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ERA MILVA

Il sondaggio: contrari sei su dieci

Tifo contro la Superlega
Gli italiani fanno muro
Noto a pagina 13

Il 25 aprile visto dal figlio di uno dei 7 fratelli Cervi

«La libertà ha un prezzo
A me è stato tolto il papà»
Nitrosi a pagina 15

Recovery, Draghi sblocca i paletti Ue
Il premier chiama la presidente della Commissione e promette le riforme legate agli investimenti. Garanzie sul superbonus
Domani gran parte dell’Italia torna gialla: spostamenti liberi, riaprono bar e ristoranti. Le regole per fare sport e andare in spiaggia

Cutò e CumaniCutò e Cumani
alle pagine 10 e 11alle pagine 10 e 11

È morta a MilanoÈ morta a Milano
Milva, 81 anni,Milva, 81 anni,
cantante e attricecantante e attrice
detta la ’Pantera di Goro’detta la ’Pantera di Goro’

CI LASCIA A 81 ANNI MARIA ILVA BIOLCATI, LA ROSSA DELLA CANZONE
CON MINA E VANONI UN’ICONA NAZIONALE. BAUDO: INARRIVABILE

Servizi
da pag. 3 a pag. 9

GLI INTEGRATORI ALIMENTARI NON VANNO INTESI COME SOSTITUTI DI UNA DIETA VARIA, 
EQUILIBRATA E DI UNO STILE DI VITA SANO.

IL CAMBIO DI STAGIONE TI BUTTA GIÙ?

PROVA SUSTENIUM PLUS.

Sandro Neri

B astano due numeri
per inquadrare imme-
diatamente la portata

della questione. Rinunciare al
Salone del Mobile significa arre-
care al sistema-Italia un danno
compreso fra 1 e 1,3 miliardi di
euro; per la sola Milano, di circa
350 milioni. E questo solo consi-
derando il giro d’affari che la
manifestazione legata al design
assicurava all’indotto. L’annun-
ciato ritorno del Salone del Mo-
bile che, in programma a Milano
dal 5 al 10 settembre, era già sta-
to annullato l’anno scorso per
l’emergenza pandemia, è anco-
ra in forse. La mobilitazione,
che ha coinvolto anche la politi-
ca, non ha sciolto dubbi e riser-
ve di chi propende per un altro
annullamento.

Milano e la vetrina del design

Sì al Salone
come simbolo
di ripartenza

Segue a pagina 2

Lunga sequenza di episodi, scattano gli arresti

Sui treni corre la paura
Baby gang e vandali
incubo a Varese e Pavia
Giudici e Zanette in Lombardia

Milano, il delitto di Pietro Sanua

Ambulante ucciso
per il no alla mafia
Vicini alla svolta
Consani in Lombardia

Vaprio d’Adda

Tentato omicidio
«La vittima paghi
le spese legali»
Dati nelle Cronache

Milano

Coniugi uccisi
dalla frana
Il gip archivia
«Senza giustizia»
Gianni nelle Cronache

Milano

Ricercatore
col triplo lavoro
Risarcirà l’ateneo
Palma nelle Cronache
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