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L’economista Fortis: liberare le grandi opere

Palamara e gli altri: le chat

Export e turismo ko
Centomila posti di lavoro
a rischio in Toscana

«Un cerchio
magico
orientava il Csm»

Pieraccini e Vetusti alle pagine 14 e 15

Pontini a pagina 19

Contrordine: «Asintomatici innocui»
L’Oms cambia parere sui contagiati senza sintomi: «Raro che possano trasmettere il Covid». Ma gli scienziati sono divisi
Aumenta ancora il numero dei guariti. Studio Usa smentisce la Cina: molti malati affollavano gli ospedali già in ottobre
Quante giravolte a Ginevra

Ora basta,
non dobbiamo
più ascoltarli
Massimo Donelli
al 10 gennaio e fino a
ieri, ovvero per 151
giorni, gli esponenti
dell’Organizzazione mondiale
della sanità (Oms) parlando di
Covid-19 hanno detto tutto e il
suo contrario.
L’ultima sparata è della dottoressa Maria Van Kerkhove, 43
anni, epidemiologa americana:
«È molto raro che una persona
asintomatica possa trasmettere il Coronavirus». Se non fossimo di fronte a una tragedia dovrebbe partire un coro di pernacchie.
Ma qui servirebbe ben altro.
Perché l’Oms ha gravi responsabilità nella morte di 400mila
persone (l’intera popolazione
di Bologna, per capirci) uccise
dal virus.
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Segue a pagina 7

DOPO 9 ANNI NESSUN COLPEVOLE PER LA MORTE DELLA STUDENTESSA
PRESCRITTA LA PRIMA ACCUSA, ORA ASSOLUZIONE PER TENTATO STUPRO

DALLE CITTA’

Arezzo

Città covid free
dopo tre mesi
Guarito anche
l’ultimo malato

Martina Rossi,
genovese,
aveva 20 anni
quando precipitò
da una finestra
alle Baleari

Pierini in Cronaca

Arezzo

Studenti, chiusura
in ordine sparso
Tutte le iniziative
Rossi in Cronaca

LATRAGEDI
A
DIMARTI
NA

Muore un pedone al giorno: ultimo caso a Roma

Curon e gli altri ’sommersi’: arriva una serie tv

Drogato al volante
I paesi sott’acqua
falcia un quattordicenne tra storia e mistero
G. Rossi e Costa a pagina 4 e 5

Malpelo
a pagina 6

Jannello a pagina 27

Arezzo

Mannino, Rossi e Buticchi
alle pagine 2 e 3

Nuovo questore:
subito nel mirino
i quartieri critici
Rossi in cronaca

