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Maltempo in città e provincia

Forte vento e pioggia,
rami abbattuti e disagi
Servizio a pagina 12

Chat dell’orrore, ferrarese indagato
Nell’ambito della maxi operazione sulla detenzione, divulgazione e cessione di materiale pedopornografico

La Cassa di Cento: «Stiamo vigilando»

«Azioni, rilevato nuovo
movimento anomalo»
Franzoni a pagina 14

Servizi nel Qn e a pagina 5

PRESENZA IN CRESCITA GRAZIE A MOSTRE E PALAZZI. MA NEGLI HOTEL POCHE PRENOTAZIONI

LA CULTURALA CULTURA
SALVA IL TURISMOSALVA IL TURISMO
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Cristiano Bendin

I l sistema Ferrara, già
duramente provato
da terremoto, crac Ca-

rife e lockdown, rischia di subi-
re un ulteriore, grave contrac-
colpo: la perdita della Camera
di commercio. Nel silenzio qua-
si generale della politica, un en-
te virtuoso e con i conti a po-
sto, che sta cercando - nel suo
piccolo - di aiutare le imprese
ferraresi con bandi (subito pre-
si d’assalto) e sussidi di ogni ge-
nere, rischia di rimanere risuc-
chiato nel vortice di una rifor-
ma - quella voluta dal governo
Renzi nel 2015 - che, mossa dal-
la giusta volontà di razionalizza-
re costi ed enti, avrà l’effetto di
far perdere autonomia alla no-
stra Camera di commercio, as-
sorbita dalla più potente (e coe-
sa) realtà di Ravenna.

Il caso Camera di commercio

Un ente virtuoso
Parlamentari,
lavorate insieme

Continua a pagina 9

La nostra sicurezza

Gad, i comitati civici
incontrano il questore
«Dialogo proficuo»
Casoni a pagina 4

Fiscaglia

Il sindaco Tosi:
«Ecco le misure
anti crisi»
Servizio a pagina 16

COVID, QUATTRO POSITIVI

La senatrice Pd
Boldrini: «Sanità,
vanno rafforzati
i presidi territoriali»
Servizio a pagina 8

Comacchio

Concessioni
prorogate,
la soddisfazione
dei balneari
Servizio a pagina 17


