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Paolo Rossi e il Maestro

Quel legame speciale
tra Pablito e Gibì Fabbri
Malaguti nel QS

«Carife, condannate anche gli assolti»
Processo d’Appello per l’aumento di capitale, le richieste della Procura: «Sei anni per gli ex vertici della banca»

L’EVENTO DI FINE ANNO

Sì all’incendio
del Castello
Ma in streaming
Servizio a pagina 9

Covid, il punto sanitario

Covid, si allenta
la pressione
sugli ospedali
Otto vittime
Servizi a pagina 6

L’intervista a Stefano Gabbani

Verso lo show di Natale
«Una grande emozione»
Lolli a pagina 8

Oggi verrà ufficializzata la proposta di Vittorio Sgarbi (Ferrara Arte)
Decisivi l’ok della giunta leghista e di Mario Resca (Fondazione)

L’ATTORE E MUSICISTA NOMINATO DIRETTORE GENERALE DEL TEATRO

MONI OVADIAMONI OVADIA
AL ’COMUNALE’AL ’COMUNALE’
Servizio nel QNServizio nel QN

Paola Boldrini *

L ’approvazione in Se-
nato della risoluzione
sul Mes, show a par-

te, conferma che andare tutti o
quasi nella stessa direzione, te-
nendo in considerazione le con-
dizioni di un Paese che nonme-
rita ricatti e spade di Damocle,
è possibile. Oltre che dovero-
so. E’ una questione di coscien-
za, serietà, che non ammette
deroghe. Il Mes sanitario, che è
altro da quello votato mercole-
dì in Senato, è necessario pro-
prio perché i 9 miliardi destina-
ti alla sanità nel recovery fund -
riconosco - sono pochi. Ne sa-
rebbero serviti di più. Ma certo
non è un motivo sufficiente per
rifiutare, per indignarsi, per ac-
cusare sempre il Governo di
inadempienza.

* senatrice Pd

Il futuro della sanità

Mes, personale
e tecnologie
Sforzo cruciale

Continua a pagina 6

Il nodo infrastrutture

Zona logistica,
Corsini a Fabbri:
«Sì al confronto
sui progetti»
Di Bisceglie a pagina 10

Dopo varie segnalazioni e un incendio

Bivacchi nel sottomura
Blitz della Municipale
e della polizia di Stato
Servizio a pagina 3

Il bilancio dei Carabinieri

Droga in Gad,
trenta arrestati
e sequestri
Servizio a pagina 2

Malavasi a pagina 5


