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Turismo, in fumo 4 miliardi

Riaprono ristoranti e pizzerie
Dopo la protesta dei conducenti di bus turistici, al Plebiscito stamane scendono in piazza agenti di viaggio e guide 
Il manager del Terminus: la Regione avvii una campagna di marketing. E da oggi tornano Gambrinus e Caffettiera 

L’assassino del vigilante manda
foto dal carcere alle radio on line

Protesta a colpi di clacson, sfilano 
ieri i bus turistici intorno alla fon-
tana di  piazza  Trieste  e  Trento:  
«Siamo sull’orlo del baratro». Sta-
mane alle 10 in piazza Plebiscito si 
danno appuntamento gli agenti di 
viaggio: il 50 per cento delle agen-
zie presenti in regione, 1200 circa, 
non ha riaperto i battenti dopo il 
lockdown. È la crisi nera del turi-
smo in Campania, stimata in circa 
4 miliardi di perdite.

di Cozzi, De Fazio, Gemma 
 ● alle pagine 2,3,4 

L’anniversario

Legambiente
un manifesto

per il dopo Covid

uccise a sprangate francesco della corte nel 2018

La sanità

Cardarelli
altri contagi

Emodinamica
si ferma

L’inchiesta

La camorra
nell’affare

sanificazioni

di Irene de Arcangelis ● a pagina 8

La fotografia

Pino Pascali, attimi della città
Mostra al museo di Polignano

di Antonella Marino 

Un gruppo di marinai in libera 
uscita, un pulcinella per strada, 
un artigiano al lavoro, un ambu-
lante, bambini all’aperto. E anco-
ra, scorci urbani di vicoli, condo-
mini, ombrelloni da bar, insegne 
stradali, numeri civici. Insieme a 
scene portuali, inquadrature del 
mare, imbarcazioni, pescatori. 
 ● a pagina 11

Cardarelli, ancora contagiati e po-
sitivi. Raggiunta quota 12 nelle ul-
time settimane. Aumenta il lungo 
elenco di infettati. Nonostante le 
misure  adottate  per  limitare  al  
massimo  la  trasmissione  del  vi-
rus, la lista di medici e pazienti Co-
vid-19 continua ad allungarsi. Ieri 
ancora due dottori, un infermiere 
e due pazienti. In tutto, negli ulti-
mi giorni se ne sono contati sette. 
Ieri è stata dunque la volta dell’E-
modinamica e dell’Utic (Terapia 
intensiva coronarica) diretta da Ci-
ro Mauro. 
di Giuseppe Del Bello ● pagina 5

kOspedale Il Cardarelli

di Dario Del Porto
● a pagina 7

La lettera

Sperimentiamo
soluzioni nuove

nelle scuole

di Mariateresa Imparato
● a pagina 15

Una foto di Pino Pascali

di Maria Luisa Iavarone
● a pagina 15 

kDistanza I gestori del Gran Caffè Gambrinus controllano le distanze tra i tavoli FOTO DI RICCARDO SIANO

di Paolo De Luca
● a pagina 10 

La performance

La video-arte
di Abramovic

a Castel dell’Ovo
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