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Astro-Pharma -107.175 2,44 2,75 +0,31 +12,70%

Mylan -4.685.069 2,33 2,01 -0,32 -13,73%

Seqirus +3.781.150 5,15 4,59 -0,56 -10,87%

Sano� Pasteur +4.768.381 3,08 9,98 +6,90 +224,03%
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Paxvax +60.437 2,99 3,04 +0,05 +1,67%
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Antonio Grizzuti,  Carlo Tarallo (/community/carlotarallo)  17 gennaio 2019

Lo speciale comprende due articoli.

I calcoli dell'Aifa rivelano che la spesa è cresciuta di 130 milioni fra il 2016 e il 2017. La colpa non è

dell'aumento del numero di immunizzazioni, ma del prezzo delle dosi, passato da 14,02 a 22,74 euro

in media. Un affare per le multinazionali del farmaco.

Un contro manifesto smonta Roberto BurioniRoberto Burioni: «Ha un'idea di scienza del tu�o superata». Il docente

e filosofo Ivan Cavicchi Ivan Cavicchi propone sul «Fa�o» un documento alternativo a quello del medico: «Gli

esperti dialoghino di più».
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Multe per chi usa il cellulare alla guida: l'Italia è il terzo Paese più severo dopo Olanda e
Spagna

Truenumbers.it (/community/truenumbersit)  17 gennaio 2019
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Inchieste, approfondimenti, notizie e opinioni direttamente nella tua casella di posta. Ricevi
aggiornamenti speciali, iscriviti alla nostra newsletter gratuita.

La tua email

* Presa visione dell’informativa, autorizzo il trattamento dei miei dati personali per la �nalità ivi indicata

Iscriviti

Il caso del «Corriere» dal Senato arriva alla Procura di Milano

upload.wikimedia.org (h�ps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/IMG_4263_-_Milano_-

_Sede_del_Corriere_della_Sera_in_via_Solferino_-_Foto_Giovanni_Dall%27Orto_20-jan_2007.jpg)
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La Verità (/community/laverita)  17 gennaio 2019

Dopo l’interrogazione in Aula sui pezzi di Fubini e le possibili ripercussioni negative per i Btp, un

esposto-denuncia del M5s
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«Macché condono, la pace contributiva è una leva per il mondo del lavoro»
Parla il so�osegretario Claudio Durigon.

Redazione digitale (/community/Redazione_digitale)  17 gennaio 2019

   

#LaVeritàAlleSe�e

Redazione digitale (/community/Redazione_digitale)  3 gennaio 2019
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Inizia il piagnisteo per il «povero Ba�isti»

Maurizio Belpietro (/community/mauriziobelpietro)  17 gennaio 2019
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È cominciata la beatificazione di Cesare Ba�istiCesare Ba�isti. A leggere i commenti, le cronache e le interviste della

grande stampa si capisce infa�i che, essendo tornato, all'ex terrorista tu�o è perdonato. Certo, l'uomo

che è stato condannato all'ergastolo per qua�ro omicidi non è rientrato in Italia per volontà sua, ma

perché, pur non essendogli sca�ate le mane�e intorno ai polsi, si è trovato circondato da un gruppo di

polizio�i che da se�imane (...)

   

Avviso al partito unico dei Forza euro. È stata bocciata la May, non la Brexit

Mario Giordano (/community/mariogiordano)  17 gennaio 2019
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Da Ma�eo RenziMa�eo Renzi ad Antonio TajaniAntonio Tajani, tu�i esaltati come se Westminster avesse respinto l'uscita dall'Ue. In

realtà ha perso la linea del governo, giudicata molle. E ora gli euromani hanno un'altra fissa: votare un

nuovo referendum.

   

Nella borsa di Mary Poppins guai per l’Unicef

Giacomo Amadori (/community/Giacomo_Amadori)  17 gennaio 2019
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Nel board dell'ente benefico americano che ha denunciato i ConticiniConticini c'è anche l'a�rice della storica

pellicola. L'accusa è di aver so�ra�o milioni ai bimbi africani. Ma l'agenzia Onu continua a non prendere

provvedimenti e a perdere donazioni.

   

Anche l’auto ingrana la recessione ma l’Ue insiste a spremere le banche

Claudio Antonelli (/community/claudioantonelli)  17 gennaio 2019
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Dopo i dati negativi su Pil, inflazione e la sterzata dell'export tedesco, adesso segna il passo l'industria

delle qua�ro ruote. Bruxelles non comprende la crisi in arrivo e lascia il potere a vigilanza e burocrazia.

   

«Potevo essere To�i, sono solo un bischero»

Marco Spiridigliozzi (/community/marcospiridigliozzi)  16 gennaio 2019
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Francesco FlachiFrancesco Flachi  da ragazzino segnava valanghe di gol in un rione di Firenze, poi arrivò alla Samp: «O�o

anni da sogno prima di finire in una storia di partite combinate in cui non c'entravo nulla. Depresso, feci

la grande sciocchezza della vita». E finì squalificato per la cocaina.

   

Toglia�i salvato da una pallo�ola spuntata

Giorgio Gandola (/community/giorgiogandola)  16 gennaio 2019
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Esce domani il libro di Stefano ZurloStefano Zurlo che racconta uno degli episodi cardine del dopoguerra, l'a�entato

al segretario del Pci il 14 luglio 1948. E lo fa grazie alla testimonianza dell'uomo che sparò, AntonioAntonio

PallantePallante: «Al mercato nero mi avevano venduto proie�ili scadenti».
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