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Il click più veloce del web
Nel giorno del nuovo Dpcm a fare notizia è anche, 
purtroppo, il Bonus Mobilità. Oggi 3 novembre, ore 9, 
doveva essere il grande giorno di un Bonus che garan-
tirebbe un voucher fino al 60% e un massimo di 500 
euro come rimborso per l’acquisto di biciclette, mono-

pattini elettrici e micromobilità green. È stato però un 
click day da incubo: partito con 30 minuti di attesa, il 
sito è crollato poco dopo, facendo registrare in matti-
nata picchi di 600mila utenti in coda e scatenando l’ira 
del ministro dell’Ambiente Sergio Costa.
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Italiani e lavoro
Forever Smart
È un lavoro che cambia 
nella forma e nel valore… 
È quanto emerge dai dati 
dell’Osservatorio del Poli-
tecnico di Milano, secondo 
il quale nel post pandemia 
si continuerà a lavorare da 
remoto fino e oltre 3 giorni 
a settimana. Nel 2019 lo 
Smart Working riguardava 
circa 570mila lavoratori, il 
20% in più dell’anno pre-
cedente. Da settembre di 
quest’anno si stima abbia-
no lavorato da remoto oltre 
5 milioni di lavoratori.

Economia
DL Ristori bis:
il raschiatutto
Anche il Decreto Ristori 
Bis, annunciato oggi dal 
viceministro all’Economia 
Misiano, seguirà il “sema-
foro” della suddivisione 
regionale per rischio con-
tagio: rosso, arancione e 
giallo. Il tentativo è di ga-
rantire indennizzi propor-
zionati alle restrizioni, ma 
la coperta non è corta: va 
proprio cucita. Le nuove 
misure per le imprese di 
tutta Italia, infatti, valgo-
no circa 2 miliardi.

Gap digitale? Fosse questione di soldi...
Il futuro è la macchina per scrivere
Con l’ultimo decreto legge (28 ottobre) altri 85 milioni vanno alla di-
gitalizzazione della scuola. Soldi per dare in comodato d’uso ai bam-
bini meno abbienti 211mila dispositivi e 118mila accessi alla rete. 
Un successo? Insomma: al 1° settembre mancavano 283mila PC e 
336mila connessioni. Come mai? Si chiama Innovazione, si legge Re-
staurazione. Di digitale (e smart) c’è sempre poco in ogni caso.

La legge ad hoc sul noleggio che la burocrazia frena

Siamo un Paese di  
burocrati patentati!
Noleggiare gli autobus con 
cui si fa di solito il trasporto 
locale è una soluzione spes-
so paventata per potenziare 
il servizio e non avere mezzi 
affollati in questo periodo di 
Covid-19. Ciò che gli italiani 
ignorano è che dal 2017 una 
manovra correttiva del go-
verno Gentiloni lo consente. 
Tutto risolto? Niente affatto. 
Un cavillo burocratico non 
permette agli uffici della 
motorizzazione di immatri-
colare un mezzo noleggiato.

È iniziata questa mattina la corsa al Bonus mobilità, il flop preannunciato scatena le proteste

Dove crescono
competenze
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