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IN EDICOLA LUNEDÌ E GIOVEDÌ
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M
ettiamoci nei panni di
un osservatore esterno
che in questo momen-

to cerchi di capire cosa sta suc-
cedendo in Italia con la elezione del
Presidente della Repubblica e sfor-
ziamoci per un attimo di ragionare
con la sua testa. Fa molta fatica a
capire i giochi della politica.

l Wilmer Ronzani
l segue a pagina 8

QUIRINALE

Il cittadino
non capisce
giochi politici

LAVORO ANCHE CRASTI-BIVER

Banche biellesi
assumono:
70 al Gruppo Sella

l a pagina 21

COVID Calano i ricoveri: 111. Allarme a scuola, 269 classi in Dad

Meno positivi, ma 11 morti
SITUAZIONE Scendono a 111 i ri-
coveri in ospedale, segno che il picco
del virus è in calo. Nell’ultima set-
timana, però, ci sono da registrare
ben 11 decessi, 8 di non vaccinati.
MEDICI VOLONTARI Sono una tren-
tina che aiutano l’Asl nella campagna
vaccinale. Ecco le loro impressioni.
LA SCUOLA Crescono le classi in Dad,
sono 269.
l Boglietti e Panelli alle pagine 4 e 7

CALCIO CAMPIONATO PRIMAVERA

Torino-Juventus:
sabato gran derby
allo stadio Pozzo

l Pinna a pagina 29

IL FATTO Lui malato, hanno deciso di farla finita insieme

Omicidio-suicidio
Tragedia a Cossato

ZUMAGLIA ELETTO A 21 ANNI

I 100 giorni
di De Faveri
sindaco-studente

l Lucon a pagina 14

LA STORIA

«Noi, alpini
da 100 anni»
Parla Fulcheri

COSSATO Lui era malato, hanno così deciso di farla finita uno accanto
all’altra. Walter Condo ha ucciso la moglie, Albertina Creola, poi si è
ucciso. Avevano annunciato la loro scelta con dei biglietti in casa.

l Caneparo a pagina 3

LA DECISIONE DEL GIP

OGGI IL GIORNO DELLA MEMORIA: COSÌ NEL BIELLESE

l alle pagine 8, 18, 33 e 36
l Azzoni a pagina 9

ROGO/1 FIAMME IERI A NETRO

Cascina devastata
ROGO/2 ZUBIENA, SENZA CASA

Aiuti a Rosa e figli

T
erminati i fiumi di parole e
le migliaia di pagine, in-
comprensibili per la gran

parte degli italiani, sull’elezione
del Presidente della Repubblica Ita-
liana, si dovrà scendere con i piedi
per terra.

l Vittorio Moretti
l segue a pagina 39

IL PUNTO

Inflazione
ed energia
veri problemi

Due decessi
in Urologia:
a processo
il primario

l a pagina 3 l a pagina 11 l Bertolazzi a pagina 18

POLITICA

Sindaci
e Provincia
Stipendi
vanno su

Cresce lo stipendio di Claudio
Corradino, nel 2022, che arriva a
più di 6mila euro lordi al mese. E
cresce anche quello del presidente
della Provincia (il 10% in meno del
sindaco di Biella) Emanuele Ra-
mella Pralungo, che, però, da di-
pendente, “r i nu n c i a ” al 50%.

l a pagina 8
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Ermanno Sola
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