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I DUBBI
DELL’AMERICA

La Stone racconta i retroscena della sua carriera

Le confessioni di Sharon
«Vi svelo il sesso nei film»
Ponchia a pagina 14

Lo studio: siamo al picco dei contagi
«Plateau per qualche giorno a quota 25mila, Emilia e Lombardia già in fase calante. Ma le vittime saliranno ancora»
Caccia al vaccino, Draghi vuole rastrellare dosi opzionate da altri Paesi e mai acquistate. A Roma si sperimenta lo Sputnik

Il cestista Charles Ray Thomas riappare dopo 41 anni

Vivo, morto o fantasma?
L’uomo che visse 2 volte
Donelli a pagina 12

De Carlo a pagina 11

Il presidente Usa,
Joe Biden, 78 anni,
è caduto sulla scaletta
dell’Air Force One

LA CADUTA DI BIDEN, 78 ANNI, NON È UN FATTO PRIVATO MA POLITICO
IN PASSATO LA DEBOLEZZA DI ALTRI PRESIDENTI HA CAMBIATO LA STORIA

Servizi
da pag. 3 a pag. 7

Gesùnonè
speranza
per sentitodire

Sandro Neri

M ario Draghi è stato
chiaro anche nella sua
prima conferenza

stampa da premier: la scuola do-
vrà essere la prima attività a ria-
prire quando la situazione epide-
miologica lo consentirà. Anche
nel decreto approvato l’altra se-
ra sono previsti fondi per con-
sentire agli istituti scolastici di
programmare attività didattiche
durante i mesi estivi. I ritardi ac-
cumulati, infatti, non sono po-
chi. La didattica a distanza ha
scongiurato il rischio di una pa-
ralisi completa delle attività for-
mative ma non è riuscita fino in
fondo a sopperire a tutti i disagi
provocati dalla prolungata chiu-
sura delle aule scolastiche. D’al-
tronde l’Italia è stato il Paese
che già un anno fa ha deciso di
chiudere le scuole.

L’emergenza nell’emergenza

Il forte disagio
dei ragazzi
senza scuola

Segue a pagina 2

In Lombardia

La PasquaLimbiate, il blitz in Congo contro Luca Attanasio

Ambasciatore ucciso
L’Onu chiude l’inchiesta
ma la verità non c’è
Lamberti in Lombardia

Mario Delpini  Arcivescovo di Milano

Lodi

Allarme povertà
Sempre di più
le persone aiutate
D’Elia nelle Cronache

Milano

Viale Molise:
sgomberato
l’ex Macello
rifugio di disperati
Palma nelle Cronache

Milano

ConservaMi
Al Giambellino
l’arte dell’aggiustare
Vazzana nelle Cronache

DALLE CITTÀ
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