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LA GRANDE PAURA

Disavventura per un sub in Massachusetts

Inghiottito dalla balena
Salvo per un colpo di tosse
Buticchi a pagina 15

Caos AstraZeneca, l’ira dei 900mila
Chi ha fatto Oxford non vuole il richiamo con un siero diverso. Le statistiche: la seconda dose non ha effetti collaterali
Il sondaggio di Noto: per sei italiani su dieci l’informazione delle istituzioni è stata disastrosa. Vaccini agli under 20, esperti divisi

Femminicidio a Sarzana. Lui è magrebino

Sgozza l’ex compagna
davanti al figlio di 2 anni
Pucci a pagina 14

Turrini, Tassi,
Franci e Rondoni
da pagina 3 a pagina 7

Lo sgomento dei compagni
di squadra di Christian
Eriksen, 29 anni (foto piccola),
mentre lascia il campo

EUROPEI, IL DRAMMA DI ERIKSEN. MASSAGGIO CARDIACO IN CAMPO
MOGLIE, COMPAGNI E TIFOSI SOTTO CHOC. POI IN OSPEDALE MIGLIORA

Servizi
da pag. 8 a pag. 11

Sandro Neri

A 22 anni di distanza
dall’ultimo spettaco-
lo, il Teatro Lirico di Mi-

lano è pronto a riaprire al pubbli-
co. L’eterno cantiere, avviato
per ristrutturare la storica sala
nel cuore della città, è giunto a
compimento. E c’è già una data
per l’avvio della nuova stagione
teatrale, il prossimo autunno.
Potrà sembrare un annuncio co-
me tanti. Ma in realtà ha un signi-
ficato profondo, non tanto e
non solo perché incarna la ripar-
tenza di Milano dopo la paralisi
provocata dalla pandemia. La
riapertura del Lirico, che porte-
rà il nome di Giorgio Gaber,
chiude un’epoca buia di ritardi
e lungaggini burocratiche che
hanno frenato per lungo tempo
lo slancio creativo di una città
ad alta vocazione culturale.

Il simbolo del Lirico

La ripartenza
che Milano
attendeva

Segue a pagina 2

Lodi, il ministro del Lavoro istituisce una task force

Logistica, più controlli
Dopo gli scontri e i feriti
ora sarà tolleranza zero
D’Elia in Lombardia

Milano, omicidio a Baggio

Ucciso in auto
a coltellate
Moglie arrestata
Palma e Vazzana in Lombardia

Sesto San Giovanni

La città perde
l’imprenditore
Giuseppe Pasini
Lana nelle Cronache

Choc a Lambrate

Focolaio in palestra
Variante indiana
in almeno uno
dei dieci positivi
Bonezzi nelle Cronache

Blitz nel Milanese

Tir trappola mortale
per 39 migranti
Preso il ricercato
Palma nelle Cronache

DALLE CITTÀ
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