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DA DOMANI INIZIA LA FASE TRE E DAL 3 GIUGNO SI TORNA ALLA VITA CHE DESIDERIAMO 

LIBERI! C 

Finalmente è tornato il calcio. In Germania ma meglio di niente 

Scatta la fase 2 del tifoso 
Ma è ancora sul divano 
DI MARCO GORRA 

Ore 15 e 25. Birra 
ghiacciata in una 
mano e telecoman-

do nell'altra, il tifoso italia-
no prende posto sul diva-
no per entrare nella fase 2. 
Dopo due mesi di astinen-
za passati su YouTube col 
metadone del campionato 
bielorusso e degli amar-
cord coi novantesimi mi-
nuti che furono, torna il 
calcio quello vero, la Bun-
desliga tedesca. Cinque 
partite cinque in contem-
poranea, roba che con gli 
spezzatini d'oggi ormai 
nemmeno più la domeni-
ca pomeriggio. E invece ec-
cola qua, la scorpacciata 
(...) 

segue a pagina 9 

FRANCO BECHIS 

••• Un lapsus proprio all'inizio dell'annun-
cio: «Da lunedì via alle autocertificazioni!». 
A Giuseppe Conte è scappato, ma nel testo 
che leggeva era scritto proprio così tanto 
che è stato pubblicato in questo modo sul 
sito della presidenza del Consiglio dei mini-
stri. Fosse stato così, «via alle autocertifica-
zioni», saremmo tornati indietro all'8 marzo 
quando il governo ha iniziato a passi rapidi 
a toglierci ogni libertà costituzionale, per-
ché questa era la sola medicina a disposizio-
ne contro il virus nonostante le decine di 
scienziati consulenti. La verità è che da do-
mani gran parte di quelle libertà vengono 
restituite agli italiani, quindi «via le autocer-
tificazioni»: potete buttarle nel cestino della 
spazzatura. Torniamo sia pure in due rapide 
tappe un paese di uomini liberi. Il premier 
nel giro di pochissime ore si è arreso alla 
realtà, scaricando comitati tecnici scientifici 
che lo avrebbero frenato ancora a lungo (...) 

segue a pagina 5 

Le nuove regole 

Ecco cosa si può fare da domani 
nel Lazio e nel resto d'Italia 

Carta a pagina 2 

Dopo la richiesta di un prestito 

Tutti (o quasi) contro Elkann 
«Fca riporti la sede in Italia» 

De Leo a pagina 5 

Il nuovo partito di «Giuseppi» 

L'ultimo bluff del premier 
trapretiegrillini 

Bisignani a pagina 8 

PARLA LO CHEF VISSANI 

«Altro che 55 miliardi 
con queste regole 
i ristoranti chiuderanno» 

Lenzi a pagina 7 

ARTEMISIA LAB 
RETE DI CENTRI CLINICI DIAGNOSTICI 

le RETI ARTEMISIA LAB 
s o n o APERTE IN SICUREZZA 
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APERTI TUTTO L'ANNO 
ANCHE AD AGOSTO 

www.artemisialab.it • seguici su .13HO 

Solo su prenotazione 

Porte aperte 
nei musei 

della Capitale 
Simongini a pagina 24 

Il processo 

In aula la verità 
sulla morte 

di Luca Sacchi 
Ossino a pagina 2 6 

N on è una fissazione, credetemi, 
ma continuo a parlare delle ma-
scherine. Pensavo ieri cammi-

nando per strada e vedendo che, giusta-
mente, tutti avevano le mascherine e 
che quindi si vedevano gli occhi ma né i 
nasi né le bocche, che i chirurghi estetici 
saranno disperati in quanto nessuno si 
farà il naso, dal momento che nessuno 
li vede. Quelli cioè che avevano il com-
plesso del naso lungo o grosso, adesso 
quel complesso lo ignorano perché la 
mascherina copre tutto. Propongo una 

giornata di solidarietà per tutti i chi-
rurghi estetici che, ora come ora, 

possono dedicarsi solo a qualche 
seno e non a labbra e a nasi. 

Anche per loro verranno tem-
pi migliori. 
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Ecco cosa si può fare da domani nel Lazio e nel resto d'Italia



2. PRIMO PIANO IL TEMPO 
domenica 17 maggio 2020 

LA FINE DEL LOCKDOWN 
In spiaggia previsti dieci metri quadrati per ogni ombrellone. Negli alberghi potrà essere rilevata la temperatura: stop con 37,5° 

Ecco le regole della ripartenza 
Domani via libera a negozi e ristorazione. Dal 25 maggio tocca alle palestre. Cinema e teatri a metà giugno 

TOMMASO CARTA 

••• Via libera a cinema e teatri 
dal 15 giugno mentre le pale-
stre potranno riaprire i batten-
ti già dal 25 maggio. Sono que-
ste le novità più importanti an-
nunciate dal premier Giusep-
pe Conte, che si aggiungono 
alle linee guida realizzate do-
po l'estenuante trattativa not-
turna di venerdì tra Governo e 
Regioni, le linee guida per la 
seconda fase della ripartenza, 
con disposizioni per le riaper-
ture uguali, almeno per il mo-
mento, su tutto il territorio na-
zionale. 

La prossima settimana po-
tranno tornare a lavorare risto-
ranti, bar, negozi e lidi balnea-
ri: scende a un metro la distan-
za minima da rispettare e la 
prenotazione sarà obbligato-
ria per parrucchieri e saloni di 
bellezza. Dal 3 giugno via libe-
ra alla circolazione tra Regioni 
e di nuovo aperte le frontiere 
con l'Ue. Ovunque, l'elenco 
delle prenotazioni sarà mante-
nuto per un periodo di 14 gior-
ni e si dovranno fornire igieniz-
zanti e informazioni sulla cor-
retta prevenzione per il Co-
vid-19. Possibili i controlli del-
la temperatura corporea pri-
ma di accedere ad alberghi, 
supermercati, palestre. Nei ri-
storanti i tavoli saranno dispo-
sti in modo che le sedute ga-
rantiscano la distanza, che po-
trà essere ridotta solo ricorren-
do a barriere fisiche adeguate 
aprevenire il contagio. Nei bar 
l'ingresso sarà contingentato e 
limitato a un numero di clienti 
che possa garantire la distanza 
interpersonale di almeno un 
metro Negli alberghi e nelle 
altre strutture di ospitalità, po-
trà essere rilevata la tempera-
tura corporea, impedendo 
l'accesso nel caso sia superio-

re 37,5 °C, e oltre al distanzia-
mento si dovranno assicurare, 
all'interno dei locali, percorsi 
differenziati con particolare at-
tenzione alle zone di ingresso 
e uscita. Meglio i pagamenti 
elettronici, ove possibile con 
sistemi automatizzati di 
check-in e check-out. Ospiti e 
personale dovranno indossa-
re mascherine. Parrucchieri, 
barbieri ed estetisti lavoreran-
no solo su prenotazione. 

Nei negozi di abbigliamen-
to dovranno essere messi a di-
sposizione della clientela 
guanti monouso da utilizzare 
obbligatoriamente per sceglie-
re in autonomia la merce. I 
clienti dovranno sempre in-
dossare la mascherina, cosi co-
me i lavoratori in tutte le occa-

sioni di interazione con i clien-
ti. Nelle palestre sarà di 2 metri 
la distanza minima da mante-
nere e, tramite le prenotazio-
ni, le strutture dovranno ordi-
nare gli accessi in modo da 
evitare condizioni di assem-
bramento e aggregazioni. 

In spiaggia si prevede un di-
stanziamento tale da garantire 
una superficie di almeno 10 
metri quadri per ogni ombrel-
lone. Le attrezzature, come let-
tini e sedie a sdraio, andranno 
disinfettate ad ogni cambio di 
persona o nucleo famigliare. 
In ogni caso la sanificazione 
dovrà essere garantita ogni 
giorno. Via libera anche alla 
vita sociale. Si potranno incon-
trare gli amici, anche in casa, 
ma sempre indossando la ma-

Vincoli 
I ristoranti 
dovranno 
conservare 
per quattordici 
giorni l'elenco 
delle 
prenotazioni 
accolte 

scherina e mantenendo la di-
stanza di un metro. 

Ma ora arriva il momento 
più difficile dall'inizio della 
pandemia: contare i danni eco-
nomici che ha lasciato sul cam-
po il coronavirus. Le linee gui-
da studiate dalle Regioni e ac-
cettate dal governo allargano 
di molto le maglie, eppure c'è 
chi vive con l'incertezza. Se-
condo un sondaggio condotto 
da Swg per Confesercenti su 
un campione di imprenditori 
del commercio al dettaglio e 
della somministrazione, solo 
6 imprese su 10 tra negozi, bar 
e ristoranti sono intenzionati a 
riaprire lunedì 18 maggio. E 
tra timori di lavorare in perdi-
ta, norme di sicurezza com-
plesse e paura di ammalarsi, la 
tanto attesa ripartenza appare 
in salita. 

Il lavoro va comunque riav-
viato, così il 62% delle aziende 
conferma che alzerà le serran-
de, mentre il 27% ha già deciso 
di rimanere chiuso e l'11 per 
cento deciderà durante que-
sto fine settimana di vigilia. In 
ballo c'è un business che, se-
condo le stime di Coldiretti, 

Va ancora peggio a leggere i 
numeri di Unimpresa, che lan-
cia un pericoloso allarme attra-
verso il proprio Centro studi: 
un negozio su tre, il 33% di bar, 
ristoranti e commercio al det-
taglio, non sarà in condizione 
di ripartire e non dunque ria-
prirà. Questo per l'eccessivo 

Malcontento 
Solo sei imprese su dieci 
attive nella somministrazione 
alzeranno le saracinesche. Le altre 
temono di lavorare in perdita 

vale almeno 20 miliardi 
all'anno, quando le macchine 
lavorano apieno regime. Infat-
ti, le attività di bar, ristoranti, 
pizzerie, pasticcerie e gelate-
rie hanno un cosiddetto «effet-
to valanga» su tutto il compar-
to dell'agroalimentare nazio-
nale. 

Vita sociale 
Tornano gli incontri con gli amici 
anche al chiuso ma indossando 
la mascherina e mantenendo 
la distanza minima di un metro 

peso dei costi di gestione, do-
po il lungo periodo di lockdo-
wn. Facendo di conto, la ridu-
zione del giro d'affari comples-
sivo interesserebbe circa 250 
miliardi di euro di Prodotto in-
terno lordo, una cifra che stan-
do ai dati dell'associazione si 
raggiunge partendo dal pre-
supposto che il 60% del Pil è 
legato al mercato interno e il 
30 percento potrebbe subire 
pesanti ripercussioni. 

Chi affila le unghie è invece 
l'opposizione, che attacca. Il 
leader della Lega, Matteo Salvi-
ni, ribadisce la bocciatura del-
la regolarizzazione dei migran-
ti, e annuncia due proposte 
emendative: taglio drastico 
della burocrazia, sul modello 
Genova, e poteri speciali ai sin-
daci. Lo scopo è «azzerare la 
burocrazia che sta ammazzan-
do l'Italia e imprese le italia-
ne». Sulla stessa lunghezza 
d'onda Forza Italia, che accu-
sa il governo di «poderosi ritar-
di». Mentre Fdl prepara la ma-
nifestazione del 2 giugno, 
quando scenderà in piazza an-
che il Carroccio. 

©RIPRODU2IONE RISERVATA 

LAZIO 
Via libera all'ordinanza del governatore Zingaretti. Al lavoro parrucchieri, bar e ristoranti 

Riaprono anche i centri sportivi 
Ma solo per gli sport individuali 
••• Dal commercio al detta-
glio, compresi centri com-
merciali e outlet, alle attività 
di servizi della persona come 
parrucchieri, centri estetici e 
centri tatuatori. Sono alcune 
delle attività che riapriranno 
da lunedì, come previsto dal-
la nuova ordinanza della Re-
gione Lazio. «A decorrere dal 
18 maggio 2020 sono consen-
tite le seguenti attività econo-
miche, commerciali e artigia-
nali: commercio al dettaglio 
in sede fissa, compresi centri 
commerciali e outlet - si leg-
ge nell'ordinanza - commer-
cio su aree pubbliche (merca-
ti, posteggi fuori mercato e 
chioschi);attività artigianali; 
servizi di somministrazione 
di alimenti e bevande; attivi-
tà di servizi della persona (a 
titolo esemplificativo barbie-
ri, parrucchieri centri esteti-
ci, centri tatuatori e pier-

cing), con l'esclusione delle 
attività di gestione di bagni 
turchi, saune e bagni di vapo-
re;agenzie di viaggio». Le at-

Parchi 
Riapriranno anche quelli 
acquatici e a tema 
Sì alla caccia di specie selvatiche 
e all'addestramento di animali 

tività dovranno svolgersi nel 
rispetto dei contenuti delle 
Linee di indirizzo per la ria-
pertura delle attività econo-
miche e produttive elabora-
te dalla Conferenza dei Presi-
denti delle Regioni, integrate 
per lo specifico contesto re-
gionale del Lazio. «A decorre-
re da 18 maggio 2020 sono 
inoltre consentiti - si sottoli-

nea nell'ordinanza - lo svolgi-
mento di attività sportive in-
dividuali, anche presso strut-
ture e centri sportivi, nel ri-
spetto delle misure di sanifi-
cazione e distanziamento fisi-
co tra gli atleti, nonché tra 
atleti, addetti e istruttori, con 
esclusione di utilizzo degli 
spogliatoi, piscine, palestre, 
luoghi di socializzazione;atti-
vità nautica di diporto;il pilo-
taggio di aerei ultraleggeri; 
attività di pesca nelle acque 
interne (fiumi, laghi naturali 
e artificiali) e in mare (sia da 
imbarcazione che da terra 
che subacquea);attività di al-
lenamento e di addestramen-
to di animali in zone ed aree 
specificamente attrezzate, in 
forma individuale da parte 
dei proprietari o degli alleva-
tori e addestratori; apicultu-
ra; caccia selettiva delle spe-
cie di fauna selvatica allo sco-

Nicola Zingaretti 
Presidente della 
Regione Lazio e 
segretario del Pd 

po di prevenire ed eliminare 
gravi problemi per l'incolu-
mità pubblica». «A decorrere 
dal 18 maggio 2020 è inoltre 
consentito, per le attività an-
cora sospese - prevede anco-
ra l'ordinanza - l'accesso alle 
strutture e agli spazi azienda-
li esclusivamente al persona-
le impegnato in attività di al-
lestimento, manutenzione, 
ristrutturazione, montaggio, 
pulizia e sanificazione, non-

ché a operatori economici ai 
quali sono commissionate ta-
li attività finalizzate alla pre-
disposizione delle misure di 
prevenzione e contenimento 
del contagio propedeutiche 
a successive disposizioni di 
apertura». Le attività consen-
tite «riguardano anche i par-
chi divertimento e i parchi 
tematici», prevede ancora 
l'ordinanza della Regione La-
zio. 
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