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Bergamo, il dirigente Ranieri Guerra si difende

Como, non si sa per chi lavorasse

Inchiesta sulla pandemia
«La relazione dell’Oms
fatta sparire dai cinesi»

Operaio morto
Dopo tre anni
è un fantasma

G.Moroni in Lombardia

Canali in Lombardia

Ecco perché il vaccino ai sedicenni
Garattini: «Accelerazione giusta contro le varianti». Il governo pensa a una campagna di sensibilizzazione su Tik Tok
Ma il piano zoppica: due milioni di over 70 sono in attesa della prima dose. Riaperture, ultimo assalto al coprifuoco
La scelta dei candidati

Dalle Comunali
la spinta verso
la nuova Milano

I SETTANT’ANNI DI BAGLIONI: LE SUE CANZONI SONO NEI NOSTRI CUORI
HA ATTRAVERSATO LA CONTESTAZIONE PUNTANDO AI SENTIMENTI

Sandro Neri

A

lla fine non ci sono
state sorprese. Gabriele Albertini ha tenuto
fede a quanto più volte aveva lasciato intendere. E ieri mattina,
puntuale, ha ufficialmente detto no alla sua candidatura a sindaco di Milano. I tentennamenti
degli ultimi giorni erano stati attribuiti alle divisioni nel centrodestra sul suo nome. In realtà
sembra che la sua scelta si leghi
più che altro alla necessità di
non stravolgere la propria vita
privata. E però, proprio in nome
dell’amore che nutre per la sua
città, Albertini ha annunciato
una sua lista civica e addirittura
un suo candidato per la coalizione. Al momento un candidato di
tutto il centrodestra non c’è e la
partita delle amministrative deve ancora iniziare.

STRADA
FACENDO

Albertini:
«Pronto a fare
il vicesindaco»
E lancia Minoli
Mingoia nelle Cronache

A.Gianni nelle Cronache

In Martesana

Turrini a pagina 17

Sfondata quota
100mila iniezioni
E aprono altri hub
Calderola nelle Cronache
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Milano

Il governatore Fontana:
«Entro il 10 luglio
prima dose a tutti»

Israele attacca i covi di Hamas

Gli smartphone ci spiano Gaza, raid sulla torre tv
E la pubblicità ci travolge Colpite Ap e Al Jazeera
Bolognini alle pagine 12 e 13

DALLE CITTÀ

Milano

Segue a pagina 2

La nostra inchiesta sulle nuove tecnologie

Servizi
da pag. 3 a pag. 7

Pioli e L. Bianchi alle pagine 14 e 15
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