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«Stretta sui conti correnti in rosso
a rischio microimprese e famiglie»
Allarme dal primo
gennaio per direttiva
dell’autorità bancaria
europea (Eba)
Politino (Unimpresa):
«Stop a flessibilità
e blocco del credito
ci preoccupano»

CESARE LA MARCA

Momento peggiore di questo non
c’era per una stretta sui “conti in
rosso” di famiglie e imprese - pro-
prio mentre l’economia è trascina-
ta nel baratro dall’emergenza sa-
nitaria - e l’Eba (European Banking
Authority) è riuscita a quanto pare
a coglierlo in pieno. Le conseguen-
ze di questo taglio a un minimo di
“flessibilità” bancaria che spesso
ha salvato da usura e fallimenti chi
suo malgrado lavora e sopravvive
in zona “saldo zero” rischiano di
essere devastanti dal primo gen-
naio per migliaia di imprese e de-
cine di migliaia di famiglie solo a
Catania e provincia.

Basteranno in base alle nuove
regole dell’autorità bancaria euro-
pea, in mancanza di una deroga,
per i privati tre “sconfinamenti” e
mancati pagamenti per un equiva-
lente di cento euro ciascuno di bol-

lette, utenze o contributi previ-
denziali, e di 500 euro ciascuno per
le imprese, perché scatti il blocco
degli addebiti automatici delle u-
tenze, in caso di insufficiente li-
quidità in conto corrente, con tut-
te le conseguenze del caso, tra cui
la morosità dell’utente, oltre alla
segnalazione alle centrale dei ri-
schi come “cattivi pagatori”.

Questo porterà a innescare l’ul-
teriore pesantissima conseguenza
della chiusura dell’accesso al cre-
dito per le imprese - soprattutto
quelle micro e piccole le più a ri-
schio secondo Unimpresa rispetto
alle più strutturate aziende medie
e grandi - e per le famiglie già in
difficoltà.

«In questa fase l’Eba avrebbe do-
vuto mitigare il rischio per quelle
micro e piccole imprese che sono
riuscite a sopravvivere agli effetti
della pandemia e devono comun-
que restituire il sostegno ottenuto

col decreto liquidità - afferma il
presidente regionale di Unimpresa
Salvo Politino - mentre questa ri-
gida direttiva in un momento così
delicato rischia di far saltare l’in-
tero sistema, anche perché il 35%
delle aziende etnee in base ai no-
stri dati non intende neanche ri-
partire».

Quali ricadute si temono per un
sistema economico già fragile e
provato come quello etneo?
«L’allarme è per le microimprese
fino a 10 dipendenti, che nel no-
stro territorio sono oltre 29mila
nel settore del commercio, oltre
4.700 nella ristorazione e circa 500
nel settore ricettivo e turistico. Le
piccole imprese da 10 a 50 dipen-
denti sono oltre 680 nel commer-
cio, 340 nella ristorazione e oltre
cinquanta nel ricettivo. A nostro
avviso - aggiunge il presidente re-
gionale di Unimpresa - le aziende

di queste dimensioni sono le più
esposte e sono quelle che potranno
avere le maggiori difficoltà rispet-
to alle medie e grandi nell’affron-
tare una direttiva così rigida. Ab-
biamo chiesto con forza una dero-
ga sensibilizzando le forze politi-
che, ma al momento senza rispo-
sta. L’unica misura prevista al mo-
mento è quella della Regione con
un bando Irfis fino a 50mila euro
per i ristoratori, a cui a nostro av-
viso andrebbe aggiunto anche un
bando fino a 30mila euro a soste-
gno delle imprese non bancabili.
Bisogna insomma intervenire a li-
vello politico perché stando così le
cose non saranno più possibili
nemmeno piccoli sconfinamenti e
questo vuol dire, per molti artigia-
ni, commercianti, piccoli impren-
ditori e anche per molte famiglie,
non poter più usufruire di quelle
piccole forme di flessibilità che,
specie in questa fase così critica a
causa degli effetti economici della
pandemia Covid, sono fondamen-
tali per far fronte ai pagamenti di
utenze o altri adempimenti, come
gli stipendi e i contributi previ-
denziali, le rate di finanziamenti e
mutui».

Insomma la rigidità dell’autorità
bancaria europea su migliaia di
conti correnti in “zona rosso” - che
poi sono tutti quelli di imprendi-
tori e famiglie che non hanno in-
cassato o lavorato né ricevuto so-
stegno adeguato - rischia di far
saltare quel che resta di un fragile
equilibrio economico e sociale, e
non è proprio il momento, mentre
al contrario bisogna pensare a co-
me ripartire, e al più presto.

LA PSICOLOGA

Il Natale è andato in archivio, ma fra
pochi giorni sarà Capodanno e, a di-
spetto di una scontata serenità e sma-
nia di dover essere felici a tutti i costi,
in tanti rischiano di rimanere preda di
sintomi ansiosi e depressivi. Ciò men-
tre tutti dicono che questo dovrebbe
essere il periodo più bello dell’anno!
«Purtroppo - chiarisce la psicologa E-
lisa Caponetti - Durante le festività si
rileva un netto incremento di sintomi
depressivi, ansiosi e psicosomatici.
Aumentano inoltre i momenti in cui ci
si sente maggiormente irritabili e
nervosi, diventando più reattivi e sen-
sibili allo stress».

Ma come mai le feste scatenano ciò?
«In questo periodo dell’anno è come se
ci si sentisse obbligati ad essere eufo-
rici, contenti e realizzati, come se non
si potesse mostrare un lato diverso di
noi, di tristezza e malinconia. Aspetta-
tive elevatissime e conseguente falli-
mento di esse, contribuiscono a gene-
rare malessere».

Come influisce il Covid?
«Da mesi stiamo ormai convivendo
con momenti di profonda paura de-
terminati o accentuati dalla pande-
mia. Natale è la festa per eccellenza da
trascorrere in famiglia, ma quest’an -
no ci è stato chiesto di trascorrerla
principalmente isolati e lontani alme-
no fisicamente dai nostri affetti più
cari. L'amore dei familiari rappresen-

ta una vera e propria ossigenazione
per tutti noi. Il malessere, così, si ac-
centua in chi si trova a vivere situazio-
ni di solitudine, in chi è privo di rela-
zioni affettive importanti o ancora, in
chi ha legami familiari labili e superfi-
ciali. Molto colpite sono state e saran-
no nei prossimi giorni anche le perso-
ne anziane e chi ha scarsi contatti so-
ciali. Insomma, chi è solo, potrà sen-
tirsi ancora più solo».

«C’è poi - prosegue - chi non ha po-
tuto e non potrà ricongiungersi con i
propri cari. Non bisogna sottovaluta-
re il rischio di creare situazioni di soli-
tudine estreme a cui il diffondersi del
Covid ci sta esponendo maggiormen-
te facendo emergere ancora di più le
nostre fragilità e paure. Il rischio soli-
tudine non va sottovaluto, può infatti
arrivare a far morire e genera il mani-

festarsi di altre patologie. La solitudi-
ne non è quindi soltanto un sintomo
ma il segnale di una patologia».

Uno studio del Good Samaritan Ho-
spital di Los Angeles ha messo in rilie-
vo come il periodo compreso tra il Na-
tale e il Capodanno, sia uno dei più
stressanti dell’anno. Esagerazioni a-
limentari, uso aumentato di alcolici,
amplificazione di stimoli emotivi,
smania all’acquisto, modificazione
della normale routine quotidiana e
diminuzione dell’attività lavorativa,
possono avere effetti davvero deva-
stanti sul nostro equilibrio.
«Se da un lato ciò è vero, dall’altro la
pandemia in corso può esserci d’aiuto
per affrontare le festività con uno spi-
rito diverso. Occorre cogliere l’occa -
sione per vivere un Natale più vicino

al valore originario, meno legato al
consumismo, recuperando il vero si-
gnificato di questa festività e liberan-
doci da fattori stressogeni ad esso le-
gati. Tutto ciò può ricondurci ad una
dimensione più introspettiva e più in-
tima, negandoci di rincorrere i nostri
falsi bisogni e permettendoci di recu-
perare una maggiore autenticità, va-
lori più semplici ma anche più impor-
tanti. Occorre quindi, nonostante la
lontananza fisica, riuscire a trarre se-
renità dal contatto familiare, magari
aiutandoci con la tecnologia».

«Come diceva Maria Teresa di Cal-
cutta - conclude la Caponetti - “si
muore per mancanza d'amore per cui
coltiviamolo comunque dentro di
noi”. In chi dovesse ritrovarsi in que-
sti giorni a provare vissuti ed emozio-
ni negativi, o a manifestare sintomi a
vario livello psicosomatici, un invito è
quello di provare a capire se si tratta di
una condizione e di uno stato abituale,
magari accentuato dal Covid e dalle
festività, o se si tratta di uno stato mo-
mentaneo, che come tale, scomparirà
con la fine dei giorni di festa. Capire,
se insomma, si è di fronte a un males-
sere natalizio o a qualcosa di ben più
profondo e radicato. E’ necessario riu-
scire sempre ad andare all’origine del
malessere, ricordandosi che ogni sin-
tomo ha una valenza comunicativa,
per cui è importante dare ascolto e si-
gnificato a ciò che si sta vivendo».

D. L.

«Così le feste nei giorni del Covid
possono turbare chi resta solo»

La psicologa Elisa Caponetti

«Depressione, ansia,
sintomi psicosomatici
possono emergere
all’improvviso
L’importanza di
capire se si tratta di
momenti passeggeri»

IN BREVE

CONSIGLIO COMUNALE

Domani in videoconferenza

Il presidente del Consiglio comunale,
Giuseppe Castiglione, ha convocato
l'assemblea cittadina in
videoconferenza per domani, martedì
29 dicembre, alle ore 19. L'ordine del
giorno prevede una serie di delibere
sul riconoscimento di debiti fuori
bilancio. Al vaglio dell'Aula anche
l'aggiornamento del catasto dei
soprassuoli percorsi dal fuoco
nell'anno 2017 e vari odg e mozioni a
firma di diversi consiglieri comunali.

UGL CATANIA

«Pubbliservizi: auguri al Cda
ma serve un confronto»

Sulla nomina del nuovo Consiglio di
amministrazione della Pubbliservizi
interviene con una nota il segretario
territoriale della Ugl etnea, Giovanni
Musumeci: «Cogliamo l’occasione per
congratularci con il neopresidente
Giuseppe Molino e i componenti
Maria Luisa Aiello e Giuseppe
Bonaccorsi. A loro vanno i migliori
auguri di buon lavoro, nella
consapevolezza che la situazione della
partecipata è sempre parecchio
delicata e, quindi, occorre ancor di
più operare in sinergia con tutti gli
attori in campo, a partire dall’attuale
commissario straordinario Maria
Virginia Perazzoli. Come Ugl
continueremo a rimanere ben attenti
affinché si faccia di tutto per
completare il risanamento di questa
azienda, programmandone un pronto
rilancio. Siamo in attesa di un
confronto con la proprietà e con la
gestione societaria, guardando al
legittimo interesse dei lavoratori e
dei cittadini dell’area metropolitana».

LIBRINO

«Ho portato mia figlia dalla nonna»
Viene arrestato per evasione

I carabinieri della stazione di Librino
hanno tratto in arresto il ventiseienne
Carmelo Flora (nella foto), sorpreso in

violazione della
misura degli
arresti
domiciliari. Il
giovane, in
effetti, non è
stato trovato in
casa durante un
controllo,
cosicché i militari

dell’Arma hanno deciso di attendere
che lo stesso rincasasse. Alla vista dei
carabinieri, il Flora si è giustificato
asserendo di essersi allontanato per
accompagnare la figlia dalla nonna. Un
motivo tutt’altro che valido e che ne ha
determinato l’arresto. Quindi, dopo i
procedimenti di rito, il Flora è stato
nuovamente condotto nella propria
abitazione, dove sono stati ristabiliti gli
arresti domiciliari.

CONDOGLIANZE

È morto Sebastiano Aperi

Il giorno di Santo Stefano si è spento
Sebastiano Aperi, tipografo linotipista,

ex collaboratore
de “La Sicilia” e
padre di Alfio,
tecnico
informatico del
nostro quotidiano.
All’amico Alfio e
alla moglie Linda,
agli altri figli, alle
nuore, al genero e

ai nipoti le sincere condoglianze del
nostro giornale.
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