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IL PIANO
PERUGIA Settecento posti letto Covid negli ospedali, 160 di terapia
intensiva. Isolare i cluster delle
varianti, perché è su quelle che
occorre concentrarsi ora. Avviare subito le 1500 assunzioni negli
ospedali previste per il 2021. Nel
momento più difficile dell’emergenza Covid, la presidente Donatella Tesei scruta il consiglio regionale e disegna il suo piano di
battaglia. Ieri, la governatrice ha
tracciato la linea, giovedì prossimo, il 18, sarà molto probabilmente la volta di una riunione
straordinaria dell’assemblea legislativa tutta dedicata all’emergenza sanitaria.

LE MOSSE
«Ho scelto di affrontare l’impopolarità per tutelare la salute
degli umbri», ha detto Tesei. «È
stato riconosciuto dall’autorità
nazionale il valore scientifico del
lavoro svolto in Umbria - ha spiegato ricordando l’attività del laboratorio di microbiologia di Perugia nell’isolamento dei due virus mutati - sono noti nuovi focolai a Bologna, nelle Marche, in
Abruzzo, a Messina, in Molise,
in Toscana e l’Alto Adige fa un
lockdown di tre settimane. La
nostra regione è la prima che si è
trovata ad affrontare questa nuova variante. Tutti insieme, supereremo questa nuova terribile
sfida».

LA MINORANZA:
«A CHIUSI FANNO
LO SCREENING
DI MASSA
QUI SI FERMANO
GLI OSPEDALI»

Tesei: «Caccia alle varianti
e subito 700 posti Covid»
La presidente in consiglio: «Ora affronto `Ok risoluzione Fdi, no alle opposizioni
l’impopolarità, ma non stiamo a guardare» Un consiglio straordinario tra 10 giorni

`

La relazione della governatrice al consiglio traccia il piano di
battaglia: «Non restiamo a guardare», ha detto Tesei con richieste precise nei confronti della Sanità.
«Ricostruire il conctact tracing; isolare tutti i cluster di varianti inglese e brasiliana, massiccio campionamento di casi sospetti e incremento dei tamponi
nelle scuole». E poi gli ospedali, i
posti Covid torneranno al massimo: da 615 a 700, oggi ne sono occupati 513; le terapie intensive
andranno da 130 a 160, al momento 79 ospitano pazienti Covid. «Attendiamo anche i 40 posti che Arcuri deve realizzare entro il 28 febbraio - ha detto Tesei
- e attiveremo subito l’ospedale
da campo regionale, già collaudato».
Il fronte del personale è il nervo scoperto: «Intendiamo dare
luogo subito alla prima parte delle 1550 assunzioni previste per il
2021, sulle quali faremo verifiche
trimestre per trimestre».
L’Umbria chiede anche aiuto
al governo: ristori per le zone
rosse e un fondo da 10milioni per
le famiglie con i bambini in dad.
«Mi sta a cuore il bonus baby sitter per chi non può fare smart
working e ha un Isee basso», ha
scandito Tesei di fatto aprendo
ad una richiesta del Pd. Confermata la richiesta «di 50mila dosi
di vaccino oltre il previsto e un

opposizioni: «Potete continuare
a dire che tutto va bene, ad attribuire la colpa alle varianti del Covid. Oppure potete prestare attenzione a ciò che noi vi diciamo
da marzo e che vi dicono i vostri
alleati e i cittadini - tuona il portavoce della minoranza Fabio Paparelli - nel resto d’Italia si allentano le restrizioni mentre l’Umbria, piccola e geograficamente
isolata, si trova in situazione di
emergenza, con le prestazioni sanitarie ordinarie sospese e i cittadini costretti a rivolgersi al privato. Le assunzioni promesse non
si sono mai realizzate, le strutture sanitarie sono al collasso e il
sistema di tracciamento è in tilt.
A Chiusi stanno facendo uno
screening di massa mentre in
Umbria si tenta lo scaricabarile... e il Recovery plan umbro
non esiste, avete inviato solo una
lista della spesa alla Conferenza
delle Regioni».

IL CONFRONTO

Donatella Tesei

adeguato numero di dosi di anticorpi monoclonali».

I VACCINI
L’Umbria ha usato il 91 per
cento delle dosi di vaccino ricevute. «Ci restano 3500 vaccini,
un’autonomia di due giorni, ma
domani (oggi ndr) dovrebbero
arrivarne altri dalla struttura di
Arcuri».

Questa settimana è prevista la
fine della vaccinazione del personale sanitario, poi subito gli ultraottantenni da lunedì con 27
team vaccinali, di cui 13 itineranti e 12 sedi con la capacità teorica
di vaccinare 1800 persone al giorno.

L’OPPOSIZIONE
Ma è pesante il giudizio delle

Fratelli d’Italia rintuzza e la Lega rinfaccia le nomine
IL BRACCIO DI FERRO
PERUGIA Volano gli stracci. Prosegue la telenovela tra Fdi e Lega.
Marco Squarta ed Eleonora pace
riassumono così la giornata: «Con
l’approvazione in consiglio regionale della nostra mozione si passa
finalmente dalle parole ai fatti. Si
tratta di un primo contributo,
neppure esaustivo, riguardante le
cose concrete da fare subito. La
nostra mozione nasce proprio
con lo scopo di ricostruire una
road map dall’ascolto dei soggetti
in prima linea. Noi siamo liberi da
condizionamenti e ciò rappresen-

ta un’opportunità per questa
coalizione».
Ma il segretario regionale
della Lega Virginio Caparvi
non ci sta e contrattacca: «E’
bizzarra la consuetudine che
vede una forza di maggioranza

SQUARTA E PACE:
«SIAMO LIBERI
DA CONDIZIONAMENTI»
CAPARVI:
«BASTA, SERVE
RESPONSABILITÀ»

preferire la stampa al dibattito
interno in barba al proverbiale
senso di responsabilità che i
patrioti nostrani predicano ma
non praticano. La risoluzione
di Fdi - ricorda Caparvi - è stata
emendata in accordo tra tutte
le forze di Governo».
Prima la difesa, poi l’affondo
durissimo, che di fatto arriva a
rinfacciare al partito della Meloni buona parte delle ultime
nomine fatte: «Gli esponenti
Fdi oggi critici con la maggioranza di cui fanno parte, sono
stati convintamente filogovernativi nel momento in cui si dovevano decidere le nomine po- Virginio Caparvi

Il grido d’allarme di Cna: «Cali di fatturato
e mancanza di liquidità per le imprese»
L’APPELLO
PERUGIA La Cna lancia il grido l’allarme «Pesanti cali di fatturato,
mancanza di liquidità e difficoltà
ad accedere a nuove linee di credito. Per le imprese umbre è questo il triste bilancio al termine del
primo anno di pandemia da Covid 19. Quel che è peggio è che le
previsioni per i primi mesi del
2021 non lasciano troppe speranze su un’inversione di tendenza e
molte imprese non sono in grado
di elaborare nuove strategie per
riposizionarsi. Perciò è necessario intervenire con urgenza, oltre
che sul sostegno agli investimenti, anche nella facilitazione per
l’accesso al credito per garantire
la continuità lavorativa delle
aziende in difficoltà». Roberto
Giannangeli, direttore di Cna
Umbria è preoccupato dal con-

suntivo 2020 degli effetti economici della pandemia sanitaria,
certificati anche dall’ulteriore indagine condotta insieme al centro studi Sintesi che, nei giorni
scorsi, aveva già fornito dati
drammatici su Pil, investimenti,
esportazioni e occupazione.
«Oltre il 70% delle imprese umbre nel 2020 ha visto calare il proprio fatturato – puntualizza Giannangeli -, rispetto al 20% che non
ha rilevato variazioni e a solo
l’8% che ha registrato un aumen- Roberto Giannangeli, direttore Cna

GIANNANGELI:
«PREOCCUPANO
LE PREVISIONI
SUI FATTURATI
PER L’ANNO
IN CORSO»

to. Tra chi ha visto il fatturato
scendere, oltre la metà ha registrato un calo oscillante tra il 10 e
il 50%. Una contrazione che più
del 65% delle imprese prevede sarà confermata anche per i primi
mesi del 2021. Senza contare che
l’introduzione della zona rossa
assesterà un ulteriore colpo alla

già scarsa domanda. È comprensibile, quindi, che allo stato attuale la percentuale di imprese umbre intenzionate a investire nel
2021 arrivi appena al’8%.”
Il calo dei fatturati ha provocato nelle imprese una diffusa mancanza di liquidità, favorita anche
dall’aumento del costo delle ma-

L’Aula ieri ha approvato la risoluzione con i 10 punti di Fdi
sull’emergenza, in sintesi: vaccini, rafforzamento degli ospedali,
ristori e bonus baby sitter: Respinte le due proposte di risoluzione presentate dalla minoranza che puntavano a far ripartire
gli ospedali e attivare ristori e bonus baby sitter.
Federico Fabrizi
federico.fabrizi@ilmessaggero.it
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litiche nei vari centri di comando delle partecipate regionali.
Erano filogovernativi, ad esempio, quando è stata nominata
Michela Sciurpa a Sviluppumbria, Marco Magarini alla
Scuola umbra di amministrazione pubblica), Manuel Maraghelli all’Afor - prosegue l’elenco - Matteo Gianbartolomei a
Umbraflor, Antonio d’Acunto
ad Afas, Elena Veschi, moglie
dell’ex consigliere regionale di
Andrea Lignani al Corecom... il
momento difficile impone scelte coraggiose e non ammette
giochi di forza tra chi è chiamato a guidare l’Umbria». Se si
mette così, rischia di finire male.
F.Fab.
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terie prime e dei semilavorati
provocato dalla riduzione dei
rapporti commerciali con l’estero.
«Ben il 70% delle imprese ha
denunciato una mancanza di liquidità nel 2020, a cui in molte
hanno cercato di sopperire, laddove possibile, intervenendo sui
tempi di pagamenti verso i fornitori, oppure con nuovi prestiti
bancari o l’immissione di capitali
accantonati. La moratoria sui
mutui, tuttora in corso, ha rappresentato sicuramente una boccata di ossigeno. Ma, come era
già successo con la crisi economica iniziata nel 2008, anche in
questa circostanza purtroppo è
emersa una crescente difficoltà
di accesso a nuove linee di credito che ha interessato trasversalmente le imprese di ogni settore
e dimensione».
Non va meglio sulle strategie
di contrasto che le imprese intendono adottare per fronteggiare la
situazione.
«Oltre i 42% delle imprese non
ha alcuna strategia su come contrastare gli effetti economici negativi provocati dalla pandemia,
semplicemente perché legato a

Bori: «Il confronto
serve, avrebbero
fatto bene a votare
le nostre proposte»
ommaso Bori, che le succede, passava per essere
il più cattivo contro la
giunta Tesei e poi votate
le proposte di Fratelli d’Italia?
«Noi valutiamo i documenti
in base al contenuto, non in
base a chi li firma. In quella risoluzione proposta da Fdi
c’erano le c’erano buona parte delle nostre richieste negli
ultimi 8 mesi».
Quindi voi avete teso la mano. Poi, però la maggioranza ha risposto picche alle vostre risoluzioni.
«A quelle proposte, che condividiamo, ne abbiamo aggiunte altre, e loro avrebbero fatto
bene a votarle... ma abbiamo
fatto i più: abbiamo depositato la richiesta di un consiglio
straordinario dedicato esclusivamente all’emergenza sanitaria».
L’assemblea dovrebbe essere riunita il 18 febbraio.
«Porteremo altri atti e altre
proposte alle quali abbiamo
lavorato in questi giorni».
Ora la mossa di Fratelli
d’Italia apre un bel po’ la
maggioranza.
«Seppure con ritardo, c’è un
confronto, questo è utile».
Eppure i rapporti tra giunta
e consiglio restano tesi.
«Rileviamo che la presidente
ha ascoltato le nostre proposte, per questo riteniamo utile un confronto in consiglio.
Va bene assumere 1500 sanitari, ma quando? Quali? Va
bene ripristinare il tracciamente, ma come lo si vuole fare?».
F.Fab.

T
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Tommaso Bori

una domanda interna stagnante.
Un 12% che sta cercando di reagire attraverso un ampliamento
dei canali di vendita»
Purtroppo, arriva quasi al 10%
la percentuale di imprese intenzionata a ridurre il numero di dipendenti.
«In questa situazione la nostra
associazione è pronta a lavorare
insieme alle istituzioni regionali,
alle altre associazioni di categoria e alle forze sociali, per trovare
percorsi innovativi condivisi tesi
a facilitare l’innovazione di tutte
le imprese che hanno già individuato una propria strategia
aziendale e per sostenere la concessione di nuova liquidità alle
imprese in difficoltà. Il primo
passo da fare resta comunque la
definizione di un processo che ci
porti ad uscire dalla pandemia
sanitaria il più presto possibile o,
in alternativa – conclude il direttore di Cna Umbria -, ad adottare
un percorso che renda possibile
alle imprese lo svolgimento
dell’attività lavorativa, anche attraverso l’introduzione di misure di sicurezza sanitaria più
stringenti e maggiori controlli».
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Lotta al Coronavirus: i nodi da sciogliere

9 ••
Perugia

La boxe rinnova le cariche
Ma l’evento è a rischio
Pugilato, assemblea elettiva il 27 febbraio a Santa Maria degli Angeli
Ridotte le presenze (da 600 a 200 persone), atteso il via libera della Prefettura
ASSISI
Il grande evento del pugilato
potrebbe saltare a causa
dell’emergenza sanitaria. A Santa Maria degli Angeli è in programma il 27 febbraio l’assemblea nazionale elettiva per il rinnovo delle cariche federali per il
quadriennio
olimpico
2021/2024. Un appuntamento
importante, deciso da tempo,
che porterà in Umbria centinaia
di persone e che adesso resta in
attesa del via libera della Prefettura, dopo l’istituzione della «zona rossa» che riguarda la Provincia di Perugia fino al 21 febbraio.
Una partita ancora aperta. Già,
perché l’incertezza è se concedere l’autorizzazione in piena
emergenza Coronavirus, con le
varianti del virus che hanno colpito l’Umbria, oppure fermare
l’appuntamento della Federazio-

CONFCOMMERCIO

«Ora è in bilico
l’intera economia»
«Assurdità dei criteri
di apertura-chiusura
delle attività in zona rossa»
E’ una chiamata alle armi
accorata quella che Giorgio Mencaroni, presidente di Confcommercio Umbria,rivolge alle istituzioni, ma anche ai cittadini
per fare fronte ad una situazione da allarme rosso.
«L’Umbria sta vivendo il
momento
peggiore
dall’inizio della pandemia
– dichiara – e il prezzo è altissimo, sia dal punto di vista della salute che da
quello dell’economia. Se
non si interviene subito,
con ristori immediati, ma
più ancora con strategie
ed azioni di alto e ampio
respiro, il sistema delle imprese non si risolleverà, e
le conseguenze saranno
disastrose,
innescando
una spirale di impoverimento socio-economico
che non ha uguali nella
storia recente della nostra
regione. Commercio e turismo sono allo stremo, e
rappresentano la fetta più
consistente delle pmi umbre, insieme ai servizi».

ne pugilistica italiana (Fpi).
Non ha dubbi il presidente Franco Falcinelli, già grande tecnico
azzurro e al vertice dell’AIBA e
dell’EUBC. «E’ stato organizzato
tutto rispettando le norme anticontagio, sono state previste misure tecnico-organizzative e
operative tali da determinare
condizioni di minore rischio possibile e sono state ridimensionate le presenze. Erano previste
circa 600 persone nella grande
struttura di Santa Maria degli Angeli, sono state ridotte di un terzo. Per la prima volta ognuno potrà avere tre deleghe, questo
FRANCO FALCINELLI

«Abbiamo investito
sull’appuntamento
e rispettato
tutte le norme
anti-contagio»

per far confluire nella nostra regione meno gente e non creare
assembramenti. Dovrebbero essere circa duecento i partecipanti, come accaduto di recente durante eventi organizzati da
altre federazioni».
A metà gennaio, ad esempio,
l’assemblea elettiva del Comitato Regionale Umbria della Lnd
ha confermato all’unanimità il
presidente Luigi Repace, davanti a oltre 150 partecipanti. Tra i
quali, anche il sindaco di Perugia, Andrea Romizi e la governatrice Donatella Tesei. Ma la Provincia perugina non era ancora
«zona rossa». «Abbiamo investito sull’evento, effettuato le prenotazioni degli alberghi e siamo
fiduciosi in una risposta positiva. Ma soprattutto l’auspicio di
tutti è che l’Umbria torni ad essere più sicura, con meno casi
positivi, per uscire così dalla zona rossa alla scadenza dell’ordinanza regionale, il 21 febbraio.

Il presidente Franco Falcinelli

Quando è stata decisa la data
per le elezioni, non si pensava
certo a questa nuova ondata di
contagi».
Il rinnovo delle cariche federali
del pugilato si svolgeranno di
mattina al PalaEventi in via di Valecchie.
E’ prevista - come da programma - la relazione del presidente
federale sul bilancio program-

matico
del
quadriennio
2017/2020, le votazione per il
presidente, dei componenti del
Consiglio Federale e del numero uno del Collegio dei Revisori
dei Conti. Falcinelli è fiducioso.
«Il Dpcm non è cambiato, resta
quello del 14 marzo. Siamo pronti a prevedere anche l’evento
con altre modalità».
Daniele Cervino

L’allarme di Cna: «Imprese al collasso, cali di fatturato e liquidità ko»
Preoccupano le previsioni sul futuro delle aziende umbre. Giannangeli: «Il 70% ha problemi con le risorse finanziarie»
PERUGIA
«Pesanti cali di fatturato, mancanza di liquidità e difficoltà ad
accedere a nuove linee di credito. Per le imprese umbre è questo il triste bilancio al termine
del primo anno di pandemia da
Covid 19. Quel che è peggio è
che le previsioni per i primi mesi del 2021 non lasciano troppe
speranze su un’inversione di
tendenza e molte imprese non
sono in grado di elaborare nuove strategie per riposizionarsi.
Perciò è necessario intervenire
con urgenza, oltre che sul sostegno agli investimenti, anche nella facilitazione per l’accesso al
credito per garantire la continuità lavorativa delle aziende in difficoltà». Roberto Giannangeli,
direttore di Cna Umbria, è preoccupato dal consuntivo 2020
degli effetti economici della
pandemia sanitaria, certificati
anche dall’ulteriore indagine
condotta insieme al centro studi Sintesi.
«Oltre il 70% delle imprese umbre nel 2020 ha visto calare il
proprio fatturato – puntualizza
Giannangeli -, rispetto al 20%
che non ha rilevato variazioni e
a solo l’8% che ha registrato un
aumento. Tra chi ha visto il fatturato scendere, oltre la metà ha
registrato un calo oscillante tra

Roberto Giannangeli

il 10 e il 50%, imputabile per la
maggior parte al crollo della domanda conseguente alle restrizioni Covid. Una contrazione
che più del 65% delle imprese
prevede sarà confermata anche
per i primi mesi del 2021. Senza
contare che l’introduzione della
zona rossa per tutta la provincia
SITUAZIONE CRITICA

Spettro licenziamenti
Molti imprenditori
adesso temono
di dover ridurre
il personale

di Perugia e per alcuni comuni
del Ternano assesterà un ulteriore colpo alla già scarsa domanda». Il calo dei fatturati ha provocato nelle imprese una diffusa
mancanza di liquidità, favorita
anche dall’aumento del costo
delle materie prime e dei semilavorati provocato dalla riduzione
dei rapporti commerciali con
l’estero. «Ben il 70% delle imprese – riprende Giannangeli – ha
denunciato una mancanza di liquidità nel 2020, a cui in molte
hanno cercato di sopperire, laddove possibile, intervenendo
sui tempi di pagamenti verso i
fornitori, oppure con nuovi pre-

stiti bancari o l’immissione di capitali accantonati. La moratoria
sui mutui, tuttora in corso, ha
rappresentato sicuramente una
boccata di ossigeno. Ma anche
in questa circostanza è emersa
una crescente difficoltà di accesso a nuove linee di credito
che ha interessato trasversalmente le imprese di ogni settore e dimensione».
Non va meglio sulle strategie di
contrasto che le imprese intendono adottare per fronteggiare
la situazione. «Oltre i 42% delle
imprese non ha alcuna strategia
su come contrastare gli effetti
economici negativi provocati
dalla pandemia, semplicemente perché legato a una domanda interna stagnante. Poi c’è un
12% che sta cercando di reagire
attraverso un ampliamento dei
canali di vendita e modificando
i metodi di fornitura e consegna: sono quelle imprese per le
quali la digitalizzazione e l’introduzione dell’e-commerce stanno facendo una grande differenza. Altre imprese (l’11%) stanno
riorganizzando i processi produttivi o gli spazi commerciali,
mentre un altro 10% di aziende
sta studiando nuovi prodotti o
servizi attraverso l’introduzione
di nuovi processi produttivi. Arriva quasi al 10% la percentuale
di imprese intenzionata a ridurre il numero di dipendenti».

