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«Estate in Italia, è la grande bellezza»
Il ministro del Turismo Franceschini: visitate i borghi e i luoghi minori della nostra penisola, non c’è solo il mare
Da oggi il week end test nelle spiagge. Aumentano i controlli anti assembramenti: si rischiano sanzioni salate

Guidò l’Inter di Ronaldo, aveva 81 anni

Allenatore gentiluomo
Addio a Gigi Simoni
Turrini in Qs

La storica band in concerto nonostante il virus

La musica non si ferma
«Siamo liberi e Nomadi»
Spinelli a pagina 13

LA GUERRA
DELLA QUARANTENA

Bruno Vespa

I
eri ho ascoltato un si-
gnore dipendente di
un’azienda che ha

messo in cassa integrazione lui
e gli altri suoi 34 colleghi dall’11
marzo. Visto che il proprietario
ha ritenuto di non anticipare
nulla dell’assegno, queste per-
sone non percepiscono un cen-
tesimo da quasi due mesi e
mezzo. «Ho due figli –mi ha det-
to – e mi vergogno di chiedere
100 o 200 euro a mia madre
pensionata».
Mentre la politica sembra mol-
to interessata alla guerra alla
Lombardia, avanguardia degli
scontri autunnali per comuni e
regioni, c’è una fetta d’Italia
che sta morendo.

Il dovere di Conte

Terapie choc
per salvare
il paese in coma

Segue a pagina 10

Il premier
britannico

Boris Johnson,
55 anni

Prosperetti a pagina 2

LONDRA IMPONE LIMITI AI CONFINI, PARIGI RISPONDE CON DUREZZA
EUROPA DIVISA SULLE RIAPERTURE DELLE FRONTIERE DOPO IL VIRUS

Servizi e De Robertis
da p. 3 a p. 7

Il viaggio

L’incubo di Livorno:
un’intera stagione
da orfani dei bagni
Antico a pagina 4

DALLE CITTÀ

Mascherine

All’interno
il racconto

di Marco Vichi

Arezzo

Lei lascia il marito
E il figlio ventenne
la stalkerizza
D’Ascoli in Cronaca

Arezzo

Piazze blindate
Task force
controlla la movida
Pierini in Cronaca

Arezzo

La città
del weekend:
quasi tutti aperti
i locali in centro
Mannino in Cronaca
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