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L’Isola del no: da gennaio a giugno
nate duemila aziende in meno

«Le misure restrittive
anti-Covid - afferma
il presidente di
Unimpresa, Salvo
Politino - hanno
provocato perdita
di redditività
e crisi di liquidità»

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Evitare la slavina. L’o-
biettivo del mondo imprenditoriale
siciliano si pone a cavallo tra la so-
pravvivenza e la fuga dall’effetto ca-
duta libera. Nei primi sei mesi del
2020 sono nate in Sicilia quasi due-
mila imprese in meno rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente.
Quelle che invece hanno chiuso sono
12.144, quasi mille in meno rispetto al
2019.

È quanto emerge della fotografia
scattata dal Centro Studi di Unim-
presa Sicilia, attraverso una analisi
dei dati di Infocamere e della Banca
d’Italia. La differenza tra le imprese
che nascono e quelle che chiudono i
battenti anche se positiva, comincia a
risentire delle restrizioni seguite al-
l'emergenza Covid-19 e rappresenta
un dato inferiore rispetto allo stesso
arco temporale del 2019 come chiari-
sce Salvo Politino (foto in alto a de-

stra) presidente di Unimpresa Sicilia:
«Anche se il saldo complessivo in Si-
cilia risulta positivo per i settori del
commercio, dell’industria, del turi-
smo, dei trasporti e delle agenzie di
viaggio, si registra un saldo negativo,
con una diminuzione delle cessazio-
ni, fatta eccezione per il settore turi-
smo».

Tra le città con il segno più Catania
si colloca al primo posto, seguita da
Agrigento, Ragusa e Messina. Preoc-
cupa il saldo negativo di Palermo che
passa da +911 del primo semestre 2019
a –89 dello stesso periodo del 2020. A
conti fatti, nel dilemma cruciale di
questi mesi tra perdere o straperde-
re, 21 imprese al giorno nel settore
del commercio hanno deciso di chiu-
dere (-1.962 unità), ma soprattutto
mancano all’appello nei primi sei
mesi dell’anno 3.816 imprese. In pra-
tica oltre il 31% del totale delle chiu-
sure.

Nei primi sei mesi del 2020 in Sici-

lia si sono registrati 80 mila contratti
di lavoro in meno: «Le misure adot-
tate dal governo nazionale - eviden-
zia il presidente di Unimpresa Sicilia
Salvo Politino – non hanno prodotto
finora risultati». Tra metà marzo e
metà maggio il Covid ha determinato
un calo della domanda interna e più
di un’azienda su quattro ha segnalato
problemi di liquidità o alla struttura
finanziaria. Per fare fronte alla crisi
le aziende hanno fatto ricorso alle
politiche del personale (variazione
del numero dei dipendenti, dell’ora-
rio di lavoro, rotazione del persona-
le, smart working, Cig, ecc) e soprat-
tutto il posticipo dei pagamenti ai
clienti o ai fornitori.

A fare sprofondare nell’iperreali-
smo le imprese siciliane contribui-
scono i dati della Banca d’Italia: in Si-
cilia il 24,1 per cento tra loro è risulta-
to a rischio crisi liquidità, con un va-
lore superiore alla media nazionale
pari al 21,5 per cento e del Mezzogior-

no pari al 22,4 per cento.
La quota di imprese a ri-
schio di illiquidità risulta
più elevata nel settore del
terziario con un 27,7 per
cento; il livello massimo
si raggiunge nel settore
dell’alloggio e della risto-
razione con un 33,3 per
cento. Secondo il rating

attribuito da Cerved il 32,8 per cento
delle imprese in Sicilia vengono clas-
sificate rischiose (il doppio delle si-
cure). Tra le province si evidenzia il
livello minimo di Catania con il 21,6
per cento e il livello massimo di Tra-
pani con il 29,6 per cento.

Il settore del turismo risulta essere
quello che ha più risentito dei giorni
difficili del Coronavirus: «Le misure
restrittive adottate per fronteggiare
la pandemia - spiega Politino - hanno
determinato per le aziende siciliane
una perdita di redditività e una crisi
di liquidità. Le aziende hanno dovuto
subire un forte stress finanziario. Le
imprese con la sospensione delle at-
tività hanno da un lato dovuto rinun-
ciare ai ricavi del periodo e dall’altro
oggi sono chiamate a fare fronte a
una serie di costi per la cosiddetta fa-
se 2 della ripartenza, attingendo a
mezzi propri o a nuove linee di credi-
to con gli istituti bancari e quindi a
un nuovo indebitamento».

Tra le proposte in arrivo quella di
rivedere lo scadenziario fiscale, ma-
gari con una suddivisione nei mesi da
qui a fine anno, mentre conclude Po-
litino «piuttosto che pensare alla
proroga della cassa integrazione
prevedere sgravi e incentivi diretti
alle imprese che mantengono i livelli
occupazionali». l

L’INTERVENTO

CARMELO DI MAURO

Sono tanti i decreti di “liquidità” creati
per agevolare imprese, commercianti,
artigiani e cittadini in difficoltà… ma
gli istituti di credito continuano a ri-
chiedere documenti su documenti, di-
mostrando sostanzialmente che nulla è
cambiato sulla procedura, puntando
solo sul “merito creditizio” del cliente.

Sulla questione è tornato alla carica –
«perché non si spengano i riflettori» -
l’imprenditore catane-
se Giuseppe D’Urso
Somma: «Non chiedo
alle banche di trasfor-
marsi in onlus, ma in un
momento di grave crisi
come quella che l’Italia
sta attraversando in
tempo di coronavirus,
perché il governo non
cerca di ricavare som-
me a fondo perduto, at-
tingendo dagli enormi
utili delle banche e dei
loro collegati?».

In fondo, ribadisce D’Urso Somma, è
ciò che fece, nel luglio del 1992, l’allora
presidente del Consiglio Giuliano A-
mato, con prelievo coatto, però, dai
conti correnti degli italiani per cento-
mila miliardi di lire, per dare ossigeno
all’economia.

«Ma le quattrocento banche italiane
oggi sono come… santuari intoccabili –
afferma l’imprenditore catanese -. Lo

Stato ha troppo spesso e volentieri sal-
vato banche in difficoltà, come ad e-
sempio Mps e più recentemente la Ban-
ca popolare di Bari; continua a immet-
tere enormi quantità di denaro per sal-
vare la compagnia di bandiera Alitalia,
ma non dimostra la volontà di applica-
re una simil-patrimoniale sugli istituti
di credito che hanno archiviato negli
ultimi anni bilanci di miliardi di euro.
Utili ricavati da commissioni e tassi
d’interesse sui correntisti».

L’avv. Pierluigi Oliva,
segretario di Assope-
gno, in un precedente
suo intervento, «dopo
una mia presa di posi-
zione sugli enormi tassi
d’interesse praticati
dagli istituti di credito
– continua D’Urso
Somma -, ha difeso la
posizione del Credito
su Stima, già Monte dei
Pegni, e degli istituti fi-
nanziari ad esso corre-

lati, affermando che i tassi oggi appli-
cati sui prestiti sono vigilati dalla Ban-
ca d’Italia e rispettano le norme di tra-
sparenza bancaria, di antiriciclaggio e
di contrasto all’usura. Ma non ha rispo-
sto – aggiunge l’imprenditore – alla ri-
chiesta di lumi sulla strana applicazio-
ne degli interessi: al 15,60% sul credito
su stima; al 18,27% sulla cessione del
quinto o al 24% sui crediti revolving,
ossia rispettivamente 31, 36 e 48 volte

in più rispetto al Tus, Tasso ufficiale di
sconto.

«A questo punto, visto che il presi-
dente dell’Associazione bancaria ita-
liana, Antonio Patuelli, dopo il mio ap-
pello di qualche mese fa non ha fatto
nulla, pur avendo dato per iscritto la
propria disponibilità a intervenire, mi
vedo adesso costretto a rivolgermi –
continua D’Urso Somma – al presiden-
te della Repubblica Sergio Mattarella,
al primo ministro Giuseppe Conti, ai
segretari delle maggiori forze politiche
del Paese: dal Pd di Nicola Zingaretti a
Italia Viva di Matteo Renzi, dal M5Stel-
le di Vito Crimi alla Lega di Matteo Sal-
vini, da Fratelli d’Italia di Giorgia Me-
loni a Forza Italia di Silvio Berlusconi,
da Azione di Carlo Calenda a Sinistra I-
taliana di Nicola Fratoianni, dai Verdi
di Angelo Bonelli a Comunisti Italiani
di Marco Rizzo, al Partito radicale di
Benedetto Della Vedova. Mi rivolgerò
pure al presidente dell’associazione
antimafia nazionale Nicola Morra, al
governatore della Banca d’Italia Igna-
zio Visco e, da siciliano, al presidente
della Regione Nello Musumeci e al pre-
sidente dell’associazione antimafia re-
gionale Claudio Fava. Perché interven-
gano, quanto meno, per ottenere risar-
cimenti a favore di chi si è molto inde-
bitato a causa dei tassi di cui sopra. E se
anche in questo caso non avrò alcun ri-
scontro, non avrò alcuna difficoltà a ri-
volgermi alla magistratura».

Da considerare che già un grosso

passo avanti è stato fatto contro l’ana -
tocismo (interessi su interessi che le
banche e gli istituti contigui applicava-
no): in base, infatti, ad una sentenza
della Corte costituzionale del 2012 la
capitalizzazione trimestrale dell’inte -
resse è stata dichiarata incostituziona-
le. Con tale sentenza le Banche italiane
sono state costrette a restituire ai loro
correntisti tra i 20 e i 30 miliardi di eu-
ro. Una battaglia che iniziò quando lo
stesso imprenditore rivestiva la carica
di vice presidente della commissione
regionale antimafia.

«Se all’attuale silenzio si risponderà
con altro silenzio, dichiaro sin d’ora la
mia disponibilità, per chiunque voles-
se ottenere un risarcimento per il dan-
no economico subito, ad affidare cause,
a titolo assolutamente gratuito, ai miei
avvocati di fiducia. E suggerisco, in o-
gni caso, di attuare la class action, che
ad oggi sembra essere l’unico mezzo ef-
ficace al di là della magistratura, al fine
di ottenere giusti risarcimenti a favore
di chi ha dovuto pagare alle finanziarie
– le stesse banche camuffate - interessi
che vanno di fatto oltre l’usura. È asso-
lutamente inaccettabile – conclude
D’Urso Somma - constatare come gli i-
stituti di credito e i loro correlati conti-
nuino a distruggere la dignità di citta-
dini che per rimanere onesti sono co-
stretti a impegnare gli ultimi oggetti
preziosi o, peggio, a rivolgersi agli usu-
rai. Mi auguro che il Governo la smetta
di essere debole con i forti». l

D’Urso Somma: «Tassare le banche
da loro ostacoli e azioni da usurai»

Giuseppe D’Urso Somma

LA MORTE DEL FORESTALE

«La politica si chieda
perché Paolo a 67 anni
era ancora precario»

MESSINA. Stava percorrendo una
piccola strada di campagna guidando
l’autobotte per spegnere un incendio
in una frazione di Messina, ma il ter-
reno ha ceduto e Paolo Todaro è preci-
pitato in un dirupo morendo. Il fore-
stale morto aveva 67 anni, lascia mo-
glie e una figlia e fra due mesi sarebbe
andato in pensione. L’assessore re-
gionale al Territorio e Ambiente Toto
Cordaro in una nota esprime «pro-
fondo cordoglio per la morte dell’o-
peraio e la vicinanza personale e isti-
tuzionale alla famiglia di tutto il go-
verno regionale».

Sulla vicenda interviene anche la
segretaria Generale della Fai Cisl di
Messina Sabina Barresi che afferma
«non si può morire a 67 anni, da preca-
rio e a pochi mesi dalla pensione, du-
rante l’espletamento di un lavoro im-
pegnativo e logorante come quello
dell’antincendio forestale». «La poli-
tica si dovrebbe fare molte domande
ad esempio perché il lavoro del fore-
stale, che è molto faticoso, non è in-
quadrato come lavoro usurante e co-
me mai c’era un nostro collega che la-
vorava a 67 anni. Il povero Paolo era
ancora idoneo a due mesi dalla pen-
sione». Lo dice Giovanni Cavallaro di-
rigente responsabile dell’Ispettorato
ripartimentale forestale di Messina.
«La politica - prosegue - dovrebbe in-
terrogarsi anche sulla demonizzazio-
ne che spesso è stata fatta sui forestali
e sul loro lavoro. Ad esempio Paolo,
ancora a 67 anni era, come la maggior
parte dei forestali, precario perché
era centounista, cioè lavorava 101
giorni l’anno. Questa situazione, an-
che perché molti politici hanno fatto
campagne elettorali e hanno convin-
to l'opinione pubblica che il nostro la-
voro non è indispensabile e che noi e-
ravamo parassiti. In verità il nostro
lavoro è fondamentale per l’ecosiste -
ma e per salvare molte vite umane.
Sarebbe opportuno si rivedessero
questi giudizi e la politica dovrebbe
intervenire per stabilizzare tanti la-
voratori come Paolo».

«In attesa di risposte - commenta
Nino Marino, segretario generale del-
la Uil Sicilia - chiediamo ai soliti noti
di risparmiarci il vecchio copione ba-
gnato di lacrime da coccodrillo». Giu-
seppe Lupo, capogruppo Pd all’Ars ha
rivolto ai familiari e colleghi di Paolo
Todaro «la solidarietà mia personale e
dei deputati del gruppo Pd all’Ars».


