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Perugia
Strizzolo non ce la fa,
Castori pensa
alla coppia
Di Carmine-Melchiorri

L’evento
“Avanti tutta days”
tre giorni
dedicati a sport
e solidarietà

Ternana
I campioni ternani
spingono la squadra rossoverde
verso l’impresa: «Dovete
vincere anche questo derby»

Ferroni nello Sport

Nello Sport

Grassi nello Sport

«Contro la crisi
le imprese ripartono
senza licenziare»

Oltre cento emergenze per i pompieri

Terni

Mancano
i medici di base
l’Usl li cerca
tra i pensionati

Una ricerca dell’Osservatorio economico di Cna svela
le strategie per sopravvivere a caro energia e inflazione

`

Fabio Nucci
PERUGIA La vivacità che le imprese umbre hanno dimostrato
nel 2021, come dimostrano i dati sul valore aggiunto, in questo
2022 si sta trasformando in resilienza. Caro energia, viscosità
su prezzi e reperimento delle
materie prime stanno mettendo a dura prova le Pmi dell’Umbria ma nessuna vuole mollare
di un centimetro. Dagli investimenti alle risorse umane, una
ricerca del neo costituito Osservatorio economico di Cna Umbra.
A pag. 35

Giangiuli a pag.46

Botta e risposta Piccolotti-Regione

Terni

«Fanno sentire battito del feto per non abortire»
«Non è vero, difendiamo i nostri medici»

Maxi bollette
i condomini
sono in ginocchio

bra per l’autodeterminazione
di aver subito questo trattamento «devastante» in un
ospedale umbro. Segnalazioni
che sono arrivate addirittura
alla Camera e smentite dalla
Regione.
Continua a pag. 37

PERUGIA Costrette ad ascoltare
il battito del bambino che non
vogliono o possono tenere, prima di poter procedere con l’interruzione volontaria di gravidanza. Sono almeno tre le donne che hanno raccontato alle
attiviste di Ru2020 – Rete um-

Perde 3600 euro per colpa Tempesta di vento
del Var e fa causa alla Lega pericolo alberi

Di Lecce a pag.45

Albero crollato a Farneto lungo la strada (FOTO GRIFOPRESS)

Perugia, richiesta danni dopo il gol annullato a Milik

`

Egle Priolo
PERUGIA Un avvocato perugino

Bastia/Super confisca a pregiudicato

ha inviato una richiesta di risarcimento danni alla Lega di
Serie A dopo essersi visto andare in fumo una scommessa
da quasi 4mila euro per il gol
contestato annullato a Milik
durante Juventus-Salernitana.

Reddito minimo
ma vita da ricco
con i soldi sporchi
Camilletti a pag. 40

A pag. 37

PERUGIA Alberi caduti e allagamenti. La prevista ondata di
maltempo ha portato disagi e
danni da Perugia a tutta la
provincia. Oltre cento gli interventi che in tarda serata
contavano i vigili del fuoco
per liberare strade, sottopassi e abitazioni dagli alberi
crollati ma anche dall’acqua
dovuta alle forti piogge cadute nella giornata di ieri e soprattutto nel primo pomerig-

gio.
A Perugia diverse strade
bloccate, come quella di Farneto e disagi lungo le strade
rese insidiose dalla pioggia.
Alberi caduti e strade ko anche a Gubbio e nell’Altotevere, con una delle situazioni
più brutte vissute nella zona
di Pietralunga dove gli allagamenti hanno chiuso le strade
e isolato la comunità per ore
fino a ieri sera.

Il nuovo singolo

Fask: «Il rock
dei nostri giorni
con Ligabue»

www.cafcisl.it

075.50.67.442 PERUGIA
0744.20.791 TERNI
0742.32.891 FOLIGNO

Bellucci a pag. 41
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Foglie 2022
Voto il sacco/1. Quale
momento migliore per
programmare un
cambio al vertice di
Sviluppumbria qualora
l’amministratore unico
Michela Sciurpa (che ha
sistemato la finanziaria
regionale) dovesse entrare in
consiglio regionale che non
durante la Campagna
elettorale?
******
In bolletta/ La
maggioranza in consiglio
regionale vorrebbe richiedere
consiglio straordinario sul
caro energia, ma poi
rendendosi conto che sono 2
mesi che non si convoca
consiglio, la trasformeranno
in mozione. Per risparmiare.
******
Immobiliari/ Traslochi in
casa Pd a palazzo Cesaroni.
Ognuno riprende la
postazione che gli spetta. Bori
lascia il sesto piano. È scesa
l’aspettativa.
********
Sanità migliorerà?/ Ora si
pensa ad una commissione
che si esprima sul perché
negli ultimi anni vi sia un
turnover esagerato di
dirigenti, Onnis, Giannico,
Bianchi e Clementi per dire
dei più illustri. Qualcuno
sostiene che basterebbe un
esorcista.
*******
italo.carmignani@ilmessaggero.it
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Le imprese e la crisi
si riparte dal personale
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IL REPORT
PERUGIA La vivacità che le imprese umbre hanno dimostrato nel
2021, come dimostrano i dati sul
valore aggiunto, in questo 2022 si
sta trasformando in resilienza.
Caro energia, viscosità su prezzi
e reperimento delle materie prime stanno mettendo a dura prova le Pmi dell’Umbria ma nessuna vuole mollare di un centimetro. Dagli investimenti alle risorse umane, una ricerca del neo costituito Osservatorio economico
di Cna Umbra descrive realtà alle
prese con strategie difensive che
per ora non intaccheranno le risorse umane. «Sono in difficoltà
– rileva il presidente Michele Carloni – ma aspettando le misure
del governo, le imprese si riorganizzano senza licenziamenti».
Lo stato dell’arte sulla crisi
2022 in Umbria arriva dalla prima ricerca realizzata dall’Osservatorio economico di Cna che ha
interpellato 1.200 imprese, quasi
il 5% delle micro e piccole imprese artigiane e industriali attive
nella regione. Ne è uscita un’immagine confortante di realtà che
stanno reagendo per fronteggiare le due principali criticità. «Sono tempi molto duri anche per il
ritardo con cui la politica sta rispondendo a questa emergenza», osserva Carloni. «Gli imprenditori stringono i denti e si difendono, si riorganizzano e talvolta
rinviano gli investimenti. Parliamo di micro e piccole imprese
che rappresentano il 95% del tessuto imprenditoriale. Per questo
stiamo spingendo per far sì che i
problemi del caro energia, dei
rincari e della scarsa reperibilità
delle materie prime, del difficile
reperimento di figure professionali adeguate in azienda, siano risolti». Criticità evidenziate dalla
ricerca che pone l’accento anche
sul 18% di imprese che per l’allun-

CARLONI:
«SONO IN
DIFFICOLTÀ
MA, ASPETTANDO
LE MISURE CENTRALI,
SI RIORGANIZZANO»

`Ricerca dell’Osservatorio di Cna svela
`Solo il 4%% prevede dei licenziamenti,
le strategie contro caro energia e inflazione una su tre punta su nuovi investimenti
Da sinistra: il direttore
di Cna Giannangeli, il presidente Carloni e
l’assessore Fioroni

scita. Una su tre, inoltre, è intenzionata a investire su macchinari, rinnovabili e nuove sedi. Quasi la metà del campione, inoltre,
prevede vendite in crescita anche
nel 2023 a fronte di un 28% che
“vede nero”. «Sulle aspettative
pesano le problematiche di oggi», aggiunge Carloni. Ciononostante, solo nel 4% dei casi si prevedono possibili licenziamenti
nei prossimi sei mesi. «Le risorse
umane sono strategiche – aggiunge Giannangeli – per questo chiediamo di intervenire tagliando il
cuneo fiscale e riducendo la tassazione: solo così si può valorizzare il capitale umano».

Nella maggior parte dei casi, le
criticità emerse dalla ricerca risultano esterne alla sfera decisionale dell’imprenditore. «Di fronte ai problemi complessi ed esogeni evidenziati le soluzioni a disposizione delle imprese sono poche - osserva Luca Ferrucci, docente dell’UniPg – mentre rilevante è il ruolo della politica come “risolutore” o “limitatore” dei
problemi. Normale quindi che
emerga un orizzonte di breve termine nel quale l’imprenditore
pensa in primis alla sopravvivenza». Per Ferrucci, la via d’uscita
la dovrà indicare la politica industriale. «Gli imprenditori non si
aspettano sussidi ma opportunità, politiche di incentivi (superbonus, autoproduzione di energia) e maggiore equità fiscale».
Una sponda per assecondare la
volontà di andare avanti dimostrata dalle Pmi, come rilevato
anche dall’assessore regionale
Michele Fioroni. «Servono soluzioni che il governo dovrà prendere quanto prima sul tema
dell’energia, anche sulla scorta
delle proposte della Conferenza
delle Regioni: puntando su autoproduzione per autoconsumo e
agevolando la transizione verso
fonti rinnovabili».
Fabio Nucci

gamento dei tempi di pagamento
da parte dei clienti stanno incontrando problemi finanziari. «Solo in poche però – osserva il direttore Cna, Roberto Giannangeli citando la ricerca – denunciano difficoltà di accesso al credito, segno che le banche stanno sostenendo il sistema imprenditoriale
ma con un’inflazione vicina al
10% le condizioni nei prossimi
mesi saranno diverse».
La reazione. Chi fornisce servizi o prodotti finiti, lo sta facendo
aumentando i prezzi di vendita;
le sub fornitrici reagiscono con
la spending review; altre cercando nuovi clienti e fornitori. “Almeno 20 imprese su 100 hanno
rinviato gli investimenti programmati – aggiunge Giannangeli – mentre il 15% sta sviluppando
nuovi prodotti e servizi». Strategie supportate da fatturati che, in
nove casi su dieci, nel secondo semestre si rivelano stabili o in cre-

Si ferma il trasporto pubblico
oggi lo sciopero di Cgil e Cisal
LA QUESTIONE
PERUGIA Oggi incrociano le braccia i lavoratori del trasporto
pubblico. Lo sciopero è indetto
da due sigle sindacali: Filt Cgil e
Faisa Cisal Umbria, che protestano contro le strategie messe
in campo dalla Regione per costruire la gara con cui verranno
assegnati i servizi di trasporto
per i prossimi nove anni. Due i
punti più critici rimarcati dalle
due organizzazioni sindacali: il
taglio da 13 milioni di euro l’anno nei fondi messi a disposizione dall’esecutivo regionale e
quello che viene definito «spezzettamento» in 4 lotti del trasporto su gomma. A giudizio di
Cgil e Cisal «una decisione che
rappresenta un salto indietro di
oltre 10 anni per la nostra regione» che metterebbe a rischio posti di lavoro e anche la qualità
dei servizi.
Lo sciopero è stato indetto
per 24 ore - comunque nel rispetto delle fasce orarie protette
- e per questa mattina alle 9.30
sindacati e lavoratori hanno organizzato anche un presidio in
piazza Italia a Perugia, sotto la
sede della giunta regionale. Allo
sciopero hanno scelto di non
aderire Cisl e Uil, comunque critiche nei confronti delle scelte
della Regione ma decise a porta-

re avanti la trattativa con la richiesta di inserire una “clausola
sociale” in grado di tutelare i lavoratori nella gara d’appalto
che verrà bandita nei prossimi
mesi.
Da parte della Regione, è stata rimarcata la scelta di dividere
la maxigara in quattro lotti allo
scopo di ottenere risparmi, producendo efficienza, senza però
incidere sulla qualità dei servizi. La trattativa proseguirà nei
prossimi giorni.

LA MOBILITAZIONE
La mobilitazione in Umbria
coinciderà anche con lo sciopero proclamato a livello nazionale da tutte le sigle sindacali di
settore «in considerazione delle
violente e reiterate aggressioni
a conducenti, controllori, capi
stazione, addetti a traghetti e vaporetti, registrate su tutto il territorio nazionale negli ultimi
mesi».
F.Fab.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

PROTESTA
PER LE MODALITÀ
CON CUI
VERRÀ COSTRUITA
LA GARA
REGIONALE
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Congelati 120mila euro al pluripregiudicato
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Carabinieri: l’avvicendamento

Dichiara redditi bassi
ma fa una vita ’ricca’
Scatta il maxisequestro

Legione Umbria
Al vertice
il generale Iorio

A pagina 4

A pagina 5
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Il tema-aborto infiamma la politica
Piccolotti: «Pressioni sulle donne, come in Ungheria». La Regione nega. Il ministro: se è vero mando gli ispettori

Cinaglia a pagina 18

Direzione futuro

Erano già stati prelevati 250 euro

Come accelerare
l’evoluzione
Senza inquinare

Rubato il bancomat
a un’anziana
Incastrato il ladro:
era il nipote
A pagina 5

Pier Paolo Ciuffi
IL NOSTRO GIOCO

Un supercoupon
per votare
la gelateria-top

C

i hanno impiegato
una decina d’anni a
mettere a punto tutto, dal progetto alla realizzazione. Ma ora l’autobus – il primo
totalmente made in Italy – è lì,
pronto e pulito come il suo motore. La scommessa è grande,
quella di far fare anche al trasporto su gomma un’accelerazione che vada oltre. Oltre quei
reperti archeologici semoventi
che ancora rumoreggiano (e inquinano il mondo) coi loro cuori a scoppio; addirittura oltre
l’elettrico.
Creare
mezzi
all’idrogeno e, così, dare ossigeno all’economia (e tracciare
un futuro per l’ambiente e per
il lavoro): in fin dei conti anche
l’ottimismo – come tutte le
emozioni e i loro parenti stretti
– è una questione di chimica.

A pagina 10

Foligno, non doveva avvicinarsi

È DELLA RAMPINI DI PASSIGNANO IL PRIMO MEZZO INTERAMENTE COTRUITO IN ITALIA

BUS A IDROGENO
ORGOGLIO UMBRO

Minciaroni a pagina 3

pierpaolo.ciuffi@lanazione.net

La resilienza: i primi dati dell’osservatorio Cna

La pandemia non è ancora sconfitta

Piccole imprese, che cuore Covid, la curva risale
’C’è crisi ma resistiamo’ In una settimana +4%
S. Angelici a pagina 2

A pagina 8

Madri
_
Sagra
Musicale
Umbra

Minacce di morte
alla moglie
Trentenne
ai domiciliari
A pagina 16

SERVIZIO RIVENDITORI
PER SEGNALARE RITARDI E/O ESAURITI

051/6006039

Lunedì-Venerdì 9.00-13.00 / 14.00-17.00
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Tra emergenza e resilienza

«Imprese coraggiose: tutelano il personale»
Il quadro della crisi. Cna presenta la prima ricerca realizzata dall’Osservatorio economico regionale messo in piedi dall’associazione
Giannangeli, Carloni e Fioroni

PERUGIA
Per le aziende è un momento
drammatico, ma nessuna ha intenzione di gettare la spugna e
soprattutto di ridurre posti di lavoro. E’ il quadro che emerge
dalla prima ricerca realizzata
dall’Osservatorio
economico
messo in piedi dall’associazione, che ha indagato l’andamento e le previsioni della micro e
piccola impresa dell’Umbria.
«Quello che è emerso dalle risposte su quali siano i principali
problemi che affliggono le imprese - dice il direttore di Cna
Roberto Giannangeli - sono i forti aumenti delle materie prime e
il caro energia, che ha visto
schizzare gli importi delle bollette di luce e gas. Ma oltre il 30%
delle imprese lamenta anche
grosse difficoltà nell’approvvigionamento dei materiali. Permangono, inoltre, i problemi nel
reperimento di manodopera
specializzata, mentre si stanno
allungando i tempi di pagamento da parte dei clienti, senza
contare i problemi legati alla
cessione dei crediti sui bonus
edilizi. Nonostante ciò è ancora
bassa la percentuale di chi denuncia difficoltà nell’accesso al
credito, segno che il sistema
bancario in questo frangente
sta supportando anche le micro
e piccole imprese».
«Per quanto riguarda le strategie messe in atto per fronteggiare la crisi – continua Giannangeli - ci sono innanzitutto l’aumento dei prezzi di vendita di prodotti e servizi, la riduzione delle
voci di costo non essenziali, l’intensificazione della ricerca di

presentano i dati della ricerca
sulla salute delle imprese

nuovi clienti e il rinvio di investimenti già programmati. Andando a guardare le previsioni per il
2023, il 47% degli intervistati si
aspetta una crescita, il 25% prevede fatturati stabili, mentre la
percentuale di chi prevede un
calo sale al 28%: da qui la necessità di introdurre subito misure

che aiutino le imprese a far fronte alle difficoltà di questo periodo». Un dato interessante emerso dall’indagine è quello relativo all’occupazione.
«Nonostante la crisi, solo il 4%
delle imprese - nota il presidente regionale di Cna Michele Carloni - prevede di dover licenzia-

Agricoltura, la ’mazzata’ piomba tutta d’un colpo
«In Umbria 1.500 attività a rischio chiusura»
Coldiretti: «Raccolti scarsi
E adesso arriva l’aumento
di gasolio, concimi e gas»
PERUGIA
I rincari di energia e dei costi di
produzione in genere, stanno
portando un terzo delle aziende
agricole a lavorare in condizione di reddito negativo, ma oltre
1 su 10 rischia la chiusura. È il forte allarme rilanciato dalla Coldiretti regionale, nel ribadire la necessità di provvedimenti immediati, in grado di dare respiro al
sistema produttivo. Considerando solo le aziende agricole registrate in Camera di Commercio

- spiega Coldiretti - i numeri portano a stimare in Umbria che circa 5.000 imprese agricole hanno reddito negativo e oltre
1500 sono a rischio chiusura
con quasi tremila posti di lavoro
in bilico. L’esplosione dei costi
energetici e delle materie prime, si riversa a valanga su tutta
la filiera agricola in un contesto
già difficile a causa della siccità
e degli eventi estremi che hanno penalizzato ulteriormente
produzioni e bilanci degli agricoltori.
«Le imprese agricole - sottolinea Albano Agabiti presidente
Coldiretti Umbria - hanno raccolto di meno per effetto di
un’annata climatica a dir poco

negativa, ma stanno in compenso pagando molto di più per produrre. Con l’autunno crescono i
timori: i costi di ogni voce produttiva, dal gasolio ai concimi,
dal cartone al vetro, dai mangimi fino all’energia elettrica, sono lievitati a dismisura progressivamente senza essere compensati da maggiori guadagni.
Serve intervenire subito - afferma Agabiti - per dare ossigeno
all’intera filiera agroalimentare,
che, specie negli ultimi anni, si
è dimostrata sempre più strategica non solo per il circuito produttivo ma per l’intera comunità, assicurando oltre al cibo sulle tavole anche servizi. Così non
possiamo andare avanti, non

re il personale nei prossimi sei
mesi, a dimostrazione che per
gli imprenditori le risorse umane rappresentano un elemento
strategico. Anzi, il 27% degli intervistati prevede nuove assunzioni. Le figure più ricercate sono gli operai specializzati e quelli generici, mentre è ancora bassa la ricerca di esperti in tecnologie digitali. Oltre il 30% ha intenzione di organizzare corsi di
formazione e aggiornamento
tecnico per il personale».
Imprese tenaci e coraggiose.
Lo ribadisce anche l’assessore
regionale all’economia Michele
Fioroni. «Il dato più significativo
è che le aziende nonostante le
difficoltà che stanno affrontando dimostrano la tenacia di fare
impresa, non tagliano il capitale
umano, confermano gli investimenti, nella consapevolezza
che sono l’unico modo per restare competitive – dice Fioroni
-. La risoluzione dei problemi
che ci troviamo di fronte, a cominciare dalla questione energetica o da quella fiscale, dipendono in gran parte da decisioni
nazionali o europee. Per quello
che è di nostra competenza,
posso assicurare che le prime risorse della nuova programmazione dei fondi europei che la
Regione avrà a disposizione le
impiegherà per misure che incentivino l’autoproduzione di
energia da parte delle imprese».
Silvia Angelici

c’è tempo da perdere - conclude Agabiti - bisogna agire immediatamente sui rincari dell’energia su famiglie e imprese, che
mettono a rischio una filiera
agroalimentare che dai campi alla tavola vale 575 miliardi di euro».
«In agricoltura si registrano rincari dei costi che - aggiunge Mario Rossi direttore Coldiretti Umbria - vanno dal +170% dei concimi al +90% dei mangimi al
+129% per il gasolio fino al
+300% delle bollette per pompare l’acqua per l’irrigazione
dei raccolti. Il comparto alimentare richiede - continua Rossi ingenti quantità di energia, soprattutto calore ed elettricità,
per i processi di produzione, trasformazione, conservazione dei
prodotti di origine animale e vegetale, funzionamento delle
macchine e climatizzazione degli ambienti produttivi e di lavoro».

LA VOCE DELL’ESPERTO

«Le aziende adesso
chiedono chance»
L’economista Ferrucci
«Servono politiche
incentivanti. No sussidi»
PERUGIA - L’indagine sul
campo ha coinvolto un
campione di 1.200 imprese. Il campione intervistato corrisponde al 4,5% delle 27mila micro e piccole
imprese artigianali e industriali che operano in Umbria in 14 diversi settori
produttivi, riconducili ai
tre macro-comparti della
manifattura, delle costruzioni e dei servizi. Nella
composizione del campione abbiamo anche tenuto
conto di 12 sistemi locali
di lavoro che abbiamo individuato sulla base della
nostra esperienza quotidiana. Rispetto alle dimensioni, oltre il 67% delle imprese intervistate ha meno di 10 addetti, mentre il
restante 33% ne conta da
10 a 49. «Quello che emerge da questa ricerca – sintetizza il professor Luca
Ferrucci – è che le imprese non chiedono un mondo di sussidi ma un mondo di opportunità; non un
mondo di assenza delle
politiche ma di politiche
incentivanti, e non un
mondo oberato dal fisco
ma un mondo maggiormente equo».

Albano Agabiti presidente Coldiretti
Umbria, molto preoccupato per la
situazione delle aziende agricole

RASSEGNA STAMPA
SITI
CNA UMBRIA: “IMPRESE E CRISI, TRA STRATEGIE DIFENSIVE E TUTELA DEL PERSONALE”

https://www.cuoreeconomico.com/le-pmi-dellumbria-stringono-i-denti-ma-la-crisi-puo-fermare-lo-sviluppo/
https://www.corrieredelleconomia.it/2022/09/15/cna-umbria-micro-e-piccole-imprese-in-difficolta-ma-nonlicenziano/
http://www.umbria24.it/economia/caro-energia-imprese-rinviano-investimenti-ma-non-prevedono-i-licenziamenti
https://www.lanotiziaquotidiana.it/umbria/rapporto-cna-le-pmi-tengono-e-cercano-personale-ma-la-crisi-frena-gliinvestimenti/
https://www.umbriajournal.com/economia/imprese-e-crisi-tra-strategie-difensive-e-tutela-del-personale-484654/
https://umbria7.it/2022/09/problematiche-fatturato-risorse-umane-e-priorita-politiche-come-stanno-vivendo-leaziende-umbre/
https://tuttoggi.info/indagine-cna-le-strategie-delle-imprese-contro-caro-bollette-e-rincari/702745/
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