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di Conflavoro Quotidiano serale

Ulteriore mazzata per i centri estetici 

 Ci vuole pelo 
sullo stomaco

 

Bonus bici, nessuno escluso
La corsa a tappe del Bonus

La falsa partenza del Bonus bici ha scate-
nato un’ondata di polemiche che non ac-
cennano a placarsi. I 215 milioni di euro 
previsti sono stati polverizzati in 24 ore, 
lasciando a bocca asciutta migliaia di per-
sone. Per ovviare a tale situazione, dal 9 
novembre fino al 9 dicembre, i “delusi” po-
tranno registrarsi alla medesima piattafor-
ma del click day (www.buonomobilita.it) e 
ottenere il tanto agognato finanziamento 

L’estetica ha subito l’en-
nesimo duro colpo. Nel 
settore è diffusa l’opinione 
che l’ultimo Dpcm avreb-
be dovuto esprimere mag-
giore considerazione nei 
confronti di una categoria 
importante per l’economia 
italiana, permettendole di 
proseguire in sicurezza il 
servizio nelle zone rosse al 
pari dei parrucchieri o delle 
attività “sorelle” al mondo 
dell’estetica. Aver rispettato 
le rigorose misure dei proto-
colli anti contagio e aver in-
vestito tempo e risorse negli 
adeguamenti necessari, non 
è servito a ottenere la con-
siderazione delle istituzioni. 
L’estetica ha il sacrosanto 
diritto di proseguire il pro-
prio lavoro o, quantomeno, 
di essere indennizzata a do-
vere, considerando le diffi-
coltà già causate dal primo 
lockdown e la grossa perdi-
ta di clientela 

Autocertificazioni
Ce l’ho, mi manca
Pensavamo di essercene 
liberati. E invece, prepo-
tente, torna alla ribalta: è 
l’autocertificazione, che 
in tutta Italia da venerdì 
è di nuovo necessaria per 
giustificare la presenza in 
strada (salute, lavoro o 
necessità) ogni notte dal-
le 22 alle 5. E nelle zone 
più critiche serve sempre, 
anche solo per spostarsi 
nel comune limitrofo. Tor-
nano così i facili sberleffi 
sui social: “Riparte la col-
lezione!” 

 

Economia europea
V per speranza
La seconda ondata di 
Covid ha stroncato la 
flebile ripresa economi-
ca europea alla quale si 
stava assistendo nel pe-
riodo estivo. La speranza 
in una ripartenza “a V”, 
cioè con un forte rimbal-
zo che ci riporti rapida-
mente al livello di par-
tenza, va archiviata. Solo 
la Germania e la Polonia 
ritorneranno a un livello 
di crescita pre-pandemia 
nel 2021. A capitanare 
gli Stati con il calo del Pil 
2020 più alto c’è la Spa-
gna (-12,4%) subito se-
guita dall’Italia (-9,9%) e 
dalla Croazia (-9,6%) 

 

Maturità? Vale poco 
Senza infamia e con la lode 
Qual è il valore economico di una maturità 
con lode? Poco, molto poco, sicuramente 
meno di cinque anni fa. Nel corso di un lu-
stro il 100 e lode alla maturità ha perso il 
75% del suo valore, passando dai 370 euro 
sino ai 95 euro attuali. Le motivazioni sono 
molteplici, fra le quali un aumento degli 
studenti che si diplomano con il massimo 
dei voti e il taglio dei fondi a disposizione 
per la valorizzazione delle eccellenze 
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