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Lainate, maxi sequestro e arresto. Disposte perizie

Pasqua 2021

Pistole, mitra, fucili
L’inquietante arsenale
dell’odontotecnico

È tempo
di andare
in missione

Palma in Lombardia

In Lombardia

Mario Delpini

Arcivescovo di Milano

Vaccini e divieti, istruzioni per l’uso
Come cautelarsi in caso di effetti collaterali: i consigli di Ema e medici. Accertamenti su due nuovi casi di trombosi dopo la dose
Feste blindate, cosa si può e non si può fare oggi e domani. Il sondaggio: gli italiani restano a casa ma rivogliono bar e ristoranti aperti
Festività e restrizioni

Tutti in casa
che sia davvero
l’ultimo miglio

LA PRIMA INTERVISTA A GIANNI MORANDI DOPO L’INCIDENTE DELL’11 MARZO
«USTIONATO SUL 15% DEL CORPO. HO RISCHIATO GROSSO, RINGRAZIO IL CIELO»



Milano

Caduto e morto:
«Quel ponte
era pericoloso»
Servizio nelle Cronache
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Il ministro Giovannini: non c’è il ponte sullo Stretto

Inseparabili e avversari, il bello dello sport

Strade e nuove linee Tav Sinner sfida l’amico
«Le opere con i fondi Ue» L’epica dei duelli fraterni
Farruggia a pagina 11

Milano

Bonezzi nelle Cronache
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Segue a pagina 2

DALLE CITTÀ

Superbatterio
nel reparto Covid
L’Asst dei Santi
«È stato contenuto»

Sandro
Neri
Italia celebra, per il secondo anno consecutivo, la Pasqua in regime
di lockdown. L’auspicio è che
sia l’ultima con queste modalità.
Oggi e domani, come già ieri, saranno poche le attività consentite. Anzi, il Viminale ha già annunciato controlli più stringenti per
scongiurare violazioni delle regole. Forse gli italiani si aspettavano che quell’ultimo miglio annunciato da tempo potesse essere più corto e che le festività pasquali potessero coincidere con
il ritorno a una vita normale o
quasi. Invece l’esplosione delle
varianti del Covid e i ritardi nella
campagna vaccinale hanno indotto il governo a proseguire
nella linea della prudenza, prolungando le restrizioni.
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Buona Pasqua
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Domani, come tutti
i giornali, il nostro
quotidiano non uscirà:
sarà di nuovo
in edicola martedì
L’informazione continua
sui portali locali e su www.quotidiano.net
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