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Placebo al Forum
E Molko sceglie
il relax alla milanese
di Raffaella Oliva
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Zingaretti in «Pride»:
non possiamo vivere
una vita non nostra
di Livia Grossi
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PALAZZO MARINO LA RIVOLUZIONE URBANISTICA

di Chiara Maffioletti

D
a una parte c’è il
fatto che è una
pratica 
assolutamente
naturale, ci sono i

medici che ti ripetono 
quanto faccia bene, c’è 
l’Organizzazione mondiale 
della Sanità che suggerisce 
di continuare a farlo fino ai 
due anni del bambino. E 
sono solo alcuni dei temi — 
in genere quasi tutti 
validissimi — più sfruttati 
dai supporter 
dell’allattamento al seno. 
Ovunque. In metrò, al 
ristorante, mentre si è in 
coda in posta. Il fatto che si 
sappia che tutto questo è 
vero, crea però due reazioni: 
la prima è che ci si vergogna 
quasi come a confessare di 
aver rubato in chiesa nel dire 
che una mamma che allatta 
un neonato non è per tutti 
una visione poetica ma che, 
anzi, potendo scegliere c’è 
chi la eviterebbe. Dall’altra, 
diverse mamme che non 
allattano si sentono 
irrimediabilmente in colpa: 
che sia perché non hanno il 
latte (secondo alcuni è 
impossibile, sarebbe solo 
una questione di esercizio) o 
anche perché decidono — 
facendo il loro personale 
calcolo tra costi e benefici — 
che preferiscono così. E in 
colpa, in realtà, rischia di 
sentirsi anche chi allatta ma 
nel mentre non si sente in 
un particolare stato di 
grazia, non vedendo l’ora 
piuttosto che la cosa finisca, 
nella segreta speranza di 
ritrovarsi alla fine il 
capezzolo il meno 
smangiucchiato possibile. 
Dirlo però è diventato 
rischiosissimo. Perché 
poche volte ci si è indignati 
collettivamente come di 
fronte a chi ha ammesso di 
preferire una mamma che 
allatta in modo riservato 
piuttosto che chi lo fa senza 
problemi open air. 

continua a pagina  11

Divieto di biberon

MATERNITÀ
IL DILEMMA
SBAGLIATO

L’allarme In scadenza il finanziamento da 7,5 milioni l’anno. Si lavora a un emendamento per il rinnovo del contributo

A rischio i 22 cantieri del Duomo
La Veneranda Fabbrica: finiti i fondi statali. Solo aprire la cattedrale costa 11 mila euro al giorno

E il restauro entra
nell’obiettivo
di National Geographic

L a Veneranda Fabbrica raccontata da Alessandro Gandolfi, fotografo
che per National Geographic Italia ha immortalato la filiera del 

restauro (qui, uno degli scatti in esposizione dedicato al lavoro sulla 
facciata del Duomo), le cave. Ora quel reportage diventa una mostra.

a pagina 2 Parola

Di nuovo allarme per il futuro del Duomo. Al
2017 il finanziamento statale da 7,5 milioni di
euro non ci sarà più. Si lavora a un emenda-
mento che consenta il rinnovo dello stanzia-
mento per altri due anni. Ma non ci sono cer-
tezze. Per mantenere il complesso monumen-
tale del Duomo servono ogni anno circa 30 mi-
lioni. Solo aprire la cattedrale scosta circa 11
mila euro al giorno. 

a pagina 2 e 3 Rossi e Soglio

IL TERRORISTA ARRESTATO

Caccia ai complici di Fezzani
di Andrea Galli

a pagina 9

Via libera bipartisan al recupero degli Scali
«Più verde in città»: ora la trattativa con Fs

Un voto bipartisan. Il Comu-
ne approva la delibera di indi-
rizzo che la giunta dovrà se-
guire per la firma del nuovo
accordo di programma con Fs
(nella foto, il Farini visto dal
drone). Nessun voto contrario.
La Lega esce dall’aula, si asten-
gono i 5 Stelle. Sala: «Più verde
in città».
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BOLDRINI A QUARTO OGGIARO

Periferie da rilanciare

L a presidente della Camera Laura
Boldrini in visita ieri a Quarto

Oggiaro: rimbocchiamoci le maniche
per far rinascere le periferie. a pagina 4

di Rossella Verga

LA BATTAGLIA SUL REFERENDUM

Sì e no in ordine sparso

L a campagna referendaria è nel vivo:
i tassisti per il No, la «censura» alla

sindaca di Rozzano e l ’ incontro
cancellato con Onida. a pagina 5

di Andrea Senesi e Giacomo Valtolina

Bustarella e Pomofiore, così nacque la tv
Tortora, Andenna, Boldi e Teocoli: una mostra per celebrare le prime emittenti private

T elealtomilanese e Antenna
3, «La bustarella» e la fina-

le de «Il Pomofiore» allo sta-
dio davanti a 18 mila spettato-
ri, Enzo Tortora e Ettore An-
denna, la prima volta in video
di Massimo Boldi e Teo Teoco-
li. Il 19 novembre, a Busto Arsi-
zio, si inaugura una mostra
dedicata alle prime tv private
lombarde e ai pionieri dell’ete-
re. «I programmi nascevano
durante riunioni fatte ai tavoli
di una latteria».
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ESEMPLARI AGGRESSIVI

Un patentino
per cani e padroni

U n corso di «bon ton» con
esperti di comportamento

per cani e padroni: la parteci-
pazione è consigliata a tutti,
ma il patentino è obbligatorio
per gli esemplari «morsicato-
ri». A Milano sono almeno 50.
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di Paola D’Amico

di Roberto Rotondo
IL PERSONAGGIO

Il sarto Burgo
maestro dal 1961

D a 55 anni insegna l’arte
della sartoria e le sue allie-

ve vengono reclutate da Arma-
ni, Krizia e gli altri grandi stili-
sti. «Questo è il mio vero suc-
cesso», dice Fernando Burgo,
maestro del taglio e cucito.
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di Maurizio Bonassina

LA FAIDA «CI FAREMO GIUSTIZIA DA SOLI»

Albanesi uccisi
I parenti pronti
a vendicarsi

I famigliari dei cugini albanesi Agron e Alban
Lleshaj, di 29 e 36 anni, assassinati giovedì sera
alle 22.54 a Canegrate, vogliono farsi «giusti-
zia» da soli. Vogliono vendetta. Dicono di sape-
re chi è stato, ma giurano che non daranno mai
i nomi dei killer agli investigatori. Intanto pro-
seguono le indagini sui cellulari delle vittime. 
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Modernariato e Design

Luca Preti
cell. 339 3952262

lucapreti@tiscali.it

Acquisto mobili, arredi, lampadari, oggetti, lampade anni ‘40-‘50-‘70

via San Marco 26, Milano - tel. 02 6575695

SPECIALITÀ PER TUTTI I GUSTI, MEDITERRANEE
DI MARE E DI TERRA, VEGANE E GLUTEN FREE,
PIZZE, ANCHE AL KAMUT SENZA LIEVITO

BE BOP MILANO

viale Col di Lana 4, Milano - Tel. +39 02 837697
www.ristorantebebop.com - BeBopRistorante

ORARI: 12:30-14:30 / 19:30-23:30.
Sempre aperto. Jardin d’hiver e giardino.

Segnalato dall’Associazione Italiana Celiachia.

Codice cliente: 3712793


