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Fondato nel 1892

Ι

Napoli, ha riaperto anche lo storico Caffè Gambrinus NewFotoSud Alessandro Garofalo

Nell’Italia della pandemia c’è
bisognodella domandaveloce,
velocissima per accedere ai
bandi pubblici. Per il rimborso
dei Dpi (guanti e mascherine),
i fondi sono andati esauriti do-
poun secondodal clic.

Vazzaa pag. 11

La gara Invitalia

I rimborsi finiti
dopo un secondo
e un centesimo

I nodi della ripresa

Come orientarsi

IL VIRUS
E IL LABIRINTO
DEI DATI

Napoli, i bar da 1000 a 130 caffé

La mossa della Figc

«Serie A, ripresa
entro il 20 giugno
o faremo i playoff»
Pino Taormina a pag. 18

L’anniversario

Martone: «Da Eduardo
a Scarpetta, la paternità
una ferita profonda»
LucianoGiannini a pag. 16

Insorge la Campania con De
Luca, ma anche il Veneto, con-
tro l’esclusione dai fondi delle
cosiddette «zone rosse», quelle
cinturate per un periodo a cau-
sadi focolai di contagio.

Colucci ePappalardo

 a pag. 9

La polemica

Campania, zone rosse
escluse dai fondi
De Luca contro Roma

La cura choc

I FONDI CI SONO
ADESSO
SERVE UN PIANO

`Il colloquio Il premier apre a Renzi: «Ma rafforzeremo i controlli anti-criminalità»
Cambia il codice: corsie veloci modello Genova e commissari per le opere strategiche

«Meno tasse
in tutto il Sud
adesso si può»
Panetta (Bce): «Sì alla fiscalità di vantaggio
per le imprese va trattata con l’Europa»

MarcoEsposito

L a carica degli emendamenti
non è ancora iniziata. E pe-

rò il decreto Rilancio - con i suoi
266articoli - contiene già norme
di dettaglio che appaiono vere
«mance» a specifici territori: To-
rino,Bologna, Bolzano,Taranto.
C’è la proroga di un anno dello
status di Parma, sfortunata capi-
tale italianadella cultura2020, e
quella delle concessioni per le
isole, con beneficio per la Tirre-
nia. Ma dai circhi ai videogame,
c’èdavvero di tutto.

 A pag. 11

Videogame, circhi e Tirrenia
le tante mance nel dl Rilancio

ValentinoDiGiacomoa pag. 13

L’intervista l’ad Gabriele Burgio

Alpitour: turismo, subito le regole
Grecia e Tunisia si sono già mosse

Maverick, bastian contrari, o
semplicemente guastatori: Se-
bastian Kurz e Mark Rutte,
l’austriaco e l’olandese, sono
nell’Ue i cosiddetti «rigoristi».

Bussottia pag. 10

Chi odia l’Italia

Kurz&Rutte
i due premier
rigoristi
per interesse

PaoloBarbuto

B ar e ristoranti di Napoli, la riapertura è subi-
to in salita. I volumi di affari sono sensibil-

mente calati, ci sonobar che facevanomille caffè
al giornoeora a stento superanoquota cento.
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La riapertura Il primo giorno di ristoranti e pizzerie: calo del 70%

NandoSantonastaso

«P er il Sud è tempo di fi-
scalità di vantaggio».

A suggerire la ricetta è Fabio
Panetta, già Direttore genera-
le della Banca d’Italia e oggi
membro del Comitato esecuti-
vo della Banca centrale euro-
pea. Per la verità «rilancia» la
soluzione a lui cara ma con la
sostanziale novità che di mez-
zo c’è l’emergenza Covid-19 e
con esso lemisure straordina-
rie varate dall’Ueper allargare
lemaglie sugli aiuti di Stato.

 A pag. 10

Ajello,Gentili, Jerkov,
Mancini ePucci

 alle pagg. 2, 3 e 5

EnricoDelColle

M ai come inquestimesi i
dati statistici hanno ri-

vestito tanta importanza e go-
duto di risonanza mediatica.
Con il diffondersi del corona-
virus abbiamo preso confi-
denza, purtroppo, con i dati ri-
guardanti tamponi, casi posi-
tivi, malati, guariti, decessi e
altri ancora. Tali dati assumo-
no un ruolo sull’andamento
della pandemia, ma si presta-
no anche a rischi di distorta
interpretazionedella realtà.

 Continua a pag. 39

MauroEvangelisti
 a pag. 14

Il caso

Morti, l’Inps contro
la Protezione Civile:
sono 20mila in più

Da Torino a Bologna, aiuti spot a singole città

Sebastian Kurz e Mark Rutte

GiorgioLaMalfa

«D ovremo fare un uso
attento delle risorse

europee che arriveranno con
ilRecoveryFundallo scopodi
finanziare un nuovo pro-
grammadi rinascita produtti-
va». Così ieri il premierConte,
in un’intervista al Foglio. Nel
leggere il colloquio sul Matti-
no di oggi si nota poi che l’at-
tenzione principale si rivolge
al grande tema dell’eccessiva
pesantezza delle procedure
amministrative.

 Continua a pag. 39

Conte: appalti più semplici


