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NEL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE U\ RICII AMO AL GOVERNO: • SERVONO INDICAZIONI (l ll:\RE. LE IS'I ITI.71ONI COLLABORINO EIMPARINO DAI CITTADINI"

Mattarella: senza lavoro non c'è l'Italia
Primo Nfaggio con le piazze deserte e l'economia in ginocchio. Confindustria e sindacai i contro Palazzo Chigi: misure incerte

ANSA

Oggi un Primo Maggio senza cortei e concerti in piazza BARONI,MAGRIEL'INTERVISTADIFRANCESCOBEI-PP.2-3

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Scenario politico

0
4
5
6
8
8

Quotidiano



2 / 3

Data

Pagina

Foglio

01-05-2020
1+2/3LA STAMPA

Appello di Mattarella: prima i 1 lavoro
flcapo (lenti Stato :sull'ouncrgenr.a: "Trai le.ialilueionlui aia lm clima di leaJe tsdlaóbi• iz mr''. Siciliana) al ,+,Lascnci:.

UGO MAGRI
ROMA
Il governo dia indicazioni
«ragionevoli e chiare» su co-
me combattere il virus, in
modo che i cittadini ne com-
prendano il senso e si ade-
guino alle direttive, senza
bisogno di metterli in riga.
Così si raccomanda Sergio
Mattarella quasi a conclu-
sione del suo messaggio
per la festa dei lavoratori.
Difficile non scorgere in
quei due aggettivi un garba-
to riferimento all'ultimo de-
creto del premier, che ha
spazientito tutti e perfino i
vescovi; il presidente si at-
tende in futuro disposizio-
ni meno controverse.

Allo stesso modo Mattarel-
la, sempre in occasione del
Primo Maggio, manifesta la
speranza che «tra istituzioni
e nelle istituzioni» venga in-
staurato un «responsabile
clima di leale collaborazio-
ne»: quello che per giudizio

Il Presidente dedica
un pensiero a chi ha
perso il lavoro o sta
rischiando il posto

unanime è finora mancato
tra lo Stato centrale e le Re-
gioni, incapaci di coordinar-
si sulle misure da adottare
nella «fase2». I governatori
procedono in ordine sparso,
con fughe in avanti e batta-
glie di retroguardia, senza
che il governo riesca a fare
la dovuta sintesi. Nonostan-
te questo spettacolo, gli ita-
liani stanno dimostrando
un «ammirevole senso di re-
sponsabilità» che Mattarel-
la riconosce e apprezza vo-
lentieri.

Altri passaggi meritano at-
tenzione. Ad esempio là do-
ve il capo dello Stato fa in-
tendere come la fine dall'e-
mergenza non sia affatto
dietro l'angolo. Cioè che ap-
pare finalmente possibile è
«un graduale superamento
delle restrizioni», ma con
molta prudenza. Serve infat-
ti «consolidare i risultati fin
qui ottenuti». Non vanno re-
si vani i sacrifici fin qui com-

SERGIO MATTARELLA

PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA

"Dare istruzioni ragionevoli e chiare"

piuti «se vogliamo riconqui-
stare, senza essere costretti
a passi indietro, condizioni
di crescente serenità». In-
somma: Mattarella registra
i passi avanti, però dà impli-
citamente torto a chi (tra i
politici e non solo) cavalca
le impazienze o sparge l'illu-
sione di un rapido ritorno al
passato. Perlomeno fino
all'arrivo di un vaccino non
avremo purtroppo alcuna
nuova normalità, questo fa
intendere il presidente. Ci
attende a suo avviso un futu-
ro denso di incognite, la pro-
va sarà drammatica per mol-
ti, incominciando da quanti
sono stati licenziati in conse-
guenza del blocco o che ri-
schiano il posto. Ma la no-
stra Repubblica «non può
esistere senza il lavoro», ga-
rantisce il presidente. Ricon-
quistarlo sarà il primo obiet-
tivo. Già, ma come?
Non c'è che un modo, se-

condo Mattarella: «Gover-

Dagli italiani un
ammirevole senso
di responsabilità, ora
bisogna consolidare
i risultati ottenuti

Il cambiamento
deve valorizzare e
non subire fenomeni
come globalizzazione
e cligitalizzazione

nare con sapienza i camnia-
menti». Le filiere produttive
e distributive andranno tut-
te riprogettate con la fanta-
sia degli imprenditori. Elimi-
nare il lavoro nero e irregola-
re, evitando di mettere in
piedi ulteriori precarietà, sa-
rà il dovere dei sindacati.
Enormi metamorfosi atten-
dono il sistema Italia: «La
battuta di arresto spinge ad
accelerare la strada verso
un cambiamento che sappia
valorizzare e non subire fe-
nomeni come globalizzazio-
ne e digitalizzazione». In-
somma: molto è destinato a
cambiare nelle nostre socie-
tà, nessuno può prevedere
come sarà il domani. Ma se-
condo il presidente un gran-
de dramma come l'epide-
mia può essere tramutato in
una sfida vittoriosa, in una
opportunità di crescita pure
per i più deboli. —

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il calendario
della. rase 2:
così si riparte

2772777

APRILE

Cantieri ed export
Le prime attività sono ripartite già
all'inizio della settimana in corso.
Stiamo parlando di aziende e indu-
strie che lavorano prevalentemen-
te con l'export oppure di cantieri
fondamentali per carceri, scuole,
sanità, case popolari, difesa e tute-
la del territorio. Contemporanea-
mente si è rimesso in moto il com-
mercio all'ingrosso funzionale
all'exporte all'edilizia

I primi negozi
Sarà la volta dello sblocco per il
commercio al dettaglio. Alzano le
saracinesche neg ozi di abbiglia-
mento, di scarpe, arredamento,
gioiellerie, concessionari di auto e
moto. Ancora chiusi parrucchieri
ed estetisti, così come bare risto-
ranti (che nel frattempo però po-
tranno continuare a fare le conse-
gne a domicilio o servire i clienti
con piatti e bevande da asporto)

7777?77

GIUGNO

7777777

~4
MAGGIO

Le fabbriche
La vera fase 2 inizierà lunedì con la
ripartenza delle attività del settore
manifatturiero, dal tessile alla mo-
da, dalle auto alle costruzioni. Via
libera anche al commercio all'in-
grosso e ai cantieri privati. Tutte le
aziende e le realtà produttive che
riprenderanno l'attività sono obbli-
gate a seguire rigorosamente i pro-
tocolli di sicurezza che prevedono
norme igieniche e distanziamento

Bar, ristoranti e parrucchieri
Se non ci saranno novità nei prossi-
mi giorni, questa sarà la data in cui
riapriranno tutte le attività ancora
chiuse. Si va quindi da bar e risto-
ranti a parrucchieri, estetisti e nego-
zi di tatuaggi. Essendo queste le
categorie considerate più a rischio,
i titolari dovranno attenersi a rigide
disposizioni. Per i ristoranti entrate
e uscite differenziate, tavoli distan-
ziati, sanificazioni frequenti

Un corteo per il Primo Maggio 2019
nelle vie del centro di Torino
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