
UN’ESTATE SENZA LE SAGRE
Troppi rischi di contagio, nei guai associazioni e club sportivi

TORNA IL BALLO IN DISCOTECA
MA ALL’APERTO E DISTANZIATI 

Sgarbo al premier,
niente centrodestra
agli Stati generali

MUSICA

l’inchiesta di bergamo

Conte dai pm
per la mancata
zona rossa
«Sono sereno»
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politica e covid

LA NUOVA FASE

Meloni: «Non andiamo a fare le 
comparse». Critiche anche dal Pd. 
Orlando chiede che si dicano paro-
le chiare sul futuro. Colao ci sarà. 

I capi si tagliano
la paga e premiano
i dipendenti

la storia: la solidarietÀ in azienda

I pm di Bergamo sentiranno vener-
dì, come persone informate sui fat-
ti, il premier Giuseppe Conte e i mi-
nistri  della  Salute  Speranza  e  
dell’Interno Lamorgese. L’audizio-
ne, che potrebbe essere a Roma, 
nell’ambito  dell’inchiesta  sulla  
mancata zona rossa a Nembro e Al-
zano Lombardo. «Non sono affatto 
preoccupato, riferirò tutti i fatti a 
mia conoscenza. Ben vengano tut-
te le inchieste», dice ai giornalisti il 
presidente del Consiglio.  I  magi-
strati hanno già ascoltato il presi-
dente dell’Iss Brusaferro. Ma la stes-
sa Procura è scettica sul reato di epi-
demia colposa. MARTINI / A PAG. 2

Il premier Giuseppe Conte

Paul McCartney attacca la decisione italiana di non rimborsare i biglietti per i concerti annullati a causa del Covid usando dei 
voucher per altri show. Doveva esibirsi a Napoli e Lucca ma i suoi concerti sono stati annullati. «È scandaloso che chi ha pa-
gato un biglietto per uno show non possa riavere i suoi soldi», dice Sir Paul accusando governo e Assomusica. «McCartney 
sapeva di questa procedura quando ha annullato gli show», replicano organizzatori e Assomusica. DONDONI / A PAG. 17

McCartney: rimborsate i fan per gli show annullati

I dirigenti del gruppo Rekeep, con se-
di a Cascina, Bologna e Roma, si sono 
ridotti del 20% gli stipendi finanzian-
do un fondo destinato a premiare i  
5.200 lavoratori che per mesi hanno 
combattuto in prima linea nella sanifi-
cazione di ospedali e nell’allestimento 
di reparti Covid. CHIELLINI / A PAG. 8

Il Comune di Lucca assume. E lo fa 
con un concorso al quale, con tutta 
probabilità, si presenteranno centina-
ia di candidati, con la necessità di or-

ganizzare anche una prova preseletti-
va. Palazzo Orsetti ha infatti approva-
to il bando per una selezione per sei 
“coordinatori per l’espletamento di 

attività  in  materia  amministrativa,  
contabile,  socioculturale”.  Si  tratta 
di sei posti da impiegato per i quali è 
richiesto solo il possesso del diploma 

di scuola media superiore e non la lau-
rea. Se il numero dei candidati supe-
rerà quota 400 preselezione con quiz 
a crocette. / IN CRONACA

lavoro 

Il Comune assume sei impiegati
Bandito il concorso: per partecipare basta il diploma. Ecco come fare domanda

Micheli, Toschi e Amone rispondo-
no ai proprietari del fondo:«Ci ave-
vano proposto solo il 50% di taglio 
per la pandemia». / IN CRONACA

commercio 

Gli ex gestori
di Ristori:
«Canoni d’affitto
sempre pagati»

Arrestato a Pistoia lo spacciatore 
cui si rivolse il giovane di Porcari, 
stroncato il 30 maggio da un’over-
dose fatale. DONATI / IN CRONACA

dalla squadra mobile

Giovane morto 
per overdose
Arrestato 
lo spacciatore

Dopo l’ultima tragedia a Lunata si 
è riaccesa la polemica sulla sicurez-
za della strada tra Lucca e la Valdi-
nievole. SPINOSI / IN CRONACA

strade

Mille pericoli
in 12 chilometri
Il viaggio 
sulla Pesciatina
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Il bel gesto dei manager della Rekeep di Cascina: solidarietà concreta a chi ha sanificato e allestito i reparti Covid

I dirigenti si tagliano lo stipendio
e danno 607 buoni spesa ai dipendenti

iniziativa pilota al nord

La proposta di Confindustria
«Fabbriche aperte ad agosto»

«Dobbiamo recuperare il tempo
perduto durante il lockdown»
dice il leader degli industriali
piemontesi. Linea condivisa
dagli industriali emiliani e veneti

LA STORIA

P
er due mesi hanno la-
vorato a fianco di me-
dici e infermieri. Nes-
suno li ha visti. Eppure 

hanno sanificato i reparti, han-
no allestito i reparti Covid. Si 
sono occupati della manuten-
zione.  Hanno fatto  in  modo 
che gli ospedali funzionasse-
ro. E fossero pronti ad accoglie-
re i pazienti. Soprattutto quel-
li contagiati dal coronavirus. 
Perciò i dirigenti, per una vol-
ta, non si sono limitati a una 
pacca sulla spalla. Si sono ta-
gliati lo stipendio. E lo hanno 
trasformato in buoni spesa per 
i dipendenti dell’azienda che 
ha onorato l’impegno, l’appal-
to ma anche il marchio che rap-
presentano.

Succede  nel  gruppo  Re-
keep, attivo nel settore dei ser-
vizi e delle manutenzioni e che 
comprende  l’ex  cooperativa  
Manutencoop. I dirigenti han-
no scelto di destinare il 20% 
dei propri stipendi di marzo e 

aprile ad un fondo, successiva-
mente integrato dalla società, 
per premiare i circa 5.200 lavo-
ratori dell’azienda - di fatto lo-
ro colleghi -concretamente im-
pegnati in oltre 350 strutture 
sanitarie in varie parti di Italia. 
Toscana  compresa,  dove  il  
gruppo ha sede a Cascina.

Il fondo verrà distribuito sot-
to forma di buoni spesa da 2 55 
euro ai dipendenti del gruppo 
che a marzo e aprile hanno la-
vorato negli ospedali. A Firen-
ze la donazione interessa 344 
dipendenti: Rekeep opera in 
ambito sanitario a Careggi e 
negli ospedali Santa Maria An-
nunziata, Santa Maria Nuova, 
San Giovanni di Dio, Serristo-
ri, Piero Palagi e a Borgo San 
Lorenzo,  assicurando  ogni  
giorno igiene e disinfezione de-
gli ambienti. Nel capoluogo to-
scano Rekeep garantisce, inol-
tre, i propri servizi anche in uf-
fici, imprese, musei. Ma in tut-
ta la Toscana il gruppo conta 
oltre 1600 dipendenti: quindi 
sono 607 le persone che riceve-
ranno i buoni, proprio per ave-

re lavorato nei principali presi-
di ospedalieri. A Pisa per l’A-
zienda  ospedaliera  pisana,  
all’ospedale di Nottola, ma poi 
per gli opedali di Grosseto, Em-
poli, Livorno, Pescia e Lucca. 
Qui  oltre  alla  sanificazione,  
vengono assicurati anche tra-
sporto degenti, trasporto far-
maci e dispositivi medici e il 
presidio di tutti gli impianti, 
anche nelle aree più a rischio 
della terapia intensiva. «Dopo 
aver ringraziato pubblicamen-
te e in più occasioni le nostre 
persone per il  loro lavoro al 
fianco di medici e infermieri – 
spiega Claudio Levorato, presi-
dente  di  Manutencoop  hol-
ding del gruppo Rekeep - con 
questa iniziativa vogliamo im-
primere un senso concreto al-
la nostra gratitudine, con un 
gesto  che  vuole  premiare  il  
grande impegno ma soprattut-
to l’enorme generosità dimo-
strata in questi mesi. Il fatto, 
poi, che l’idea sia nata dai diri-
genti dimostra, ancora una vol-
ta, la profondità della nostra 
coesione  e  mi  rende  ancora  

più orgoglioso del nostro grup-
po». Un gesto di solidarietà e vi-
cinanza che si spera possa veni-
re replicato anche da altre real-
tà del mondo economico.

Il contributo, che verrà di-
stribuito nelle prossime setti-
mane, sarà destinato nella stes-
sa misura ai dipendenti impe-
gnati in ambito ospedaliero, a 
prescindere dal numero di ore 
e giornate lavorate nei  mesi  
presi come riferimento: addet-
ti alla sanificazione, tecnici oc-
cupati nella manutenzione or-
dinaria o nell’allestimento di 
reparti Covid. 

Ma il fondo, così è stato spie-
gato, è solo una tra le numero-
se iniziative di Rekeep in rispo-
sta all’emergenza sanitaria ed 
economica e a tutela delle pro-
prie risorse. Tra queste c’è l’at-
tivazione di una polizza assicu-
rativa  integrativa,  tramite  il  
fondo  Asim  o  direttamente,  
per i lavoratori positivi al Co-
vid-19, sia in caso di ricovero, 
che di quarantena domicilia-
re. E l’avvio del lavoro a distan-
za, garantendo in pochi giorni 
dispositivi  e  tecnologie  per  
consentire a circa 1.000 dipen-
denti il lavoro da casa. La di-
stribuzione puntuale di dispo-
sitivi di protezione individua-
le al personale impegnato in 
ambito sanitario, in linea con 
le indicazioni delle singole Asl 
e con le disposizioni governati-
ve, anche nei momenti di mi-
nore disponibilità. —

S.C.
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Fabio Ravanelli (Confindustria)

Emergenza coronavirus: la ripartenza

Un dettaglio della sede della Rekeep

TORINO

Il Piemonte è il primo a uscire 
allo scoperto ma è tutto il fron-
te industriale del nord, com-
patto, a chiedere uno scatto di 
responsabilità per provare a ri-
sollevarsi dopo i mesi di bloc-
co. «Non fermiamo di nuovo 
l'attività ad agosto, in questo 
momento la priorità è il lavo-
ro» è l'appello che arriva dal 
presidente  di  Confindustria  
Piemonte, Fabio Ravanelli. Il 
tema dell'apertura ad agosto è 
stato  discusso  all'interno  di  
Confindustria  nazionale  ma  
ora  diventa  una  argomento  
concreto su cui ragionare an-
che con i sindacati. Lo scopo è 
creare un "patto di responsabi-
lità" che coinvolga tutti - indu-
striali, sindacalisti e lavoratori 
- per ridurre le conflittualità e 
condividere gli sforzi. «Fermo 
restando il diritto innegabile 
al riposo, un segnale incorag-
giante verrebbe invece dalla  
necessità di non fermare la pro-
duzione: significherebbe che 
il rimbalzo sperato di ordini e 
commesse si sta effettivamen-
te verificando. Crediamo che 
questo sia l’auspicio condiviso 
tra tutti, imprenditori e lavora-
tori e nel caso ci sia questa pos-
sibilità di recupero, il nostro in-

vito è che tutte le parti coinvol-
te agiscano con unità d’inten-
ti: serve l’appoggio dei sindaca-
ti e l’apporto del welfare, regio-
nale e statale, affinché i lavora-
tori possano essere messi nelle 
condizioni di non interrompe-
re l’attività» spiega Ravanelli 
che si fa promotore di un con-
fronto «aperto e costruttivo» 
sul tema. Della stessa idea il 
collega del Veneto, Enrico Car-
raro. «Dovremo recuperare la 
produzione e  la  produttività  
perduta, e per farlo serviranno 
straordinari, turni stringenti.  
E diciamo chiaro che quest'an-
no le fabbriche dovranno resta-
re aperte anche ad agosto», af-

ferma il presidente di Confin-
dustria Veneto. La discussione 
è aperta e oggi Confindustria 
Piemonte  sentirà  i  vertici  
dell'associazione  lombarda,  
veneta ed emiliana per condi-
videre  la  linea  e  procedere  
compatti. Ovviamente la deci-
sione di tenere aperta è lascia-
ta alle singole aziende.

In Piemonte negli anni scor-
si ad agosto chiudevano i 3/4 
delle 36mila imprese manifat-
turiere della regione.

«Dobbiamo fare il possibile 
per recuperare il terreno per-
so. Credo che anche i lavorato-
ri possano condividere la ne-
cessità di lavorare ad agosto e 
sono fiducioso che ci sia la pos-
sibilità di firmare accordi sin-
dacali in questo senso» spiega 
il presidente dell'Unione Indu-
striale, Dario Gallina. «Anche 
nella mia azienda, che non è 
mai stata ferma durante il Co-
vid, abbiamo ridotto le setti-
mane di chiusura ad agosto da 
tre a due settimane» aggiunge 
l'imprenditore. «Spero che an-
che da parte dei sindacati ci sia 
lungimiranza e comprensione 
per comprendere la necessità 
di non perdere ancora terreno 
rispetto alla concorrenza ester-
na. Tra l’altro - dice Gallina - 
molti lavoratori hanno dovuto 
consumare parte delle ferie ar-
retrate prima di andare in cas-
sa  integrazione,  quindi  non  
hanno molti giorni a disposi-
zione».

GIUSEPPE BOTTERO
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