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ROMA. Il tema del lavoro, di un «lavo-
ro degno» - perché «non è così pur-
troppo nella nostra Italia» - è la priori-
tà oggi per Confindustria. Il presiden-
te Carlo Bonomi lo ha messo al centro
di «un evento straordinario», come lui
stesso ha sottolineato parlando nel-
l’Aula Paolo VI: l’udienza del Santo Pa-
dre in coincidenza con l’assemblea an-
nuale degli industriali. E quello del la-
voro è il tema, ha avvertito, intorno a
cui «dovrà girare tutta l’azione del
prossimo Governo».

L’appuntamento cade nel clou di un
caldo clima pre-elettorale ma - ed è
una scelta precisa - il leader degli in-
dustriali non dedica spazio alla politi-
ca se non quando avverte che ha oggi
«orizzonti» che «sembrano sempre
più corti e schiacciati su false priori-
tà». L’incontro con il Santo Padre per
una platea di cinquemila imprendito-
ri e per le loro famiglie è una opportu-
nità “alta”, e Carlo Bonomi ne sottoli-
nea il valore con la scelta di una di-
stanza netta dal dibattito politico e dal
confronto con il Governo, rompendo
gli schemi del tradizionale appunta-
mento annuale con l’assemblea degli
industriali. E si rivolge così a Papa
Francesco: «Siamo in un Paese smar-
rito, diviso, ingiusto con troppi dei
suoi figli e con lo sguardo schiacciato
sui bisogni del presente», c’è bisogno
di «parole alte, di valori e di una visio-
ne che sappia guardare, insieme, lon-
tano e in profondità. Viviamo e ope-
riamo in un’Italia che ai nostri occhi
mostra di aver troppo spesso smarrito
la capacità di condivisione e unione su
valori fondamentali».

Oggi, ha sottolineato ancora il lea-
der degli industriali rivolgendosi al
Santo Padre, «a procurarci grande
preoccupazione non sono solo gli ef-
fetti della spaventosa guerra in corso
in Ucraina, i costi dell’energia e la per-
durante bassa occupazione nel nostro
Paese, ma l’onda di smarrimento, sfi-
ducia e sofferenza sociale che esprime
una parte troppo vasta della società i-
taliana. Una sofferenza alla quale sen-
tiamo l’urgenza di provare a dare una
risposta, insieme a tutti gli altri attori
della società, convinti che la direzione
verso cui andare è quella di garantire

il lavoro, che è certamente la questio-
ne chiave».

C’è grande rispetto, forte attenzio-
ne degli industriali alle parole del Pa-
pa che non è tenero, parla anche di
«perdita di contatto degli imprendi-
tori col lavoro», quando «crescendo,
diventando grandi, la vita trascorre in
uffici, riunioni, viaggi, convegni, e

non si frequentano più le officine e le
fabbriche. Si dimentica l’odore del la-
voro. È brutto». Ma nell’Aula delle u-
dienze è piena la coincidenza con le
parole di Carlo Bonomi che dedica ai
temi del lavoro l’intero suo intervento
per l’assemblea annuale e che rivol-
gendosi poi al Santo Padre dice anche:
«Siamo lavoratrici e lavoratori e con-

dividiamo ogni giorno con i nostri col-
laboratori fatiche e gioie, problemati-
che da risolvere insieme, innovazio-
ni». I riferimenti ai dibattiti aperti so-
no tra le righe: il presidente di Confin-
dustria tiene ferma la barra su posi-
zioni più volte ribadite, come sul red-
dito di cittadinanza (serve «lavoro,
non sussidi che scoraggiano») o sul te-
ma del salario minimo («Non ci toc-
ca»).

Il leader degli industriali invoca
«una rivoluzione nei tempi di lavoro»
che consenta la cura di bambini e an-
ziani da incentivare «se vogliamo al
contempo più nascite e più anziani at-
tivi». La spesa sociale «non può più es-
sere concentrata a favore dei prepen-
sionamenti», anche perché gli over 60
hanno «un’esperienza preziosa».

La successiva conferenza stampa ha
lasciato più spazio ai temi di attualità a
partire dallo shock energia colpa di
«decenni di scelte sbagliate». E ancora
su lavoro e salari Bonomi ha rilanciato
il pressing per un taglio del cuneo da
16 miliardi ed invocato interventi a so-
stegno del reddito sul modello della
cig-covid. L’industria può essere oggi
«il primo motore di un vero, nuovo, u-
manesimo industriale». l

«Lavoro vero e degno, non sussidi»
Confindustria, “avviso” alla politica
Udienza in Vaticano. Bonomi: «Orizzonti corti e flase priorità, il Paese è smarrito»

Europa di serie A e di serie B».
Sul tema caldo dell’immigrazione,

Meloni ripropone la necessità di una
missione europea che parli con la Li-
bia per limitare le partenze, «distin-
guendo chi ha diritto di partire come i
profughi da chi invece no». Il segreta-
rio coglie la palla al balzo e rileva che
ha evitato di parlare di «blocco nava-
le», perché, aggiunge: «È talmente e-
vidente che non può essere applicato
e il governo non lo può adottare».

Quindi Letta torna ad attaccare i
governi dell’est e i loro veti sulle poli-
tiche migratorie comuni. «Sono di-
versi - rintuzza infine Giorgia Meloni
- i Paesi che si sono opposti alla redi-
stribuzione, penso i gendarmi fran-
cesi a Ventimiglia, ma anche la Ger-
mania che ha scelto i suoi migranti, i
siriani. Poi sulla Polonia, prudenza: si
sta caricando tutti i profughi ucraini,
misuriamo le parole». E’ sul contro-
verso tema delle adozioni gay e delle
coppie monogenitoriali, forse l’unico
botta e risposta veramente acceso tra
i due leader: «Un bambino ha diritto
ad avere una mamma e un papà», at-
tacca Giorgia Meloni. «Quello che
conta è l'amore», replica Enrico Letta.
«Che c’entra l’amore, Enrico Letta -
replica Meloni - lo stato non norma
l’amore». E Letta: «Appunto: tu lo stai
normando. Stai decidendo quale è a-
more e quale non lo è». «Non si tratta
di decidere cosa è l'amore. Abbiamo
tante coppie - conclude Meloni - che
vogliono adottare, ed è giusto dare al
bambino la migliore delle possibilità
che gli possono venire offerte vale a
dire dei genitori di sesso diverso». l

IL DISCORSO AGLI INDUSTRIALI
Il Papa: «Salvaguardare giovani e donne incinte»

FAUSTO GASPARRONI

CITTÀ DEL VATICANO. Dare un’occupazione ai giovani,
senza più costringerli a espatriare. Mai più cacciare donne
dal lavoro perché incinte. Condividere la ricchezza anche
attraverso le tasse, che non sono «un’usurpazione» bensì
«il cuore del patto sociale». Tagliare la maxi-forbice tra gli
stipendi, altrimenti «la società si ammala». È quasi un deca-
logo per i «buoni imprenditori» quello che - salutato da nu-
merosissimi applausi - papa Francesco propone all’assem -
blea di Confindustria, guidata dal presidente Carlo Bono-
mi, durante l’udienza in Sala Nervi. Ed è anche un’alleanza
col mondo dell’impresa, quella che il Pontefice lascia intra-
vedere, specie sul ruolo sociale degli imprenditori.

Quali sono le condizioni perché un imprenditore possa
entrare nel Regno dei cieli? Cosa «difficile, sì, ma non im-
possibile», premette non senza una qualche ironia. E di
«condizioni» Bergoglio ne indica alcune. Prima fra tutte la
«condivisione» della ricchezza, secondo la responsabilità
di «far fruttare i beni, non disperderli, usarli per il bene co-

mune». Ma anche le tasse e le imposte sono «una forma di
condivisione spesso non capita». Perché «il patto fiscale è il
cuore del patto sociale», anche se «le tasse devono essere
giuste, eque, fissate in base alla capacità contributiva di
ciascuno, come recita la Costituzione». Un’altra via di con-
divisione «è la creazione di lavoro, lavoro per tutti, in par-
ticolare per i giovani», prosegue il Papa su un tema che gli
sta molto a cuore, guardando poi anche alla questione della
«denatalità» e dell’«inverno demografico», contro cui bi-
sogna lottare in modo urgente, anche sostenendo concre-
tamente le famiglie. «Oggi fare i figli è una questione, io
direi, patriottica, anche per portare il Paese avanti», scan-
disce Francesco. Che qui si ferma: «Alle volte, una donna ha
paura a rimanere incinta, perché c’è una realtà - non dico
tra voi - ma c’è una realtà che appena si incomincia a vedere
la pancia, la cacciano via dal lavoro. Per favore, questo è un
problema delle donne lavoratrici: studiatelo, vedete come
fare affinché una donna incinta possa andare avanti, sia
con il figlio che aspetta e sia con il lavoro».

l
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Il contenzioso tributario deve avere tempi certi
Gli uffici siano obbligati a rispondere alle istanze di annullamento in autotutela

Si dice spesso che il contenzioso tri-
butario è un terno al lotto perché ca-
pita di vincere quando si è sicuri di
perdere, e capita anche di perdere
quando si è sicuri di vincere. Il con-
tenzioso, inoltre, non prevedendo
tempi certi, tra primo, secondo grado
e Cassazione, può anche durare più
di venti anni. Succede anche che la
Cassazione rinvia la causa alla
Commissione tributaria regionale
o, eccezionalmente, alla Provincia-
le; in questo caso, il processo deve
essere riassunto ad opera della par-
te che vi ha interesse e la giostra del
contenzioso riparte daccapo.

Il “gioco dell’oca del contenzioso”
Per alcuni uffici è difficile abban-

donare le liti, anche a rischio di non
incassare nulla e pagare le spese di
giudizio. In certi casi, infatti, aperta
una lite, essi proseguono il conten-
zioso come se fosse il “gioco dell’oca”.
Ad ogni sentenza favorevole per il
contribuente, segue l’appello dell’uf-
ficio che, in genere, non rinuncia alla
lite, anche se è sicuro di perdere. Non
è giusto perché i fastidi per i contri-
buenti, non solo in termini economi-
ci, sono notevoli. Gli uffici non devo-
no proseguire le liti perse in parten-
za. Essi devono avere il coraggio di
riconoscere i propri errori, perché
il cittadino merita rispetto, soprat-
tutto se è un contribuente leale.
Compito degli uffici è di migliorare
la sostenibilità delle pretese tribu-
tarie indicate negli atti, non di pro-
seguire liti inutili.

Indispensabili giudici specializza-

ti
Da più anni si parla di riforma della

giustizia tributaria, finora, però, si è
fatto poco o nulla. Tutti d’accordo sul
fatto che i giudici devono avere
“grande competenza, correttezza e
professionalità” e che occorre defi-
nire lo status (compensi inclusi) dei
giudici tributari e, soprattutto, fare
in modo che abbiano un grado di spe-
cializzazione sempre maggiore. Te-
ma, quest’ultimo, che è nelle parole
del Presidente dalla Repubblica, Ser-
gio Mattarella, il quale, il 19 febbraio
2016, ha affermato che «il rapporto
tra Fisco, cittadini e soggetti econo-
mici richiede al giudice tributario
competenze e professionalità sem-
pre più accentuate».

Autotutela “dimenticata”
Il contenzioso potrebbe essere in

parte ridotto, se gli uffici si “ricor-
dassero” dell’autotutela, cioè dello
strumento che, in materia tributaria,
impiega il cittadino per farsi ascolta-
re dagli uffici quando ritiene di avere
subìto un’ingiustizia. Il “guaio” è che
gli uffici non hanno alcun obbligo di
risposta alle istanze presentate dai
cittadini e questo costituisce un pro-
blema dell’attuale complicato siste-
ma fiscale. In questa grande confu-
sione, sicuramente una delle peggio-
ri degli ultimi 20 anni, l’autotutela,
oggi più che mai, appartiene al passa-
to, tanto è vero che, alle richieste dei
contribuenti, spesso gli uffici resta-
no in silenzio. Silenzio che, per i con-
tribuenti, è peggio di una risposta
negativa. Le richieste di annulla-

mento in autotutela dei cittadini
vengono spesso lasciate “lettera
morta”, nel senso che gli uffici non le
prendono in considerazione e nem-
meno rispondono alle sollecitazioni
dei cittadini ingiustamente distur-
bati. Per una giusta autotutela, gli uf-
fici devono anche ricordarsi della re-
gola non scritta, ma sempre valida,
del buon senso. Se però l’ufficio non
ha alcun obbligo di risposta in tempi
certi, ed il contribuente non ha alcu-
na tutela giurisdizionale, l’autotute-
la serve a poco o nulla. La verità è che
si continua a parlare di Fisco “ami-
co”, ma la realtà è profondamente di-
versa. Se è vero però che il Fisco deve
essere amico dei cittadini, si deve ri-
partire dall’autotutela, ma è necessa-
rio che il Fisco sia obbligato a rispon-
dere alle istanze dei cittadini. Perché
l’autotutela, così com’è, senza obbli-
go di risposta in tempi certi, serve a
poco o nulla. Così come, soprattutto
in questi ultimi anni, sono pochi i
funzionari degli uffici che si assumo-
no la responsabilità di annullare gli
atti sbagliati in tutto o in parte. La
domanda che si fanno è sempre la
stessa: “chi me lo fa fare?”. Il contri-
buente ingiustamente disturbato dal
Fisco non può fare affidamento solo
nella fortuna di trovare quelle poche
persone che ancora oggi, nonostante
tutto, fanno il loro dovere con one-
stà, serietà, professionalità e rispetto
dei cittadini tutti, senza distinzione
alcuna.

MIMMA COCCIUFA
TONINO MORINA

IL COMMENTO

Borse europee
in deciso rialzo
Milano +2,34%
RINO LODATO

N onostante la situazione geo-
politica, anche questa setti-
mana le Borse europee hanno

aperto in progresso, concludendo le
rispettive sedute con il segno +. Fran-
coforte chiude in aumento del 2,4%,
Parigi dell’1,95% e Londra dell’1,66%.

Milano è partita con un +1,3% per
portarsi subito dopo a +1,5% grazie al-
l’euro in rally e gas sotto quota 200. A
far tornare gli acquisti è la fiducia che
la Bce, con altri rialzi dei tassi, riesca a
tenere a bada l’inflazione al pari di
quanto dovrebbe ottenere presto con
successo la Fed la quale su questo
fronte si è mossa in anticipo. A benefi-
ciare di tassi più alti sono i titoli finan-
ziari, tra i quali brillano Fineco
(+5,03%), Bper (+4,97%) e Mediolanum
(+4,17%). Bene poi Tim (+3,91 a 0,20 eu-
ro). Fuori dal paniere principale svet-
ta Mps (+19,05% a 0,36 euro) per l’idea
che l'aumento di capitale abbia buone
possibilità di andare in porto. Crolla
Avio (-15,18%) che venerdì ha comuni-
cato di aver rivisto al ribasso le stime
dell’anno a causa del caro-energia.

Sembra essere tornata la fiducia che
la Bce porterà avanti una politica mo-
netaria restrittiva e si guarda all’infla -
zione Usa che potrebbe essere vicina a
un picco anche grazie alla politica del-
la Fed che la settimana prossima do-
vrebbe alzare ancora i tassi. L’idea che
i prezzi possano rientrare sotto con-
trollo viene anticipata col dollaro in
discesa contro tutte le valute eccetto
lo yen, (con l’euro scambiato a 1,01 dol-
lari) e dal restringimento dei rendi-
menti dei titoli di Stato.

Tokyo chiude in rialzo dell’1,16% ai
massimi da due settimane. l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +2,34

Ftse All Share +2,23
Ftse Mid Cap +1,67
Ftse Italia Star +1,28

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,0155 144,49
precedente 1,0049 143,30

L’Istat vede più vicina la recessione
In luglio -1,4% sul 2021. L’industria è in frenata, ma sull'inflazione si attende un calo
CHIARA DE FELICE

ROMA. La recessione si avvicina e non
basta vedere il segno più della produzio-
ne industriale di luglio per rinviare i ti-
mori di una frenata dell’economia. Il ral-
lentamento è già in corso, ed è destinato
ad appesantire le nuove stime sul Pil che
il Mef sta mettendo a punto con la Nadef,
la nota di aggiornamento del Def, attesa
per il 27 settembre. Sulla scia di un’infla -
zione sempre più alta e dei costi energe-
tici insostenibili, il confronto con il 2021
è virato in negativo e secondo l’Istat nei
prossimi mesi assisteremo ad un "ridi-
mensionamento dei ritmi produttivi».
Non solo: continua a calare soprattutto
la produzione di beni di consumo, allar-
mando le associazioni di consumatori
che ritengono sia la prova della difficoltà
delle famiglie, costrette a risparmiare
per pagare le bollette. Nella nota sull'an-
damento dell’economia, aggiornata ad
agosto, l’Istat segnala solo «un modesto
rialzo congiunturale» per la produzione
industriale di luglio (+0,4%). Mentre ad
agosto «la fiducia delle imprese ha regi-
strato un ulteriore calo», ancora più
preoccupante perché accentuato so-
prattutto nel manifatturiero, settore
che traina l’economia italiana. Inoltre, il
quadro internazionale resta molto teso:
la crisi geopolitica che ha fatto schizzare
i prezzi dei prodotti energetici continua
a creare «elevati livelli di inflazione e di
incertezza». Per questo, secondo l’Istat,
«le prospettive per i prossimi mesi mo-
strano un possibile ridimensionamento
dei ritmi produttivi».

Il rimbalzo post-pandemia sta quindi
perdendo slancio, e le nuove stime del
Mef dovranno tenerne conto. Rispetto a
luglio 2021, la produzione industriale ha
subito un calo dell’1,4%. E sebbene nei
primi sette mesi del 2022 l’andamento
sia in crescita (+1,3%), la frenata in corso

è evidente se si guarda al dato del trime-
stre: nella media del periodo maggio-lu-
glio diminuisce dell’1,6% rispetto ai tre
mesi precedenti. Dati che preoccupano
le associazioni di consumatori: il Coda-
cons segnala come a calare siano soprat-
tutto i beni di consumo (-0,7% a luglio,
rispetto a giugno), con quelli durevoli
che scendono addirittura dell’1,9% in un
solo mese. Il sintomo che le famiglie
stanno smettendo di comprare. Anche
l’Unione nazionale dei consumatori fa i
conti, dai quali emerge un quadro in net-
ta caduta: nei dati corretti per gli effetti
del calendario, al di là dello scontato
+6,3% su luglio 2020, anno di piena pan-
demia, la produzione è inferiore sia ri-
spetto a luglio 2019 (-2,5%), che nel con-
fronto con luglio 2018 (-3%).

Anche se l’Istat ha dovuto rivedere al
rialzo il Pil del secondo trimestre (+1,1%
invece di +1%), in «deciso aumento» ri-

spetto ai tre mesi precedenti spinto dal
contributo positivo della domanda in-
terna, la frenata dei prossimi mesi è or-
mai inevitabile. Gli investimenti, ad e-
sempio, sono già in calo a +1,7%, dal
+3,6% dei primi tre mesi del 2022. Qual-
che nota positiva arriva dalle aspettative
sul fronte dell’inflazione: le attese di fa-

miglie e imprese per i prossimi mesi in-
dicano un possibile rallentamento della
corsa dei prezzi, probabile effetto del
doppio rialzo dei tassi d’interesse deciso
dalla Bce a luglio e settembre.

La stessa Bce ha qualche giorno fa rivi-
sto le sue stime sul Pil dell’Eurozona: al
rialzo per quest’anno (3,1% invece del
2,8% previsto a giugno) e in netto ribasso
per il 2023 (0,9% invece di 2,1%). Anche le
stime della Nadef dovranno ridimensio-
nare la crescita del prossimo anno, che
nel Def dello scorso aprile è vista al 2,4%.
E’ possibile che venga aggiornato il solo
quadro tendenziale, a legislazione vi-
gente, e non quello programmatico che
fotografa l’impatto delle nuove politi-
che che i governi mettono in campo con
la manovra. La stesura della legge di Bi-
lancio, almeno nelle intenzioni, sarà in-
fatti demandata al prossimo governo.

l

Napoli, anche 1.232 laureati per 500 posti da netturbino
NAPOLI. C’è chi rinuncia alla toga da avvocato per la tuta
da netturbino. Come Maria: «Qualche amico si è sorpreso,
ma la mia professione è in crisi e questo concorso per me
è abbordabile», dice a Repubblica Napoli, che dà conto di
come siano 1.232 i laureati tra i 26.114 candidati al concorso
di Asìa, l’Azienda di igiene urbana del Comune. ieri, alla
Mostra d’Oltremare, sono cominciate le selezioni per 500
posti da operatore ecologico: i partecipanti dovranno
sottoporsi a 50 domande a risposta multipla. Tra i candi-
dati, oltre ai laureati, 10.445 hanno un diploma di scuola
media superiore, mentre il bando richiede la sola licenza
media. Inoltre, oltre il 10 per cento dei concorrenti, vale a
dire 2.731 iscritti, ha un’età superiore ai 50 anni (anche se
200 posti su 500 sono riservati ai contratti di apprendi-
stato, quindi ai giovani tra i 18 e i 29 anni).

Una situazione che fotografa “la fame di lavoro” che c'è
in Campania. A centinaia i commenti apparsi sui social

dopo la prima giornata di selezione. «Dunque i giovani
non sono scansafatiche, cercano un lavoro che sia pagato
in maniera dignitosa e non 4 euro l’ora», si legge in un po-
st che in pochi minuti ha avuto centinaia di like e condivi-
sioni. Un posto “appetibile”, quello che offre Asìa, anche
perché «è sotto casa - si legge in un commento - e non sei
costretto a trasferirti altrove, fuori regione, dove con uno
stipendio di 1.300 euro devi spenderne 800 per il fitto».

Ma ch’è anche un altro “concorsone” bandito da Comu-
ne e Città metropolitana di Napoli che ha fatto finora nu-
meri record. Sono infatti quasi 120 mila (119.658) le do-
mande presentate per 1.394 posti relativi a vari profili
professionali, dalla maestra all’assistente amministrati-
vo, all’agente della polizia locale. Ma si cercano anche a-
gronomi, contabili, informatici, insomma nuovo perso-
nale che dovrà anche affrontare le sfide per l'attuazione
dei progetti che saranno finanziati con i fondi del Pnrr.

La classifica sulle relazioni con gli investitori

Intesa Sanpaolo prima in Europa
MILANO. Intesa Sanpaolo si confer-
ma prima in Europa per le relazioni
con gli investitori istituzionali e gli
analisti finanziari e per gli aspetti
ESG, secondo la classifica 2022 stilata
dalla società di ricerca specializzata
Institutional Investor. In tale conte-
sto, Intesa Sanpaolo è altresì risulta-
ta la prima banca tra le “Most Honou-
red Companies” per la qualità delle
relazioni con gli investitori.

Nell’ambito del settore bancario
europeo, Carlo Messina - Consigliere
delegato e Ceo del Gruppo - è il mi-
glior Chief Executive Officer per il
quinto anno dall’introduzione, sette
anni fa, della classifica che tiene con-
to sia del voto degli investitori istitu-
zionali che degli analisti finanziari.

Stefano Del Punta è risultato mi-
glior Chief Financial Officer per il se-
sto anno; il team di Investor Rela-
tions, guidato da Marco Delfrate e
Andrea Tamagnini, è risultato il mi-
gliore per il quinto anno; Marco Del-
frate è primo nella classifica dedicata
agli Investor Relations Professionals
per il quinto anno; Intesa Sanpaolo si
è classificata al primo posto per gli a-
spetti ESG nelle banche europee per
il terzo anno. Inoltre, il Consiglio di
amministrazione di Intesa Sanpaolo
si è classificato al primo posto tra
quelli delle banche europee nella re-
lativa graduatoria, introdotta per la
prima volta quest’anno.

Durante la cerimonia degli Europe
& Emerging Emea Equities Awards,
tenutasi a Londra lo scorso 7 settem-
bre, Intesa Sanpaolo ha inoltre rice-

vuto il primo premio nelle seguenti
categorie: Grand Prix - Best Overall
Company in Investor Relations; Best
Company in Investor Relations - Fi-
nancial Institutions I riconoscimenti
assegnati da Institutional Investor -
che si basano sui risultati di un ampio
sondaggio condotto tra circa 1.400
investitori istituzionali e analisti fi-
nanziari - testimoniano il forte ap-
prezzamento della comunità inter-
nazionale per una eccellenza italiana
con una vocazione internazionale e
una grande attenzione alla sosteni-
bilità, riconoscendo nel contempo la
qualità del Ceo e del management
team, da tempo al vertice europeo
nelle preferenze degli investitori e
degli analisti finanziari.

Institutional Investor è un fornito-
re di ricerca indipendente, che opera
sul mercato da oltre 50 anni.

«I prestigiosi riconoscimenti rice-
vuti anche quest’anno, in base ai
quali siamo al vertice europeo, riflet-
tono il continuo impegno nel miglio-
rare – anche in condizioni del tutto
nuove – la qualità della nostra rela-
zione con il mercato e la nostra sensi-
bilità verso le tematiche ESG. Siamo
particolarmente orgogliosi nel vede-
re confermato l’apprezzamento de-
gli investitori nell’anno di presenta-
zione del nostro Piano di Impresa
2022-2025, un apprezzamento rivol-
to ai progetti industriali della Banca
unitamente alla nostra capacità di
raggiungere obiettivi significativi in
un contesto molto sfidante» ha com-
mentato Carlo Messina. l
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Vaccini anti Omicron
in Sicilia 388mila fiale 

da domani si parte
Priorità per over 60, fragili, donne incinte, operatori sanitari ed Rsa
ma possono richiederla tutti gli over 12 vaccinati da almeno 4 mesi 

di Giusi Spica

Al via domani in Sicilia la campa-
gna vaccinale con i nuovi vaccini bi-
valenti che coprono contro il cep-
po originario del Covid e la varian-
te Omicron. Le prime 388 mila dosi 
Pfizer, attese la settimana scorsa, 
sono arrivate ieri  negli  hub e nei 
centri vaccinali dell’Isola. Si potran-
no ottenere anche dal medico cu-
rante e a breve in farmacia. La prio-
rità è per over 60, fragili, donne in-
cinte, operatori sanitari e ospiti del-
le residenze sanitarie assistite, ma 
tutti gli over 12 che hanno eseguito 
l’ultimo richiamo da almeno 4 mesi 
possono richiederla.

Da domani il  vaccino bivalente 
Comirnaty  dell’azienda  america-
na, che intercetta la variante Ba.1 di 
Omicron, sarà prenotabile attraver-
so il sito di Poste Italiane, ma è pos-
sibile  riceverlo  anche  in  “open  
day”.  Al  momento  è  autorizzato  
dall’Agenzia  italiana  del  farmaco  
solo come dose di richiamo. È racco-
mandato  come  quarta  dose  per  
over 60, fragili, sanitari, gravide e 
ospiti delle residenze per anziani 
che abbiano eseguito la terza dose 
o siano guariti dal Covid da oltre 
120 giorni. Sarà inoltre utilizzato co-
me terza dose per tutti coloro che 
non l’hanno  ancora  eseguita  pur  
avendone diritto, ovvero un milio-
ne di siciliani.

L’Aifa ha dato il via libera al vacci-
no bivalente per tutti  gli  over 12.  
Quindi  potranno richiederlo  tutti  
coloro che, a prescindere dall’età, 
si siano vaccinati da oltre quattro 
mesi. «Ma in questo caso – spiega 
Mario Minore, responsabile della ta-
sk force regionale – sarà il medico 
vaccinatore a decidere caso per ca-
so in base ai fattori di rischio del ri-
chiedente».

Una decisione dovuta all’esigua 
disponibilità attuale dei nuovi vac-
cini. Ieri è arrivata la prima tranche 

da 388 mila dosi, entro il fine setti-
mana arriveranno altre centomila 
dosi di bivalente Spikevax, prodot-
to  da  Moderna e  autorizzato  per  
over 18. Entro la fine del mese sono 
attese altre due consegne, per un 
totale di circa un milione di dosi.

Ma  l’avvio  della  nuova  fase  ri-
schia di essere una falsa partenza: 
entro settembre l’Agenzia europea 
del farmaco Ema dovrebbe autoriz-

zare i vaccini aggiornatissimi, che 
coprono  contro  la  sottovariante  
Ba.5 di Omicron, oggi prevalente. E 
in tanti potrebbero decidere di at-
tendere  ancora.  I  medici  curanti  
consigliano di non perdere tempo: 
«Il vaccino appena autorizzato – di-
ce Gigi Tramonte, medico di fami-
glia a Palermo – copre contro la ma-
lattia grave causata da tutte le sotto-
varianti  Omicron.  I  soggetti  a  ri-

schio non devono aspettare.  Con 
l’avvio della scuola e il ritorno al la-
voro in presenza, il virus continue-
rà a circolare tanto ed è giusto pro-
teggersi con tutti i mezzi a disposi-
zione».

I vaccini bivalenti potranno esse-
re eseguiti anche negli studi dei me-
dici di famiglia che hanno aderito 
alla campagna vaccinale: circa un 
migliaio. Bisognerà invece attende-

re ancora per la somministrazione 
in farmacia: si aspettano indicazio-
ni dall’assessorato regionale alla Sa-
lute e dalle Asp, spiegano da Feder-
farma. A Palermo partirà domani 
pure la somministrazione a domici-
lio per circa 300 soggetti che saran-
no  raggiunti  dai  medici  dell’hub  
della Fiera, dove sono già aperte le 
prenotazioni sul portale dedicato.

kL’hub Il vaccino sarà somministrato, tra l’altro, nell’hub della Fiera 
a Palermo, ma anche da medici di famiglie e presto nelle farmacie

Cronaca

Autismo
Solo dieci terapisti
per 90mila soggetti

Essere autistici in Sicilia è più 
difficile che altrove: «Sono 90 
mila i soggetti colpiti, ma 
appena una decina i terapisti 
del comportamento e 200 
tecnici specializzati, soprattutto 
nel privato». A lanciare l’allarme 
è Giuliana Cardella, presidente 
di Adc Italia, l’associazione 
degli analisti del 
comportamento certificati, nel 
convegno concluso a Palermo. 
«Il problema più grande per le 
famiglie – spiega la psicologa – 
è orientarsi in una giungla di 
professionisti non sempre in 
possesso di una qualifica 
certificata. Il rischio di finire in 
mani sbagliate è elevato. Per 
questo è fondamentale che la 
sanità pubblica e le istituzioni si 
attivino». g.sp.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Martedì, 13 settembre 2022 pagina9
.

Copia di 0a7c327c9d6a1b8a155abfd80988d4e0


