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QUOTIDIANO DEL LODIGIANO E DEL SUDMILANO

Soltanto per la provincia di Lodi e il Sudmilano: Vol. Laudiadi + quotidiano Euro 10

DOPO IL REFERENDUM

LA PROVINCIA DOPO IL REFERENDUM RESTA NEL CAOS
E LA CRISI DEL GOVERNO POTREBBE PORTARE LODI SUBITO AL VOTO

ECONOMIA

DI STEFANO DE MARTIS
a pag. 10

ALLEVATORI E AGRICOLTORI LOCALI PRONTI AD AVVIARE CON 25 MILIONI
DI INVESTIMENTO UN’INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE CON SEDE A LODI

Mettere mano
in fretta alle
leggi elettorali

Una “cordata” di imprenditori S
per rilanciare il latte lodigiano
n Un nuovo soggetto industriale
creato da una cordata di allevatori
lodigiani per entrare nel mercato
della trasformazione, vero tallone
d’achille della filiera agroalimentare lodigiana. Il piano industriale
è pronto, individuata in Lodi
un’area potenziale da rendere sito
produttivo. Il costo dell’operazione è stimato in 25 milioni. Top secret i nomi degli allevatori e degli
agricoltori coinvolti.
a pagina 9

ono stati 33.243.845 gli
italiani che domenica 4
dicembre hanno partecipato
al referendum costituzionale.
Quasi il 70 per cento degli aventi
diritto (68,48 per la precisione, 65,47
se tiene conto anche dei votanti
all’estero). Il No ha ottenuto il 59,11
per cento, il Sì si è fermato al 40,89.
Raramente nella storia della
Repubblica una consultazione
popolare ha fornito risultati così netti
e così rilevanti. E se il responso delle
urne per una volta non lascia spazio
ad ambiguità su chi abbia vinto e chi
abbia perso, il dato dell’affluenza al
voto “è la testimonianza di una
democrazia solida, di un Paese
appassionato, capace di
partecipazione attiva”, per usare le
parole del presidente Mattarella. Che
nella nota diffusa dal Quirinale
aggiunge: “Occorre che il clima
politico, pur nella necessaria
segue a pagina 16

AL SABATO LE AUTO TORNERANNO IN VIA ROMA

CASALPUSTERLENGO

IL DIALETTO

Ritardi, proteste
e la tangenziale
non “decolla”

DI MADDALENA NEGRI

Son la prìma
a dàvol?
Méi amò!
UNA RIAPERTURA NATALIZIA PER L’ISOLA PEDONALE DI CODOGNO
n Nei sabato pomeriggio delle festività natalizia torneranno le auto su via Roma a Codogno. Accelerazione dell’amministrazione sulla revisione della zona a traffico limitato. È un primo assaggio di quello che sarà poi il piano

urbano del traffico che la maggioranza vuole portare in
consiglio comunale per gennaio. Ne ha dato comunicazione lunedì sera il sindaco nel corso della riunione di giunta.
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SINDACO Gianfranco Concordati
n Ritarda la conferenza di servizi finale per la tangenziale di Casalpusterlengo, e intanto ritornano antiche preoccupazioni e qualche mugugno per il tracciato della
nuova maxi-arteria, troppo vicine alle case. Ma per il sindaco
Concordati «il progetto non è più
modificabile».
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MULAZZANO

Banditi in fuga
speronano l’auto
dei carabinieri

SICUREZZA DA SECUGNAGO
DUECENTO FIRME AL PREFETTO

n Smurano la cassaforte in
un’abitazione e per due volte sfuggono per un soffio alla cattura. Per
lo meno i carabinieri riescono a sequestrare due auto rubate, su cui
ora sono in corso le indagini della
Scientifica. Gli inseguimenti e le
razzie sono avvenute lunedì sera
fra Corte Palasio, Cavenago e Ta-

LODI VECCHIO NUOVI GUAI
PER I DUE TRUFFATORI SERIALI

a pagina 26

vazzano, con uno “sconfinamento” anche nel Cremasco. Tutto è
iniziato a Corte Palasio, dove i ladri
hanno devastato un’abitazione.
L’epilogo a Mulazzano dove la banda, ormai braccata e allo stremo, ha
tentato il tutto per tutto mandando
fuori strada i carabinieri.
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VIABILITÀ RADDOPPIO PAULLESE
«SI GUADAGNERÀ MEZZ’ORA»
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GIANFRANCO DEL MONTE

I TETTI ALL’ETERNIT

Avvocato di Lodi per i vip
che devono sfidare il fisco

Cetem, appaltati i lavori
per bonificare l’amianto

n C’è un avvocato di Lodi dietro la vittoria di Michelle Hunziker e Bianca Balti contro il fisco. Gianfranco Del Monte è riuscito infatti a fare annullare le
cartelle esattoriali che l’Agenzia
delle Entrate aveva inviato ai
due volti noti della tv e delle passerelle, dimostrando fino alla
Cassazione che non avrebbero
dovuto pagare l’Irap, come invece era emerso dagli accertamenti fiscali.
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n Ci sono voluti anni, ma finalmente l’amianto sui tetti dell’ex
Cetem ha le ore contate. Il Comune di Lodi ha assegnato i lavori per la bonifica della vecchia
fabbrica di corso Mazzini, considerata una bomba ecologica, dal
momento che l’eternit presente
nella struttura si trova in condizioni di degrado. Ad aggiudicarsi
il bando è stata la ditta F.lli La
Rocca Srl di Muro Lucano (Potenza).
a pagina 13

LEGALE Del Monte

PERICOLO L’ex Cetem

“S

on descùnsa”, l’è no la
prìma vòlta ch’èl dìŝi e
ch’èl scrìvi st’an; sém
‘rivàdi in dicémbor e son
amò descùnsa. L’è stài no un an
tranquìl, lè stài un an biŝestìl catìu:
terorìsmo, guère, viulénse, teremòti,
gént che scàpa da cà sùa, gént che
‘néga in mar, fiulìn ch’i mörun per
fam e miŝéria, intulerànsa, rasìsmo,
Isis, Aleppo, Siria, Mosul, Iraq… Par no
el princìpi d’un articul in dialèt, che
magàri duarés fà surìd, ma un ruŝàri
de dulùri. E l’Europa? E la Brexit? E la
Russia? E l’America? E Trump? E el SI
e el NO? El mund sciùr l’è in
rivolüsiòn, ‘na rivolüsiòn d’egoìŝmo,
müri e ingiüstìsie. So pü ‘sa dì! Sì che
ròba m’à raserenàd un po’? I paròl de
Obàma ch’l’à dì: “Qualùnque ròba
sücéda, el sul el se levarà amò a la
matìna”. (Natüralmént lü l’à parlàd
in ingléŝ, no in dialèt caŝalìn!!!) I m’àn
fài riflèt e ghe dò ‘na spiegasiòn
segue a pagina 13

