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Sala-Parisi: prima stretta di mano
tra i duellanti delle comunali
0

0

«Galeotto» è stato il convegno per la presentazione del progetto «Amici della
Triennale», nella location di viale Alemagna. Sala arriva a piedi, Parisi in taxi
di Maurizio Giannattasio

MISSILI RUSSI E DI ASSAD

Siria, raid su due ospedali
Mosca: propaganda | Video
di Monica Ricci Sargentini

Due strutture ospedaliere e una scuola distrutte in una
zona soggetta a pesanti bombardamenti russi. I morti
sarebbero 23

0

UNIONI CIVILI

Il Pd non trova
l’intesa
nel vertice con
Boschi
di Alessandra Arachi
Niente accordo a poche ore dalla ripresa dei lavori in
Senato. Non è servita la riunione di oltre tre ore nel
pomeriggio
L’AUDIZIONE IN COMMISSIONE UE

Draghi: «Ripresa moderata
A marzo pronti a fare di più»
di Francesca Basso
Il presidente Bce: Francoforte si impegna a non aumentare
significativamente «i requisiti di capitale delle banche»
CONTRIBUTI E TASSE

Pensioni e reversibilità:
ecco come funziona
Si conoscono da una vita. Ma è la prima volta che Giuseppe Sala e Stefano Parisi
non si incontrano da manager ma nelle vesti di sfidanti alle prossime elezioni
comunali. Sala candidato del centrosinistra, Parisi del centrodestra. Galeotto è
stato il convegno per la presentazione del progetto Amici della Triennale, nella

di Domenico Comegna e Giuditta Marvelli
La proposta di legare all’Isee e non più solo al reddito la
rendita riapre il dibattito sulla previdenza
LE FRONTIERE DELLA BIOPSIA LIQUIDA

location di viale Alemagna che ha visto presente anche il candidato di Italia Unica
Corrado Passera. Sala arriva a piedi, Parisi in taxi. Si incrociano all’ingresso, un
abbraccio virile e un semplice ciao come stai, poi cento metri fianco a fianco fino a

Un test sulla saliva
potrebbe svelare i tumori

quando non arrivano i fotografi. Scatto obbligatorio: i due si stringono
velocemente la mano e poi ognuno per la sua strada. Sala entra in un ufficio, Parisi

Il nuovo strumento potrebbe essere approvato entro due
anni. Non sostituirà esami classici come la radiografia

si ferma a parlare con i giornalisti. Per gli scontri e le polemiche c’è ancora tempo.
Sala e Parisi, prima uscita pubblica

di Laura Cuppini

LA POLEMICA SUI FONDI PER LA RICERCA

«Per far tornare i ricercatori italiani
paghiamoli di più»

