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La politica spinge per lo studente egiziano

Scuole, più punti tampone

Zaki, processo rinviato
Il pressing: «Agire subito
per la cittadinanza»

Virus, si parte
con la terza dose
ai più fragili

Servizio a pagina 4

Barbetta a pagina 6

Festini e droga, l’inchiesta s’allarga
Salgono gli indagati, al lavoro anche la procura ordinaria. L’allarme del procuratore minorile: «Sos spaccio»

Bianchi a pagina 3

Diritti civili e bisogni sociali

Sinistra
e sinistra:
il grande bivio
Dario Mantovani*
ul destino della sinistra in Italia esiste già
un vasto genere letterario che non voglio certo appesantire. Ho solo alcune banali
considerazioni date dalla mia
esperienza, più lunga di quanto
mi piaccia ricordare: la sinistra
non solo non riesce più a risolvere problemi, ma sempre più
spesso non fa più neanche finta di occuparsene. Difficile affrontare il tema senza parlare
del Pd, che del centrosinistra è
la massa critica. Partiamo dalla
storia recente: non ci si è chiesti abbastanza com’è nato prima il consenso di Renzi e come
poi, dopo la sua uscita, il consenso del Pd non sia risalito.
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Draghi al G20
delle religioni
In Bbs emozione
per Andreatta
Zuppiroli a pagina 5

La raccolta dei rifiuti

ECCO IL SUPERCOMPUTER DEL DATA CENTER METEO EUROPEO AL TECNOPOLO

VIAGGIO AL CENTRO
DEL NUOVO CERVELLO

Porta a porta
da cambiare,
critiche a Lepore
da sinistra

F.
F. Moroni
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pagina 77
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GOVONI GIOIELLERIA MINERBIO
SABATO 18 SETTEMBRE INAUGURAZIONE
DEL NUOVO AMPLIAMENTO DALLE ORE 10
A fianco di Letta, con una delega ad hoc

La nostra intervista da Dalla a Morandi

Merola, nel Pd nazionale Baudo, destini incrociati
si occuperà di sicurezza sulla Strada del Jazz
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Continua lo sconto dal 5%
al 15% per le vostre
ricorrenze su brillanti,
oro e orologi e la
supervalutazione
del vostro oro vecchio
in cambio di quello nuovo
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