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Primo Piano

Sono 1.401 le imprese
che hanno risposto
al bando regionale
della giunta
dell’Emilia-Romagna di
prestiti agevolati per 95
milioni di euro. Dalla
Regione sono stati messi
a disposizione 3,4 milioni
di contributi per il taglio
di interessi sui
finanziamenti bancari.

L’Emilia Romagna sorride: pronti alla sfida
Lunedì riaprono bar, negozi e ristoranti. Soddisfatto il governatore Bonaccini: «Tutto in sicurezza a tutela di lavoratori e utenti»

di Giuseppe Catapano
BOLOGNA

Il più lesto a dare l’annuncio è
stato Giovanni Toti, presidente
della Liguria, con un tweet. Poi
è arrivata la conferma di Stefa-
no Bonaccini. «Dal 18 maggio –
le parole del governatore
dell’Emilia Romagna dopo l’in-
contro di ieri con il governo – le
attività finora sospese potranno
riprendere il loro corso sulla ba-
se di una puntuale programma-
zione regionale, sia pure in con-
dizioni di sicurezza e nel rispet-
to dei protocolli a tutela dei lavo-
ratori e degli utenti che l’esecu-
tivo nazionale si è impegnato a
varare nelle prossime ore».
È lo sviluppo che commercian-
ti e artigiani attendevano. Da lu-
nedì potranno riaprire diversi
negozi (dall’abbigliamento agli
articoli per la casa), semaforo
verde anche per bar, ristoranti e
parrucchieri. Attività per cui il
lockdown va avanti da oltre due
mesi. «Si entra in una fase di ri-
partenza differenziata – conti-
nua Bonaccini, presidente della
Conferenza delle Regioni – in
base alle caratteristiche territo-
riali e ai dati epidemiologici di
ogni singola zona, con l’eserci-
zio pieno dell’autonomia regio-
nale. È quanto avevamo solleci-
tato, attendiamo le linee guida
nazionali e i protocolli nel più

breve tempo possibile». Nelle
Marche, come annunciato dal
governatore Luca Ceriscioli, ria-
priranno lunedì negozi, bar, ri-
storanti, parrucchieri e saloni di
bellezza. Stesso orientamento
per l’Emilia Romagna: la Fase
due entra nel vivo.
«Abbiamo chiesto al governo –
spiega Bonaccini – di varare pre-
sto un decreto che rappresenti
un vero e proprio spartiacque
per premiare la collaborazione
istituzionale, l’atteggiamento re-
sponsabile delle Regioni e una
visione dell’autonomia territoria-
le come opportunità per rispon-
dere alle esigenze dei diversi
contesti socio-economici». Un

nucleo «di poche e chiare rego-
le sulla base delle quali chi è in
grado di aprire possa farlo il pri-
ma possibile. Abbiamo ricevuto
rassicurazioni in tal senso. Poi
c’è la questione delle minori en-
trate: ho proposto un percorso
per trovare un accordo fra ese-
cutivo e Regioni, cogliendo at-
tenzione da parte del governo».
Si riparte lunedì, per la soddisfa-
zione delle associazioni di cate-
goria.
«Le attività commerciali – dice
Dario Domenichini, presidente
regionale di Confesercenti – so-
no in grado di garantire le ade-
guate condizioni di sicurezza.
La Fase due potrebbe anche es-
sere molto lunga e tutti dovre-

mo imparare a convivere con il
virus. Sono i comportamenti di
ognuno di noi a fare la differen-
za, la consapevolezza non man-
ca».
Domani dovrebbe esserci un in-
contro con la Regione in cui par-
lare anche degli stabilimenti bal-
neari: in Emilia Romagna la sta-
gione dovrebbe partire a fine
mese (nelle Marche il 29). Una
delle maggiori criticità riguarda
la regolamentazione dell’attivi-

tà dei ristoranti. Le linee guida
dell’Inail parlano di quattro me-
tri quadrati per ogni cliente e
due metri di distanza tra un tavo-
lo e l’altro. «Se le disposizioni sa-
ranno queste – sentenzia Enrico
Postacchini, presidente di Conf-
commercio Emilia Romagna –
per molti ristoratori sarà diffici-
le andare avanti». Meno tavoli,
meno clienti e di conseguenza
calo del fatturato: uno scenario
che «va evitato» anche «agevo-
lando l’utilizzo degli spazi ester-
ni quando possibile».
Per quanto riguarda il via libera
alle aperture per lunedì prossi-
mo, Postacchini parla di «buona
notizia, anche se i nostri negozi
erano pronti a ripartire già da ie-
ri. Occorrerà utilizzare i prossi-
mi giorni per definire al meglio
le modalità organizzative». Pron-
ti alla Fase due anche saloni di
parrucchieri e centri estetici. «Il
lavoro di messa a punto delle mi-
sure di sicurezza – dice Marco
Granelli, presidente di Confarti-
gianato Emilia Romagna e vice-
presidente vicario nazionale –
ha impegnato la categoria fin
dal momento in cui è stato divul-
gato il protocollo condiviso. Di-
pendenti e clienti lavoreranno e
verranno accolti in ambienti si-
curi. Per il comparto è ora di ri-
partire, auspico che molte per-
sone tornino ad affidarsi a mani
esperte e non a coloro che, abu-
sivamente, in questi giorni han-
no approfittato dell’emergenza
per offrire servizi discutibili in
qualità e igiene».
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Covid-19: la svolta economica

1
Prestiti agevolati,
ok da 1.400 imprese

La notizia era nell’aria e ieri è
arrivata la conferma: bar, negozi e
ristoranti riaprono lunedì 18 maggio

LE REAZIONI

Ok dalle associazioni
di categoria
I parrucchieri
«Non vediamo l’ora»

SPIAGGE

Domani incontro
in Regione: a fine
mese il via alla
stagione balneare

Sono già più di 800
i cuochi e i proprietari
di ristoranti che hanno
aderito al Movimento
ristoratori
Emilia-Romagna, con
l’obiettivo di «farsi
sentire» dalle istituzioni
e essere messi nelle
migliori condizioni,
economiche e
burocratiche, per riaprire.

2
Gruppo ristoratori,
aderiscono in 800

Poche risorse e molti
territori rischiano di
essere penalizzati perché
esclusi dal bando.
La Lega critica il
’salva-montagna’ della
Regione Emilia-Romagna,
con cui sono stati
stanziati 10 milioni per
incentivare l’acquisto
di prime case in zone
appenniniche.

3
La Lega contesta
il bando montagna

Il 2019 è stato un anno
positivo per l’Aceto
Balsamico di Modena Igp.
Il livello produttivo ha
sfiorato 96 milioni di litri
certificati (+6%): fatturato
alla produzione stimato
oltre i 390 milioni e
quello al consumo vicino
al miliardo. Poi la frenata
dovuta all’emergenza
Covid-19.

4
Aceto Balsamico
Modena: 2019 ok

Lo scontro con un
cinghiale che è costato
la vita ad una guardia
giurata, a San Lazzaro,
è solo l’ultimo di circa
1.000 incidenti che dal
2012 sono stati provocati
dagli ungulati sul
territorio provinciale di
Bologna. Lo segnala
Confagricoltura: «Un
problema che va risolto».

5
Incubo cinghiali
«Mille incidenti»


