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Orchestra
Un cornista speciale
per l’inaugurazione della Verdi
sotto il segno di Mozart
di Enrico Parola
a pagina 22

di Maurizio Porro
a pagina 19

Sonia Bergamasco interpreta «Ritorno a Reims»
Viaggio nei populismi europei
Cultura&Tempo libero

di Rita Querzè

C i voleva Chiara e il
suo disperato
appello ospitato su
queste pagine—
«Aiutatemi a

resistere nelmio posto di
lavoro anche semi sono presa
il “lusso” di avere il secondo
figlio»—per costringerci a
fare i conti con la sofferenza
che le donne vivono ogni
giorno in fabbriche e uffici. È
infatti molto più di un disagio
quello che pressoché tutte
sfogano solo a voce bassa,
nell’anonimato, al massimo
davanti a un operatore del
sindacato, come carbonare
rassegnate al fatto che non
toccherà a loro vedere la
rivoluzione di donne valutate
finalmente in base almerito.
Ora il punto è: quali passi

avanti sono stati fatti per una
reale parità uomo-donna nei
luoghi di lavoro? Pochi. I lievi
progressi della secondametà
degli anni ’90 sono stati
bloccati dalla crisi e ora dalla
stagnazione. Ma un punto va
riconosciuto: in questi anni
molte grandi imprese hanno
cambiatomentalità. Lo
testimoniano l’attività di
un’associazione d’imprese
come Valore D, determinata a
promuovere il ruolo delle
donne nelmercato del lavoro.
O la posizione presa nei
giorni scorsi dal presidente di
Assolombarda Carlo Bonomi,
che all’assemblea annuale è
arrivato ad auspicare un
allungamento della
maternità. Il problema è che
la realtà produttiva del Paese
è fatta sempre più di
microimprese. Le
associazioni dei piccoli hanno
di fronte una grande sfida
(e una grande opportunità):
farsi motore di un
cambiamento nella direzione
di unamaggiore
valorizzazione delle donne.
Come hanno capito per prime
le grandi aziende, reali pari
opportunità per le dipendenti
fanno bene ai bilanci.
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Lavoro ematernità

L’addioaPenati
«IlPdfuingeneroso»

Omicidio stradale Lamisura per la prima volta aMilano. Un videomaker la vittima, l’investitore non si è scusato con i parenti

Causò incidente, via la patente a vita
Il provvedimento contro un carabiniere. Multe per le targhe straniere, triplicati gli incassi

La carica dei 1000
In pista a Linate
la band dei record

M ille musicisti sabato invaderanno l’aeroporto di
Linate. Dalle ore 20, nell’area di 700 mila metri

quadrati attrezzata per ospitare la kermesse, andrà in
scena Rockin’1000, «la più grande rock band del
mondo». Ospiti d’eccezione Manuel Agnelli degli
Afterhours e i Subsonica.

a pagina 17

Le reazioni Ex presidente della Provincia

«E rgastolo della patente»,
per la prima volta a Mi-

lano, al carabiniere che nel
2017, alla guida di una mac-
china, compì una manovra
proibita e provocò la morte
del 32enne Nicolò Luckenba-
ch. Lo ha stabilito ieri il giudi-
ce. L’avvocato della famiglia:
«Un caso che farà scuola». In-
tanto, aumenta l’incasso per il
Comune dalle multe alle auto
con targhe straniere.

alle pagine 2 e 3

I l minuto di silenzio in Con-
siglio comunale e i tanti

messaggi di cordoglio di ami-
ci e avversari. È il saluto della
città a Filippo Penati, l’ex pre-
sidente della Provincia di Mi-
lano, scomparso mercoledì
sera dopo che imedici gli ave-
vano riscontrato un tumore
l’anno scorso. «Per me è stato
solo un amico a cui ho voluto
bene e che ho accompagnato
nell’ultima, dolorosa, fase
della sua non banale vita» ha
detto Sala. «Ha sempre valo-
rizzato le istituzioni a ogni li-
vello» dice il governatore Fon-
tana. Pietro Bussolati, del Pd
milanese, riconosce gli errori:
«Con lui il partito è stato inge-
neroso». a pagina 4

A ritmo I musicisti di «Rockin’1000» sbarcheranno in città sabato per il «MilanoLinateShow»

di Andrea Galli
e Pierpaolo LioLo show Musicisti da tutto il mondo. Con Agnelli e Subsonica

Como, 13enne
attirata in casa
e violentata

I l furto del cellulare per
attirarla in trappola, poi

una notte di violenza. Una
tredicenne è stata costretta
a subire abusi sessuali da
due ragazzi di 20 e 21 anni,
entrambi nigeriani regola-
ri come la vittima. La vio-
lenza è avvenuta nella casa
di uno dei due ragazzi, a
Como. Gli aguzzini ora so-
no in carcere.

a pagina 13

RICHIESTADELLAQUESTURA

«Sorveglianza
speciale al capo
di Forza Nuova»
di Luigi Ferrarella a pagina 5

●DUE ARRESTI

di Barbara Gerosa
a pagina 12

LOCALIZZACHIÈ INPERICOLO

Soccorso alpino
Arriva il drone

Raduno In piazza per Sergio Ramelli

di Andrea Senesi

di Anna Campaniello

RispuntaDomenicali ediventauncaso
Rientra nella short list per la scelta dell’ad. Ilministro si arrabbia: un blitz del Coni

L a pace olimpica è durata
meno di 48 ore. A

riaccendere le polemiche tra
Coni e Governo è stata la
notizia che oltre al terzetto di
potenziali amministratori
delegati dei Giochi invernali
del 2026 ce n’è— e forse c’è
sempre stato— un quarto
pretendente: Stefano
Domenicali, 54 anni, già
direttore sportivo della

Ferrari ora presidente e ad di
Lamborghini. «Nell’ultima
riunione a Verona, l’iniziale
lista di sei candidati è stata
poi ridotta a tre— scrive il
ministro Spadafora—Né
nella prima, né nella seconda
lista, era presente il nome del
dottor Stefano Domenicali il
quale, è stato riferito in
riunione, non era nella
condizione di garantire la
propria disponibilità».

continua a pagina 7

di Maurizio Giannattasio

●OLIMPIADI INVERNALI

di Raffaella Oliva

Dirigente Stefano Domenicali, 54 anni


