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Da qualche tempo su tutta
la stampa, dai quotidia
ni più diffusi a quella a
raggio molto più limita

to, è comparsa una voce pres
soché sconosciuta fino a ieri, o
almeno all’altro ieri: allarme
fame. Allarme perché la fame
non minaccerebbe più soltanto
i Paesi del cosiddetto Sud del

segue a pagina 28

Il commento
Arginare
la minaccia
della fame
FRANCA FUGAZZA CAGLIO

La violenza giovanile or
mai sembra essere diven
tata presenza stabile nel
Paese; una violenza che

non si limita a scontri verbali
o a bravate sconsiderate, ma
che arriva ad uccidere, con
intenzione precisa o al di là
delle intenzioni. Ci si chiede
quali sono le radici di tanta
violenza, italiana oltre tutto, e
dove stanno gli errori e di chi
le colpe.
Molti psicologi dicono che i
giovani che si rendono colpe
voli dei reati di questi giorni
hanno il vuoto al posto delle
idee, dei progetti, dei sogni,

segue a pagina 28

Editoriale
Troppi figli
“abbandonati”
dai genitori
CARLO DACCÒ
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Brembio, colpi di fucile nella notte:
si è aperta così la caccia alle nutrie

In breve
¢ CASALE

Uno spiraglio per i 39
lavoratori dell’Azeta
La maggior parte dei 39 operai ta
gliati dall’Azeta di Casale potrebbero
trovare collocazione in altre aziende.

a pag. 48
¢ MAIRAGO

Spara al gatto del vicino:
rischia un anno di galera
Un 51enne di Mairago è stato denun
ciato alle guardie zoofile dell’Enpa
per aver sparato al gatto del vicino.

a pag. 39
¢ SAN MARTINO

Truffatore compra la tv
e la fa pagare a un altro
Compra la televisione al plasma con
un finanziamento che addebita ad un
altro: la truffa viene però scoperta.

a pag. 39

MAXI INVESTIMENTI TRA OSPEDALETTO E ORIO LITTA

Mantovana più sicura:
un piano da 10 milioni

n Dieci milioni per rifare la Mantovana nel tratto fra
Ospedaletto e Orio Litta e renderla più sicura. Sono que
sti i contenuti del protocollo d’intesa che la Provincia, i
comuni interessati e alcune aziende della zona si stanno
preparando a firmare per la riqualificazione dell’ex sta
tale 234: previste nuove bretelle, sottopassi e rotatorie.

a pagina 46

L’incrocio
di Orio Litta
tra la 234
Mantovana
e la provinciale
Lodigiana
sarà sostituito
da una rotatoria

L O D I SARÀ QUESTO IL RISPARMIO DELLE FAMIGLIE SE PASSERÀ IL DECRETO TREMONTI

Taglio dell’Ici sulla prima casa:
due milioni in meno da sborsare

Risparmi in vista per i proprietari di prime case

n Il gettito fiscale per l’Ici
sulla prima casa del comu
ne di Lodi è stato nel 2007 di
circa 2 milioni e 200 mila
euro, poco meno di un
quarto delle entrate com
plessive derivate dall’impo
sta sugli immobili. Sarà
questa la somma che i con
tribuenti lodigiani rispar
mieranno complessivamen
te se il decreto Tremonti
per l’abolizione della tassa
diventerà realtà. Nel bilan
cio di previsione di palazzo
Broletto era stato per altro
già conteggiato l’effetto del
lo “sconto” già praticato dal
governo Prodi: le casse co
munali avevano infatti già
previsto un minor gettito
di circa 900mila euro.

a pagina 21

CORTE PALASIO

Gara di solidarietà
per dare speranza
al piccolo Fabio
n Ha preso
subito slan
cio la gara di
solidarietà
in favore del
piccolo Fa
bio Muroni,
il bimbo di
Cadilana che
deve recersi
negli Usa
per una co
stosa cura.

a pagina 37

Il piccolo Fabio

C A L C I O DOMANI A LODI PRIMO ATTO DELLA SFIDA PLAY OUT CON IL TRENTO

Fanfulla, è l’ora della verità

a pagina 77

Basket, Assigeco
all’ultimo respiro
contro Treviglio

n Per il Fanfulla
è arrivato il mo
mento delle ve
rità: domani al
la “Dossenina”
si disputerà in
f a t t i l a g a r a
d ’ a n d at a d e i
play out di Serie
D con il Trento.

a pagina 73 DellagiovannaUna nutria abbattuta dagli agenti

n Due agenti della polizia provincia
le e un tecnico del servizio fauna sel
vatica, un pick up e, naturalmente,
un fucile: è cominciata così nei din
torni di Brembio la prima battuta di
caccia alla nutria promossa da pa
lazzo San Cristoforo contro i roditori
che infestano le campagne lodigiane.

a pagina 45

Furti, rapine e droga:
impennata nei reati

Un intervento
della polizia
in città:
nell’ultimo anno
gli agenti
della questura
hanno messo
in campo
9600 pattuglie

n Malgrado i controlli sempre più
serrati il bilancio della questura di
Lodi relativo all’ultimo anno parla di
un aumento del 7% nei reati com
messi sul territorio: la crescita è ben
più ampia se ci si riferisce a rapine
(+50%), droga (+18%) e furti (+15%).

a pagina 15

Lodi Vecchio
ha detto addio
a Fabio Mazza

a pagina 41

L’automobile
su cui viaggiava
Stefano Costa
completamente
distrutta
dopo l’impatto;
in primo piano
i resti del
camper coinvolto

L’INCIDENTE, LE CUI CAUSE SONO DA ACCERTARE, SI È VERIFICATO SULL’AUTOSOLE IN TERRITORIO DI BORGHETTO

Si schianta sull’autocarro in sosta
Muore 26enne di Zelo, ferita una coppia in camper
n Tragica ca
rambola ieri po
m e r i g g i o s u l
tratto della A1 di
Borghetto Lodi
giano: Stefano
Costa, 26enne di
Zelo Buon Persi
co, ha perso la vi
ta in un inciden
te che ha coinvol
to tre veicoli. La
dinamica della
disgrazia, al va
glio della polizia
stradale di Lodi,
è ancora tutta da
accertare: secon
do quanto fin qui
ricostruito, co
munque, la Re
nault Megane del
giovane zelasco
si sarebbe prima
“toccata” con un
camper, per poi
tamponare vio
lentemente un autocarro fermo
presso una piazzola di sosta. L’urto
non ha lasciato scampo al giovane.
Ferite leggermente le altre tre per
sone coinvolte nell’incidente, l’auti
sta dell’autocarro e la coppia di co
niugi novaresi a bordo del camper.

a pagina 43


