
Il biotestamento passa al Senato. Grasso vuole lo ius soli

Mai più casi Welby
il fine vita è legge
Il Senato dice sì, Bonino in lacrime. Ira dei vescovi

Disney compra
gli asset Fox
Murdoch cede

Arnaldi a pagina 4

RIVOLUZIONE A HOLLYWOOD

Spallata Trump
a Internet
uguale per tutti
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L’AVEVA VOLUTA OBAMA

«La discarica?
I bambini
muoiano pure»

Indietro Tutta boom

Alvaro Moretti
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FINALE SHOW AD ASSAGO CON FERRO E SHEERAN

Sorpresa LicitraSorpresa Licitra
beffaManeskinbeffaManeskin

Di Grazia a pagina 11

X-Factor, il siciliano
la spunta sui favoriti

a pagina 2

@alessioviola Se non dovessero vincere i #Maneskin,
avanti con Gentiloni. #XF11

d Il presidente Consob
Vegas chiama in causa
la sottosegretaria Bo-
schi: «Quando era mini-
stra mi parlò di Etru-
ria». E lei contrattacca:
«Mi invitò ad andare a
casa sua alle 8 di matti-
na, rifiutai. Ho l’sms».

La sottosegretaria al presidente Consob che la chiama in causa: «Mi parlò di Banca Etruria»

Boschi: «Vegas mi invitò a casa sua»

N
on credo che
il pubblico te-
levisivo italia-
no di questi

tempi, con le scelte
recenti, meritasse
una seratona di tv in
chiaro come quella di
mercoledì. È stato un
prime time colossale:
il ritorno di Arbore
con l’operazione ieri
(Renzo), oggi (un
Frassica molto toni-
co) e domani (la pre-
sentatrice Andrea De-
logu, emergente del
momento radiotelevi-
sivo) vince la serata
con Indietro Tutta 30
e lode, diremo poi
perché e come. 4 mi-
lioni di ascolto Rai2
se li sognava da anni.
 segue a pag. 9

ACASA DOPO 139 GIORNI

AstroPaolo
ritorno
sulla Terra

Se in 4 milioni
vengono ancora

dopo il tiggì

RIFIUTI, INTERCETTAZIONE CHOC

d Il Senato dà via libera alla legge sul
biotestamento. «Un passo avanti per la
dignità della persona», dice Gentiloni.
Le lacrime di Emma Bonino. Mai più
un caso come Welby. Englaro in Aula:
«Mai più un’altra Eluana». La Cei: «La
legge poco efficace nella tutela dei sof-
ferenti». Ora Grasso vuole lo ius soli.

Severini a pagina 2

Ucello a pag. 13

IL NUMERO 1 DEL MILAN

Donnarumma,
c’è pure la Juve
sul portiere

Il corpo di Andrea La Rosa nel bagagliaio di un’auto. Sotto torchio due persone

Ex calciatore trovato morto

Romanò a pagina 19
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Oggi

Domani

CENSIMENTO MM

Case popolari
sono duemila
gli alloggi
“fantasma”

d Il corpo dell’ex calcia-
tore Andrea La Rosa, 35
anni, scomparso da un
mese, è stato trovato
nel bagagliaio di un’au-
to, lungo la superstrada
Milano-Meda. Gli inqui-
renti hanno messo sot-
to torchio due persone
per capire se siano coin-
volte nella vicenda.
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Diventa fan
e pubblica
il tuo post FB

Consiglio comunale
Chi ci vive?
Italiani e over 65

Simona Romanò

Nei caseggiati popolari
scoppia il caso degli allog-
gi “fantasma”.

Sono circa duemila le
case che sono sfuggite ai
gestori del patrimonio
edilizio che si sono succe-
duti negli anni scorsi e
che ora sono “riemerse”
grazie al censimento di
Metropolitana Milanese,
la società che dal 2014 si
occupa del patrimonio di
Palazzo Marino. È uno

degli aspetti emersi ieri
dall’indagine condotta at-
traverso la raccolta di do-
cumentazione e informa-
zioni: MM, per poter ave-
re un quadro della realtà
dei palazzi popolari e de-
gli abitanti, ha intervista-
to gli oltre 50mila inquili-
ni, portando 63 punti di
anagrafe nei quartieri,
nelle portinerie, coinvol-
gendo i comitati, i sinda-
cati e le parrocchie. Rima-
ne comunque una popo-
lazione “nascosta” di cir-

ca 1500 nuclei familiari -
di cui, circa 1200 potreb-
bero essere abusivi, quan-
do erano 1700 nel 2014 -
che non hanno aderito
all’iniziativa.

Un lavoro certosino di
ascolto e raccolta dati,
che ha permesso di far
emergere appartamenti
di cui non si conosceva
l’esistenza. Vuoti, malri-
dotti, occupati occasio-
nalmente. Ora saranno ri-
messi a nuovo per essere
consegnati a chi ne ha di-

ritto. «Un’altra mossa per
essere più vicini agli in-
quilini - ha spiegato Davi-
de Corritore, ad di MM -
Stiamo ragionando sui
servizi per migliorarne la
vita». L’indagine ha smen-
tito poi l’idea secondo
cui la maggior parte degli
abitanti sia straniera: so-
lo il 22% dei nuclei è ex-
tracomunitario, in preva-
lenza egiziani, marocchi-
ni, filippini. Quasi l’80%
sono quindi italiani e il
53% è over 65: coppie di

anziani, oppure uomini o
donne che vivono soli.
Proprio a loro si rivolgerà
MM per sconfiggere il ri-
schio di segregazione so-
ciale: il pericolo è che le
persone, per lo più vec-
chie, non riescono a sta-
bilire rapporti all’esterno,
rimanendo delle “om-
bre”. Obiettivi del 2018?
Dai sensori per il control-
lo a distanza degli ascen-
sori guasti al rinnovo dei
riscaldamenti.

riproduzione riservata ®

Solo il 22% dei nuclei
familiari che vive
nelle case popolari è
extracomunitario. In
prevalenza ci abitano
egiziani, marocchini,
filippini. Quasi l’80%
sono le famiglie
italiane e il 53% è
over 65.

#La scuola che
cancella il Natale
Una scuola di Milano
sostituisce il #Natale
con la “Grande Festa
delle Buon Feste”
per “rispettare tutte
le sensibilità”.
Eutanasia di una
civiltà.
@DaniloToninelli

Milano, la scuola
Italo Calvino
cancella
la parola
“Natale”
sostituendola
con “Grande Festa
delle Buone Feste”.
Una festa
per tutte le fedi.
Progetto
intregrativo?
Sarebbe
meglio dire
disintegrativo della
nostra cultura.
@ParodiAl

Case popolari, quanti fantasmi
Dal censimento effettuato da MM sono emersi 2000 alloggi “sfuggiti” ai database
Gli appartamenti occupati abusivamente sono 1223; nel 2014 erano più di 1700

Liti, insulti e avanti a
oltranza fino a notte
ieri in consiglio comu-
nale per il voto alla
mozione antifascista.
Bagarre ieri nel corso
della discussione sulla
mozione, presentata
dal centrosinistra, che
propone di concedere
contributi, patrocini e
spazi solo a chi dichia-
ra di rispettare i valo-
ri della Costituzione
repubblicana e antifa-
scista. Venti gli emen-
damenti presentati
dal centrodestra. Nel
corso degli interventi
dei consiglieri è scop-
piato un diverbio tra
il capogruppo della Le-
ga Nord, Alessandro
Morelli, e un cittadi-
no nel pubblico, tra
cui sedevano molti
esponenti dell’Anpi.
Morelli ha spiegato di
essere stato insultato
da questa persona.
Per placare la discus-
sione tra i due sono in-
tervenuti alcuni consi-
glieri e i vigili che pre-
sidiano l’aula. Nel
frattempo i consiglieri
di centrodestra hanno
inscenato una prote-
sta, chiedendo al presi-
dente del consiglio di
sgomberare l’aula dal
pubblico. Dall’altra
parte alcuni consiglie-
ri di centrosinistra
hanno scandito la fra-
se «ora e sempre Resi-
stenza».

Inviateci le vostre
email per info
e segnalazioni

leggomilano@leggo.it

DOMANI I BABBI NATALE TORNANO A SFIDARSI DI CORSA

BAGARRE
PER IL VOTO
ANTIFASCISTA

Barba e abito rosso sì,
ma domani Babbo Nata-
le non potrà contare
sulla slitta trainata dal-
le renne, bensì solo sul-
le proprie gambe. Torna
domani la settima edi-
zione di “Babbo Run-
ning”, corsa benefica
di 5 chilometri dedicata
a Fabbrica del Sorriso,
la raccolta fondi pro-
mossa da Mediafriends
per la lotta ai tumori in-
fantili. Ritrovo alle 14.
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