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L’intervento

Il gesto politico del silenzio

Viaggio sui Navigli
Quello che resta

di un campo 

Selvino regge il colpo
“Il marketing paga”

Il contributo
di Moscati

alle classi povere

di Giuseppe Bettoni ● a pagina 5

di Matteo Pucciarelli ● a pagina 5

di Alessandra Corica e Alessia Gallione ● alle pagine 2 e 3

la salute

Arriva dall’estero
1 nuovo malato su 3

La tendenza da fine luglio è cresciuta negli ultimi giorni. Il demografo
Rosina: “Non incolpiamo i giovani”. Zero contagi a Bergamo e provincia

Da domani via ai test rapidi per le scuole, finora poche prenotazioni

di Simone Mosca
● a pagina 11

Bene il Trenino rosso
ma solo di là dal confine

Al Castello
la musica

per l’ambiente

Siamo ancora nel bel mezzo della crisi, ma di sicuro un settore con-
siderato innovativo e che ha contraddistinto Milano in questi ulti-
mi anni non sembra risentirne: gli spazi per il coworking infatti 
stanno confermando e in alcuni casi aumentando i livelli del 2019.

il lavoro

Socialità e risparmio
piace sempre di più

l’ufficio condiviso

kCoworking A Milano crescono le richieste

di Michele Augusto Riva
● a pagina 9

di Manfredi Lamartina
● a pagina 13

k Il controesodo Tutto esaurito da ieri mattina in stazione Centrale  ALBERTO CATTANEO FOTOGRAMMA 

I luoghi della villeggiatura

di Luigi Bolognini ● a pagina 4

Dag Hammarskjöld segretario generale dell’Onu (1953-1961) nell’i-
naugurare la “Stanza della quiete” che volle realizzare dentro il Pa-
lazzo di Vetro, disse: «Questo palazzo deve avere una sala dedicata 
al silenzio, in senso esteriore, e alla quiete in senso interiore». 
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