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Primo Piano

Sicilia, è rischio
recessione
Srm: «Se dura
oltre due mesi
i danni saranno
irrecuperabili»
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. «Siamo appena all’ini-
zio dell’epidemia e la Sicilia è già a
rischio di recessione economica.
Speriamo che duri poco, che il picco
passi in fretta, altrimenti l’impatto
sui settori economici potrebbe esse-
re molto più pesante di adesso e dif-
ficile da recuperare». Parola dell’e-
conomista Salvio
Capasso, responsa-
bile servizio Im-
prese & Territorio
del Centro studi e
ricerche sul Mez-
zogiorno di Napoli,
collegato a Intesa
Sanpaolo.

«È ancora presto
per fare calcoli -
aggiunge Capasso -

ma un dato c’è:
Bankitalia, in via
parziale e pruden-
ziale, ha stimato ad
oggi una perdita
sulla crescita del
Pil 2020 del Paese
attorno a -0,2 o -
0,3% su un Pil che
in condizioni nor-
mali era previsto a
non oltre lo 0,6%.
Ma per il Sud e la
Sicilia la Svimez aveva già stimato
per quest’anno una crescita a Pil ne-
gativo. Quindi il virus avrà sicura-
mente effetti peggiori sulla parte
debole del Paese, cioè il Sud e la Sici-
lia. Cominciare con un Pil negativo
nel primo trimestre e subire gli ef-

fetti dell’epidemia per un paio di
mesi nel secondo trimestre ci pone
automaticamente a rischio reces-
sione».

Al di là dei tecnicismi, Srm indivi-
dua effetti diretti sull’economia lo-
cale, che forse saranno minori in
quanto nell’Isola i casi sembrano
circoscritti, e quelli indiretti, cioè
derivati dal rallentamento dell’eco-

nomia del Centro-
Nord. Il centro stu-
di già percepisce le
conseguenze sul-
l’economia sicilia-
na dei provvedi-
menti restrittivi a-
dottati nelle zone
“rosse” e “gialle”:
«Sul piano sociale -
osserva Salvio Ca-

passo - al Centro-
Nord rallentano le
attività, i servizi
pubblici, i traspor-
ti, diminuiscono le
ore lavorate, e tut-
to questo mina le
basi che formano il
reddito pro-capite,
impattando sui
consumi. A cascata
si contrae la pro-
duzione industria-
le, ma ci possono

essere anche cali di commesse dal-
l’estero. Questo colpisce soprattut-
to l’economia del Sud e della Sicilia,
che è terzista, cioè produce per lo
più per conto delle aziende del Cen-
tro-Nord. Una contrazione degli or-
dini dai committenti principali può

«
I SETTORI ESPOSTI

Oltre a turismo e
servizi, a rischio
alimentare,
farmaceutica, moda,
meccanica ed
elettronica: producono
per il Centro-Nord

danneggiare non solo le singole a-
ziende isolane riguardo ai consumi
locali e nazionali, ma soprattutto le
filiere, i distretti e tutta la catena
dell’indotto e dei servizi collegati
che lavorano per conto terzi, con
una significativa ricaduta anche
sulla tenuta dell’occupazione».

Capasso elenca, in particolare, i
settori produttivi siciliani che sono
più esposti agli effetti del virus:
«L’alimentare, la farmaceutica che
ha una catena di più lungo periodo,
il tessile e la moda, la meccanica e
l’elettronica».

La Sicilia, poi, va incontro ad altre

pesanti conseguenze, e su uno dei
pochi settori finora esenti da crisi,
cioè il turismo e i servizi connessi:
«Cinque giorni di virus a Palermo
già sembrano un anno - commenta
Salvio Capasso - fra paura, eventi
annullati e voli diretti dalla Cina
bloccati, in Sicilia Federalberghi e
Cia denunciano disdette delle pre-
notazioni in percentuali che varia-
no dal 40 all’80%. In un settore qua-
le quello del turismo mondiale, che
si è praticamente fermato a causa
della paura di contagi, i turisti stra-
nieri che vivono più lontano da noi
non distinguono Nord e Sud, Lom-
bardia e Sicilia. Conoscono l’Italia e
le notizie che gli arrivano parlano di
Italia, non di Sicilia con solo tre casi.
Di conseguenza, disdicono anche un
viaggio in Sicilia malgrado non vi
siano reali pericoli. L’allarme è ge-
neralizzato e Sicilia e Campania, che
nel Paese contano una significativa
quota di turismo straniero, rischia-
no di pagare il prezzo più alto. Spe-
riamo che il picco si esaurisca prima
dell’estate, altrimenti sarebbe una
catastrofe per il settore».

Già, la durata dell’epidemia è il
punto debole della vicenda: «Un ca-
lo generalizzato dei consumi e della
produzione è inevitabile - conclude
Capasso - ma può essere gestibile,
ammortizzabile e recuperabile se
non dura oltre uno o al massimo due
mesi. Se durasse oltre, produrrebbe
danni difficilmente recuperabili
per un’economia così debole e pro-
vata da troppi anni di crisi e di man-
cati investimenti pubblici e priva-
ti». l

Sciacallaggio a Palermo, in campo la Finanza
LEONE ZINGALES

PALERMO. Esaurite nelle farmacie,
ma reperibili sul web a prezzi strato-
sferici. Il mercato di alcuni oggetti o
generi alimentari come mascherine
o gel si regola secondo le esigenze. In
caso di epidemie, addirittura, que-
sto espediente da sciacalli aumenta
a dismisura e ne fanno le spese i con-
sumatori. Per evitare manovre spe-
culative il Comando provinciale del-
la Guardia di finanza di Palermo ha
intensificato controlli su forme di
sciacallaggio con aumenti dei prezzi
al dettaglio per i prodotti più richie-
sti. «Risulta per altro che molta gen-
te - filtrava ieri da alcuni uffici co-
munali - sta acquistando prodotti
del tutto inutili come le classiche
mascherine antipolvere che non
hanno forme di filtro. Quindi un
danno generale indiretto».

Mascherine e gel-disinfettanti or-
mai introvabili o a prezzi proibitivi.

L’effetto coronavirus ha determina-
to anche un incontrollato assalto ai
supermercati e ai centri commer-
ciali. La situazione a Palermo viene
tenuta sotto controllo ma non è raro
in questi ultimi giorni imbattersi in
cittadini che fanno la scorta di beni
di prima necessità: pasta, zucchero e
latte, come ai tempi del disastro nu-
cleare di Chernobyl del 1986. Il coro-
navirus ha innescato la speculazio-
ne che sfrutta la paura del contagio.
Dalla Federdistributori arrivano da-
ti allarmanti: per una confezione da
1 litro di Amuchina servono 25,99
euro (con un rincaro del 650%) e an-
che 2 euro (99 per 50 pezzi) per una
mascherina con un super rincaro
del 2000%. Non va meglio nel setto-

re del gel, dei saponi e delle salvietti-
ne disinfettanti.

La Guardia di finanza sta effet-
tuando un primo monitoraggio per
accertare eventuali situazioni ano-
male. Il reato previsto dal codice pe-
nale è quello di aggiotaggio e specu-
lazione quando i prezzi salgono a di-
smisura in situazioni chiaramente
d’emergenza.

Gli uffici giudiziari del distretto di
corte d’appello di Palermo hanno
diffuso una serie di disposizioni per
la prevenzione della diffusione del
contagio da coronavirus.

Allo stato non essendoci indica-
zioni delle autorità competenti che
facciano pensare a una concreta e-
sposizione a rischio non è stata ac-

colta la richiesta di sospensione del-
le udienze presentata dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati. I vertici
degli uffici giudiziari hanno comun-
que adottato delle precauzioni. I
magistrati, togati e onorari, il perso-
nale amministrativo, gli avvocati,
gli ausiliari, le Forze dell’Ordine e in
genere tutti coloro che a qualsiasi ti-
tolo collaborano all’attività giuri-
sdizionale dovranno segnalare alle
istituzioni sanitarie locali se negli
ultimi quindici giorni si siano recati
nelle aree a rischio o abbiano avuto
contatti con persone provenienti da
zone rosse. In caso positivo si valu-
terà l'opportunità di chiedere loro
di astenersi dall’attività lavorativa.

Le udienze civili dovranno essere
tenute in base a fasce orarie deter-
minate e potranno essere presenti
solo le parti interessate. Per le u-
dienze penali si deve valutare l'e-
ventualità della trattazione a porte
chiuse per ragioni di igiene.

Il coronavirus ha innescato la speculazione
che sfrutta la paura del contagio

CONTROLLI SERRATI
NEGLI ESERCIZI
CO M M E R C I A L I

La Guardia di finanza ha
intensificato controlli su forme
di sciacallaggio con aumenti dei
prezzi al dettaglio per i prodotti
più richiesti. Non è raro in
questi ultimi giorni imbattersi in
cittadini che fanno la scorta di
beni di prima necessità: pasta,
zucchero e latte, come ai tempi
del disastro nucleare di
Chernobyl del 1986.

Salvio Capasso, responsabile
settore Imprese & Territori di Srm


