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Ultime dal Palazzo 
Decreto Ristori, 
aiuti a tutti e 
nessuno
Brutti, sporchi e cattivi pur-
ché subito sul conto. Que-
sta era l’idea delle imprese 
sul ‘Decreto Ristori’, chia-
mato così perché nessuno, 
al MEF né tantomeno a Pa-
lazzo Chigi, ha più il corag-
gio di parlare di “potenza di 
fuoco”. Sembra l’ennesima 
mancia: il Governo mette-
rebbe sul piatto dai 4 ai 5 
miliardi per affitti, CIG e 
stagionali, solo la metà sa-
rebbero per gli aiuti a fondo 
perduto.

L’esasperazione di impren-
ditori, artigiani, P.Iva inva-
de le piazze di tutta Italia. 
I numeri delle manifesta-
zioni contro il semi-lock-
down non si esauriscono 
nel conteggio dei fermi e 
dei danni provocati. Biso-
gna fare i conti con numeri 
ben più drammatici relativi 
alle chiusure che, di qui a 
poco, caratterizzeranno in 
larga scala il nostro sistema 
impresa, già molto provato 
dalle restrizioni imposte la 
primavera scorsa. Dicono 
serva un lockdown più ri-
goroso, occorre invece fare 
di tutto per scongiurarlo 
ed evitare che la crisi eco-
nomica faccia impallidire 
quella sanitaria.

Scuola e istruzione
La DAD tiene 
banco
L’ultimo Dpcm fissa la di-
dattica a distanza almeno al 
75%: ma può la DAD scon-
figgere la pandemia? All’i-
nizio fu l’improvvisazione 
online. Poi la presunta solu-
zione: il piccolo banco con 
le rotelle modello america-
no, ma lì usano il tablet. E 
infine torna lei, la DAD per 
le superiori, anche stavolta 
senza strategia o certezze, 
eppure senza possibilità di 
fallire ancora. Ma l’Italia 
non doveva ripartire dalla 
scuola?

I luoghi di cultura in prima fila contro la crisi 
Poltrona: dal teatro al salotto
Un contagio, nessuna certezza, centomila motivi per esse-
re preoccupati. Non è un’opera di pirandelliana memoria, 
ma la storia altrettanto drammatica dei teatri e dei luoghi 
di cultura del nostro Paese. A fronte della percentuale, 
quasi pari allo zero, dei contagi riscontrati in questi luoghi 
dal 15 giugno a inizio ottobre, il recente Dpcm limita an-
cora di più le arti performative relegando i suoi lavoratori 
alla poltrona di casa, lontani dalle poltroncine del teatro.

Ferri corti tra Roma e la Conferenza delle Regioni
Bonaccini e quel piatto da servire freddo
Come in più di una drammatica notte della prima ondata, si è rischiato 
nuovamente lo scontro tra Governo e Regioni in fase di patteggiamento 
sull’ultimo Dpcm. Al primo posto si è infine deciso di mettere la stabili-
tà istituzionale del Paese, ma Bonaccini (presidente Conferenza Regioni) 
mette le mani avanti in caso di disastro: “Indennizzi devono essere ade-
guati e celeri, noi volevamo aperti bar, ristoranti e cinema”.

Dove crescono
competenze
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Il teppismo gratuito oscura le manifestazioni di un’economia sempre più in crisi 

C’è un altro lockdown da 
evitare, ad ogni costo


