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Cassa integrazione,
persi 35 milioni di reddito

ILFOCUS

PERUGIA L’emergenza sanitaria ha
“congelato” circa 18mila lavorato-
ri, con oltre 35 milioni di euro di
reddito persi da gennaio ad aprile
2020. A guardare i nuovi numeri
dellaCassaintegrazioneguadagni
(Cig),ècomeseiprimiquattrome-
si dell’anno abbiano riportato
l’Umbria indietro di otto anni.
Unoscattodioltre11milionidiore,
dovuto all’emergenza sanitaria le
cuimisure restrittive hanno bloc-
cato gran parte delle imprese re-
gionali che inmassa sono tornate
a usufruire dell’ammortizzatore
sociale.Nonacaso, l’elaborazione
del centro studi Lavoro &Welfa-
re, su dati Inps, parla di “esplosio-
nedel ricorsoalleorediCig, come
conseguenzadella sospensionedi
tutte le attività economiche, pro-
duttive e ricreative dovuta al Co-
vid-19”.
Il risultatoper la regioneèstato

diavereper 17 settimaneun totale
di 18.402 lavoratori a zero ore a
causa della Cig, ordinaria per
15.235addetti, inderogaper2.015,
straordinaria per 1.150. Nel com-
plesso,unmilionee600milagior-
nate lavorative perse, con inevita-
bili effetti sui bilanci domestici. «I
lavoratoriumbriparzialmentetu-
telati dalla Cig – spiegaCesareDa-
miano,presidentedell’associazio-
ne Lavoro &Welfare ed ex mini-
strodel Lavoro – inquesti quattro
mesihannogiàpersonel lorored-
dito35,368milionidieuroalnetto
dell’imposizione fiscale. Ogni sin-
golo lavoratore che èstato inCig a
zero ore, invece, per tutto il perio-
dohapersooltre 1.920euronetti».
Un duro colpo per i capofamiglia
chehannodovutorinunciareacir-
ca 480 euro al mese. Prospettive
ancora più scure per i lavoratori
dei 41 siti produttivi umbri delle 11
imprese che da gennaio ad aprile
hanno fatto ricorso anuovi decre-
ti di Cassa integrazione straordi-
naria a causa di crisi aziendali,
con 5 decreti in più emessi rispet-
to allo stesso periodo del 2019.
L’aumento del ricorso alla Cigs è
tuttaviacresciutomenodellealtre
tipologie (+32,71%) “per effetto del
carico quasi esclusivo sulla Cigo
dei lavoratori coinvolti nella fer-
matadelleattivitàperCovid-19”.
Criticità, quindi, esistevano an-

che prima del lockdown che ha
inevitabilmente accentuato. «Ri-
spettoaundatonazionalemiglio-
re rispetto allo stesso periodo del-
lo scorso anno - aggiunge l’exmi-

nistro– l’Umbrianelprimotrime-
stre2020giàpresentavaunasitua-
zionepeggioredel2019.Adaprile,
poi, è esplosanegativamente la si-
tuazione sia occupazionale che
produttiva inconseguenzadelCo-
vid-19. Ma anche laddove nei pri-
mi tremesi 2020 in Italia c’è stato
un calo nelle ore di cassa integra-
zione autorizzate, si è trattato di
un“pannicellocaldo”perchéidati
disistemaeranogiàcompromessi
nel2019,conunacrescitavicinaal-
lozero,unariduzionedellaprodu-
zione industriale e una crescita
della Cig del 20%. Anche imiglio-
ramentipaventatinelmercatodel
lavoro sono stati apparenti, visto
che i calcoli sono fatti sulle “teste”
non sulla qualità dell’occupazio-
ne: in realtà c’è stato un 5% di ore
lavorate (e quindi di reddito) in
meno».
Un meccanismo che riguarda

anche l’Umbria. «La situazione
economica e produttiva è tornata
indietro di otto anni, facendo nei
primi quattro mesi dell’anno già
peggio del 2012». Un peggiora-
mento che Lavoro &Welfare leg-
ge attraverso quel +661,22%di ore
Cigautorizzateal30aprile scorso,
passateda1,682a12,807milioniin
un anno. “Nei primi quattro mesi
sideterminaunaumentopiùcon-
sistentenellaprovinciadi Perugia
– si legge nel report – pari al
+887,64% sulle ore Cig del 2019,
mentre nella provincia di Terni,
dal 2019 al 2020, la crescita è del
282,83%”. Crescita simile per la
Cassa integrazione in deroga
(Cigd)chehasubitounoscattodel
693,88% con quasi un milione di
ore in più autorizzate a Perugia,
275.819aTernicheneiprimiquat-
tro mesi 2019 aveva una situazio-
nedizeroore.

FabioNucci

IL CASO

PERUGIA Ci sono piccoli proprie-
tari immobiliari che non riscuo-
tono il canonedi locazionedaot-
tobre e, viceversa, inquilini che
damesi utilizzano gratuitamen-
te l’abitazione locata.Unpeso so-
cialechelapandemiahaacuitoe
che finisce per gravare unica-
mentesullespalledei locatori.
E leprospettivedi tornareadi-

sporredell’immobile sonoquan-
to meno nebulose visto che co-
me recita il Decreto legge del 17
marzo, “l’esecuzionedei provve-
dimentidi rilasciodegli immobi-
li, anche ad uso non abitativo, è
sospesa fino al 01 settembre
2020”.«Seunproprietariohagià
avviato una procedura di sfratto
per morosità – spiega Valentina
Cristofani, legaledall’Associazio-

ne piccoli proprietari case Um-
bria - non potrà agire per il rila-
scio fino al primo settembre e
questo a prescindere se l’inquili-
no sia effettivamente in difficol-
tàose lamorositàprotratta, pon-
ga il proprietario in una crisi
maggiore. Spesso una vita di la-
voro,o il lavorodipiùgenerazio-
ni,hannoconsentitodi acquista-
re un immobile che consente di
avereunaiutoeconomicomaga-
ri a chi, ora, dopo una vita di sa-
crifici, percepisce una pensione
minima».
Così, di fronte a inquilini tute-

lati pienamente, i proprietari

continuano a pagare Imu e im-
poste senza alcune riduzioni.
Anzi, pagando Irpef o cedolare
anchesuicanonimairiscossi.
«Non è solo sospesa la fase fi-

nale di rilascio dell’immobile –
aggiunge l’avvocato Cristofani –
visto che sarà possibile caricare
gli atti propedeutici al rilascio
dell’immobile, che consentiran-
no l’accesso inpresenzadell’Uffi-
ciale giudiziario, solo dal 2 set-
tembre. Con la prospettiva di
avere il rilascio effettivo dell’im-
mobiledopoaltrimesi, probabil-
mentenonprimadidicembre».
Non solo. Anche le udienze di

convalida sono “congelate” e le
udienze fissate al 10marzo sono
slittate al 9 settembre. «Solo do-
po, quindi, si potrà affrontare la
fase esecutiva coi tempi dilazio-
natidioltre9mesi.
E poco importa se col passare

del tempo l’inquilino accumula
un importo così importante che
non riuscirà più a pagare e che
resterà sulle spalle del locatore
cheha il tortodi essere intestata-
riodiunimmobile.
Sembra esistere solo il diritto

dell’inquilino a rimanere nel lo-
cale senzapagare nulla e si bloc-
candoleazioniesecutiveatutela
dei proprietari come se fossero
gli unici a dover subire le conse-
guenze del Covid. L’intero siste-
ma, con le dovute precauzioni,
deve ripartire con decisione. Da
qui l’appelloalle amministrazio-
ni locali a «chiederederoghea li-
mitazioni del tutto ingiustifica-
te».

Fa.Nu.
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Effetti da virus

`I numeri della crisi-Covid nel report
dell’associazione Lavoro & Welfare

Sulle nostre spalle il peso
degli inquilini in difficoltà

Umbria
Covid-free
due casi
in sette giorni

L’ANALISI

PERUGIANonfosseperil totale
dei guariti stabile, la strada
verso un’Umbria Covid-free
sarebbestataancorapiù indi-
scesa. Per la seconda volta in
questa settimana, nel conteg-
gio dei nuovi positivi, si regi-
strano due giorni senza con-
tagi col totale settimanale,
dunque, che scende ad appe-
nadue infetti certificati il 23 e
il26maggiomattina.
È lo specchio di una situa-

zione che resta dunque sotto
controllo pur in attesa
dell’esito dei 300 tamponi
che saranno eseguiti sulle
personeprotagonistedegli as-
sembramenti notturni di Pe-
rugia (che resta con un solo
positivo). I testsuicontattidel
nuovo positivo registrato a
Massa Martana, invece, han-
no già dato tutti esito negati-
vo.
L’unica grandezza che si è

mossa negli ultimi giorni è
quella dei ricoveri che per il
secondo giorno è salita di
un’unità: i degenti ora sono
16, due dei quali in rianima-
zione. Questo non cambia il
totaledeimalati cheresta fer-
mo a 33 con gli attualmente
positivi stabili a quota 46,
considerando le 13 persone
clinicamente guaritema non
ancora negativizzate al dop-
pio tampone. L’assenza di
guariti, dopounacrescitame-
dia di cinquenegli ultimi die-
ci giorni, allunga un po’ la
curva del contagio, allonta-
nando di un paio di giorni la
potenziale meta “zero positi-
vi”.Questomentre,aldi làdel
casoassembramentoconzuf-
fadelcapoluogo, loscreening
del territorio va avanti con
5.200personetestatenell’ulti-
ma settimana e quasi 7mila
tamponi eseguiti, col totale
arrivato a 67.458 (dato Pro-
Civ) e un tasso di positività,
considerando i casi totali, del
2,12%(6,29%inItalia).
Tre i non positivi, restano

“in osservazione” 453 perso-
ne, 45 in più in tre giorni,
compresi i facinorosi della
movidaperugina.

CESARE DAMIANO:
«UMBRIA IN DIFFICOLTÀ
GIÀ NEI PRIMI
TRE MESI
DELL’ANNO
RISPETTO AL 2019»

IN PROVINCIA
DI PERUGIA
AUMENTATO
IL SOSTEGNO
DELL’OTTOCENTO
PER CENTO

L'evoluzione del contagio in Umbria

Indicatore Umbria** Italia*

*Dati Ministero Salute/ProCiv alle 17 del 28/05/2020**Dati Regione Umbria alle 8 del 28/05/2020

Casi totali 1.431 231.732
Positivi ogni 100mila residenti 162 384
Decessi  75 33.142
Decessi ogni 100 positivi totali 5,2 14,3
Ricoveri totali 16 7.868
Ricoveri ogni 100 malati 48,5 16,4
Totale malati (ricoverati+isolati) 33 47.986
Malati ogni 100 positivi totali 2,3 20,7
Guariti totali  1.323 150.604
Guariti tot. ogni 100 positivi totali 92,5 65,0
Nuovi positivi ultimi 7 giorni 2 3.726
Nuovi pos. ult. 7 gio. ogni 100 casi tot. 0,14 1,61
Persone testate ultimi 7 giorni 5.200 251.529
Tasso di posit. dei casi testati sett. 0,04 1,48
Guariti ultima settimana 29 16.044
Nuovi guariti ogni nuovo posit. ult. sett. 14,5 4,3

 Data Decessi Ricoveri Ricoveri Casi Attualm. Dimessi

    Totali intensiva totali positivi Guariti

08-mar 0 4 2 26 25 1

22-mar 16 132 35 522 501 5

05-apr 43 204 45 1.239 1.140 298

19-apr 58 138 30 1.348 645 854

03-mag 68 71 13 1.394 236 1.143

17-mag 73 27 2 1.424 94 1.273

24-mag 75 17 2 1.430 61 1.302

27 mag 75 15 2 1.431 46 1.323

28 mag 75 16 2 1.431 46 1.323

Nella foto
di Marco
Giugliarelli
la ripresa
dei lavori
nell’azienda
modello
dell’Isa

`Sono più di 18mila i lavoratori
che sono stati fermati dal lockdown




