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GUSTO

Quale fase due
per i ristoranti
e le trattorie?
INSERTO

MINISTRO E LEGA

Per la serie A
un piano B
che sa di stop
a pagina 41

I commercianti: «O riapriamo presto
o molti di noi non riapriranno più»
Ascom e Confesercenti: «I tempi del Governo si sono allungati troppo, servono aiuti e regole chiare
ma chi è in grado di ripartire in sicurezza deve poterlo fare». E i ristoratori apparecchiano per protesta

IL BOLLETTINO

Altri 8 morti
e 22 nuovi casi,
ma i guariti
sono in crescita

a pagina 12

LA BIMBA STA BENE

Fiocco rosa:
la neo-mamma
non è più
positiva al virus

a pagina 13

CITTÀ E PROVINCIA

L'elenco
delle edicole
che troverete
aperte domani

a pagina 19

pIl tempo stringe: servono al più presto certezze sul fronte
delle misure di sicurezza e sui tempi di riapertura delle attività
commerciali. L'alternativa è che molti negozi e locali pubblici
non riescano a rialzare mai più quelle serrande abbassate ormai
da quasi due mesi. È questo l'appello accorato che si alza dai
presidenti delle due associazioni di categoria più rappresen-
tative della nostra città, Ascom e Confercenti. Mentre alcuni
ristoratori, aderendo a un flash mob lanciato a carattere na-
zionale, hanno acceso le luci dei propri locali e apparecchiato
all’esterno un tavolo per protestare, in modo silenzioso, contro
la chiusura prolungata. Tra i negozianti che invece non sono
stati interessati dal lockdown figurano i tabaccai, che al pari di
edicole, negozi di vicinato e supermercati sono diventati un
prezioso punto di riferimento per gli abitanti del quartiere.

CEPARANO, LONGONI, VAROLI, VIOLI, ZURLINI, MOLINARI,
PANNI da pagina 2 a pagina 19

POLITICA

Lite continua
tra l'esecutivo
e le regioni
di centrodestra

a pagina 2

DAL 4 MAGGIO

Le misure
per lavorare
in sicurezza
nelle aziende

a pagina 4

INCHIESTE

Case di riposo:
la magistratura
indaga ormai
in tutta Italia

a pagina 9

LA STORIA

La morte mi è passata accanto
KATIA SALVINI

pLa prima volta aveva 33 anni
e un figlio di tre. Stava par-
tendo per le vacanze, quel
giorno d'estate, verso l'azzurro
del mare e le spiagge bianche
della Puglia. Era alla stazione
con la moglie e il suo bam-
bino, felice di quella meritata
pausa dal suo lavoro all'ana-
grafe. Foto di famiglia a colori,
i colori dei giorni sereni e dei
sorrisi spensierati.

a pagina 17

NUOVA POSTAZIONE

DRIVE THROUGH IL CAMPUS
DIVENTA VIALE DEI TAMPONI
pHa debuttato la nuova postazione drive through dell’Azienda Usl che
effettua i tamponi senza scendere dall’auto, allestita all’interno del
Campus universitario di Parma con una capacità di esecuzione di cento
tamponi al giorno. E’ la seconda installata in città, dopo quella al Di-
partimento di sanità pubblica in via Vasari, e la quinta in provincia, dove
sono operative altre postazioni Ausl a Fidenza, a Langhirano e a Bor-
gotaro. Il nuovo punto prelievi al Campus è attivo il mercoledì e il venerdì
dalle 14,30 alle 18,30, solo su chiamata telefonica degli operatori

BERTONCINI a pagina 13

IL QUADRO ECONOMICO

Riapertura: navighiamo
in acque inesplorate
MARCO MAGNANI

p«We are sailing through uncharted waters». «Stia-
mo navigando in acque inesplorate». La frase pro-
nunciata nel 2015 da Mario Draghi, allora Presidente
della Banca Centrale Europea, si riferiva alla si-
tuazione d’incertezza nell’eurozona e ai rischi di crisi
del debito sovrano.
Queste parole sono più che mai attuali.

segue a pagina 8

I PIANI EUROPEI

La liquidità non scorre
nel letto della burocrazia
ALFREDO ALESSANDRINI

pGli interventi di sostegno delle Istituzioni europee
garantiscono già un’importante immissione di li-
quidità. L’intervento della Bce sul quantitative ea-
sing, che complessivamente supera i 1.000 miliardi,
ha già consentito di tenere lo spread a livelli ac-
cettabili, con benefici certi sul costo del nostro debito
pubblico.

segue a pagina 8

I DECRETI DEL PREMIER

Questione costituzionale,
l'ennesima emergenza
AUGUSTO SCHIANCHI

pSta emergendo in modo dirompente la questione
costituzionale. Il problema è semplice: in questa
situazione di emergenza per il coronavirus, il governo
delibera con decreti del presidente del consiglio, non
approvati dal parlamento. Questo solleva due ordini
di problemi: il primo è che l’emergenza non è prevista
dalla nostra Costituzione (...)

segue a pagina 8


