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Una strategia economica 
a lungo termine è l’unica 
chance per risalire la china, 
dopo il dovuto fondo per-
duto a pioggia alle imprese. 
Ma ora come ora andrebbe 
bene qualsiasi mossa su 
questo scacchiere sganghe-
rato. Piangono commercio, 
artigianato, sport, cultura e 
pure tutti gli altri. Ma pian-
ge il piatto, soprattutto. E 
oggi più che mai, dopo le 
prossime restrizioni, gli ita-
liani hanno bisogno di un 
colpo di scena. Anzi no, di 
un colpo di genio, una ma-
gia. Una mandrakata, in-
somma, come direbbe Gigi 
Proietti. Peccato solo che 
questo non sia un bel film 
dell’artista romano.

Nuovo Dpcm: Italia divisa in tre aree, Regioni chiuse 
Mezzanotte di (copri)fuoco
Coprifuoco? “Restrizioni di movimento sarebbe meglio”, 
dice Locatelli (CSS). Ma, nome a parte, il clima sembra 
ormai da guerra. Conte anticipa un’Italia divisa in tre zone 
con restrizioni in base ai contagi. Fa male, è terribile, ma 
un lockdown totale sarebbe peggio. Certo, l’interconnes-
sione tra i settori è così ampio che, limitarne anche uno, 
provoca comunque danni a molti altri rimasti attivi solo sul-
la carta. Questo aspetto non sarà ignorato dai ristori, vero?

Lotta all’evasione, prossimo step sarà lotteria degli scontrini
Pagamenti con carta, inizia l’Era Cashback 
“Piano Italia cashless”: addio contante a favore dei pagamenti con carte 
o app. C’è la lotteria degli scontrini, ma gli occhi sono sul cashback: con 
almeno 50 acquisti (anche un caffè) in 6 mesi, recupero del 10% su 3mila 
Euro di spesa ammissibile. Serve l’app IO. Mini test dal 1° dicembre, 
bastano 10 transazioni in un mese. Vantaggi per tutti, dice Gualtieri. Ma 
proprio per tutti, visto che le commissioni bancarie restano.
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In arrivo nuove importanti restrizioni, ma si continua a navigare a vista

Italia, quel che ti serve 
ora è una mandrakata 

di Conflavoro Quotidiano serale

Click Day Bonus bici
Hai voluto la 
bicicletta? 
Dopo il battage degli scor-
si mesi, domani è il giorno 
del Bonus Bici: chi ha ac-
quistato monopattini e bici, 
anche a pedalata assistita, 
può avere indietro fino a 
500 Euro. “Può”? Esatto, 
non v’è certezza, anche se il 
Governo rassicura sui fondi. 
A partire dalle ore 9, infat-
ti, il rimborso sarà deciso 
dal più classico dei Click 
Day. E, visti i precedenti, 
più che una passeggiata di 
salute sarà una salita… del 
Mortirolo.

 

Stretta sui trasporti   
Un tram che 
si chiama 
Improvvisazione
Il trasporto pubblico locale 
in Italia è un mal di pancia 
per molti pendolari. Figuria-
moci ora, considerato veico-
lo importante per il Covid. 
Ora la capienza dei mezzi 
viene dimezzata nel nuovo 
Dpcm, ma è una extrema 
ratio. Non sarebbe stato 
meglio farlo prima, un ragio-
namento su ampliamento 
corse e ammodernamento 
mezzi? E con “prima” non 
s’intende un salto indietro di 
8 mesi, ma di 20 o 30 anni.
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