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Lotta al Coronavirus: i nodi da sciogliere

Umbria, un autista su tre senza pass
«Trasporti: la ricaduta è pesante»
La denuncia di Cna nel giorno del debutto della certificazione verde: «Sarà un autunno freddo»
Problemi per il personale straniero sprovvisto, con vaccino non riconosciuto, o in viaggio con Green scaduto
Marcello Volpi, presidente regionale
umbro di Cna Fita Trasporto Merci
lancia l’allarme proprio nel d-day

PERUGIA
Si prospetta un autunno freddo
per le imprese dell’autotrasporto. L’entrata in vigore dell’obbligo di green pass, infatti, porta
allo scoperto le debolezze croniche dell’autotrasporto in Italia.
«Non si tratta di mettere in discussione il provvedimento in
sé e l’obbligo del green pass
per lavorare – afferma Marcello
Volpi, presidente regionale di
Cna Fita Trasporto Merci –. Nessuno pensa di tornare indietro,
ma ci chiediamo se il Governo
abbia valutato con la necessaria
attenzione gli impatti sulle imprese di autotrasporto e le ricadute per l’industria e per i cittadini di una possibile paralisi dei
trasporti su strada».
Da un sondaggio interno svolto
tra le imprese umbre di autotrasporto associate alla Cna, infatti, risulta che una percentuale
tra il 10 e 35 % di autisti risulta
sprovvisto della certificazione
verde, per scelte personali oppure perché straniero e sottoposto a vaccini non riconosciuti
dall’Italia. «Per ogni autista fermo – rincara Volpi – c’è un mezGLI ALTRI PROBLEMI

«L’impennata
eccezionale del
prezzo del carburante
costerà più di 7 mila
euro e mezzo»

zo che non parte, un cliente probabilmente perso per sempre e
uno scaffale più vuoto per il consumatore. Inoltre, per le imprese che fanno tratte lunghe la soluzione del tampone è impraticabile perché il personale si potrebbe trovare in viaggio mentre scade la validità del certificato. Il cuore del problema, tuttavia, resta la cronica penuria di
autisti, che fa sì che il personale

I dati

I ricoverati scendono a quota 35
Nell’ultimo giorno solo 24 positivi
Anche l’andamento
settimanale si conferma
in diminuzione
Valnerina sempre covid-free

PERUGIA
La curva epidemica in Umbria
continuano a mostrare un trend
in diminuzione: il dato emerge
dal report elaborato dal Nucleo
epidemiologico
regionale
sull’andamento dell’epidemia
che evidenzia anche come l’incidenza settimanale per 100.000
abitanti stia mostrando il mede-

simo andamento con valori pari
a 22 casi. Secondo lo studio il valore dell’Rt sulle diagnosi calcolato per gli ultimi 14 giorni si attesta ad un valore di 0,80 (era
0,79 la scorsa settimana).
L’andamento regionale dell’incidenza settimanale mobile per
classi di età mostra anche per
questa settimana una maggior
distribuzione dei casi tra i più
giovani. In particolare in questa
settimana viene riscontrata nella classe di età 6-10 anni un aumento, mentre l’incidenza più
bassa è osservata tra gli over 80
anni. Tutti i distretti sanitari
dell’Umbria hanno un’incidenza

viaggiante fermo sia di fatto insostituibile. Come è possibile
che questa situazione debba ricadere in modo così forte sulle
nostre imprese, tanto da metterne in pericolo la tenuta nei prossimi mesi?».
Per Volpi le zone di poca chiarezza sono anche altre. «Chi ci
assicura che gli autisti di imprese straniere vengano effettivamente controllati come noi dob-

inferiore a 50 casi per
1000.000 abitanti ad eccezione del distretto di Foligno che
registra 55, mentre in Valnerina
si conferma interamente covidfree, vicina a tale parametro la
Media Valle del Tevere (Todi e
Marsciano).
Quanto ai dati giornalieri, si registra ancora un calo per i ricoverati Covid in Umbria, 35, tre in
meno di mercoledì. Rimangono
invece quattro i posti occupati
nelle terapie intensive secondo
quanto riporta il sito della Regione. Nell’ultimo giorno non sono
stati registrati altri morti, mentre i nuovi positivi sono 24 e 22 i
guariti. Gli attualmente positivi
sono ora 576, due in più. I tamponi analizzati sono stati 1.855 e
4.492 i test antigenici, con un
tasso di positività sul totale dello 0,37 per cento (0,48 mercoledì e 0,8 giovedì della scorsa settimana).

biamo controllare i nostri? Già
normalmente subiamo la concorrenza sleale dei vettori stranieri, così gli si darebbe una carta in più». Quello che ci preme
sottolineare – aggiunge Marina
Gasparri, responsabile Cna per
le imprese del trasporto – è che
l’entrata in vigore del provvedimento porta all’ennesima potenza il problema della mancanza
cronica di autisti».
«Su tutto, si abbatte l’impennata eccezionale del costo del carburante, pari a più di 7 mila euro
e mezzo annuali per fare il pieno rispetto al 2020, e l’entrata
in vigore del cosiddetto Documento unico, che riunisce il certificato di proprietà dell’Aci e il
libretto di circolazione della Motorizzazione. Una novità che dovrebbe far risparmiare tempo e
soldi alle imprese e che invece
si è trasformata nell’ennesimo
problema per difficoltà informatiche e tempi di rilascio lunghi.
Penso – conclude – che sia indispensabile denunciare i problemi, chiedere che le istituzioni se
ne facciano carico e restare uniti. Il nodo dei trasporti e della logistica in Italia deve diventare
una priorità, a partire dalle infrastrutture, dall’aggiornamento
dei valori indicativi di riferimento del costo del servizio per garantire legalità e sicurezza e dai
tempi di pagamento».

I POLITICI

Chi controlla chi?
Il dilemma di sindaci
e assessori
C’è un dilemma che in
queste ore le segreterie e
gli assistenti dei politici
debbono risolvere: le
persone che sindaci,
consiglireri o presidenti
vari incontrano durante il
giorno, devono avere il
green pass? E chi deve
controllarlo. Non è
questione affatto
secondaria, dato che
sono decine e decine gli
appuntamenti che
vengono fissati ogni
giorno. E se dovesse
essere il dirigente di
riferimento a controllare,
ciò significa che a ogni
incontro questi debba
recarsi dal proprio ufficio
a quello del politico, per
controllare il green pass.
Un bel rebus insomma
che a poche ore
dall’entrate in vigore
delle nuove regole, non
era stato ancora sciolto.
In tutto ciò non c’è da
dimenticare che da oggi
anche per i politici il
green pass è
obbligatorio: primi
cittadini, vice, assessori,
consiglieri dovranno
essere in regola sia per
svolgere l’attività
istituzionale in Consigli e
Commissioni, sia per
recarsi all’interno delle
strutture che ospitano i
diversi enti.

Confcommercio

Mencaroni realista: «Affronteremo anche questa
La priorità per le imprese è uscire dall’emergenza»
PERUGIA
«Abbiamo affrontato due drammatici lockdown, con problemi
prima perfino inimmaginabili.
Affronteremo anche questa ulteriore prova dell’applicazione
del green pass, anche se si sono
già evidenziate molte difficoltà
oggettive». Giorgio Mencaroni,
presidente di Confcommercio
Umbria, sottolinea che «la priorità per tutte le imprese è l’uscita
definitiva dall’emergenza sanitaria e, in questo senso, il Green
Pass è uno strumento utile, nonostante le molte criticità». I
problemi maggiori risiedono
nelle complicazioni organizzative per i controlli in entrata dei la-

voratori e nel dover fare a meno
di personale sprovvisto del
green pass, soprattutto nelle imprese piccole dove la sostituzione anche di un solo dipendente
può essere problematica. «Riteniamo tuttavia che vaccini e
Green Pass possano aiutarci a
far ripartire la nostra economica», conclude il presidente Mencaroni. Per aiutare le imprese in
questo passaggio, Confcommercio Umbria ha realizzato un
kit informativo che comprende
anche la modulistica da utilizzare per essere in regola. Il kit può
essere richiesto compilando un
apposito
form
https://bit.ly/3FLar3s o scrivendo a marketingassociativo@confcommercio.umbria.it.
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Grandi eventi, politica
e luna park: weekend
da centomila presenze

Ieri Bergoglio ha ricevuto Bassetti
A novembre
il Papa
ad Assisi
PERUGIA Papa Francesco ha
ricevuto ieri in udienza il
cardinale Gualtiero
Bassetti, arcivescovo di
Perugia-Città della Pieve e
presidente della
Conferenza Episcopale
Italiana. Chissà se si è
parlato della prossima
vista ad Assisi di
Bergoglio. La data
possibile è quella del 14
novembre.

Da oggi a Bastia scatta l’assalto per Eurochocolate
E domani zona di Pian di Massiano sarà off limits
`

IL VERTICE

decine di migliaia di persone e
l’obiettivo non può che essere
quello di farli svolgere nella massima serenità e tranquillità possibile.
Da un lato, rispetto alle folle in
centro storico a Perugia degli anni precedenti, l’edizione 2021 di
Eurochocolate da un punto di vista di organizzazione dei servizi
di controllo e sicurezza rappresenta una novità ma almeno sulla carta porta questioni probabilmente più semplici, dal momento che si svolgerà all’interno di
Umbriafiere. Ma è pur vero che
non cambiano molto le questioni di fondo in relazione all’ordine pubblico e soprattutto alle misure da mettere in campo per
contenere la diffusione di un virus che in Umbria sta fortemen-

Per questo, nei giorni scorsi si è
tenuto in questura un tavolo tecnico alla presenza di tutti i rappresentanti istituzionali e delle
forze dell’ordine proprio per
mettere a punto tutte le questioni del caso. Questioni che attengono vari fronti della sicurezza,
da quella sanitaria all’ordine
pubblico fino a quella legata alla
circolazione stradale. Tante le
questioni da affrontare e i dettagli da sviscerare, proprio perché
la compresenza di eventi così importanti non può che richiamare

Ragazzini al luna park

SICUREZZA
PERUGIA Un fine settimana da almeno centomila presenze. Perché degli eventi in arrivo ce ne
sono tanti e di importanti, le previsioni “mettono” sole e temperature in risalita ed ecco che inevitabile si è reso necessario un piano per regolamentarizzare questi tre giorni del fine settimana.
Eurochocolate, Perugia-Brescia
di serie B, il mercato di Pian di
Massiano, il luna park e anche i
ballottaggi: questi gli appuntamenti “macro” delle prossime
ore, contornati poi da altri eventi
più piccoli ma per questo non
meno importanti.

te regredendo ma che ancora
non può dirsi completamente
sconfitto. Va ricordato infine come quest’anno il grande evento
del cioccolato, che richiamerà
comunque nei dieci giorni del
suo svolgimento decine di migliaia di persone, non solo viene
svolto ma addirittura triplica dal
momento che oltre a Umbriafiere si svolgerà in centro a Bastia e
anche (in piccola parte) in centro a Perugia.

SABATO PERUGINO
Osservato speciale sarà sicuramente il sabato a Perugia. Contemporaneamente con una delle
giornate maggiormente numerose di appassionati del cioccolato,
che si concentreranno su Bastia,
nel capoluogo in rapida successione mercato del sabato-partita
del Perugia-luna park significherà il confluire di altrettante decine di migliaia di persone nella
zona di Pian di Massiano. Per
questo motivo è stato messo a
punto un piano molto puntuale
per provare a evitare il più possibile l’inevitabile formazione di
code soprattutto nel pomeriggio,
quando al momento del fischio
d’inizio del match al Curi con il
Brescia di Inzaghi, 16.15, ci saranno già persone che vorranno
muoversi verso i Baracconi.
Michele Milletti

Allarme Cna: «Trasporti a rischio stop»
IL CASO
PERUGIA Si prospetta un autunno
freddo per le imprese dell’autotrasporto. L’entrata in vigore dell’obbligo di Green pass, infatti, porta
allo scoperto le debolezze croniche dell’autotrasporto in Italia.
«Non si tratta di mettere in discussione il provvedimento in sé e l’obbligodelGreen passperlavorare–
dice Marcello Volpi (foto), presidente regionale di Cna Fita Trasporto Merci -. Nessuno pensa di
tornare indietro». Da un sondaggio svolto tra le imprese umbre di
autotrasporto associate alla Cna risulta che una percentuale tra il 10
e 35% di autisti risulta sprovvisto
della certificazione verde, per scelte personali oppure perché straniero e sottoposto a vaccini non riconosciuti dall’Italia. « Inoltre-rincara Volpi- per le imprese che fanno tratte lunghe la soluzione del
tampone è impraticabile perché il
personale si potrebbe trovare in
viaggio mentre scade la validità
del certificato. Il cuore del proble-

ma, tuttavia, resta la cronica penuria di autisti, che fa sì che il personale viaggiante fermo sia di fatto
insostituibile».Per Volpilezonedi
poca chiarezza sono anche altre.
«Chi ci assicura che gli autisti di
imprese straniere vengano effettivamente controllati come noi dobbiamo controllare i nostri?».
«Quello che ci preme sottolineare
– aggiunge Marina Gasparri, responsabile Cna per le imprese del
trasporto - è che l’entrata in vigore
del provvedimento porta all’ennesima potenza il problema della
mancanza cronica di autisti. Secondo le stime nazionali manca-

no all’appello oltre 17mila autisti.
«La mancanza cronica di autistiaggiunge Marina Gasparri, responsabile Cna per le imprese del
trasporto- è una difficoltà che dipende da tanti fattori, ma il costo
di accesso alla professione, pari a
circa 5mila euro, ha un peso importante. Da tempo come Cna stiamo sollecitando il Governo sulla
questione, anche presentando
una proposta di legge delega per
favorire l’assunzione di giovani
autisti attraverso una defiscalizzazione forte per chi assume e crediti d’imposta per le imprese che sostengonolespesedellepatenti».
Su tutto, si abbatte l’impennata
eccezionale del costo del carburante, pari a più di 7 mila euro e
mezzo annuali per fare il pieno rispetto al 2020, e l’entrata in vigore
del cosiddetto Documento unico,
che riunisce il certificato di proprietà e il libretto di circolazione.
Una novità, dice Cna, che dovrebbe far risparmiare tempo e soldi
alle imprese e che invece si è trasformata in una trappola della burocrazia.
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