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QUOTIDIANO DEL LODIGIANO E DEL SUDMILANO

Solo per la provincia di Lodi e Sudmilano: volume “Il giardino sul balcone” + quotidiano euro 9,50

FISCO

Edizione SUDMILANO

ECONOMIA

A MELEGNANO SECONDO LA CLASSIFICA DI ASSOLOMBARDA IL LIVELLO PIÙ
ELEVATO DI PRESSIONE, A SAN DONATO INVECE L’IMPOSIZIONE PIÙ LEGGERA

DI NICOLA SALVAGNIN

Sudmilano, ditte tartassate
n Imprenditori tartassati a Melegnano, e anche a Lodi, coccolati
a Casalpusterlengo. Assolombarda pubblica i risultati di una ricerca che mette a confronto la pressione fiscale locale sulle imprese
esistenti e sulle nuove imprese in
100 comuni delle province di Milano, Lodi e Monza e Brianza. Per
il territorio il rapporto mostra
un’alta pressione fiscale per le
imprese del Sudmilano e quelle di
Lodi, e al contrario una grande
possibilità d’attrazione sia per capannoni sia per uffici nel Centro e
Basso Lodigiano. I due casi limite
sono quello di Melegnano, all’11esimo posto generale della
classifica tra i comuni con più tasse, e quello di Casalpusterlengo,
dove ci sono le tasse più basse.
a pagina 17

SAN DONATO
DOPO L’AGGRESSIONE
AI TRE GIOCATORI
IL TORNEO CONTINUA
a pagina 31

PESCHIERA BORROMEO

S

ALLA VITALI UNA MAXI COMMESSA PER GLI AEROPORTI IRANIANI
n L’Iran volerà in alto grazie alla professionalità italiana: Teheran si affida al gruppo Vitali. La realtà di Peschiera Borromeo, sottoscrivendo due memorandum per l’acquisizione di commesse, si occuperà della realizzazione

del nuovo terminal dell’aeroporto internazionale di Tabriz
e di sviluppare e costruire progetti relativi a 54 scali localizzati nei confini iraniani.
a pagina 35

MELEGNANO n UN GIOVANE RESTA INTOSSICATO

SAN GIULIANO n NEL 2014 TRAVOLTO UN DIPENDENTE

Lascia il pollo sul gas,
va in fiamme la cucina

Arriva un semaforo
all’incrocio della Bindi

n Mette a cuocere il pollo e poi si
addormenta: cucina a fuoco, paura per un giovane. A Melegnano
arrivano due squadre di pompieri:
controlli in ospedale per il ragazzo
intossicato. L’allarme è scattato
attorno alle 13 di ieri quando, vedendo una densa nuvola di fumo
uscire dalla finestra dell’appartamento dove abita il giovane in una
palazzina in via XXIII Marzo, i vicini di casa hanno richiesto l’intervento dei soccorsi.
a pagina 32

n Un semaforo per rendere per
rendere meno pericoloso l’attraversamento di via Liberazione di
fronte alla Bindi dove nel dicembre 2014 morì il dipendente dell’azienda dolciaria Pasquale
D’Ambrosio, travolto da un mezzo
in transito. La spesa per l’impianto
verrà affrontata dalla Bindi a seguito di un accordo raggiunto con
il Comune di San Giuliano che a
sua volta si è impegnato ad istituire il divieto di sosta a bordo strada.
a pagina 31

FUMO L’intervento dei pompieri

SANITÀ PREDABISSI, RIPRENDE
LA PROTESTA DEGLI INFERMIERI

PAULLO AUSER SENZA MEZZI,
APPELLO ALLA SOLIDARIETÀ

a pagina 35

Flessibilità?
Addio età
della pensione

a pagina 34

PERICOLOSO L’attraversamento

25 APRILE DUE PAGINE SPECIALI
CON TUTTI GLI APPUNTAMENTI
alle pagine 28 e 29

i va in pensione a poco più di
60 anni: è questa l’età media
registrata dall’Inps nel 2015.
Che non è di molto superiore
all’età media che si registrava preriforma Fornero. Insomma, la
progressione verso l’innalzamento
dell’età pensionabile degli italiani è
per ora molto graduale. A regime,
supererà quota 65 anni, con punte che
svetteranno verso i 70: sempreché
contro-riforme pensionistiche (molte
sono all’esame delle forze politiche e
delle commissioni parlamentari) non
ammorbidiranno la questione,
introducendo o limiti più bassi o
maggiore flessibilità in uscita.
Ecco, flessibilità. È la parola magica
che avvolge la questione
previdenziale oggi. La invocano tutti i
sindacati, la auspicano pure le forze
politiche che sono al governo. La
riforma Fornero appare molto rigida,
ha un contenuto matematico che non
segue a pagina 43

GIOVANI E LAVORO
DI ANDREA CASAVECCHIA

Il 40 per cento
è pronto a
lasciare l’Italia

I

giovani faticano a trovare un
posto nella nostra società, quelli
che studiano, poi lavorano in
occupazioni poco soddisfacenti e
non sufficientemente remunerate,
quelli che non studiano s’imbattono,
quando sono fortunati, in lavori
precari, spesso sottopagati, a volte
senza futuro. Oltre il 20% dei ventitrentenni non studia e non lavora,
costituisce un gruppo ampio e ormai
strutturale di scoraggiati, che
dovrebbe porre interrogativi veri alla
società. Evitando le scorciatoie di
giudizio: bamboccioni o pigri, sarebbe
opportuno formulare risposte
possibili per coinvolgere queste
persone, per se stesse e per il bene
comune, perché costituiscono anche
una risorsa carente per il sistema
sociale. Il recente Rapporto Giovani
2016 dell’Istituto Toniolo rileva che
più del 40% della nuova generazione
sarebbe disposto a cambiare Paese
segue a pagina 43

PICCHETTO AI CANCELLI DELLA STEF A TAVAZZANO

UNA MATTINATA DI TENSIONE,
LO SCIOPERO DEI FACCHINI COBAS
HA BLOCCATO DECINE DI CAMION
n Tensione alle stelle alla Stef di Tavazzano, i facchini
in sciopero bloccano decine di tir. Solo dopo cinque ore, la
situazione torna sotto controllo. Ieri la mattinata di passione è iniziato attorno alle 8, quando i lavoratori appartenenti al sindacato intercategoriale Cobas hanno organizzato uno sciopero davanti ai cancelli della logistica a
ridosso della via Emilia. «Vogliamo esprimere la nostra
solidarietà ai 23 lavoratori della Bormioli nel Piacentino
licenziati nei mesi scorsi dalla Cal, il consorzio attivo anche alla Stef di Tavazzano».
a pagina 37

MOBILI GUARNIERI

VILLANOVA DEL SILLARO (LO)
Via S. Leone 10 - Fraz. Bargano
www.mobiliguarnieri.it

