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Ricchezza delle famiglie,
gap del 16% rispetto alla media

ILFOCUS

PERUGIA Oltre 20mila euro divido-
nolaricchezzadiunafamigliame-
dia italiana da quella umbra che
vanta un tesoretto di oltre 12 mi-
liardidieurocustoditi inconticor-
rentiodepositi.
Una riserva che in molti sono co-
stretti a intaccare considerando
cheneiprimi cinquemesi dell’an-
no,quasi30mila lavoratorihanno
dovuto usufruire di cassa integra-
zioneofondidisolidarietàacausa
del lockdown che ha eroso quasi
72milionidiredditonetto.

LARICCHEZZADELLEFAMIGLIE
Nell’analisi offerta da Bankitalia
nelreportsulleeconomieregiona-
li, secondo le ultime stime, la ric-
chezzanettadelle famiglie umbre
era di 116,5 miliardi di euro, sette
volte il reddito disponibile lordo,
rapporto che a livello nazionale è
superiore a otto. «L’ammontare
procapitesiattestavaa131.700eu-
ro, inferiore del 16% per cento ri-
spetto alla media nazionale» os-
servaBankitalia.Ungapdistribui-
to tra unminor valore delle attivi-
tà reali (immobili) che dal 2011 ha
cominciato a perdere valore che
all’iniziodellapandemiarisultava
anchepiùbassorispettoanovean-
nifa.
Il 40% della ricchezza complessi-
va è rappresentato da attività fi-
nanziarie che dal 2018, complice
la perdita di valore del mercato
delle azioni, si è ridotto e oggi il li-
velloprocapiteèpiùbassodioltre
12milaeurorispettoaldatomedio
nazionale.
Di positivo c’è che rispetto alla si-
tuazionemedia nazionale, alla vi-
gilia della pandemia le famiglie
presentavano un indebitamento
inferiore (di circa 600 euro) con
una situazione che non presenta-
vaparticolari elementi di criticità.
Quantoal risparmio,nel 2019 ide-
positi bancarihannoripresovigo-
re e a fine dicembre si registrava
una consistenza (considerando
anche i conti correnti) di quasi 13

miliardi e una crescita annua del
6,5%.Di contro, si è ridotta laquo-
tadiinvestimentiintitolidiStatoe
obbligazioni, mentre si era regi-
strato un ritorno di fiamma con
azioni e fondi comuni di investi-
mento.
«Il manifestarsi di tensioni finan-
ziarie a seguito dello scoppio
dell’emergenza – scrivono i ricer-
catoriBankitalia -damarzohade-
terminatolacontrazionedeidepo-
siti facenticapoalle imprese,men-
tre le preferenze delle famiglie si
sono ulteriormente orientate ver-
so l’accumulazione di disponibili-
tàliquide».

LASCALATACIG
Il 2020 dell’Umbria continua a
connotarsi per la crescita conti-
nua della cassa integrazione e de-
glialtrisussidial lavoro.L’elabora-
zione del Centro studi Lavoro e
Welfare indicaunaumento di ore
Cig totali del +855,39%. «Dopo un
anno di leggera crescita delle ore
di Cig – spiega Cesare Damiano,
presidentedell’associazioneLavo-
ro&Welfare – è arrivato un 2020
iniziatogiàconunpeggioramento
nei primimesi,ma travolgente da
maggio quando è esplosa la situa-
zione sia occupazionale che pro-
duttiva in conseguenza del Co-
vid-19».
Nei primi cinquemesi, si registra-
nooltre 11,5milionidiore inpiùdi
cassa ordinaria (+1.154,4%) e 1,173
milioni di cassa in deroga
(+113.622%).Aumenti inferioriper
lacassa straordinaria, confluita in
quella ordinaria e che a finemag-
gio segnava il -34,6% di ore auto-
rizzate. Il numerodelle aziende in
crisi è comunquecresciutocon22
decreti di crisi pari a oltre 216 siti
aziendali dislocati nella regione.
Imponenti le conseguenze sociali,
con 3,135milioni di giornate lavo-
rative perse, 28.500 lavoratori
coinvolti e un ammanco di reddi-
to di 71,250milioni. «Ogni singolo
lavoratore cheè stato inCic azero
ore per tutto il periodo – osserva
Damiano-hapersooltre2.500eu-
roalnettodelletasse».

FabioNucci

L’ANALISI

PERUGIA Umbriaprimadellaclas-
se per la seconda settimana con-
secutiva quanto a contenimento
del contagio con Istituto superio-
redi sanitàeMinisterodellaSalu-
te che assegnano un indice di
contagiopariazero.
Questonellagiornata incui si re-
gistraunnuovocasochefasalire
il totalepositivia1.440,mentresi
abbassa ancora il numero dei
contagiati attivi, ora pari a 15. Il
monitoraggio Iss, relativoalla fa-
se due, riguarda la settimana tra
il 15 e il 21 giugno, con 1.438 casi
totali e due accertati con data
prelievo/diagnosinello stessope-
riodo.
È laprimavolta cheper la secon-
da settimana consecutiva viene
rilevato un Rt pari a zero con un
intervallo di confidenza nullo.
Un indicatore che rileva le possi-
bilitàdi contagio inuna situazio-
ne comunque monitorata
dall’autorità sanitaria, senza re-
strizioni alle libertà personali,
ma con le prescrizioni relative
all’usodellemascherineprotetti-
ve, al lavaggio delle mani e, so-

prattutto, al distanziamentoper-
sonale.
«Il quadro della trasmissione e
dell’impatto dell’infezione da
SARS-CoV-2rimaneabassacriti-
cità» si legge nel rapporto. Con
quattro casi certificati negli ulti-
mi 14 giorni, la regione vanta an-
che l’incidenza cumulativa tra le
più basse del Paese: 0,45 ogni

100mila abitanti, con una media
nazionalecheviaggiaancoravici-
no a 6. Rischio azzerato? Nean-
cheper idea col direttore genera-
le della Prevenzione del Ministe-
ro, Gianni Rezza che con riferi-
mento ai focolai apparsi in alcu-
ne località italiane, avverte: «Indi-
cano che il virus in determinati
contesti è ingradodicircolare ra-

pidamente. Ciò induce a mante-
nere i comportamenti adeguati».
Mantenendo i quali l’Umbria
nondovrebbecorrereparticolari
rischi con i casi accertati (9
dall’inizio del mese) che rifletto-
nopossibilità di contagio ridotte.
Continua in ogni caso lo scree-
ning, con circa 6mila tamponi
nell’ultimasettimana e3.188 casi

testati: ieri 872 tamponi e 477
soggetti sottoposti a esame. Nel-
la regione in ogni caso sono ap-
pena 12 (compreso quello di ieri)
sui 1.440 totali, i casi identificati
da attività di screening, pari allo
0,83% contro il 6,89% nazionale.
Nella regione, il 99% dei positivi,
infatti, è stato scoperto a seguito
di“sospettodiagnostico”.
Tornando ai positivi attivi, sono
15 i casi residui, compreso l’ulti-
mo certificato a Terni e posto in
quarantena domiciliare: di que-
sti solo tre assistiti restano in
ospedale (uno in rianimazione)
mentre gli altri 12 sono in isola-
mento contumaciale, cinque dei
qualisenzasintomieconsiderati
clinicamenteguariti.
Aproposito di coloro che si sono
lasciati alle spalle l’infezione, il
tasso si avvicina ormai al 94%,
grazie anche alle due guarigioni
degli ultimi due giorni: una a Fo-
ligno(tornatocovid-free)e l’altra
a Terni dove i casi attivi restano
cinque.
Altri sei i comuniancora interes-
satidalvirus:Perugia, SanGiusti-
no, Marsciano, Orvieto, San Ge-
minieCittàdiCastello.
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Convivere col virus

`Tesoretto da 13 miliardi in conti e depositi:
una riserva che molti dovranno intaccare

Covid-19: contagio al minimo
l’indice Rt ancora a zero

La proposta «Interessati quasi duecentomila umbri»

Aeroporto
e Usl,
sindacati
all’attacco

LEQUESTIONI

PERUGIA Stato di agitazione
all’aeroportoSan
Francesco. «Inrelazione
allenumeroserichiestedi
incontro–spiegano i
sindacati - , attualmente
tutte inevase, inviate
rispettoai continuiatti
unilaterali, dimateria
contrattuale,dimateria
legataalla sicurezzadel
lavoro,dimancanzadi
informativarispettoall’
avanzamentodellaCIGS,
sullanecessitàdiun
confrontopreventivo,
rispettoalla
turnificazionedel
personale, relativaalla
riaperturadell’
aeroporto, ritengono
necessarioattivare tutte
le iniziativeutili per
arrivareaduna
definizionedella
vertenza».
Perquesto i sindacati
hannoproclamato lo stato
diagitazionedi tutto il
personalediSaseall’
internodell’aeroporto
“SanFrancesco”di
Perugiaeadaprire
formalmente le
proceduredi
raffreddamentoai sensi
della legge 146/90e
successivemodifiche.
Giornate tormentate
anchenella sanitàumbra.
InparticolarenellaUsl
Umbria1dove, come
comunicano i sindacati in
unanotastampa
congiunta, sonosulpiede
diguerraacausa
dell’atteggiamentodella
dirigenzache«se lasuona
ese la canta», comesi
legge inunvolantinodiFp
Cgil, FpCisl eUilFpl
diffuso inquesti giorni. I
sindacatihannoanche
scrittouna letteraal
commissario
straordinarioSilvio
Pasqui,denunciando la
«completaunilateralità
delledecisioni».
«Decisioni –dicono in
coro i sindacati - spiegano
comequelladidimezzare
ilpagamentodelle
indennitàaccessorieper
ilmesedi aprile (comead
esempio il lavoro
straordinario, festivi
infrasettimanali,
indennitàdimalattie
infettive),di sospendere
inmodoarbitrario le ferie
estive (maqui èstatapoi
necessariauna“brusca
retromarcia”, scrivono i
sindacati), diprocederea
“trasferimenticoatti
senza ilminimorispetto
dei regolamenti inessere,
giustificandotuttocon
l’emergenzapandemica».

NEI PRIMI CINQUE MESI
DEL 2020 SI REGISTRANO
11,5 MILIONI DI ORE IN PIÙ
DI CASSA ORDINARIA
E 1,173 MILIONI
DI CASSA IN DEROGA

«Navetta Perugia-Chiusi per il Frecciarossa»
PERUGIA «Realizzare quanto prima un servizio
di navetta, anche sperimentale per questa sta-
gione, per il collegamento da Perugia alla fer-
mata dell’alta velocità in località Chiusi, coin-
volgendo nella programmazione i sindaci dei
Comuni interessati»: è la proposta contenuta
in unamozione annunciata dal consigliere An-
drea Fora (Patto civico per l’Umbria). Con essa
si chiede alla Giunta regionale un intervenire
per un «miglioramento dei collegamenti della
zona ovest dell’Umbria con il sud e nord Ita-

lia». Fora ricorda che «anche per l’estate 2020,
dal 14 giugno è stata ripristinata in località
Chiusi la fermata dell’Alta Velocità, la mattina
in direzione Sud e la sera in direzione Nord e
quindi perfettamente complementare in termi-
ni funzionali e di orario con il Frecciarossa Pe-
rugia-Milano e viceversa. Lo scorso anno il ser-
vizio ha raggiunto un importante target di suc-
cesso, con oltre 16mila biglietti staccati nel pe-
riodo9giugno-6gennaio, e che interessa quasi
duecentomilaumbri».

NOTA POSITIVA: RISPETTO
ALLA MEDIA NAZIONALE,
ALLA VIGILIA DELLA PANDEMIA
LE FAMIGLIE PRESENTAVANO
UN INDEBITAMENTO
INFERIORE DI CIRCA 600 EURO

La ricchezza delle famiglie
 UMBRIA  ITALIA

ATTIVITÀ REALI 89.700 103.000
ATTIVITÀ FINANZIARIE 57.000 69.300
PASSIVITÀ FINANZIARIE 15.000 15.600
Ricchezza netta*  131.700  156.700 

Risparmio finanziario famiglie milioni €** Variazione  ╊ annua 
   dic. 2019 mar. 2020
DENARO Conto corrente 7.712 6,5 8,2
 Depositi a risparmio 5.250 1,6 3,0
TITOLI di Stato 1.223 -11,2 -14,7
 Obbligazioni bancarie 541 -9,8 -30,8
 Altre obbligazioni 485 -3,1 -20,5
 Azioni 568 20,8 -10,4
 Fondi comuni di invest. 4.098 11,2 -7,4
Dati Bankitalia 2018*, 2019**

`Cassa integrazione, persi 72 milioni di reddito
Damiano (Lavoro& Welfare): «Aumento travolgente»
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