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> Diario 
Dalla colazione all'ora dell'aperitivo... 10 occasioni per videoincontrarci anche oggi:

1. Ore 9.30 Colazione Con Vicsam, promosso da Cdo Monza Brianza

2. Ore 10.30 Focus sugli strumenti �nanziari utili all'impresa, promosso da Cdo Pesaro Urbino

3. Ore 12 Data Protection e Smart Working verso la Fase 2, promosso da Cdo Campania

4. Ore 14.30 Digital Innwork: intelligenza arti�ciale e intelligenza umana, promosso da Cdo

Marche Sud 

5. Ore 15 Siamo a un bivio: cosa dice la politica? Promosso da Cdo Pesaro Urbino

6. Ore 15 Io resto in Italia: il turismo verso la ripartenza, promosso do Cdo Turismo

7. Ore 17 Dal Remote Working allo Smart Working, promosso da Cdo Milano

8. Ore 18 E' l'ora di ripartire! Servizi e strumenti pratici per prevenire mancati incassi e tornare

a crescere, promosso da Cdo Como

9. Ore 18.30 Il lamento è inutile. Incontro con Ettore Prandini e alcune case history di imprese

agroalimentari, promosso da Cdo Agroalimentare

10. Ore 18.30 La rete come soluzione: trasformare la crisi in opportunità, promosso da Cdo

Sicilia

> Italia

Fase 2 |  Si continua a lavorare sulla fase 2 dell’emergenza e proprio ieri sono emersi nuovi

dettagli sulla app Immuni che traccerà i movimenti dei contagiati. Intanto è scontro tra Governo e

Regioni. Quelle amministrate  centrodestra chiedono di riaprire subito, mentre quelle del Sud si

oppongono ai rientri. Ma di fronte alle  ordinanze ad hoc per singoli territori l’esecutivo frena:

“Durante un’emergenza come questa i colori politici non dovrebbero esistere – afferma il ministro

per gli Affari regionali Francesco Boccia su Il Corriere della Sera - Spero che nessuno sof� sul fuoco.

Tutte le Regioni che hanno scritto al Quirinale  hanno avuto dallo Stato un sostegno senza

precedenti”.

Opposizione | Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha lanciato una provocazione alla maggioranza,

ma anche ai suoi stessi alleati. Da ieri il Carroccio "occupa" le aule di Camera e Senato: “Vogliamo

dimostrare che questo governo e questo Parlamento non sono democratici né ef�caci per la

ripartenza del Paese”. L’iniziativa dell’ex ministro dell’Interno di “presidiare” il Parlamento in segno

di protesta contro la fase 2 del governo però divide il centrodestra. Fratelli d’Italia si dissocia dalla

mossa della Lega perché non concordata con gli alleati.

Esteri |  Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intervistato da La Repubblica, si esprime sulla

situazione in Libia che sta diventando ogni giorno che passa sempre più delicata, soprattutto

all’indomani della autoproclamazione del generale Khalifa Haftar a nuovo rais. “L’Italia sostiene il

governo riconosciuto dall’Onu” e “non sosterrà mai un supporto di tipo militare". Il capo della

Farnesina che si sofferma poi sulle conseguenze economiche per l’Italia generate dalla chiusura dei

pozzi petroliferi in Libia: “I pozzi vanno sbloccati, perché così si affama solo la popolazione libica ed

è inaccettabile, fermo restando che l’Italia non trascura l’obiettivo di proteggere e preservare i

propri asset geostrategici”.
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> Economia
Commercio | Una protesta ma, soprattutto, una richiesta di aiuto per dire: «Così non possiamo

andare avanti». Da Milano a Palermo moltissimi negozianti hanno «consegnato» le chiavi dei propri

locali ai sindaci delle città. La richiesta a sindaci e governatori di Regione è quella di intervenire sul

governo per chiedere aiuto: «II settore è in ginocchio». Ristoratori, baristi, parrucchieri, estetisti,

ambulanti dei mercati chiedono almeno l'anticipo della riapertura dei loro locali. Ma anche una

serie di misure per riuscire ad affrontare la crisi che �nora per il settore è costata 30 miliardi di euro

con 300 mila posti di lavoro a rischio.

Mes | Da un lato l'assenza di condizionalità, come chiesto dall'Italia. Dall'altro una pericolosa

"sorveglianza rafforzata" da parte di Commissione e Bce. È pronto il contratto standard del Mes

sanitario, le regole per l'attivazione del Meccanismo europeo di stabilità contro la crisi pandemica.

Ma l'Italia ora vuole ammorbidire la clausola per evitare qualsiasi vincolo in futuro. In totale 240

miliardi accessibili a tutte le capitali della zona euro. Per l'Italia, se il governo deciderà di accedervi,

36 miliardi. Si delinea il meccanismo di applicazione del Mes, negli Articoli del giorno un

apprendimento di Alberto D'Argenio.

Alitalia | Ieri il commissario Leogrande alla commissione Trasporti della Camera ha fornito nuovi

elementi sulla nazionalizzazione decisa dal governo: “Le Newco saranno due: una prenderà in

af�tto il ramo d’azienda di Alitalia e l’altra Alitalia Cityliner. Devono essere due per ragioni tecnico-

concorsuali, non si possono confondere le masse”. Le newco dovrebbero partire il primo giugno, con

una �otta complessiva di 20 aerei di lungo raggio, 60 di corto e medio raggio e 12 regionali.

> Mondo
Usa | Dopo solo due settimane di lockdown l’economia americana è in ginocchio. Il primo trimestre

del Pil americano ha segnato un -4,8%, molto oltre le attese. Si tratta della prima contrazione dai

primi tre mesi 2014 (-1,1%) e della maggior riduzione dal 2009. I dati sono allarmanti per questo la

Federal Reserve “è impegnata a usare l’intera gamma dei suoi strumenti per sostenere l’economia

americana in questa fase dif�cile” ha detto in videoconferenza il presidente della Fed, Jerome

Powell.

Brasile | Brutte notizie arrivano dal Brasile, dove il presidente Bolsonaro continua a minimizzare

l’emergenza sanitaria. Con oltre 5mila morti accertati, il Brasile ha superato la Cina e la situazione

sta peggiorando avverte il neoministro della Salute. Su Avvenire la denuncia del sindaco di Manaus:

«Ci ha abbandonati».
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