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AstraZeneca riparte negli hub: più file che defezioni

Interessi comuni

La strategia

italofrancese

?Rinunce al 5%
In Francia il siero

e il peso

?

o

La Sardegna non è più zona bianca
Asse con la Germania per Sputnik

solo agli over 55

del debito Ue

R 0 M A La vaccinazione con Astra

Zeneca è ripresa negli hub con
le code: quindi più adesioni che

Vittorio E. Parsi

Diodato Pirone

defezioni. Entro fine mese 4,5

\

I!

Francia stop agli under 55.

Evangelisti, Mozzetti

sta sempre più riservan

e Savelli a pag. 4

do al nostro Paese. L'in

tervista al ministro francese

no stati più di un mi

n poco più di 13
mesi di pandemia
decessi per Co

milioni di dosi di vaccino. In

E importante e significati
va l'attenzione che Parigi

lione. Intanto cambia
no ancora i colori di

ROMA Corsa alle casevacanza vi

degna da bianco ad
arancione. A pag. 8

litorali laziali.

alcune regioni: la Sar

vid in Europa so

Casevacanza, è corsa

vicino alle grandi città
(a prezzi raddoppiati)
cino alle grandi città a causa del
Covid. E i prezzi raddoppiano nei
Cusumano e Polisano a pag. 9

«Quest'anno i soldi si danno»

dell'Economia Bruno Le Mai

re, pubblicata giovedì dal no
stro giornale, è solo l'ultimo

di una serie di segnali prove
nienti d'Oltralpe del rinnova
to interesse nei confronti
dell'Italia. Si tratta di una

?Draghi annuncia il decreto Sostegni: «Undici miliardi all'economia entro fine aprile»
Fondi a famiglie e turismo. Le scuole riapriranno per prime. Scontro cartelle esattoriali

convergenza rispetto a temi
e di credibilità degli interlo

cutori proprio mentre per

l'Unione Europea si apre
una fase di incertezza legata
non solo alla pandemia, ma

19402021 Addio a Elsa Peretti, creatrice dei gioielli della griffe Usa

anche alla Brexit e all'ormai

imminente avvicendamento
alla Cancelleria di Berlino.

Conviene forse partire dal
la coda per ribadire un pun
to molto semplice: il ritiro di
Angela Merkel dalla scena
politica non significa eviden
temente il venir meno del pe
so specifico della Germania
in Europa. E neppure impli

ìgL, \T
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ca un'attenuazione della sua

leadership riluttante. Ma è la

chiarezza di indirizzo, la

strategia e il concreto eserci
zio del ruolo egemonico 
per quanto "costituzionaliz

J

ROMA Covid, il decreto Draghi. Bassi, Cifoni e Conti alle pag. 2 e 3

Il video in caserma
ballando Jerusalema

indagata l'ufficiale

?La Procura militare accusa la tenente di Marina
«Disobbedienza» E lei «Non ho commesso reati»

zato"  della Germania che

rimarrà sospeso, almeno fi
no a quando non si capirà

Valentina Errante I

chi davvero succederà a

La Procura militare di Na

Frau Angela e come saprà

te di Vascello della Mari

Oltretutto, proprio consi
derando il percorso compiu
to dalla signora Merkel, non
è per nulla scontato che chi

«Il crack Ares pesa»

na finita nei guai per ave

arrivi alla Cancelleria sia im

Lady Tiffany, argento che vale oro

re organizzato, sulle note di

vestirne il ruolo.

La designer di gioielli Elsa Peretti aveva 80 anni

lei nega reati. Boom di visua
lizzazioni del video. A pag. 12

mediatamente capace di ri

Matarrese a pag. 11

Continua a pag. 22

Lettera del suicida

I rimorsi di Losito

poli ha indagato la tenen

muoversi.

Michela Allegri

"Jerusalema", un ballo di

gruppo in divisa nella Scuola

L'

sottufficiali di Taranto. L'ac
cusa è «Disobbedienza». Ma

ultima lettera di Teodo

sio Losito prima del suici
do parlava di «ansia per
la società Ares». A pag. 12

In aula 5 imputati
Processo Mollicone

ARIETE, LANCIATI

il via dopo 20 anni
con un depistaggio

DALLA PRIMAVERA

Buongiorno, Ariete! È qui la

festa. Equinozio di primavera
alle ore 10 e 37, il Sole entra

CASSINO A vent'anni dall'omici

nel segno e apre la stagione
del compleanno, molto ben

dio ha preso il via, a porte chiuse,

il processo per la morte di Sere

illuminata anche da due

na Mollicone. Un ventennio di

importanti pianeti, che tanto

depistaggi, arresti, indagini che

vi hanno dato da fare l'anno

_ ora sono conflui

scorso: si tratta di Giove e

ti nel maxi pro

Saturno. Insieme a loro

cesso che vede

contribuisce alla vostra

sul banco degli

crescita personale e umana
anche Marte. La primavera

J9 imputati l'ex ma

/yg resciallo coman

dell'amore inizia domani, con

dante dei carabi

Venere in fiore. Auguri.

nieri di Arce, Franco Mottola,

suo figlio Marco e sua moglie An
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L'oroscopo all'interno

namaria.

Caramadre e Simoni a pag. 13

" e 1,20 in Umbria, e 1,40 nelle altre regioni. Tandem con altri quotidiani (non acquistabili separatamente): nelle province di Matera, Lecce, Brindisi e Taranto, Il Messaggero + Nuovo Quotidiano di Puglia € 1,20, la domenica con Tuttomercato € 1,40; in Abruzzo, Il Messaggero + Corriere dello Sport Stadio € 1,40;
nel Molise, Il Messaggero * Primo Piano Molise € 1,50; nelle province di Bari e Foggia, il Messaggero + Nuovo Quotidiano di Puglia * Corriere dello SportStadio € 1,50
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