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d L'Inps mette nero su bianco la rivoluzione delle
pensioni. Dal taglio delle 250mila pensioni d’oro risor-
se per il reddito minimo: 500 euro per gli over 55. La
riforma voluta da Boeri in una proposta di legge sulla
quale no ci sarebbe l’ok di Palazzo Chigi, il ministero
del Lavoro frena. L’Ue e L’Istat promuovono la ripre-
sa dell’Italia. Previsioni rosee per il Pil: ora 0,9% e nel
2016 +1.5%. Renzi: «La musica sta cambiando».

Roma, al via il maxiprocesso. Alemanno, chiesto il rinvio a giudizio

Mafia Capitale, Carminati parlerà
d Al via il processo show di “Mafia Capi-
tale”. In 46 alla sbarra. «Carminati parle-
rà», dice il legale: l’ex terrorista nero in-
sieme al ras delle cooperative Buzzi era
in collegamento video dal carcere. An-
che Odevaine collabora: «Ho fatto erro-
ri». La Procura chiede il processo per
Alemanno per corruzione e illecito fi-
nanziamento.

RIPRESA, UE E ISTAT: PIL IN VOLO. RENZI: «LA MUSICA CAMBIA»

Giù le pensioni d’oro
sì al reddito minimo
Propostadi leggedell’Inps.Ma ilministero del lavoro frena
NelpianoBoeri 500 euro almeseper l’uscita degli over 55

IL PROGETTO
Il Giambellino
ricucito
da Piano
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d Un gruppo di ar-
chitetti, sotto la dire-
zione di Renzo Pia-
no, ha elaborato un
progetto per «ram-
mendare» il Giambel-
lino. Sarà presentato
domani.

MA SERVE UNA LEGGE
Senza vaccini
niente scuola
Ok delle Regioni
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Look e ristoranti
quanto costa
trovare l’amore
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d Il Tas dice no a Valenti-
no, a Valencia partirà ulti-
mo. Il Tribunale dello
sport di Losanna rigetta
la richiesta di sospendere
la penalità per il contatto
con Marquez. Doccia ge-
lata sul pilota Yamaha:
«Sono deluso, ma la gen-
te mi ha capito». Ora ga-
ra più difficile.

@Pig Floyd @diodeglizilla Magari i miei genitori hanno fatto la rivoluzione del '68,
ma io potrò raccontare i miei figli delle proteste contro i cuoricini su Twitter

GLI ITALIANI IN SINAI SONO 1.500, LA FARNESINA: «NOSTRI AEREI ATTIVI»

Paura SharmPaura Sharm

Boldi anticipa
il cinepanettone
«Ridete adesso»
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No al ricorso di Rossi per Valencia: «Deluso, ma la gente mi ha capito»

Il Tas gela Vale, partirà ultimo

ESCE “MATRIMONIO AL SUD”DATING, SALASSO PER SINGLE

Airbus russo, Lufthansa e Easyjet cancellano i voli
Mosca frena l’ipotesi bomba, Cameron la rilancia

Petroselli a pagina 8

ilmeteo

min. 10 max. 17 

umidità 98%

min. 8 max. 16

umidità 99%

Oggi

Week
end

6
novembre

Venerdì
Anno 15



Inviateci le vostre
email per info
e segnalazioni

leggomilano@leggoposta.it

Via al cantiere

#Le primarie
del Pd
#Milano, la melina
del @PdMilano
sulle primarie è un
danno per tutti i
candidati, quelli
che ci sono e
quello che verrà, se
verrà.
@RobertoRho

Agennaio partirà
il restauro del
Teatro Lirico di

via Larga, chiuso dal
1999. Una data impor-
tante per l’avvio di un
progetto di ristruttura-
zione di 9550 metri
quadrati che passerà
alla storia e costerà po-
co più di otto milioni
di euro. A effettuare il
complesso lifting sarà
la società Garibaldi
srl, vincitrice dell’ap-
palto, dopo che sono
andati deserti due ban-
di di gara.

I cantieri per restitui-
re a Milano un luogo
che ha fatto la storia
della cultura dureran-
no 15 mesi. Il sipario
non si rialzerà quindi
per la fine del manda-
to di Giuliano Pisapia,
che però darà il via al-
le grandi manovre. Il
futuro del Lirico è dise-
gnato: rifatto il corpo
centrale con 1500 pol-
trone, avrà un risto-
rante con vetrata da
cui si vedranno palco
e platea, ma non gli
spettacoli. Grazie a
una porzione di pavi-
mento in cristallo si
ammireranno gli into-
naci originali riportati
all’antico splendore.
Tecnologico il palcosce-
nico che, con un siste-
ma meccanico, s’allar-
gherà in base alle esi-
genze sceniche. E mo-
derni i quattro ascen-
sori per pubblico e at-
tori. Si recupererà il
pavimento e le pareti
saranno ancora rivesti-
te di velluto. (S.Rom.)

riproduzione riservata ®

Con grande
curiosità
e un po’ divertita
osservo
il percorso
del Pd verso le
primarie
di febbraio a Milano.
Ce la faranno i
nostri eroi?
@SumayaAQ
Stanno pensando a
come blindare le
primarie su Milano
per Sala se le
faranno.
@Brunomgiordano

Daniela Uva

Ricucire il quartiere
con la città. È questo
l’obiettivo del G124, il
gruppo di lavoro creato
dall’architetto e senato-
re a vita Renzo Piano,
che a questo progetto
ha destinato il suo sti-
pendio da parlamenta-
re. Quest’anno il grup-
po - formato da quattro
giovani architetti (Alber-
to Straci, Matteo Resta-
gno, Chiara Valli e Fran-
cesca Vittorelli) e due
tutor (Ottavio di Blasi e

Marco Ermentini) - ha
lavorato sul quartiere
Lorenteggio-Giambelli-
no, mettendo a punto
un progetto per ricucire
le diverse realtà e per-
mettere loro di comuni-
care meglio.

Punti centrali del-
l’opera sono il mercato
coperto di via Odazio e
i cortili delle case Aler.

Protagonisti di un nuo-
vo modo di concepire
le periferie, grazie alla
collaborazione con le di-
verse attività associati-
ve, i progetti culturali,
gli operatori e gli abi-
tanti, che hanno per-
messo di scoprire un
quartiere pieno di idee
e di proposte, oltre che
dotato di una forte iden-
tità e senso di apparte-
nenza.

«Il Giambellino è una
periferia che ha un’ani-
ma, è una parte della
città dove succedono e

possono succedere tan-
te cose e noi, con que-
sto progetto, poniamo
le basi perché ne acca-
dano sempre di nuove -
spiega Francesca Vitto-
relli, una degli architetti
del gruppo - con questa
esperienza abbiamo im-
parato molto sia sul pia-
no professionale sia su
quello umano. Abbia-
mo sperimentato un
nuovo lavoro, quello
dell’architetto condot-
to, e ci siamo confronta-
ti con tante realtà, una
diversa dall’altra».

Il progetto sarà pre-
sentato alla città doma-
ni, a partire dalle 14, in
via Segneri 4 nell’ambi-
to del programma
Giambellino Calling.
Tante le iniziative: dal
caffè nei cortili Aler a
partire dalle 14,30 alle
attività, in contempora-
nea, nel mercato coper-
to di via Odazio, nella
biblioteca, nella casa di
quartiere e nel parco.
Con giochi, balli e diver-
timento per grandi e
bambini.

riproduzione riservata ®

Il Giambellino firmato Piano
Il quartiere, fra orgoglio e degrado, rinasce sotto la regia dell’archistar. Domani la presentazione

Diventa fan
e manda
il tuo post FB

AL LIRICO
SI RIALZA

IL SIPARIO

CityTweet

Il biglietto è un po’ meno
low cost - da 10 euro è pas-
sato a 20 - ma per accapar-
rarselo si è scatenata la so-
lita corsa. Questa volta in
ballo c’era l’anteprima del
4 dicembre per gli under
30 della Giovanna d’Arco di-
retta da Riccardo Chailly. E
i giovani appassionati di li-
rica si sono messi diligen-
temente in coda fin dalle 6
del mattino davanti alla bi-
glietteria di piazza Duomo.

PRIMA SCALA, MAXI CODA PER LA GIOVANNA D’ARCO UNDER 30


