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Castel San Pietro

Viaggio virtuale
per celebrare
la Liberazione
Bolognesi in Cronaca

Imola

Confartigianato:
«Aziende, pagate
i vostri fornitori»
Servizio in Cronaca

Imola

Nessun morto
e solo due contagi
Caos mascherine
per il lotto cinese
Servizi in Cronaca

DALLE CITTÀ

Il regista Sandro Veronesi isolato in Maremma

«Quarantena con Valeria
Nella pineta di Calvino»
Bogani a pagina 17

Addio al grande pilota che non vinse mai il mondiale

La leggenda di Moss
Campione senza corona
Turrini a pagina 19

Perego, Colombo
Nelli e Gradara

alle pagine 4 e 5

Prove di ripartenza. Ma il virus resiste
Pioggia di richieste ai prefetti da parte delle aziende che vogliono riaprire. Il Veneto allenta la morsa dei divieti
Macron: alunni di nuovo in classe l’11 maggio. Ancora nuovi contagi. Un’azienda italiana: vaccino a settembre

Incapaci di indicare soluzioni

Dall’Oms
all’Europa,
l’ora dei gufi

Continua a pagina 2

Due bagnini
al lavoro
sulla spiaggia
di Rimini

Pier Francesco De Robertis

M eno male ci ha pensa-
to lei, Ursula von der
Leyen, a dare una bel-

la pacca sulle spalle alle nostre
imprese del turismo spiegando
ai propri connazionali che «non
è il caso di prenotare le ferie
estive», e si sa quanti tedeschi
ad agosto sciamano sotto il
Brennero. Sempre ieri era stato
un portavoce dell’Oms, David
Nabarro, a ricordare come «il vi-
rus non sparirà», e che «diven-
terà normale portare lamasche-
rina», come fanno i giapponesi
a Roma. Acquietatisi insomma i
falchi dell’Eurogruppo, si sono
alzati i gufi che chissà per qua-
le motivo si mettono a lanciare
avvertimenti e profezie che
non tengono conto del difficile
momento che stiamo vivendo.

Perego, Colombo
Nelli e Gradara

alle pagine 4 e 5

IL GOVERNO: IN LUGLIO SPIAGGE APERTE, MISURE PER LA SICUREZZA
I BAGNINI SI PREPARANO. L’IDEA: SGRAVI A CHI FA LE FERIE IN ITALIA

Servizi
da p. 2 a p. 15

Rimini, così la Comunità si difende

San Patrignano,
nessun contagiato
«Agito d’anticipo»
Graziosi a pagina 13

Marche, per il dopo crisi

«Acquistiamo
i prodotti
di casa nostra»
Di Marco a pagina 12
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