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Monza, infezione dopo un intervento estetico

Limbiate, il caso Luca Attanasio

In Turchia per il ritocco
Mamma di 24 anni
finisce in Rianimazione

Ambasciatore
ucciso in Congo
Tre in carcere

Galvani in Lombardia

Servizio in Lombardia

Violenza sulle donne, orrore infinito
Arrestato a Milano un ricco imprenditore. «Ha organizzato un finto stage e ha narcotizzato e stuprato una studentessa di 21 anni»
Nel suo telefono foto di violenze su altre ragazze. Appello del pm alle vittime: «Denunciatelo». Il giudice: «Un Barbablù seriale»
Dopo l’allarme di Bankitalia

La ripartenza
e il futuro
delle famiglie

EUROPEI DI NUOTO: PILATO PRIMATISTA DEL MONDO NEI 50 RANA
SEDICI ANNI, UN FENOMENO IN VASCA (E LA MEDIA DELL’8 AL LICEO)
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Milano

Disney chiude
tutti gli store
Cinquanta a casa
Ballatore nelle Cronache

Codogno
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OVENTÙ
G. Bonzi nel QS
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Milano

Vazzana nelle Cronache
Benedetta
Pilato,
16 anni

Segue a pagina 2

Cacciari e il Covid: «No all’eterna emergenza»

Formula Uno: Verstappen e Bottas restano dietro

«Macché nuova normalità A Monaco c’è la Ferrari
Ricominciamo a vivere»
Leclerc conquista la pole
Marmo a pagina 7

DALLE CITTÀ

False vendite
di auto
Colleziona
280 imputazioni

Sandro Neri
a parola d’ordine dovrebbe essere ottimismo. L’atteggiamento
migliore per affrontare la difficile sfida della ripartenza, ora che
finalmente sul fronte dell’emergenza sanitaria i segnali cominciano a essere incoraggianti. La
costante discesa della curva epidemiologica, unita all’efficacia
della campagna vaccinale, sta
spianando la strada a un graduale, anche se non velocissimo, ritorno alla normalità. Però dopo
oltre un anno di pandemia il Paese vive momenti drammatici anche su altri versanti. L’ultimo allarme l’ha lanciato la Banca d’Italia. Stando all’Indagine straordinaria sulle famiglie italiane, oltre il 60 per cento dei nuclei dichiara di avere difficoltà ad arrivare a fine mese.

Palma e Ponchia
alle pagine 3, 4 e 5

Turrini nel QS

Studenti a Roma
a tu per tu col Papa
«Siete stati forti»
Borra nelle Cronache
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