpcm non sempre chiari». Da Confindustria arriva il grido dall'allarme per 
l'andamento dell'economia dopo la recrudescenza dei contagi da coronavirus. 

Carlo Bonomi, dall'assemblea degli industriali della Valle d'Aosta, lancia il grido d'allarme 
perché «pensavamo che tutto era passato e invece ci troviamo ora con dei dati difficili». 

Il Paese ora si trova in «difficoltà, con l'aggravante che è venuta meno la fiducia nelle 
istituzioni che ci guidano, e nei provvedimenti che vengono presi». 

Il numero uno di Viale dell'Astronomia è visibilmente preoccupato per la situazione sanitaria 

ma non nasconde anche i timori per l'andamento dell'economia. Già in occasione di altri 
incontri Bonomi si era detto allarmato per alcuni segnali che facevano presagire un 
rallentamento della crescita economica. Nelle settimane scorse «avevamo già detto - ha 
aggiunto - che il Paese avrebbe chiuso con un -10% del Pil quest'anno che, in numeri assoluti, 

significa 180 miliardi in meno nella nostra economia». Per dare il senso dei danni che 



provocherà la crisi, il presidente di Confindustria ricorda che la mancata crescita del Pil è 
quasi l'ammontare del Recovery fund che «prevede interventi per 200 miliardi. Questo 

paragone ci fa capire il danno che avremo». 

In questo scenario torna nel Paese anche un «clima anti-industriale» contro il quale gli 
«imprenditori non si arrenderanno e continueranno a lavorare per il bene del Paese», spiega 

Bonomi aggiungendo che «a noi tocca ancor di più essere il collante di una fiducia che viene 
dal basso. Perchè solo con la responsabilità nostra e degli individui possiamo uscire insieme 
da questo momento di difficoltà». 

«La mancata crescita del Pil è quasi l'ammontare del Recovery fund» 

 


