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Perugia
Alvini
può contare
sull’export
che funziona

Ternana
Lucarelli
deve curare
la sindrome
da rigore

Serie D
Foligno e Trestina
in campo
per il derby
di Coppa

Ferroni nello Sport

Grassi nello Sport

Lini nello Sport

Per la terza dose
ecco il rinforzo
dei medici di base

Confindustria/Giammarco Urbani il vice

Giunta fatta,
ma resta nodo
socialisti
Ilaria Bosi
SPOLETO Enzo Alleori, Letizia Pesci e Fabio Pinchi. Sono questi
gli unici tre nomi, tra quelli circolati per la giunta Sisti, sui
quali ancora ieri permaneva
qualche incognita. A pag.43

Con il vaccino Moderna a casa di chi non può uscire
Numero verde Cup, stop ai telefonini: costa troppo

`

P E R U G I A Tornano in campo i
medici di famiglia nella sfida
al Covid-19. È Pronto l’accordo, oggi la firma, con la Regione per impiegare i medici di
base sul fronte della terza dose. I primi a ricevere la terza
inoculazione saranno i non
deambulati o gli over 80 che
non possono essere vaccinati
negli hub.
Intanto da ieri i numeri verdi anti Covid e per il Cup non
sono più raggiungibili dai telefonini. Si accede solo dal fisso,
la Regione punta al risparmio.
Benedetti a pag. 34

Spoleto

Foligno

Rabbia
per i rifiuti
abbandonati

Virus, positivi su ma curva in flessione
Cala il numero dei no vax: tra i nuovi
vaccinati, uno su quattro è under 19
PERUGIA I giorni di festa fanno
calare la curva, anche se gli attualmente positi sono ancora
sopra quota 1.100. Di certo si
abbassa la quota di no vax e
indecisi. Uno su quattro dei
neo vaccinati è under 19.
Priolo a pag. 34

Industriali,
l’era Briziarelli
Camirri a pag. 42

«Ammazziamo di botte
quel figlio dello sbirro»
Terni, diciannovenne massacrato per aver difeso l’amica

`

Nicoletta Gigli
TERNI L’accerchiano in sette,

Perugia, dopo le botte di Halloween

trascinandolo di peso sotto la
Passeggiata, lontano da sguardi indiscreti. Lo atterrano e poi
lo picchiano selvaggiamente
con calci e pugni coprendogli
il volto con la sua felpa perché
non veda chi lo colpisce.
A pag. 45

Perugia, si ferma il teleriscaldamento

Al freddo 500 famiglie

PERUGIA Si ferma il teleriscaldamento che da Prepo serve circa
500 famiglie
A PAG. 37

«Se non mi fai entrare
ti sparo»: allarme locali
Rissa, spunta un video
Milletti a pag. 40

Foglie 2021
Provincia delle mie
brame/1. A Terni
stavolta il sindaco
Latini dovrà farsi forza e
guidare il centrodestra alla
conquista di Palazzo Bazzani.
Dovrà anche prendere atto
che deve andarci fisicamente
lui. Ormai è grande.
******
Provincia delle mie
brame/2. A Perugia il
centrodestra potrebbe
puntare sul sindaco di Todi
Ruggiano. Dopo l’affaire
Cesaro, dimissionario
consigliere di Forza Italia a
Perugia, sembra essere questo
l’unico punto di equilibrio tra
leader azzurri Morroni e
Romizi. Guerra fredda.

L’analisi di Cna

Il presidente di Confindustria Umbria Vincenzo Briziarelli

Italo Carmignani
Fabio Nucci
’annuncio lo ha fatto Antonio
Alunni prima della sua ultima relazione da leader degli
industriali: col 95,14% Vincenzo Briziarelli è stato eletto
nuovo presidente di Confindustria Umbria. Il passaggio di consegne è avvenuto sul palco del

L

teatro Lyrick in apertura dell’assemblea annuale il cui claim recitava “Scegliere di crescere”.
Una frase intorno alla quale si
sono sviluppati gli interventi dei
“due presidenti”, ma anche del
numero uno degli industriali italiani, Carlo Bonomi. Da tutti, governatrice Tesei e sindaco Stefania Proietti comprese, messaggi
di fiducia.
A pag. 37

Bene Pil
e investimenti,
occupazione giù
PERUGIA Bene Pil, export e investimenti, occupazione in caduta libera. Secondo Michele Carloni che
guida Cna Umbria «nella regione
c’è una ripresa senza posti di lavoro». Rispetto al 2019 mancano 9mila addetti. L’analisi sulla salute
dell’economia dell’Umbria Cna
l’ha commissionata al centro studi
Sintesi e spiega come nel 2022 consumi e turismo torneranno ai livelli preCovid.
Mapelli a pag. 35

******
Provincia delle mie brame
3/ Perugia o Terni che sia, il
centrosinistra appare in alto
mare. Il segretario Dem Bori
sfoglia la margherita e rifà i
conti col pallottoliere. La
solitudine dei numeri uno.
*****
Campionati/ La Regione ha
riaperto il bando per le
nomine dei nuovi direttori
delle quattro aziende
sanitarie dell’Umbria. Nulla
sarà come adesso, la
campagna acquisti è già in
corso. Avanti Savoia.
******
Il virus letto sul muro:
I no greenpass sono sempre in
cerca di (ri)sibilità
******
italo.carmignani@ilmessaggero.it
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La ripresa da consolidare

Bene Pil e investimenti,
ma l’occupazione
è ancora in caduta libera
Carloni (Cna): «In Umbria
una ripresa senza posti di lavoro»
`

IL FOCUS
P E R U G I A Pil in ripresa, investimenti ed export tornati oltre i livelli pre Covid, ma con un’occupazione in caduta libera. Questa
la fotografia dell’economia regionale a due anni dalla pandemia
descritta dallo studio che Cna
Umbria ha commissionato al
centro studi Sintesi. Con un incremento stimato del Pil 2021 del
6,1%, superiore alla media nazionale, l’Umbria è tornata a crescere ma con una nota dolente secondo Michele Carloni, alla guida di Cna Umbria, per cui «ci troviamo in presenza di una ripresa
senza occupazione».

IL REPORT
Sul Pil le ultime proiezioni delineano un «quadro economico in
netto miglioramento rispetto alle stime di gennaio e nell’anno in
corso il Pil dell’Umbria dovrebbe
limitare il divario rispetto al periodo pre-pandemia a 3,5 punti

Rispetto al 2019 mancano 9mila addetti
ma nel 2022 consumi come nel pre Covid
`

Mencaroni: «Ora nascono più
imprese di quante ne muoiono»
PERUGIA «In Umbria nascono più imprese di quante
ne muoiono, ma la ripartenza è ancora debole, con
lo 0,21% di crescita». A dirlo Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di
Commercio dell’Umbria, a
commento dell’analisi trimestrale Movimprese condotta da Unioncamere e Infocamere e dove l’anagrafe
delle imprese che nel terzo
trimestre del 2021 si chiude con un segno positivo.
Con 787 nuove imprese dal
primo luglio al 30 settembre, mentre 586 hanno cessato l’attività. Ma il dato
del III trimestre 2021, è il
più basso d’Italia, con una
media nazionale di +3.6. Il

Lazio con + 0,49%, la Campania + 0,46%, la Sardegna
+ 0,44% superano l’Umbria. Al 30 settembre di
quest’anno lo stock di imprese comprendente tutti i
settori produttivi ha toccato in Umbria quota 94.730.
Maggiore dinamismo si ritrova in provincia di Terni
con un + 0,41% rispetto a
quella di Perugia, +0,15%.
Per forma giuridica le imprese umbre vedono ancora la prevalenza delle Ditte
individuali con 48.258 unità, il 50% del totale. Balzo in
avanti delle società di capitali che raggiungono per la
prima volta quota 24.921, il
26% di tutte le imprese registrate.

percentuali». E’ dal 2022 che si attende una nuova crescita del Pil
umbro stimata al 4,2%, migliore
persino del 2019. Per quanto riguarda i consumi, «il 2021 dovrebbe chiudersi con una ripresa
da parte delle famiglie del 5,5 %,
in miglioramento rispetto alle stime di gennaio, ma ancora inferioririspetto al dato del 2019 (-4,7%),
mentre nel 2022 i consumi dovrebbero crescere ulteriormente
(+4,5%), sfiorando il livello
pre-pandemia». Sul fronte degli
investimenti, per il 2021 le stime
indicano una crescita del 15,2%,
mentre l’anno prossimo «dovrebbe verificarsi un nuovo aumento
del valore degli investimenti, stimato in un +6,2%».
Sul fronte imprese attive ad
agosto, crescita più contenuta rispetto alla media nazionale (1,1
%) con un leggero aumento (+
0,6%) rispetto alla fine del 2019.
Tra i settori più in crisi, manifattura e commercio, mentre quelli
in crescita i servizi tradizionali,
innovativie alla person

Michele Carloni presidente Cna Umbria

OCCUPAZIONE
Ma arriviamo alla nota dolente. Nelsecondo trimestre 2021 si è
registrata una contrazione del
numero di addetti del 2,1 % rispetto al trimestre precedente, mentre rispetto alla fine del 2019 mancano9 mila posti.
«Dipende dal fatto che le offerte di lavoro delle nostre imprese–
spiega Carloni – non incontrano
le esigenze di molti giovani in cerca di occupazione, né quelle di disoccupati che preferiscono restare alla finestra e contare su ammortizzatori sociali come la Naspi o il reddito di cittadinanza,
che sono strumenti sicuramente
idonei a combattere la povertà e

L’ANALISI
SULLA
SALUTE
DELL’ECONOMIA
DELL’UMBRIA
DOPO IL VIRUS

a ridurre le disuguaglianze, ma
necessitano di essere cambiati radicalmente nel loro funzionamento. Lo stesso vale in quei casi
in cui ci troviamo di fronte a casse integrazioni speciali che vanno avanti da decenni con una
proroga dietro l’altra.
L’esigenza delle imprese umbre è di trovare manodopera che,
se non specializzata, sia almeno
motivata a impegnarsi in un lavoro produttivo». Capitolo turismo:
a causa delle restrizioni, da gennaio ad agosto le presenze in Umbria sono inferiori del 34 % rispetto al 2019. A mancare gli stranieri, crollati dal 59% nel 2020 e ora
in ripresa (giugno – agosto
+85%).
Secondo Sintesi il valore
dell’export nel primo semestre
2021 è superiore di 1 punto al dato
riferito ai primi sei mesi del 2019.
Il trend positivo riguarda soprattutto la metallurgia, mentre i
comparti «made» segnano un
-3,5% rispetto al2019.
CristianaMapelli
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Le sfide del futuro

Export e investimenti tornano a crescere
Michele Carloni ( presidente Cna) commenta i dati di Sintesi: «Unica nota dolente l’occupazione. Il trend è ancora negativo»
Michele Carloni, presidente di Cna
Umbria, presenta l’ultima ricerca
commissionata al centro studi Sintesi

PERUGIA
«Con un incremento stimato
del Pil 2021 del 6,1%, superiore
persino alla media nazionale,
l’Umbria è tornata finalmente a
crescere, con dati sorprendenti
soprattutto sui volumi degli investimenti e sui dati export.
L’unica nota dolente, purtroppo, è sull’occupazione, ancora
in discesa». Michele Carloni,
presidente di Cna Umbria, presenta l’ultima ricerca commissionata al centro studi Sintesi
per indagare lo stato di salute
dell’economia regionale nel secondo anno di pandemia da Covid-19.
«Il dato più eclatante è sicuramente quello relativo agli investimenti – afferma Carloni -, che
nel 2021 tornano a crescere di
oltre 15 punti percentuali, riportandosi abbondantemente sopra i livelli pre-Covid. Lo stesso
discorso vale per le esportazioni delle imprese umbre, cresciute di quasi il 22% rispetto all’anno scorso. Purtroppo non possiamo dire altrettanto dei dati
occupazionali, che nell’anno in
corso subiscono un calo di un ulteriore 1,86% e, rispetto al 2019,
registrano una diminuzione del
numero di addetti di ben 9mila
unità (- 3,5%). Si tratta di una
perdita più contenuta rispetto
alla media del Paese (- 4%), ma
che ci porta a dire che ci troviamo in presenza di una ripresa
senza occupazione. Il fatto che

non si torni a creare occupazione dipende essenzialmente dal
fatto che le offerte di lavoro provenienti dalle nostre imprese
non incontrano le esigenze di
molti giovani in cerca di occupazione, né quelle di disoccupati
che preferiscono restare alla finestra e contare su ammortizzatori sociali come la Naspi o il red-

TREND IN SALITA

«L’incremento stimato
del Pil 2021 è del 6,1%
Un andamento
superiore alla media
nazionale. Bene anche
gli altri parametri»

Ritorno al lavoro, un corso per gestire lo stress
Inail, Inca, Anci e Cgil
lanciano un progetto
per supportare i dipendenti
che escono dall’isolamento
PERUGIA
Dal coprifuoco isolati sul divano di casa, al ritorno al lavoro.
Venerdì alle 10,30, sala Falcone
e Borsellino della Provincia di
Perugia, si terrà la conferenza
stampa di lancio del progetto
“Come back to work”, un’iniziativa congiunta di Inail e Inca Cgil
dell’Umbria, con il supporto di
Anci Umbria. L’obiettivo come
anticipa il titolo è chiaro: con
questo progetto gli enti coinvolti vogliono accompagnare i dipendenti pubblici al rientro in
presenza al lavoro dopo l’emergenza sanitaria. Nell’occasione
verranno anche illustrati i risultati raggiunti con il precedente
progetto “Io e gli altri”, portato

avanti dagli stessi partner e finalizzato a prevenire e gestire i
possibili conflitti tra dipendenti
pubblici e utenti. Interverranno:
Alessandra Ligi, direttrice regionale Inail Umbria (foto), Roberto Panico, presidente Inca Cgil
Umbria, Silvio Ranieri, segretario generale Anci Umbria, Valen-

tina Nardi, responsabile scientifico del progetto.
Come anticipa il direttore Ligi il
tema è di grande attualità proprio perché in questi giorni le
pubbliche amministrazioni stanno procedendo con il ritorno
all’attività in presenza che del resto rappresenta la normalità.
«All’Inail, ad esempio, – fa notare Ligi - dal mese di novembre
abbiamo adottato sluzioni organizzative “ibride“ che prevedono una quota in smart working
anche se minoritaria rispetto al
lavoro in presenza. Questo corso vuole andare ad esplorare
quali siano le problematiche
che il personale ora si troverà
ad affrontare con il ritorno alla
normalità in sede. Si pensi ai
pendolari o a quei dipendenti
con i figli piccoli da gestire.
Aspetto psicologico-sociale del
rientro al lavoro, da non sottovalutare, dopo un lungo periodo
trascorso a casa».

dito di cittadinanza, che sono
strumenti sicuramente idonei a
combattere la povertà e a ridurre le disuguaglianze, ma necessitano di essere cambiati radicalmente nel loro funzionamento. Lo stesso vale in quei casi in
cui ci troviamo di fronte a casse
integrazioni speciali che vanno
avanti da decenni con una proroga dietro l’altra. L’esigenza
delle imprese umbre è di trovare manodopera che, se non specializzata, sia almeno motivata a
impegnarsi in un lavoro produttivo».
I dati della ricerca sono stati illustrati da Alberto Cestari, ricercatore di Sintesi. «Per quanto riguarda il Pil si prevede un’ulteriore crescita del 4,2% anche
nel 2022. Sul fronte dei consumi delle famiglie, l’anno in corso si chiude in ripresa (+ 5,5%)
rispetto al 2020, ma siamo ancora lontani dai valori pre-Covid,
che si stima saranno recuperati
solo il prossimo anno. Il dato degli investimenti è molto significativo e anche per il 2022 si prevede che cresca di altri sei punti
abbondanti. Per quanto riguarda la demografia delle imprese,
il loro numero aveva superato
quello del 2019 già lo scorso mese di agosto, portando il numero delle imprese attive a
80.310».

Programmazione 2024,
la Cgil critica
con la governatrice
Sul Documento di economia
e finanza regionale
il sindacato insoddisfatto
«Testo già definito»
PERUGIA
«La maggiore criticità del Defr
(Documento di economia e finanza regionale) sta nella mancanza di un progetto complessivo di sviluppo per l’Umbria che
chiarisca la vocazione strategica della nostra regione dopo la
pandemia». A dirlo senza troppi
giri di parole è Gianni Fiorucci,
della segreteria regionale della
Cgil, dopo aver preso parte al tavolo regionale convocato dalla
presidente Donatella Tesei per
valutare il Defr 21-24. «Abbiamo
detto alla governatrice – afferma Fiorucci - che di certo non si
può parlare di concertazione so-

IL PRESSING

«Risorse comunitarie
Bisogna pianificare»
Per la confederazione
è necessario attrarre
anche i fondi del Pnrr
«La ripresa in atto è importante, e un ruolo di primo
piano lo giocano le imprese delle costruzioni, il cui
numero è in crescita. Perciò invitiamo le istituzioni
e la politica a valutare i
provvedimenti da adottare con la prossima legge
di stabilità, a cominciare
dal Superbonus, perché
l’impatto delle costruzioni, coinvolgendo una filiera ampia che comprende
anche alcune imprese manifatturiere e settori del
commercio, è molto superiore a quello che ci dicono i numeri. Sulla ripresa
hanno influito positivamente anche alcuni strumenti adottati nel 2021 a livello regionale. Quello
che serve ora per far sì
che il trend di crescita si
stabilizzi – conclude Carloni – è una corretta programmazione delle risorse comunitarie e una forte
attrazione delle risorse nazionali del Pnrr».

lo perché che ci è stata data la
possibilità di presentare alcune
osservazioni a un testo già definito anche nei dettagli. In ogni
caso abbiamo evidenziato una
serie di criticità e proposte, che
sono però solo una piccola parte delle nostre rivendicazioni,
contenute nella piattaforma unitaria di Cgil, Cisl e Uil dell’Umbria, già inviata alla Regione
nell’autunno 2020 e purtroppo
mai oggetto di un vero confronto tra tutti gli attori sociali e istituzionali dell’Umbria».
«Intanto - osserva ancora la
confederazione - nell’analisi del
quadro macroeconomico è necessario porre una maggior attenzione agli effetti strutturali
della pandemia, soprattutto in
termini di allargamento delle disuguaglianze sociali ed economiche. Ci auguriamo – conclude Fiorucci –,che si tenga conto
degli elementi che abbiamo portato all’attenzione della governatrice, consapevoli del fatto
che non sono previsti altri passaggi di confronto con le parti
sociali prima dell’approdo della
manovra in aula».

