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Lecco, carte false per mandare la figlia in aula

Milano, così cambia il sistema

Mamma No-vax assolta
«Il diritto all’istruzione
prima anche della salute»

Caporalato 4.0
Ora si sfrutta
su WhatsApp

Panzeri a pagina 12

G.Moroni in Lombardia

I contagi sono in calo. Ma non troppo
Il tasso di positività è sceso al 3,9%, diminuiscono ricoveri e pazienti in terapia intensiva. Pregliasco (Iss): la decrescita è lenta
Preoccupano le mini zone rosse. Da giugno via al pass europeo, ma ogni Stato è libero di fare come vuole: rischio caos
lnsieme in classe e nel tennis

Vi racconto
il mio compagno
Pietrostefani

IL VIDEO DELLA PROVA D’ITALIANO DI SUAREZ ALL’UNIVERSITÀ DI PERUGIA
«MI CHIAMO LUIS... SONO CALCIATORE... BAMBINO PORTA COCOMERA»

L’uruguaiano
Luis Suarez,
34 anni,
ripreso dalle
microcamere
della Finanza

Bruno Vespa
runo, io sono innocente». Giorgio Pietrostefani mi guardò fisso con
quegli occhi duri che conoscevo fin da bambino. «Non c’entro niente con l’esecuzione del
dottor Calabresi». Mi colpirono
due parole. Quel ‘dottor’ che
Pietrostefani usò sempre nel
nostro colloquio parlando di
Calabresi. Ed «esecuzione», il
termine tremendo usato dai terroristi rossi per indicare l’omicidio delle loro vittime.
Nel caldo autunno del ’97 andai
a trovare lui e Adriano Sofri nel
carcere di Pisa. Con Giorgio
non ci vedevamo da 35 anni.
Avevamo fatto le elementari insieme. Ci eravamo divisi al ginnasio, ma giocavamo in coppia
a tennis.
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Il caso a Milano

Infortuni da Covid
dei lavoratori
I fascicoli aperti
saranno archiviati
Giorgi nelle Cronache

Assembramenti
al polo vaccini
Ecco le regole
De Benedetti nelle Cronache

L’
ESAMEFARSA
Pontini e Minciaroni a pagina 13

Indaga Cantone con altre quattro procure

Il David alla carriera ad Abatantuono

Segreti, veleni e logge Eccezzziunale... Diego
Nuova bufera sui giudici «Ora sogno Verdone»
Servizio a pagina 10

DALLE CITTÀ

Lodi

+=!”!\!”!#

Segue a pagina 3

Servizi
alle pagine 6 e 7

Bogani a pagina 21

DOMANI,
Come tutti i giornali,
il nostro quotidiano
non uscirà per la festa
del Primo maggio:
sarà di nuovo in edicola
lunedì
L’informazione continua
sui portali locali e su www.quotidiano.net
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