
GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019

corriere.it
milano.corriere.it

Via Solferino 28, Milano 20121 - Tel. 02 62821
Fax 02 62827703 - mail: cormil@rcs.it

LOMBARDIA

MILANO
Musical
Il ritorno di «A chorus line»
Spettacolo leggendario
nato a Broadway nel 1975
di Maurizio Porro
a pagina 20

In scena
Dai«Soliti idioti»alteatro
IlnuovoFrancescoMandelli
di Livia Grossi
a pagina 19
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di Gianni Biondillo

D ate le polemiche che
leggo in queste ore, mi
piacerebbe per una

volta non buttarla in politica
ma provare a «buttarla in
cultura». Credo che la nostra
Milano abbia il diritto/dovere
di avere un Giardino dei
Giusti di rilevanza
internazionale. Ne ha il
profilo etico, la storia, i
protagonisti. Il lavoro di
Gariwo e del suo presidente
Gabriele Nissim è davvero
ammirevole ed encomiabile.
Sogno un «Giardino dei
Giusti di tutto il mondo» che
diventi un polo di interesse, di
raccoglimento e di studio non
solo per i nostri cittadini, ma
anche per ogni persona che
transiti nella nostra città.

continua a pagina 7

Il dibattito

DIFENDO
ILGIARDINO
DEIGIUSTI
di Gabriele Nissim

D iciamo la verità. Se oggi
il Monte Stella è
diventato per le nuove

generazioni un luogo di
memoria, lo si deve prima di
tutto al Giardino dei Giusti di
tutto il mondo inaugurato nel
2003 dall’allora sindaco
Albertini. In tutti questi anni,
nessuno aveva mai pensato di
farlo diventare un luogo di
rimembranza e di pace,
mentre si svolgevano gare
sportive e festival di ogni
forza politica. Oggi il Monte
Stella è un punto di
riferimento mondiale per i
cento Giardini dei Giusti nati
in Italia e nel mondo
sull’esempio di Milano. Chi ha
creduto nella simbologia di
questa montagnetta, sorta
dalle macerie della Seconda
guerra mondiale, ne dovrebbe
essere lusingato.

continua a pagina 7

PROGETTO
TROPPO
FRETTOLOSO

La tendenza I costi e le qualità più richieste

Fiori a San Valentino
Le rose insidiate
dai tulipani
e dai petali di campo

N el giorno di San Valentino, a
Milano, la classica rosa rossa,

simbolo di passione, è ormai affiancata
da altri omaggi d’amore originali: fiori
di campo, tulipani, ranuncoli, persino
cardi a comporre il bouquet. Oggi sono
diversi i negozi che offrono proposte
floreali fantasiose e innovative.

a pagina 18

Vetroescaviextra
perlestazioni
«mutanti»diM4
E aDateo il cantiere scende a 28metri

Antimafia Il dossier sulle infiltrazioni della ’ndrangheta

Otto famiglie e un solo clan
Così comandano i Barbaro

R isale a 150 anni fa la leg-
genda criminale dei Bar-

baro, la famiglia di ‘ndran-
gheta più importante delle
Calabria. Mai spezzata da una
faida e oggi la più importante
famiglia calabrese del narco-
traffico. La cosca Barbaro è la
più importante tra quelle che
da più di 40 anni hanno colo-
nizzato la Lombardia e Mila-
no. L’ultimo allarme arriva
dalla Relazione semestrale
della Dia presentata ieri al
Parlamento.

a pagina 5

L’ACCESSOVIETATOAITIR

Area B, l’appello
di tre ditte:
rischio chiusura

D al 25 febbraio «rischiamo
di chiudere»: a lanciare

l’allarme sono alcune aziende
di via Triboniano. A «minac-
ciarli» è Area B. I divieti della
nuova Ztl iniziano a qualche
centinaio di metri. E il proble-
ma è doppio: molti camion
arrivano da fuori Italia e sono
inquinanti, e moltissimi sono
più lunghi del consentito. Ora
gli imprenditori sperano in
unamediazione col Comune.

a pagina 3

Hanno cambiato forma, sono andate in pro-
fondità per scansare tunnel ferroviari o hanno
adattato gli spazi degli ascensori per far posto
ai bagagli di chi deve prendere un volo. Le sta-
zioni della linea «blu» della metropolitana
hanno cambiato forma diverse volte per adat-
tarsi alle necessità dei passeggeri prima di ar-
rivare al progetto definitivo. Da uno sguardo
alle planimetrie i milanesi possono immagi-
nare le stazioni delle fermate da cui inizieran-
no a transitare nel 2021, anno di apertura della
prima tratta dall’aeroporto di Linate.

alle pagine 2 e 3

CORVETTO, 5CONTAGI. SCATTALAPROFILASSI

Scabbia, epidemia in Rsa
Tre anziani contagiati a dicembre 2018, altri

due—avevano una stanza al quinto piano del-
la casa di riposo «Virgilio Ferrari» al Corvetto
— a gennaio. Le autorità sanitarie seguono
con cautela una sequenza di casi di scabbia.

a pagina 4 Santucci

Pollice verde Nel suo negozio «Offfi» Mario Nobile aggiunge al bouquet il cardo (foto Furlan/laPresse)

Atleta senegalese adottato
Insulti sulmurodi casa

Mezzofondista Il 21enne Bakary Dandio, tre ori Csi

●RAZZISMOAMELEGNANO

di Francesco Gastaldi a pagina 11

di Cesare Giuzzi

di Andrea Senesi

di Silvia Icardi

Alconcorso439radiologi: tuttibocciati
Policlinico, nessuno riesce ad accedere agli orali. Gallera: «Chiederò chiarimenti»

D ei quattrocento e passa in
concorso, al traguardo

non s’è visto nessuno. Univer-
sità Statale, 4 febbraio scorso.
In risposta a un bando del Po-
liclinico per assumere tecnici
di radiologia a tempo indeter-
minato, si presentano in 439.
Gli esaminatori in realtà han-
no in mano elenchi con oltre
760 iscritti, ma più del 40 per
cento non si presenta. Forse
perché impegnato in altre se-
lezioni o perché nel frattem-
po ha già trovato un buon po-

di Sara Bettoni sto.Ma torniamo in quelle au-
le della Statale. L’azienda in-
caricata della selezione valuta
i candidati in base a una prova
scritta e una pratica. La «suffi-
cienza» si ottiene con 21 punti
su 30 nel primo test, con 14 su
20 nel secondo. A fine giorna-
ta, gli esaminatori tirano le
somme. E nessuno dei 439
passa entrambe le prove. Sal-
tano gli orali, tutto da rifare.
Non è il primo caso in Italia,

dicono dall’ospedale, ma al
Policlinico non era mai suc-
cesso. Perché tutti questi boc-
ciati? In parte gli aspiranti tec-

nici radiologi, in arrivo anche
da fuori Lombardia, potreb-
bero essere stati disorientati
da alcune domande sul Siste-
ma sanitario regionale, a loro
poco noto. In parte, la prepa-
razione richiesta dall’ospeda-
le è piuttosto elevata. Non da
tutti. L’episodio tuttavia pre-
occupa l’assessore lombardo
alla Sanità Giulio Gallera, che
chiederà «delucidazioni e
chiarimenti» alla direzione
generale. A breve, promette il
Policlinico, sarà bandito un
nuovo concorso.
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