
Senza idee e dialogo
per Salvini e Meloni
un sindaco da rebus

di Sandro De Riccardis ● a pagina 5

di Andrea Montanari

Il politologo Natale
“Su Sala giudizi positivi” 

Centrodestra in panne

Il museo La Bottega di poesia

L’intervista

L’inchiesta

di Luigi Bolognini

di Piero Colaprico 
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Milano

I Beatles sfrattati
cercano casa

sempre a Brescia

Sintesi espressiva
e concetti ripetuti
Come in un ciclo

Per Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, «Ci 
sono altre opzioni sul tavolo a Milano ma anche a 
Roma. Incontrerò Salvini e Tajani per chiudere le 
candidature», dice. Ma dal centrodestra, sotto le 
parole rassicuranti, trapela un senso d’irritazio-
ne e fatica dopo il secondo e definitivo no di Ga-
briele Albertini. E, al momento, nessun altro sco-
pre le carte di una partita che, contro Beppe Sala, 
non è per niente facile. Nemmeno Fabio Minoli, 
outsider emerso in queste ultime ore, ex deputa-
to berlusconiano, conferma la candidatura, limi-
tandosi a dire di «essere molto lusingato dall’en-
dorsement» di Albertini che «è stato un sindaco 
impareggiabile».  
 ● a pagina 5

Trezzano in nero
tra vigili, 007

e amici leghisti
● a pagina 9 di Cucchi ● alle pagine 6 e7di Massimo Pisa 

L’esperimento al Fabrique

Calano i contagi e la paura
Zona gialla resiste al virus 

Meno 32% dei malati nell’ultima settimana. Ieri 18 decessi, come lo scorso ottobre
Terapie intensive sotto al 30%. Affollato party notturno al Ticinese, altre sanzioni ai bar 

Gori (Policlinico): “Pazientiamo ancora fino a giugno, poi è fatta”

U na discoteca all’aperto, in Puglia. E una al 
chiuso, a Milano. Per capire meglio che estate 

sarà. ● a pagina 3

La discoteca al chiuso
tutti dentro a testare 
il “ballo del tampone”

Il commento

Se il coprifuoco
è immaginario

le tante proteste
sono surreali

D al 2009 il Museo delle Mille 
Miglia aveva concesso una 

sala a Rolando Giambelli. Ma 
adesso ha bisogno di più spazio e 
così il 9 giugno l’unico museo in 
Italia dedicato ai Beatles lascia il 
complesso monastico di 
Sant’Eufemia della Fonte, a 
Brescia e per il momento gli 
scatoloni finiscono in cantina. 

C on i testi di Anna Corrado, 
Carla Comparin, Salvatore 

D’Amora e Marta Ghezzi, si 
ragiona sulla ripetitività dei 
concetti e di alcune immagini, 
che stanno tra realismo e 
neorealismo. Tre le poesie 
pubblicate, in più c’è l’annuncio 
del premio di poesia a Vercelli 
allo svedese Jesper Svenbro.

Contagi che scendono del 32 per 
cento in una settimana, del 44 per 
cento rispetto a due settimane fa, 
e che sono ormai un terzo del pic-
co della terza ondata, che si è veri-
ficato attorno alla metà di marzo. 
L’inversione di tendenza è ormai 
così consolidata che le terapie in-
tensive sono tornate sotto la so-
glia critica del 30 per cento (ieri a 
382, sabato erano a 390): un dato 
che non si registrava dalla fine di 
gennaio. Calano i casi positivi (ieri 
796 nuovi con 38 mila tamponi) e 
anche i ricoveri nei reparti Covid 
(ieri erano 2053).

di Ilaria Carra e Zita Dazzi 
● alle pagine 2 e 3 

kLa Fabbrica del Vapore Uno dei maxi hub per le vaccinazioni a Milano

P omeriggio del 19 novembre 
2020: «Vabbuò, Ale, niente… 

c’è uno dei Servizi che ti vuole 
parlare, o meglio vuole parlare 
con qualcuno di Corbetta, può 
venire anche lui». Salvatore Furci 
è in auto. Telefona ad un amico 
carabiniere via Whatsapp, per 
non essere intercettato.
 ● continua a pagina 4 

Meloni e Salvini, leader con vedute diverse

Per info: hoteldellecose.it  oppure chiama il n. verde 8OO 363 OOO

Sai cos´è
L´HOTEL DELLE COSE?

preventivi gratuiti allo

02 836.237.99

- SPAZI DA 1 A 1OOMQ PER METTERE LE TUE COSE

- PER PRIVATI E AZIENDE

- COSTI A PARTIRE DA 1,5€ AL GIORNO

- PAGHI SOLO LO SPAZIO E IL TEMPO CHE TI SERVE

www.agcogestioni.it

info@agcogestioni.it 
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IL PROGETTO il nuovo intervento residenziale, verrà realizzato in una delle zone più dinamiche e prestigiose della città: dal business 
allo svago, un’ area che brilla per assoluta varietà di servizi ed attività. A distanza di pochi minuti a piedi si raggiunge il nuovo City Life
Shopping District e il  Parco Sempione ideale per il fi tness all’ aria aperta, per un giro in bicicletta o per una passeggiata con i bambini.
La nuova costruzione sarà composta da sette piani fuori terra, oltre a due piani interrati destinati ad autorimesse e cantine, per un 
totale ad oggi previsto di 18 unità immobiliari. Al piano terreno accoglierà gli ospiti, in un’atmosfera di sobria eleganza, un’ampia lobby 
d’ingresso con salottino e vista sul giardino interno.

MODERNI APPARTAMENTI di diverse metrature e tipologie , con ampi terrazzi e logge coperte o con un prezioso giardino privato.
Il super attico di ampia metratura e’ valorizzato da ambienti open , grandi vetrate ed un bellissimo terrazzo

LE TECNOLOGIE di ultima generazione, alto isolamento termico ed acustico, standard antisismici. Aria sempre pulita grazie al si-
stema di ventilazione meccanica e comfort massimo, sia in estate che in inverno, grazie al riscaldamento a pannelli radianti ed al 
raff rescamento canalizzato. Tutto con la massima effi  cienza energetica e nel rispetto dell’ambiente. Uno sguardo attento anche alla 
sicurezza ed al controllo remoto della casa, tutto  sotto controllo a portata di click

CLASSE ENERGETICA A1/A2/A3  

EQP

Sede Via California, 15 / Ang. Via Foppa - 20144 Milano
Telefono +39 02 481 1956 [r.a.] E-mail info@servigore.com

Sito www.servigore.com
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Abitazioni esclusive a Milano

MILANO, VIA PIERO DELLA FRANCESCA, 29

Nuova costruzione

.


