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 LE POSIZIONI DELLE ASSOCIAZIONI

Cosenza, Amarelli: Numerose Cosenza, Amarelli: Numerose 
le aziende ancora bloccatele aziende ancora bloccate

Marche, Schiavoni: Servono Marche, Schiavoni: Servono 
misure forti per sostegno liquiditàmisure forti per sostegno liquidità

Vicenza, Vescovi: Con il Mes Vicenza, Vescovi: Con il Mes 
più spazio per tagliare le tassepiù spazio per tagliare le tasse

Assistal, Carlini: Ecco linee guida Assistal, Carlini: Ecco linee guida 
per sicurezza nell'impiantisticaper sicurezza nell'impiantistica

ARRIVA IL DECRETO RILANCIO ARRIVA IL DECRETO RILANCIO 
55 MILIARDI PER TENTARE LA RIPRESA55 MILIARDI PER TENTARE LA RIPRESA

Brescia, Pasini: Banche lente Brescia, Pasini: Banche lente 
nell'erogazione del creditonell'erogazione del credito

Accordo in Cdm per la maxi-manovra. Stop all'Irap di giugno, ci sono ecobonus e aiuti al lavoro

Csc, Manzocchi al Sole24Ore: Csc, Manzocchi al Sole24Ore: 
Tre priorità per la ripartenza Tre priorità per la ripartenza 

Ar ri va la maxi-ma no vra da 55 mi liar di per il "Ri lan- 

cio" del l'e co no mia. E an che una tre gua nel la mag- 

gio ran za, dopo gior ni di ten sio ni e liti. "Il Pae se era 

in at te sa e ogni ora di la vo ro pe sa va ma ab bia mo 

im pie ga to il tem po ne ces sa rio", ha det to il pre mier 

Giu sep pe Con te sot to li nean do che il de cre to equi- 

va le a due ma no vre di bi lan cio. E di ven ta la "pre- 

mes sa per con cre tiz za re la ri pre sa". Ai cit ta di ni pro- 

met te che i pa ga men ti ar ri ve ran no in ma nie ra più 

ra pi da. Alle for ze po li ti che lan cia un mes sag gio: 

"Spe ro che mag gio ran za e op po si zio ne pos sa no 

mi glio ra re il te sto in Par la men to". "Get tia mo le basi 

per la ri pre sa", ha af fer ma to il mi ni stro del l'E co no- 

mia Ro ber to Gual tie ri. Nel de cre to ci sono 25,6 mi- 

liar di per i la vo ra to ri, con la pro ro ga di nove set ti- 

ma ne del la cas sa in te gra zio ne e il bo nus da 600 

euro agli au to no mi che ar ri ve rà in modo au to ma ti- 

co ma po trà sa li re fino a 1000 euro: "Re cu pe re re mo 

il tem po per du to" con i ri tar di re gi stra ti fi no ra nel le 

ero ga zio ni. Per le im pre se ci sono 15-16 mi liar di, 

con lo stop al l'I rap di giu gno che è, sot to li nea il 

pre mier, un "ta glio di tas se da 4 mi liar di”. Ar ri va no 

3,25 mi liar di per la sa ni tà. Ci sono il red di to di 

Emer gen za e an che la re go la riz za zio ne dei mi gran- 

ti. E an co ra 1,4 mi liar di per ri cer ca e uni ver si tà con 

l'as sun zio ne di 4000 ri cer ca to ri.

“Oggi con le fron tie re sia ester ne sia al l’in ter no chiu se, il tu ri smo è

“Oggi con le fron tie re sia ester ne sia al l’in ter no chiu se, il tu ri smo è 

con ge la to. Ad esem pio, a Fiu mi ci no ab bia mo meno di 3mi la pas-

con ge la to. Ad esem pio, a Fiu mi ci no ab bia mo meno di 3mi la pas- 

seg ge ri al gior no, fac cia mo il traf fi co che pri ma del l'e ra Co vid re gi-

seg ge ri al gior no, fac cia mo il traf fi co che pri ma del l'e ra Co vid re gi- 

stra va mo in 15 mi nu ti. In que sto sta to, per so prav vi ve re, ser ve so-

stra va mo in 15 mi nu ti. In que sto sta to, per so prav vi ve re, ser ve so- 

prat tut to os si ge no su bi to”. Lo ha det to Fau sto Pa lom bel li, pre si den-

prat tut to os si ge no su bi to”. Lo ha det to Fau sto Pa lom bel li, pre si den- 

te del la se zio ne tu ri smo di Unin du stria, oggi al Mes sag ge ro. “Ser vo-

te del la se zio ne tu ri smo di Unin du stria, oggi al Mes sag ge ro. “Ser vo- 

no – ha det to Pa lom bel li - pro to col li con re go le igie ni co sa ni ta rie

no – ha det to Pa lom bel li - pro to col li con re go le igie ni co sa ni ta rie 

per ogni com par to. E pa ral le la men te si de vo no sup por ta re le azien-

per ogni com par to. E pa ral le la men te si de vo no sup por ta re le azien- 

de sul fron te del la li qui di tà, con mi no re tas sa zio ne e bu ro cra zia. Ma

de sul fron te del la li qui di tà, con mi no re tas sa zio ne e bu ro cra zia. Ma 

come azien de, in sie me con le Isti tu zio ni di ri fe ri men to, dob bia mo

come azien de, in sie me con le Isti tu zio ni di ri fe ri men to, dob bia mo 

an che ri pen sa re il mar chio di Roma e La zio, per ché non ba ste rà più

an che ri pen sa re il mar chio di Roma e La zio, per ché non ba ste rà più 

il Cu po lo ne dopo que sta gra ve cri si. Dob bia mo fare quel lo che ne

il Cu po lo ne dopo que sta gra ve cri si. Dob bia mo fare quel lo che nei 

ma nua li di mar ke ting si chia ma ri po si zio na men to. Su qua le of fer ta

ma nua li di mar ke ting si chia ma ri po si zio na men to. Su qua le of fer ta 

vo glia mo pun ta re? E so prat tut to qua le tipo di tu ri sta vo glia mo at-

vo glia mo pun ta re? E so prat tut to qua le tipo di tu ri sta vo glia mo at- 

trar re?".

trar re?".

Unindustria, Palombelli al Messaggero: Puntare sul turismo di qualitàUnindustria, Palombelli al Messaggero: Puntare sul turismo di qualità

Am plia re le ca te ne del va lo re eu ro pee, po li ti che

Am plia re le ca te ne del va lo re eu ro pee, po li ti che 

eco no mi che che ri sve gli no la do man da pri va ta e i

eco no mi che che ri sve gli no la do man da pri va ta e il 

varo di un Fon do eu ro peo per la ri co stru zio ne

varo di un Fon do eu ro peo per la ri co stru zio ne. 

Sono le tre prio ri tà per la ri par ten za del di ret to re

Sono le tre prio ri tà per la ri par ten za del di ret to re 

del Csc, Ste fa no Man zoc chi, oggi sul Sole.

del Csc, Ste fa no Man zoc chi, oggi sul Sole.

Alberghi, Anip e Cisambiente 
incontrano i parlamentari

Pro se guo no gli in con tri or ga niz za ti da Con fin du stria 

Ci sam bien te, Anip e Con fin du stria Al ber ghi con i rap- 

pre sen tan ti par la men ta ri dei di ver si grup pi po li ti ci. 

Do ma ni al l’e ven to “L’In du stria Ita lia na ri par te dal le ec- 

cel len ze” in ter ver ran no il sot to se gre ta rio al Mi ni ste ro 

del l’Am bien te, Ro ber to Mo ras sut, e i rap pre sen tan ti 

del PD Bra ga, Mi ce li e Fer raz zi. Par ti rà in que sti gior ni 

l’ap pel lo per l’a bro ga zio ne del l’art. 42 del De cre to 

Cura Ita lia del 17 mar zo 2020, tema scot tan te per la ri- 

pre sa del Pae se.


