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Venerdì 30 Luglio 2021 • S. Leopoldo IL GIORNALE DEL MATTINO Commenta le notizie su ILMESSAGGERO.IT

* € 1,20 in Umbria, € 1,40 nelle altre regioni. Tandem con altri quotidiani (non acquistabili separatamente): nelle province di Matera, Lecce, Brindisi e Taranto, Il Messaggero + Nuovo Quotidiano di Puglia € 1,20, la domenica con Tuttomercato € 1,40; in Abruzzo, Il Messaggero + Corriere dello Sport-Stadio € 1,40;
nel Molise, Il Messaggero + Primo Piano Molise € 1,50; nelle province di Bari e Foggia, Il Messaggero + Nuovo Quotidiano di Puglia + Corriere dello Sport-Stadio € 1,50.

VACCINI GIORNO PER GIORNO

-8,02%

517.679

-9,12%

67.011.954

Dosi somministrate ieri:

Rispetto al giorno
precedente:

Rapporto dosi quotidiane
Rispetto alla settimana

precedente:

Dosi somministrate in totale:

Ripresa a due velocità: Centro Italia indietro

ACQUARIO
DA PRIMATO

Montano: l’addio fa paura
Rodini-Cesarini, donne d’oro
mai successo nel canottaggio
L’impresa di Paltrinieri
più forte della mononucleosi
Nello Sport

Giustizia, decolla la riforma

R O M A Inrisalitaicontagimai
ricoverisonosottocontrollo. 
 Evangelisti a pag. 6

Contagi e morti
ma i ricoveri
sotto controllo

R O M A A scuola non distan-
ziati basterà la mascherina.

Loiacono a pag. 7

A scuola basterà
indossare
la mascherina

Garavaglia: «Cambieremo il Reddito
Sta bloccando la nostra economia»

1941-2021
Calasso, la morte
nel giorno
in cui escono
gli ultimi due libri
Collura e Minore a pag. 22

R O M A «Cambieremo il Reddito
di cittadinanza. Sta bloccando
la nostra economia». Così il mi-
nistro del Turismo Massimo
Garavaglia in una intervista a
Il Messaggero: «Gli operatori

non trovano gli stagionali a cau-
sa dei sussidi statali». E ancora:
«Il meccanismo favorisce la con-
correnza sleale e spinge soprat-
tutto le attività in nero».

Bisozzi a pag. 3

`Accordo nel governo: cambia il processo penale. Prescrizione più breve, ma non per mafia e stupri
Mediazione di 8 ore di Draghi e Cartabia. Conte: non è il nostro testo, ma di più non si poteva

Buongiorno, Acquario! Il mese
del Leone è sempre un periodo
di confronti e di scontri,
secondo gli argomenti e le
persone con cui trattate. Ci
sarà qualche fase lunare
impegnativa per la famiglia,
come l’ultimo quarto che
chiuderà luglio, ma questo
sarà un agosto diverso da tutti
gli altri. Siete detentori del
primato di Giove, vi sentite più
padroni della situazione, e
questo vi aiuta a tirare fuori
quella vostra bontà di fondo
che spesso rimane nascosta
dall’ombra di Saturno. Auguri.
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L’oroscopo a pag.31

Dati
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Mario Ajello

Che immagini, che
forza, che (...)

Continua a pag. 25

Quella forza
da recuperare

`Le stime di Svimez
«Cresce il gap
con le aree del Nord»

Intervista al ministro del Turismo: «Scomparsi gli stagionali»

Il summit sulla Cultura al Colosseo. Il premier: «Tutta l’Italia patrimonio Unesco»

Il G20 immerso nella Grande Bellezza
Il vertice del G20 sulla Cultura all’interno del Colosseo (foto ANSA) Larcan a pag. 11

Covid verso il picco

Padoan si astiene

Unicredit-Mps
parte la trattativa
in esclusiva
Rosario Dimito

Svolta Unicredit-Monte-
paschi: parte la trattati-
va. A pag. 15

Il Paese diviso

I progetti
da attuare
per ridurre
i divari
Luca Bianchi

L e previsioni sull’anda-
mento dell’economia nel-
le regioni italiane nel
2021-22 diffuse ieri dalla

Svimez parlano di una ripar-
tenza post-Covid diseguale
tra territori. Il Paese che si
era unito nella crisi, sco-
prendo le sue debolezze an-
che là dove pensava di esse-
re più forte, rischia di divi-
dersi nuovamente nella ri-
presa. Saranno soprattutto
l’export e gli investimenti a
guidare il rimbalzo del Pae-
se determinando un effetto
propulsivo maggiore nelle
regioni del Centro-Nord. Il
Nord, grazie ad una struttu-
ra produttiva più reattiva
nelle riprese, recupererà già
nel 2022 i 9,1 punti di Pil per-
si nel 2020. Al Sud ne man-
cheranno ancora 1,7 degli
8,2 persi nell’anno terribile
del Covid, che si aggiunge-
ranno ai circa 10 ancora non
recuperati dalla lunga crisi
del 2008-2013.

Un Sud ancora alle prese,
quindi, con una resistenza
da completare, in ritardo
sull’avvio della fase di resi-
lienza per cause strutturali
(le perdite non recuperate di
capacità produttiva causate
dalla crisi precedente; la mi-
nore apertura ai mercati in-
ternazionali) e congiuntura-
li (la ripresa più debole degli
investimenti produttivi). E
nel biennio 2021-22 si acuirà
la nuova “questione del Cen-
tro” sollevata dalla Svimez:
un’area dalla quale Marche
e Umbria sembrano staccar-
si scivolando verso Sud.

Continua a pag. 25

Luca Cifoni

R ipresa a più velocità, il Cen-
tro ora rischia di rimanere
indietro. Le stime della Svi-
mez per il 2021-2022: cresce

la distanza con le aree del Nord.
A pag. 2

R O M A Giustizia, trovata l’intesa
sulla riforma.  Conti,

ErranteePironeallepag.4e5

R O M A Viviana e il piccolo Gioele,
trovati morti nelle campagne di
Caronia (Messina) nell’agosto
del 2020: per il pm il caso è chiu-

so. La don-
na avreb-
be strango-
lato il fi-
glio di 4
anni pri-
ma di to-
gliersi la vi-
ta. Il mari-

to però non ci sta: troppi lati
oscuri.

Arnaldi a pag. 13

Viviana e Gioele
Il pm: «Il bimbo
ucciso dalla madre»

«Il caso è chiuso»


