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Verso le comunali

‘Imola riparte’:
«Puntiamo
al ballottaggio»
Agnessi in Cronaca

Imola, l’economia dopo il virus

«Risollevarci?
Ce la faremo
solo insieme»
Agnessi in Cronaca

Imola

Dal Municipio
cadono calcinacci
Sfiorata
una donna
Tassi in Cronaca

DALLE CITTÀ

Un gruppo di ragazze
sulla spiaggia di Viareggio

Gli industriali: via il decreto dignità
Pressing di Confindustria: i troppi vincoli e il limite dei 24 mesi per i contratti a termine fanno male all’occupazione
Autostrade, trattativa nella notte. Sul tavolo una probabile offerta dei Benetton per cedere la maggioranza a Cdp

Il Paese bloccato per legge

L’ideologia
non crea
posti di lavoro

Alessio Boni: ora porto Pavese in teatro

Diventare papà a 54 anni
«La vita batte il morbo»
Cumani a pagina 27

Mollica: io e lo scrittore morto un anno fa

«Camilleri mi ha svelato
l’arte di non vedere»
Bogani a pagina 17

Servizi
da p. 8 a p. 11

Continua a pagina 10 Servizi alle pagine 3, 4 e 5

DIVIETI ANTI CONTAGIO FINO AL 31 LUGLIO. CONTROLLI PIÙ STRETTI
IL MEDICO: «MASCHERINE INUTILI, SOLE E MARE FRENANO IL VIRUS»

Raffaele Marmo

C hiusi nelle ridotte di
un’ideologia dirigista
da socialismo reale, i

grillini si tengono aggrappati al-
le loro bandiere del reddito di
cittadinanza e del cosiddetto
decreto Dignità come se nel
frattempo non fosse comincia-
ta la più grave recessione eco-
nomica e sociale dal Dopoguer-
ra. Ma se la misura per garanti-
re un sussidio ai più disagiati,
pur fallimentare e fallita per
molteplici aspetti, ha almeno
l’effetto congiunturale di alle-
viare uno stato di bisogno di mi-
gliaia di famiglie, la rigidità per-
sistente sui vincoli per i contrat-
ti a termine e in somministrazio-
ne ha solo l’effetto di frenare,
se non di impedire, anche quel
minimo di ripresa dell’occupa-
zione che possiamo attenderci
in queste settimane.

Emilia Romagna: test a 70mila lavoratori

Migliaia di tamponi
in auto e nelle aziende
Parte la caccia al virus
Moroni F. a pagina 15

Ravenna: i genitori al giudice

«Cambiate sesso
a nostro figlio
di 13 anni»
Priviato a pagina 19
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