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PINOCCHIO

Il siero anglo-svedese

Sì vax
ma anche
sì notizie

Arezzo, scagionato il gommista che subì 38 furti

Sparò e uccise il ladro
«Fu legittima difesa»
Mannino a pagina 11

Segue a pagina 2

Sospeso AstraZeneca, caos vaccini
L’Italia e gran parte dell’Europa decidono di aspettare la revisione dell’Ema. Il report tedesco: rare trombosi in chi lo ha fatto
Ma l’Aifa garantisce: «Siero sicuro». L’ansia di chi ha ricevuto la prima dose. Duro colpo alla campagna di immunizzazione

Inchiesta a Ivrea: TikTok di nuovo nel mirino

«Sfida choc sui social»
Muore impiccata a 12 anni
Ponchia a pagina 10

Raffaele Marmo

L a sospensione della
somministrazione del
vaccino AstraZeneca

è un atto della scienza nel no-
me del principio di precauzio-
ne. E, come tale, è anche la con-
ferma non solo dell’efficacia
dei sistemi di controllo e verifi-
ca dell’uso dei farmaci, ma an-
che della stessa validazione ri-
gorosa dei vaccini.
Dunque, ben venga la decisio-
ne delle autorità di vigilanza e
dei governi europei di dare cor-
so a uno screening approfondi-
to sulle contro-indicazioni e su-
gli effetti avversi segnalati. Ma
sia altrettanto rispettata anche
la probabile, successiva emoti-
vata, decisione di ripartire con
la campagna di immunizzazio-
ne di massa anche con questo
vaccino.

Bogani a pagina 23

Roberto Benigni, 68 anni,
Geppetto, e Federico Ielapi,

10 anni, Pinocchio

IL BURATTINO DI GARRONE CANDIDATO AGLI OSCAR PER TRUCCHI E COSTUMI
E DOPO I GLOBE LA PAUSINI STREGA ANCHE HOLLYWOOD: «È UN SOGNO»

Servizi
da p. 3 a p. 7

In Lombardia solo 130 accordi firmati nelle aziende

Tutti in smart-working
Ma dopo un anno
ancora poche le regole
A.Gianni in Lombardia

Milano, nuove accuse a Sarcinelli

Botte alla moglie
Il supermanager
ci casca ancora
Giorgi in Lombardia

Vimodrone

Il medico di base:
«La situazione
è drammatica»
Calderola nelle Cronache

Milano

Lo stupratore
del Monte Stella
condannato
a 6 anni e 8 mesi
Giorgi nelle Cronache

Milano

Corso Sempione
cambia volto
Ora la ciclabile
Anastasio nelle Cronache

DALLE CITTÀ
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SPECIALE
BONUS CASA

IN COLLABOrAzIONE CONIN COLLABOrAzIONE CONSuPPLEMENTO AL NuMErO ODIErNO DI 

Superbonus 110%

Chiarimenti
dall'Agenzia
delle Entrate

SismaBonus

Beneficiari
anche società
acquirenti

Interventi

Schermature
solari: acquisti
agevolati

Elettrodomestici

Dal 1° marzo
nuove etichette
energetiche

Sostegno

Bonus aff itti
e agevolazioni
su bollette

Bonus Verde

Opportunità
per valorizzare
l'outdoor

Bonus Sanificazione

Ecco modalità
di accesso 
e scadenze

TUTTE LE AGEVOLAZIONI

Superbonus al 110% e non solo: ecco gli altri 
incentivi per un rinnovamento in chiave 'eco' 
che punti su prestazioni, comfort e sicurezza
 

Legge di Bilancio:
tante opportunità
di riqualificazione

TUTTE LE AGEVOLAZIONI

Legge di Bilancio:Legge di Bilancio:
tante opportunità

TUTTE LE AGEVOLAZIONI
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