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                La triste conferma dell’Istat 
 

Puntuale ogni anno arrivano i dati dell’Istat che danno un quadro desolante delle condizioni di vita degli 

italiani. Ovviamente il fenomeno riguarda le aree periferiche delle grandi città metropolitane e le regioni del Sud. 

Secondo le stime dell'Istat, nel 2017 oltre cinque milioni di persone, distribuite in un milione e mezzo di famiglie, 

si sono trovate in una situazione di povertà assoluta. 
 

L'Istat rivela i dati relativi alla povertà in Italia, mostrando un aumento di due decimi rispetto al 2016, 

dovuta all'inflazione dello scorso anno. Queste stime riguardano 1 milione e 778mila famiglie, in cui vivono 5 

milioni e 58mila individui.  

Rimane elevata la povertà nelle famiglie dove è presente almeno un figlio minore, con un'incidenza del 10,5%, 

mentre sale fino al 20,9% in quelle con tre o più figli minori. I dati rivelano che le Regioni italiane più colpite sono 

quelle del Mezzogiorno, ma la situazione interessa anche le periferie delle aree metropolitane del Nord. 

Lo studio dell'Istat ha dimostrato che l'incidenza della povertà assoluta diminuisce, quando aumenta l'età della 

persone di riferimento in famiglia: si passa dal 4,6% se il riferimento è un ultra 64enne, al 9,6% se è di età 

inferiore ai 35 anni. Non solo l'età, ma anche il lavoro ha un ruolo centrale, nel determinare la soglia di povertà, 

che è maggiore nei disoccupati. 
 

L'incidenza della povertà assoluta viene calcolata, come precisato dall'Istat, sulla base delle spese mensili 

minime necessarie all'acquisto di beni e servizi considerati essenziali al raggiungimento di uno standard di vita 

accettabile. Nel 2017, versavano in una situazione di povertà assoluta il 6,9% delle famiglie (contro il 6,3% del 

2016) e l'8,4% degli individui (7,9% nel 2016). Entrambi i valori risultano i più alti della serie storica, che prende 

avvio dal 2005 e non aveva mai avuto dati così negativi. 
 

Sbalordisce nonostante i proclami dei governi degli ultimi anni, l’aumento delle famiglie in assoluta 

povertà che è legata alla disoccupazione. Non crediamo alla politica degli annunci, 

dei PIL che aumentano. La situazione è drammatica. Le mense della Caritas sono 

affollate da disoccupati e da famiglie,sono numerose quelle che si indebitano e 

non riescono a pagare i mutui o i debiti con l’Agenzia delle Entrate. 
 

Nessun commento, solo un’attesa che non può essere infinita, il nuovo 

Governo e l’Europa devono, in sinergia, trovare immediate misure e soluzioni.  

 

                                                                                              Orazio D’Antoni                                                                                            
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                                                                                                                                    MMMaaa   cccuuu   TTTUUU   fffiiiccciii   fffaaarrriii   ???   
                              

 

 

Lettera aperta al Neo Sindaco di Catania           
 

 

 

… e così, finalmente, (speriamo), è  finita, per adesso, la lunga stagione delle Elezioni, 

politiche, regionali ed amministrative.  

Ma prima d’ogni cosa è doveroso porgere i migliori Auguri di Buon lavoro, al nostro 

Nuovo Sindaco.  

 

Caro Salvo Pogliese, scusa, se per motivi prettamente redazionali, mi permetto di darTi  del Tu; non è per 

mancanza di rispetto, educazione o un disobbligo istituzionale, ma soltanto per cercare di avvicinarmi a Te nel 

darti i miei modesti suggerimenti, spedendoti questa  graziosa cartolina, che mi auguro possa leggere, affinchè 

la Casa Comune, lo sia davvero e rimanere tale. Tutto ciò, perché alla Tua prima apparizione da Primo 

Cittadino hai volutamente dichiarare che “..questa è la casa di Tutti ed è sempre aperta”… Sinceramente 

congratulazioni per l’esito elettorale, ma una domanda lecita sorge a gran parte della cittadinanza, e l’ho 

sentita più volte:  “Ma cu tu fici fari a mintiriti na’ sti centu missi…?                  

Giovane, brillante, di lungo corso politico, genitore di figli ancora piccoli, marito, professionista affermato 

e…ancora alla ricerca di nuovi stimoli? Giusto l’impegno, la tenacia a cercar di contribuire per la rinascita della 

Città, di scelta coraggiosa ad abbandonare il ruolo di Europarlamentare per dedicarTi, sostenuto da un’ampia 

coalizione ( è uniti che si vince: chi lavora da solo in questi frangenti è un egoista…) per ottenere il risultato 

sperato, alla natia città, ormai, vieppiù, lasciata desolatamente in uno stato di abbandono. Altro che 

inaugurazioni di eventi e manifestazioni varie, che non sono e non erano priorità… con una  Campagna 

elettorale… punita dal cittadino catanese in maniera chiara ed evidente, che ha subito compreso il tema della 

riappropriazione, intesa come paziente ricostruzione del tessuto sociale, ormai lacerato. 

Sicuramente vorrai dotarTi di una seria ed efficiente sinergia di funzionari, dipendenti e collaboratori pronti a  

darti i giusti ed impellenti consigli sul traffico, sull’igiene, sulla mancanza di sicurezza, comunitaria e nei 

quartieri, rioni, periferie, quest’ultime abbandonate a se stesse.  So, per avertelo sentito dire  -allorquando sei 

venuti a trovarci,da candidato Sindaco,nella sede del Primo Vicariato Diocesano-  che anche il Papà Tuo è nato 

in uno di questi quartieri,  fucine  di orgogliosi cittadini, successivamente  affermatisi nei campi dell’Istruzione, 

Commercio, Industria, Politico-economico, Artistico ecc.- dunque un grosso Augurio ed un sincero Buona 

Fortuna gradirei possano accompagnarti nel Tuo immane futuro impegno lavorativo. 

Hai dichiarato di fare il contrario, come scelta, del Tuo predecessore -“prima  viene la Città…e non  viceversa”. 

Occhio che c’è bi-sogno ( e che non vuol, dire due volte sogno…) di grandi pulizie...del territorio, di faccendieri, 

di gente senza scrupoli, di pseudo-sostenitori …Catania ne è grande rappresentante di Tali personaggi -da 

sempre!  Una idea che va ripristinata è senza dubbio il dialogo con la cittadinanza -ogni due settimane- hai 

dichiarato- avrai colloqui con la comunità che Ti circonda. Anche questo tema molto delicato, che ci invita a 



 

 

riflettere sulla condizione dell’intera nostra comunità.  Buona iniziativa, magari con una bella Buca per lettere, 

ove il catanese possa inviarti le proprie accalorate e ricche di speranza, proposte, consigli, suggerimenti, 

lagnanze (tante) e magari qualche ringraziamento (spero tanta roba)… Quali traffico asfissiante, desolazione 

per mancanza di prospettive lavorative e stagnazione di sviluppo, carenza di progetti che assicurino progresso 

economico, sociale.  Scarsità di misure aggregative quali Sport per tutti, con la penosa situazione dei pochi 

impianti esistenti, assenza continua di vigilanza per la cronica carenza di uomini e mezzi -basterebbe aprire un 

giorno qualsiasi un locale quotidiano e rendersi conto, quasi senza volersene, di cosa ci sia di necessariamente 

ed urgentemente Bi-sogno (e ripeto non è che stia a significare  due volte un sogno… ma necessità impellenti). 

Ospedali assediati, insidiati e, laddove è  indispensabile, con carenze di sicurezza per gli operatori in prima 

linea -leggasi pronto soccorso- parcheggi su doppia e tripla fila ormai è diventata consuetudine- inesistenti vie 

di fuga davanti plessi istituzionali, scuole, zone di movida, lungomare e vie che conducono a luoghi 

frequentatissimi (Plaia ne è un altro esempio). Centro storico imbottigliato, giovani in preda a bande di 

criminali che ne  assoldano in continuazione (crisi e congiuntura economica non favorevoli per cercare altre 

strade), movida senza alcuna sicurezza e/o tranquillità per potere gustare serate piacevoli. Zone a traffico 

limitato (soltanto sulla carta) con transenne che “camminano e si spostano” in continuazione… Che fine han 

fatto i progetti di telecontrollo? Insostenibile per i residenti la situazione dell’inquinamento acustico (per 

anni mi sono occupato di tale materia e non ci si rende conto dei disagi, sofferenze e malumori di cittadini, 

costretti a vendere le proprie abitazioni… ma chi le compra ormai ?, col notorio superamento dei decibel, 

divenuto materia di liti e vicende giudiziarie… si tratta di persone recluse in casa propria. Occorre tenere 

d’occhio l’orologio se per caso si vuole rincasare oltre un certo orario.  E dove non si parla più di sfratti, 

abusivismo commerciale, posteggiatori incalliti ed impuniti, ambulanti in ogni angolo  e, corsie occupate senza 

un minimo di criterio civile -noncuranza ed assoluta mancanza di manutenzione stradale ed anche sui 

marciapiedi, ove esistenti ? Avvallamenti, buche, mattonelle divelte e mancanza di sanpietrini o delle classiche  

basole,  fanno inviperire il cittadino, che ruzzola per  terra continuamente. 

I servizi di controlli del territorio, non soltanto finalizzati alla prevenzione dei reati, lasciano a desiderare -passi 

carrabili che andrebbero liberati, qualora un pronto intervento dei VV.UU.,sia  sollecito…. Mercati periferici e 

rionali, oltre  quelli di grandi dimensioni, divenuti regno del…”mercato del falso”e della sconosciuta 

provenienza, sia alimentare che  no-food.  Piazze abbandonate e piattaforme o “solarium” in grave ritardo 

nella realizzazione ad Estate ormai inoltrata. Mi fermo e mi pare giusto, ma l’elenco potrebbe essere molto, 

ma molto più lungo e lo hai già indicato Caro Sindaco, fortemente radicato come sei nel nostro territorio. 

Restituiscici, attraverso modernità lo spirito e la bellezza delle nostre preziosità, del nostro vivere in un 

consorzio che profumi di civiltà- siccome nei tempi andati. 

Che dire adesso?  Fatti gli AUGURI per la grande mole di lavoro che t’attende… che attendi a porre mano al 

governo dei  giorni nostri? come affermava David Maria Turoldo… Non vorrei citare più l’odioso refrain iniziale:     

“ Ma cu tu fici fari?...”-e nemmeno lontanamente pensare che: caro  Salvo  Pogliese, ce l’hai fatta!  ... mentre 

mi rimangono dei dubbi che tu sia… SALVO!  Quantomeno sarà una ardua Salvezza quella appena, seppur 

legittimamente, conquistata. 

Con i più sinceri e devoti ringraziamenti per la Tua disponibilità a svolgere tale delicato compito e con 

altrettanta devota ammirazione per il coraggio  messo in campo.  Sursum corda,  Ad Maiora,  nunc et semper.   

Coraggio e determinazione. Di questo c’è davvero bisogno.   

Auguri di un proficuo, buon lavoro.  E sinceramente grazie per la cortese attenzione.  

 Fine Giugno 2018 

                                                                                                                                        Piero  Privitera                                                                               



 
 

 

 

 

                              NNNoootttiiizzziiieee   dddeeellllllaaa   TTTeeerrrzzzaaa   MMMuuunnniiiccciiipppaaallliiitttààà   
 

Grazie di cuore a tutti gli Amici del mio 

quartiere, alla coalizione a sostegno del 

nostro sindaco Salvo Pogliese, al mio 

partito l’UDC, al senatore Giovanni 

Pistorio, al nostro Amico nonché guida 

salda e costantemente presente onorevole 

Orazio D’Antoni, alla mia famiglia e a 

Voi Amici che da sempre ci seguite e ci 

incoraggiate a fare sempre meglio, per 

portare avanti il nostro Impegno e le 

nostre Idee.   

Perché la Politica è una questione di testa ma va fatta con il cuore. 
Grazie. 

                                                               Paolo Ferrara Paolo Ferrara Paolo Ferrara Paolo Ferrara  

 



 

 

                                                                                 IIInnnfffooorrrmmmaaazzziiiooonnneee   sssaaannniiitttaaarrriiiaaa   
 

  

                                                                                 Alzheimer, 3 milioni di casi in Europa legati a stili di vita 

 In Europa tre milioni di casi di Alzheimer e quasi 900.000 di 

demenza vascolare potrebbero dipendere da sette fattori di 

rischio legati allo stile di vita, quali diabete, ipertensione, 

obesità, inattività fisica, depressione, fumo e basso livello di 

istruzione. Lo segnalano Flavia Mayer e Nicola Vanacore, del-

l'Istituto superiore di sanità (Iss), in uno studio pubblicato sulla 

rivista Dementia and Geriatric Cognitive Disorders. L'inattività 

fisica è il fattore maggiormente associato all'Alzheimer, con un 

numero di casi attribuibili pari a 1,4 milioni, superiore rispetto a 

quello degli altri fattori. Per la demenza vascolare invece il fattore di rischio più importante è la depressione. I sette 

fattori di rischio però agiscono congiuntamente e sinergicamente, quindi anche eliminandone uno con la 

prevenzione, rimangono gli altri. Riprendendo i calcoli di una precedente ricerca condotta nel 2014, i ricercatori 

dell'Iss hanno tradotto queste stime anche a livello italiano, servendosi dei dati raccolti con il programma Passi del 

ministero della Salute. Hanno così calcolato che in Italia ci sarebbe una riduzione di quasi il 7% dei casi Alzheimer e 

demenza vascolare agendo su questi fattori di rischio. 

Data l'associazione tra l'inattività fisica e Alzheimer, l'impatto dei sette fattori di rischio insieme è più alto nelle 

Regioni dove maggiore è l'inattività fisica. Nella provincia di Bolzano la prevalenza di tale fattore è minima, mentre 

in Basilicata è massima. "Le strategie per la prevenzione congiunta dei sette fattori di rischio - concludono i due 

esperti - produrrebbero una sostanziale riduzione del numero di casi di Alzheimer e demenza vascolare, in 

particolare con la promozione dell'attività fisica". 

 

                                                                                                    Vaccini, verso proroga scadenza 10 luglio per le scuole 

 

Ipotesi di proroga per la scadenza del 10 luglio per la 

presentazione della certificazione definitiva che provi l'avve-

nuta vaccinazione ai fini dell'iscrizione a scuola per il prossimo 

anno 2018-19. Sarebbe questa, secondo quanto si apprende, la 

strada in valutazione da parte del Governo in merito alla 

questione dell'obbligo vaccinale per andare a scuola.  

La revisione dell'obbligo vaccinale per l'iscrizione a scuola è 

prevista dal Contratto di Governo ed è stata riaffermata 

venerdì scorso dal vicepremier Salvini. Il ministro della Salute, Giulia Grillo, da parte sua ha ribadito che i vaccini 

"sono un fondamentale strumento di prevenzione sanitaria primaria" e che "in discussione a livello politico sono 

solo le modalità migliori attraverso le quali proporli alla popolazione". 

La scadenza del 10 luglio e' prevista dalla legge e dalla circolare del ministero dello Salute dello scorso 16 agosto. 

Quanto alle vaccinazioni, la legge sull'obbligo vaccinale per la frequenza scolastica dispone che dieci vaccinazioni 

siano obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni (ovvero 16 anni e 364 giorni), inclusi i minori 

stranieri non accompagnati per la medesima classe di età, in base alle specifiche indicazioni contenute nel 

Calendario vaccinale nazionale vigente nel proprio anno di nascita. Le vaccinazioni obbligatorie sono: anti-

poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo b, anti-

morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella. La legge estende quindi il novero delle vaccinazioni obbligatorie 

includendo l'anti-pertosse, l'anti-Haemophilus influenzae tipo b, l'anti-morbillo, l'anti-rosolia, l'anti-parotite e l'anti-

varicella, "in ragione - si legge nella circolare - della loro elevata contagiosita'". Tali vaccinazioni sono, pertanto, 

obbligatorie e gratuite e devono essere offerte in maniera attiva e gratuita, secondo le specifiche indicazioni del 

Calendario vaccinale nazionale. Le vaccinazioni che sono invece raccomandate e gratuite per i minori di eta' 

compresa tra zero e sedici anni, sempre in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo 

a ciascuna coorte di nascita, sono: anti-meningococcica B, anti-meningococcica C, anti-pneumococcica, anti-

rotavirus. (RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA) 

 
 


