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 LE POSIZIONI DELLE ASSOCIAZIONI

Piacenza, Rota al Libertà: Piacenza, Rota al Libertà: 
Da noi a rischio 10mila postiDa noi a rischio 10mila posti

Romagna, Maggioli: Ricostruzione Romagna, Maggioli: Ricostruzione 
sarà una prova senza precedentisarà una prova senza precedenti

Udine, Mareschi Danieli: Attenti, Udine, Mareschi Danieli: Attenti, 
qui si rischia la desertificazionequi si rischia la desertificazione

Comitato Fiere, Goldoni al Sole: Comitato Fiere, Goldoni al Sole: 
Annullati 12 eventi sui 69 previstiAnnullati 12 eventi sui 69 previsti

“Ser ve una gui da: chie dia mo chia rez za da par te

“Ser ve una gui da: chie dia mo chia rez za da par te 

del Go ver no per af fron ta re la si tua zio ne e prov ve-

del Go ver no per af fron ta re la si tua zio ne e prov ve- 

di men ti che ar ri vi no pre sto alle im pre se”. Lo ha

di men ti che ar ri vi no pre sto alle im pre se”. Lo ha 

det to ieri il pre si den te di Unin du stria, Fi lip po Tor to

det to ieri il pre si den te di Unin du stria, Fi lip po Tor to- 

riel lo, ospi te di Tg Co m24.

riel lo, ospi te di Tg Co m24.

ASSISI DÀ VOCE ALLA SPERANZA: ASSISI DÀ VOCE ALLA SPERANZA: 
NESSUNO POTRÀ SALVARSI DA SOLONESSUNO POTRÀ SALVARSI DA SOLO

Emilia, Caiumi a Italia Oggi: Emilia, Caiumi a Italia Oggi: 
Ora reagire, la passività uccideOra reagire, la passività uccide

I firmatari del Manifesto, tra cui il presidente Boccia: La ripresa valorizzi società a misura d'uomo

Questionario Confindustria: Fatturato e domanda, percezione negativaQuestionario Confindustria: Fatturato e domanda, percezione negativa

Unindustria, Tortoriello a TgCom: Unindustria, Tortoriello a TgCom: 
I provvedimenti arrivino prestoI provvedimenti arrivino presto

Sono sta ti dif fu si ve ner dì i ri sul ta ti del se con do que stio na rio lan cia to da

Sono sta ti dif fu si ve ner dì i ri sul ta ti del se con do que stio na rio lan cia to da 

Con fin du stria su gli ef fet ti del Co vid-19 per le im pre se. Si è as si sti to a un net-

Con fin du stria su gli ef fet ti del Co vid-19 per le im pre se. Si è as si sti to a un net- 

to peg gio ra men to ri spet to alla per ce zio ne del la pri ma in da gi ne per il nu-

to peg gio ra men to ri spet to alla per ce zio ne del la pri ma in da gi ne per il nu- 

me ro di azien de che han no su bi to l’im pat to ne ga ti vo del co ro na vi rus

me ro di azien de che han no su bi to l’im pat to ne ga ti vo del co ro na vi rus 

(97,2% con tro il 67,2% del la pre ce den te). Il peg gio ra men to si è ve ri fi ca to

(97,2% con tro il 67,2% del la pre ce den te). Il peg gio ra men to si è ve ri fi ca to 

an che per l’en ti tà del dan no su bi to, le im pre se con pro ble mi mol to gra v

an che per l’en ti tà del dan no su bi to, le im pre se con pro ble mi mol to gra vi 

sono ades so il 43,7%, con tro il 14,4% del la pre ce den te in da gi ne. Il 36,5%

sono ades so il 43,7%, con tro il 14,4% del la pre ce den te in da gi ne. Il 36,5% 

dei ri spon den ti, in se gui to al l’e ma na zio ne dei DPCM del 22 e del 25 mar zo

dei ri spon den ti, in se gui to al l’e ma na zio ne dei DPCM del 22 e del 25 mar zo, 

ha do vu to chiu de re la pro pria at ti vi tà, men tre il 33,8% l’ha chiu sa par zial-

ha do vu to chiu de re la pro pria at ti vi tà, men tre il 33,8% l’ha chiu sa par zial- 

men te. Il 26,4% dei di pen den ti to ta li del le azien de in ter vi sta te svol ge at-

men te. Il 26,4% dei di pen den ti to ta li del le azien de in ter vi sta te svol ge at- 

tual men te la pro pria at ti vi tà in smart wor king, men tre il 43,0% ri sul ta es se re

tual men te la pro pria at ti vi tà in smart wor king, men tre il 43,0% ri sul ta es se re 

inat ti vo. L’e le va to gra do di pre oc cu pa zio ne ha fat to sì che la par te ci pa zio ne

inat ti vo. L’e le va to gra do di pre oc cu pa zio ne ha fat to sì che la par te ci pa zio ne 

sia sta ta mol to ele va ta, sep pu re in que sta oc ca sio ne il que stio na rio è sta to

sia sta ta mol to ele va ta, sep pu re in que sta oc ca sio ne il que stio na rio è sta to 

te nu to on li ne per meno tem po: alla chiu su ra han no ri spo sto 4.420 im pre se

te nu to on li ne per meno tem po: alla chiu su ra han no ri spo sto 4.420 im pre se 

e, dopo la pu li tu ra dei dati, l’a na li si si basa su 4.154.

e, dopo la pu li tu ra dei dati, l’a na li si si basa su 4.154.

Bonomi ospite di Fazio su Rai2: 
Stato paghi i debiti con le imprese

“Non c'è an ta go ni smo sa lu te con tro la vo ro” e ora nel 

pri mo pun to del l'a gen da è “ca pi re qua le mo del lo se- 

gui re per la ria per tu ra”. Lo ha det to il pre si den te de si- 

gna to di Con fin du stria e lea der di As so lom bar da, Car- 

lo Bo no mi, ospi te ieri sera di “Che tem po che fa” con 

Fa bio Fa zio su Rai2. “Sto sen ten do mol ti col le ghi, sono 

smar ri ti e im pau ri ti, con i no stri col la bo ra to ri stia mo 

ve ra men te sof fren do e sap pia mo che mol ti non ria pri- 

ran no più. La prio ri tà è ria pri re in si cu rez za". "Le azien- 

de - ha det to il pre si den te de si gna to - han no bi so gno 

di li qui di tà per su pe ra re que sto tra gi co mo men to. È 

tem po che lo Sta to pa ghi i pro pri de bi ti alle im pre se. 

Una que stio ne di ci vil tà. Nel no stro Pae se nes su no 

deve ri ma ne re in die tro.

“I ri tar di e le pi gri zie di ieri non sono più ac cet ta bi li 

se vo glia mo su pe ra re que sta cri si. Di pen de an che 

dal con cre to im pe gno di tut ti co strui re un mon do 

più pu li to, ci vi le, gen ti le”. Si con clu de cosi la let te ra 

che i pro mo to ri del “Ma ni fe sto di As si si  per un'e co- 

no mia a mi su ra d'uo mo con tro la cri si cli ma ti ca" 

han no in via to agli ol tre tre mi la fir ma ta ri (im pren di- 

to ri pub bli ci e pri va ti, uo mi ni di cul tu ra e di Chie sa, 

gior na li sti) del do cu men to pre sen ta to il 25 gen na- 

io (data del la foto in aper tu ra) nel la cit tà di San 

Fran ce sco. Una let te ra che guar da ol tre l'e mer gen- 

za. “Mol te le zio ni di que sti gior ni dif fi ci li non an- 

dran no di men ti ca te. La cen tra li tà del la sa ni tà e del- 

la ri cer ca, la ne ces si tà di raf for za re al cu ne po li ti che 

pub bli che, la ri va lu ta zio ne del si ste ma agroa li men- 

ta re e del la di stri bu zio ne, il ruo lo che pos so no svol- 

ge re lo smart wor king e la for ma zio ne a di stan za 

an che in fu tu ro, l'im por tan za sia ora sia an co ra più 

nel l'av ve ni re del buon fun zio na men to del le in fra- 

strut tu re ba si la ri”. Tra le fir me an che quel la del pre- 

si den te di Con fin du stria, Vin cen zo Boc cia, in sie me 

a quel la del pre si den te del la Fon da zio ne Sym bo la, 

Er me te Rea lac ci, del Cu sto de del Sa cro Con ven to 

di As si si, pa dre Mau ro Gam bet ti, del pre si den te di 

Col di ret ti, Et to re Pran di ni, e de gli ad di Enel, Fran- 

ce sco Sta ra ce e di No va mont, Ca tia Ba stio li. 


