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LA RAGAZZA
DEL PALIO

Corvaglia: velina in tv dopo il disastro alla Maturità

Maddalena e gli uomini
«La dolcezza li spaventa»
Degli Antoni a pagina 19

Flop vaccini: manca il 25% delle Rsa
Un ospite su 4 deve ricevere la seconda dose, quasi il 9 % non ha avuto neppure la prima. Completato solo il 39 % degli over 80
Riaperture, ipotesi 19 aprile. A teatro e al cinema con tampone e mascherina Ffp2. La guida: ecco dove ci si contagia di più

L’addio di Elisabetta al principe consorte

«Filippo era la mia forza»
Funerale senza Meghan
Bonetti e Jannello alle pagine 10 e 11

Di Blasio alle pagine 12 e 13Di Blasio alle pagine 12 e 13

Rosanna Bonelli,
86 anni,

con la copertina
che le dedicò
la Domenica
del Corriere
e in una foto

del 1957
assieme a un altro
fantino del Palio

ROSANNA BONELLI È L’UNICA DONNA CHE HA CORSO IN PIAZZA DEL CAMPO
«MI CHIAMAVANO DIAVOLA, NON AVEVO PAURA». LA SUA STORIA IN UN FILM

Servizi
da pag. 3 a pag. 7

Sandro Neri

A giudicare dalle dichia-
razioni ufficiali, final-
mente si intravede

una schiarita. «Sono convinto
che, quando verranno meno i li-
miti del governo, noi sicuramen-
te passeremo in zona gialla a fi-
ne aprile», commentava ieri il
governatore lombardo Attilio
Fontana. Al momento in Lombar-
dia risulta vaccinato l’83 per
cento del personale scolastico
e il 100 per cento di quello delle
forze dell’ordine, del settore
ospedaliero e delle Rsa. La Re-
gione prevede inoltre di comple-
tare entro stasera la vaccinazio-
ne degli over 80 prenotati. I dati
migliorano sensibilmente e an-
che fra le categorie produttive,
nonostante qualche protesta, si
respira ottimismo sui tempi del-
le riaperture.

Prime schiarite all’orizzonte

Più coraggio
per accelerare
la ripartenza

Segue a pagina 2

Milano, la battaglia di due sorelle. In attesa della Cassazione

Genitori trucidati
Cinque anni di processi
e zero risarcimenti
A. Gianni in Lombardia

Passaggio a livello di Pizzighettone

Sbarre alzate:
passa il treno
Torna l’allarme
Rescaglio in Lombardia

Pavia

Mobilitazione
contro il progetto
della logistica
Marziani nelle Cronache

Alta tensione

Rivolta a San Siro
per un video rap
Sassi e bottiglie
contro la polizia
Palma a pag. 18 e nelle Cronache

Lombardia e il nodo trasporti

«Troppi vandali»
Resta lo stop serale
per 41 corse a rischio
Anastasio nelle Cronache

DALLE CITTÀ

y
(7
HB

1C
4*
ML

LO
KP

( 
+#
!z
!&
!=
!#



••• 12 DOMENICA — 11 APRILE 2021 – IL GIORNO


