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Caso Adil, Uil contro i Cobas. Lutto nel Milanese

Sindacalista ucciso
Sul fronte della logistica
è guerra fra poveri
A.Gianni e D’Elia alle pagine 12 e 13 e altri servizi nelle Cronache

FONDATO NEL 1956
www.ilgiorno.it
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Riaperture, i sindaci tirano il freno
Da domani l’Italia è bianca, ma scatta la stretta sulla movida per evitare assembramenti. A Venezia consumazioni solo al tavolino
Il presidente Anci: restrizioni giuste, se le discoteche sono chiuse un motivo c’è. L’ipotesi: via le mascherine all’aperto da fine mese
I concorsi nel pubblico impiego

Assumere
per pensionare
la burocrazia

SONDAGGIO: RISCOPRIAMO IL PATRIOTTISMO GRAZIE AGLI AZZURRI
DOPO LA NAZIONALE DI BEARZOT QUELLA DI MANCINI È LA PIÙ AMATA

N

y(7HB1C4*MLLOTS(

Renzo Rosso, fondatore di Diesel

Milano

Via i parcheggi:
sulla pista di Baires
ancora polemiche
Vazzana nelle Cronache
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I
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Noto
a pagina 7

Frida Bollani, 16 anni, pianista e figlia d’arte

«Draghi mi dà sicurezza «La musica è di famiglia
Esportiamo la Dolce vita» Tutto iniziò con un Mi»
Cocchi alle pagine 14 e 15

Milano

Palma nelle Cronache
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Segue a pagina 2

DALLE CITTÀ

Scoppia la lite
e uccide il fratello
davanti alla madre
vessata da una vita

L’esultanza
degli azzurri dopo
il gol di Locatelli. Oggi
alle 18 sfida col Galles

Sandro Neri
on ci sono più alibi.
L’Europa ci chiede di
semplificare la burocrazia e di far funzionare la pubblica amministrazione. Senza se
e senza ma. A meno di non voler
mettere a rischio i fondi per il
Pnrr. Piano che, per i prossimi
tre anni, prevede 300.000 persone in uscita dal pubblico impiego, a fronte di una «desertificazione della Pa» - espressione
del ministro Renato Brunetta che è già in atto. E che va affrontata con un percorso di assunzioni che assicuri un grande ricambio e che è però anche una
grande responsabilità. Non basta assumere. Bisogna farlo con
intelligenza e rapidità. Esempi
virtuosi in questo senso non
mancano. E arrivano dalla Lombardia.

Servizi
alle pagine 3, 4 e 5

Spinelli a pagina 28

Ammazza la moglie
e tenta il suicidio:
ricoverato e arrestato
Rampini nelle Cronache
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