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LA CITTÀ E IL COVID

I contagi esplodono
tra i 20 e i 40 anni
La mappa degli ultimi giorni. Fontana boccia il lockdown. Sala: no alla contrapposizione 

salute e economia. Il popolo dei “bauli” dello spettacolo: così non possiamo più vivere

di Ilaria Carra, Marco Castrovinci, Alessia Gallione, Matteo Pucciarelli l alle pagine 2, 3 e 4

di Tiziana De Giorgio l a pagina 5

Il caso

La prima
rivolta

nel Centro
di via Corelli

Il commento

Superare la crisi
“qui”si può fare 

Ma con la cultura

Stile e ritmo
di Messina

sull’Armani

La marchesa
e la Madonna
del Mantegna

di Massimo Pisa

Paolo Rossi
“Il mio teatro
d’emergenza”

Giorni decisivi
per i supplenti

Le stanze delle preghiere
Ora ce ne sono anche in Statale

k Il test di medicina Gli aspiranti medici in Festa del Perdono FOTOGRAMMA

Le università 

I l «qui» è importante. 
Assolombarda s’è presentata in 

un hangar dell’aeroporto di Linate 
per raccontare il mondo delle 
imprese. L’ha fatto anche grazie a 
un filmato, con uno storico inglese 
che girava per capannoni e vigne, 
laboratori e studi, mettendo in fila 
un bel po’ di “ditte” di successo. Ed 
è stato detto ieri che «qui ogni 
impresa è possibile», titolo della 
relazione del presidente 
Alessandro Spada, significa proprio 
«qui» in Lombardia, e con orgoglio: 
«Siamo un risorsa fondamentale 
per la ripartenza del Paese, di cui 
questo territorio è stato e sarà il 
motore». Ora è giusto che un 
industriale parli di «motore», ma 
noi dal nostro piccolo vorremmo 
aggiungere qualcosa sullo «spirito» 
del luogo di questo territorio.
 l continua a pagina 3 

di Chiara Gatti

Il supporto esterno arriva sol-
tanto  verso  il  tramonto,  con  
una trentina di militanti all’im-
bocco di via Corelli a far sentire 
voci e slogan agli immigrati. Ma 
la rivolta che inaugura la nuova 
stagione di tensione al Centro 
di prevenzione e rimpatrio ha 
una genesi tutta interna.
 l a pagina 7

di Sandro Gamba

Il basket

di Sara Bernacchia

kL’intervento della polizia

La Madonna e la marchesa. Fra le sa-
le del Museo Poldi Pezzoli è avvenu-
to un incontro virtuoso. Un capola-
voro del Quattrocento ha incantato 
una mecenate milanese sensibile al-
la  grande bellezza del  patrimonio 
italiano e al problema eterno della 
sua conservazione.  La  piccola  ma 
preziosissima tela di Andrea Mante-
gna aveva bisogno di  un restauro 
complesso. l a pagina 9

L’arte

L a squadra che si sbuccia le 
ginocchia. Fa proprio bene 

Messina a sottolineare questa 
specialità della sua Armani, che ha 
assorbito il suo carattere, il suo 
stile, il suo ritmo. Anche le sue urla, 
che Ettore non risparmia a nessuno, 
alla sua stella come all’ultimo uomo 
della panchina, se l’errore è grave.
 l continua a pagina 11

Luca Chiabotti l a pagina 11 

Il personaggio

di Sara Chiappori
l a pagina 12

«I docenti già nominati sono ol-
tre novemila». L’informazione 
arriva direttamente da Marco 
Bussetti, provveditore agli stu-
di di Milano, che conferma il 
proposito di assegnare i circa 
2.500 posti  rimanenti  «entro  
domani, al massimo giovedì». 
 l a pagina 6

La scuola

di Piero Colaprico
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