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Il 16 settembre scorso sono
stato eletto segretario genera-
le della Camera del Lavoro di
Lodi.
Quando me lo hanno propo-
sto ho avuto molte titubanze,
sia perché l’incarico è parti-
colarmente gravoso sia e so-
prattutto perché allo Spi di Lo-
di mi sono trovato molto bene
e il “progetto” costruito in
questi diciotto mesi di mia
permanenza alla guida di que-
sta organizzazione sta pren-
dendo forma.
Alla fine ho accettato per una
“responsabilità” verso la Cgil,
che mi ha dato tanto, e anche
per una scommessa persona-
le. Non voglio quindi saluta-
re nessuno, perché resto più

che mai sul territorio lodigia-
no, ma devo ringraziare, e
molto, tutte quelle compagne

e compagni che con me han-
no lavorato con grande spiri-
to collaborativo e grande
umiltà, ma anche tutti i sem-
plici iscritti con cui ho cerca-
to di dialogare nelle numero-
se assemblee fatte in questi
mesi e con qualche articolo su
questo giornale.
Contrattazione nei Comuni,
contrattazione sul territorio
per migliorare servizi, sanità
e assistenza, servizipreviden-
ziali e fiscali generali sempre
più efficienti ed adeguati a ri-
spondere ai mille problemi
“burocratici, sviluppo di mo-
menti culturali, di svago, di
benessere sono stati nello Spi

Un impegno  che  s i  è  ampl ia to
di Domenico Campagnoli

a pagina  2

Lo Spi di Lodi ringrazia Giu-
seppe Foroni che, per otto an-
ni, è stato alla guida della ca-
mera del lavoro di Lodi e che
presto assumerà nuovi e impor-
tanti incarichi all’interno della
Cgil.
La competenza di Giuseppe sa-
rà ancora al servizio del lodi-
giano, con la sua partecipazio-
ne attiva alla “Cabina di regia”
istituita dalla Provincia di Lo-
di nella quale partiti e forze sin-
dacali sono impegnate a moni-
torare l’andamento dei proget-
ti più significativi per la valo-
rizzazione del territorio. A par-
tire dal completamento del par-
co tecnologico, alla messa in si-
curezza dell’argine del fiume
Adda, tanto per citarne alcuni. 

La Cgil e lo Spi di Lodi conta-
no ancora su te, perchè tanta è
la strada che dobbiamo ancora
fare assieme, nella difesa del-
l’interesse dei lavoratori, dei
pensionati, e della tutela del ter-
ritorio.
Ciao Giuseppe e grazie.

Lo Spi saluta 
Giuseppe Foroni

Stiamo toccando con mano un
forte impoverimento dei red-
diti da pensione e da salari. La
Cgil è scesa nelle piazze di tut-
te le città il 27 settembre scor-
so per denunciare i ritardi, i li-
miti e le scelte sbagliate del
governo. Lo Spi era presente
con le sue parole d’ordine,
quelle a suo tempo definite
nella pittaforma unitaria con
Fnp e Uilp, perché i pensiona-
ti sanno bene che per ottenere
bisogna lottare. 
Come sindacato siamo impe-
gnati su due fronti, da un lato
la ricerca di un confronto na-
zionale col governo e la nego-
ziazione con Comuni, Provin-
ce e Regioni su tariffe, prezzi,
servizi, casa, sanità. Dall’altro,
tante assemblee per parlare coi
nostri iscritti e non solo.
Vogliamo essere convocati
dall’attuale governo a cui

chiediamo la revisione del
metodo di calcolo delle pen-
sioni. Questo perché l’infla-
zione è oltre il 4 per cento e
l’aumento dei beni alimenta-
ri di prima necessità è oltre il
7 per cento. Chiediamo me-
no tasse sulle pensioni: un in-
cremento delle detrazioni fi-
scali per aumentare di 500
euro le pensioni entro il 2008;
l’estensione della platea di
coloro che ricevono la 14esi-
ma mesilità, includendo an-
che le pensioni oltre i 650 eu-
ro. Attendiamo, inoltre, di es-
sere ricevuti dal presidente
della Camera Fini per chie-
dergli di riattivare l’iter par-
lamentare sulla legge per la
non autosufficienza, oltre ad
un adeguato finanziamento
del fondo stesso da prevede-
re nella Finanziaria 2009. I
pensionati nel 2006 avevano

raccolto oltre un milione di
firme perché si affrontasse
questa priorità. E ancora
chiediamo più risorse a Co-

muni, Regioni e Province per
valorizzare la contrattazione
sociale e territoriale.
Questo governo non può di-

menticare i pensionati.

*Segretario generale 
Spi nazionale

Questo governo non può dimenticare i pensionati
di Carla Cantone*

PRODOTTO 2001 2007 2008
DIFFERENZA
PERCENTUALE
2001 - 2008

DIFFERENZA
PERCENTUALE
2007 - 2008

Pane (1 kg) 2,85 3,70 4,30 +50,8% +16,2%

Pasta (1 kg) 0,80 1,15 1,45 +81,2% +26%

Latte (1 lt) 1,02 1,40 1,58 +57,9% +12,8%

Carne (1 kg) 11,50 15,20 16,10 +40% +5,6%

Gasolio 0,85 1,30 1,44 +65,8% +19,4%

Benzina 1,06 1,30 1,44 +35,8% +10,7%
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A proposito della 14° mensilità
Nei mesi di luglio e agosto i pensionati lombardi hanno ricevu-
to, con la pensione, la quattordicesima.
L’erogazione è legata agli anni contributivi. Per gli ex lavora-
tori dipendenti fino a 15 anni di contributi: 336 euro; tra i 15 e
i 25 anni: 420 euro; oltre i 25 anni euro 504. Per avere gli stes-
si benefici i lavoratori autonomi hanno come riferimento 18;
da 18 a 28 e oltre 28 anni di contribuzione.
Con criteri specifici sono stati dati aumenti anche ai titolari di
prestazioni assistenziali e di reversibilità.
Coloro che hanno dei dubbi o vogliono verificare quanto rice-
vuto oppure chi pur rientrando nei termini stabiliti non ha rice-
vuto la quattordicesima può rivolgersi alla sede Spi più vicina
a casa.  

Abolito il cumulo fra redditi da lavoro e pensione 
Con l’approvazione della Manovra Economica del Governo,
dal 1 gennaio 2009 viene abolito il divieto di cumulo tra reddi-
to da pensione e da lavoro. E quindi  dal prossimo anno, final-
mente, non ci sarà più alcun divieto di cumulo tra pensione e
reddito da lavoro dipendente o autonomo come ad esempio,
quelli relativi ai contratti di associazione in partecipazione, i
contratti di collaborazione coordinata e continuativa e a pro-
getto ecc.  In particolare, sono cumulabili , in maniera piena e
totale, con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, le pen-
sioni di anzianità. Tale beneficio vale anche per le pensioni di-
rette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispet-
to ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne, a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria ed in particolare del-
la gestione dei lavoratori parasubordinati, a condizione che il
soggetto abbia maturato i requisiti della ex legge 243/2004.
Inoltre, sono cumulabili alle pensioni liquidate interamente con
il sistema contributivo i redditi da lavoro autonomo e dipen-
dente e le pensioni di vecchiaia liquidate con anzianità contri-
butiva pari o superiore a 40 anni. Infine, sono interamente cu-
mulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pen-
sioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore
a 65 anni, per gli uomini, e 60 anni, per le donne. Va sottolinea-
to, però, che per coloro che, l’anno scorso e quest’anno hanno
svolto e/o svolgono attività lavorativa vige ancora l’obbligo di
dichiarare all’Inps i redditi percepiti da lavoro autonomo. In-
fatti, i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'an-
no 2007, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione
con i redditi da lavoro autonomo sono tenuti a dichiarare entro
il 31 luglio 2008. Dal 1 gennaio 2009 anche per loro varranno
le nuove regole.

In arrivo i Moduli ENEL-ASTEM 
Le sedi di SPI-CGIL danno un servizio in più
Sono molti gli utenti Enel che hanno ricevuto insieme alla bol-
letta  un modulo per la dichiarazione dei dati catastali. 
La richiesta dell’ente nasce  da una disposizione della Finan-
ziaria 2005 che impone a tutte le società, che erogano energia
elettrica, gas e servizi idrici, di richiedere i dati catastali. Il mo-
dulo deve essere compilato dall’intestatario del contratto, an-
che se non è proprietario dell’immobile.
I dati sono reperibili nell’atto di acquisto della casa o nell’atto
di successione . nel caso sia stata ereditata – oppure in una de-
nuncia Ici.
Presso le leghe Spi ci sono volontari disposti ad aiutare chi ne
avesse bisogno nella compilazione della dichiarazione. Ricor-
date però di portare con voi i dati catastali richiesti. 

Questo me lo segno

dalla prima

Un impegno che non è terminato, ma si è ampliato
e resteranno in Cgil i miei
obiettivi prioritari.
La Cgil è nel mirino di molte
critiche perché si oppone con
grande determinazione, e for-
se più di altri, alle conseguen-
ze devastanti della situazione
economica e alla mancata ca-
pacità e volontà da parte del
governo di dare risposte ade-
guate ai pensionati e ai lavo-
ratori e meno agli interessi
giudiziari del “premier” o di
una ristretta schiera di amici,

modello “nuova Alitalia”.
Combattere l’evasione fisca-
le, vero “cancro” italiano e ri-
durre le tasse a pensioni e sa-
lari, migliorare il Welfare
italiano, tagliando privilegi e
sprechi non eliminando
150.000 posti di lavoro nella
scuola (che rappresenta il fu-
turo per i giovani e non può es-
sere sostituita dalle televisio-
ni in mano a Berlusconi) o ri-
ducendo risorse per la sanità,
la ricerca, le infrastrutture

ecc., insomma migliorare le
condizioni economiche e so-
ciali di chi sta peggio e non di
pochi privilegiati. Resta il no-
stro obiettivo prioritario come
Cgil.
Come si può notare gli
obiettivi dello Spi e della
Cgil sono simili e intreccia-
ti; lavorerò per questo in
Camera del Lavoro senza
mai dimenticare il ruolo e le
esigenze indispensabili dei
pensionati.  

Il progetto della nuova Ali-
talia viene da tutti i punti di
vista considerato peggiore di
quello che si poteva realiz-
zare con Airfrance. L’unico
dato positivo pare essere
quello che resterà come
compagnia di bandiera ita-
liana. Ma è proprio così? 
L’Alitalia verrà comunque
privatizzata, facendo nasce-
re una nuova società risana-
ta dai debiti, riorganizzata
nei voli e nel personale e con
un buon mercato già conso-
lidato; i debiti, gli esuberi e
gli oneri conseguenti saran-
no però pesantemente a ca-

rico della finanza pubblica,
ma come?
Speriamo nella collocazione
di migliaia di lavoratori in
altri posti di lavoro, ma i co-
sti di sospensione dal lavo-
ro, mobilità di lunga durata,
prepensionamento, insom-
ma i costi degli inevitabili
ammortizzatori sociali,  ri-
cadranno pesantemente su-
gli istituti previdenziali,
creando nuove difficoltà al-
le casse che elargiscono le
nostre pensioni.
Ma oltre il danno, la beffa!
Il valore economico della
nuova Alitalia potrebbe og-

gi essere minimo, ma sarà si-
curamente triplicato e nel
2011, poiché gran parte dei
nuovi azionisti non hanno
alcun interesse per il traspor-
to aereo ma solo per il gua-
dagno. Chi impedirà a loro,
a fine legislatura per altro, di
vendere le proprie azioni ad
una compagnia aerea “non
italiana” realizzando così
formidabili plusvalenze a
danno di tutti i cittadini ita-
liani che continueranno a pa-
gare per anni i debiti accu-
mulati?
Insomma, oltre al danno, la
possibile beffa! 

Alitalia … altro massacro 
alla previdenza?
di Diego Fraccaroli

Che fine farà Mister prezzi?
Ogni giorno arrivano quaranta telefonate a “Mister prezzi” il funzionario creato dallì’ex
ministro Bersani per sorvegliare i prezzi dei mercati. Più di 2000 telefonate in due mesi
non sono poche. Il numero verde 800.955959 funziona dal lunedì al venerdì. Le segnala-
zioni riguardano aumenti ingiustificati di pane, latte, pasta, frutta ma anche acciughe, yo-
gurt, fette biscottate, formaggio, farina, carta igienica. 
La domanda ora è: che fine farà mister prezzi? Verrà lasciato al suo posto o cacciato co-
me il popolo sovrano ha fatto con Prodi e Bersani?
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ScriviLlo
L’impegno dell’Anpi nel lodigiano 
dopo il congresso di Chianciano 

L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia è nata subito dopo la guerra di Li-
berazione e raccoglieva intorno a sé i partigiani sopravvissuti; oggi, dopo il con-
gresso di Chianciano, è aperta a quanti, donne e uomini, si riconoscono negli
ideali e nei valori della Resistenza.
Sul nostro territorio l’Anpi è presente e manifesta la sua attività attraverso tre-
dici sezioni e circa 1300 iscritti, sezioni molto attive e impegnate per comme-
morare i partigiani, per ricordare i principali avvenimenti della Resistenza, per
andare a visitare i luoghi simbolo della lotta partigiana. 
Tutti sono consapevoli che solo tramandando la memoria del passato si può co-
struire un futuro di pace e di libertà; e questo passato va fatto conoscere soprat-
tutto alle nuove generazioni perché imparino a condividere gli ideali e il patri-
monio morale della Resistenza, quei valori etici dell’antifascismo che sono le
basi della nostra Costituzione. 
Oggi anche a noi viene chiesto di resistere: resistere a chi vuole riportarci in-
dietro nel tempo cancellando quanto di positivo si è fatto in questi decenni. Re-
sistere a chi, dimenticando che “l’Italia è una Repubblica democratica fonda-
ta sul lavoro”, vorrebbe cancellare le conquiste democratiche, i diritti e lo sta-
tuto dei lavoratori. Resistere a chi vorrebbe riscrivere la Costituzione, taglian-
do le radici con la Resistenza, a chi vorrebbe riscrivere la storia falsificandola. 
Essere antifascisti oggi significa battersi per la pace, contro la violenza, contro  la
povertà del mondo, contro chi coltiva sogni reazionari e antidemocratici. Essere
antifascisti oggi significa battersi contro il razzismo, quel razzismo rivolto contro
gli immigrati che per sfuggire alla fame, alla miseria, alle guerre vengono nel no-
stro paese, così come hanno fatto gli Italiani nel secolo scorso quando cercarono
rifugio e lavoro in America, in Germania, in Francia, in Svizzera. 
I partigiani si sono riservati il compito più difficile e hanno restituito all’Italia
dignità e libertà; e noi, basandoci sulla Costituzione della Repubblica Italiana,
dobbiamo solo, come scrive Calamandrei uno dei padri della Costituzione, “tra-

durre in leggi chiare, stabili ed oneste il loro sogno di una società più giusta e
più umana. Non dobbiamo tradirli”. È compito dell’Anpi continuare a difen-
dere questi ideali

Isabella Ottobelli
Vice presidente provinciale dell’Anpi di lodi

Lodigiano: un territorio a misura d’uomo

La redazione di Spi –Insieme ringrazia il  Presidente della Provincia di
Lodi - Lino Osvaldo Felissari – che, con questa lettera, da un ulteriore
contributo di idee per consolidare una cultura che tuteli sviluppo e terri-
torio Lodigiano.
Come vogliamo che sia la nostra provincia tra 10, 20 anni? Che territorio
lasceremo ai nostri figli e nipoti? Per rispondere, o almeno tentare di ri-
spondere, a queste domande l’amministrazione provinciale ha organizza-
to nel mese di luglio un importante convegno dal  titolo “Il Lodigiano che
vogliamo: dalle vocazioni alle strategie territoriali”. Un appuntamento a
cui hanno partecipato studiosi di fama nazionale e pubblici amministrato-
ri, i quali hanno condiviso con noi gli indirizzi per una visione del futuro
di questa nostra terra, ancora caratterizzata dal verde della campagna ma
minacciata dall’avanzare di nuove costruzioni, industriali e civili e dall’e-
spansione verso sud della metropoli milanese. 
La Provincia è nata per preservare le caratteristiche del Lodigiano, che so-
no parte non secondaria della nostra stessa identità di comunità autonoma.
Pertanto, abbiamo il dovere di tutelare l’ambiente, consegnando alle gio-
vani generazioni una terra dove lo sviluppo economico si unisce in modo
armonioso alla preservazione dei tradizionali caratteri rurali e agricoli.
Una terra che conserva una straordinaria bellezza, coi suoi fiumi e le rog-
ge e dove si vive bene: dove le persone si conoscono, stanno insieme e si
aiutano. Un modo di vita per tanti aspetti molto diverso dal caos e dall’a-
nonimato della grande città,  che  rappresenta un valore che non dobbia-
mo disperdere. 
Lodi e il Lodigiano non intendono diventare una periferia di Milano,  pur

Il Comune di Lodi recepen-
do quanto previsto dalla nor-
mativa europea e dal Codice
del Consumo, al fine di assi-
curare un più elevato livello
di tutela dei consumatori e
degli utenti ha adottato, a lu-
glio 2008, il “Regolamento
per la tutela dei diritti dei con-
sumatori e la disciplina dei
rapporti con le associazioni
dei consumatori”. 
Il regolamento rappresenta
uno dei punti di attuazione

dell’accordo di collabora-
zione in vigore dall’aprile
del 2007 tra comune e asso-
ciazioni: Federconsumatori,
Adiconsum, Adoc e Cofcon-
sumatori. Anche a Lodi,
prende vita pertanto una ini-
ziativa che, come in altre
realtà territoriali della regio-
ne, dovrà servire a promuo-
vere campagne di informa-
zione ai cittadini, protocolli
di intesa con le associazioni
di categoria dei commer-

cianti, degli artigiani, degli
agricoltori, volti alla defini-
zione e alla regolamentazio-
ne di prezzi controllati di be-
ni e servizi. Il Comune si im-
pegna, in sede di stipula dei
contratti di servizio, a richie-
dere al gestore la predispo-
sizione di una “Carta della
qualità dei servizi” da redi-
gere e pubblicizzare in con-
formità ad intese anche con
le associazioni dei consuma-
tori.

Contrastare il carovita a Lodi:
da oggi si può fare di più

Telecom: agevolazioni tariffarie vigenti
Si può chiedere una riduzione del 50% del canone di abbonamento a Telecom Italia per
il servizio telefonico di abitazione privata (categoria B) se sussistono le seguenti condi-
zioni e fare parte di un nucleo famigliare al cui interno vi sia almeno:
- un titolare di pensione di invalidità civile;
- un titolare di pensione sociale;
- un anziano al di sopra dei 75 anni di età;
- il capofamiglia disoccupato
- un reddito Isee inferiore o pari a  € 6.713,93 annui
- La soglia di riferimento Isee è condizione di riferimento per ogni variabile

È questo il titolo di un corso
sull’alimentazione dell’uo-
mo e le sue ripercussioni fi-
siche e psicologiche. Il cor-
so articolato in una serie di
cinque incontri organizzati
dalla Consigliera di Parità
Ornella Veglio in collabora-
zione con l’associazione ”Il
bradipo”, la Provincia e il
Comune di lodi. Gli incon-
tri si terranno presso la Sala
S. Paolo in via Fanfulla, 3 a
Lodi. 
Relatori sono Gianluca To-
gnon, biologo specialista
dell’alimentazione, Vincen-
za Mandarini psicologa e
psicoterapeuta, Caterina
Cardaciotto Catalano, dieti-
sta, psicologa e psicotera-
peuta, Renata Ghelardi, me-
dico specialista in endocri-
nologia e malattie del ricam-
bio.  
Le serate (delle quali, nel
momento in cui andiamo in
stampa, probabilmente le

prime due sono già state ef-
fettuate) tratteranno argo-
menti indipendenti, pertan-
to è possibile scegliere l’ar-
gomento di interesse mag-
giore. 

Venerdì 26 settembre ore
21,00: gravidanza e allatta-
mento, corpo e psiche si nu-
trono
Venerdì 10 ottobre ore
21,00: madre e bambino in
viaggio verso l’adolescenza
Venerdì 24 ottobre ore
21,00: la coppia, il cibo e le
emozioni.
Venerdì 7 novembre ore
21,00: età di mezzo è ora di
cambiare….
Venerdì 14 novembre ore
21,00: cambiamenti ormo-
nali, quali prospettive?

Per maggiori informazioni: 
ornella.veglio@hotmail.it
Tel. 3297812933

Lo Spi Informa

Nutrire il corpo e la mente: 
un gioco di sole donne?

segue a pagina 8
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Lega Spi Casalpusterlengo
Che bella la gita alle Cinque Terre! 

Si è conclusa positivamente la gita organizzata dalla lega
Spi di Casalpusterlengo alle Cinque Terre. La gita che ha
visto la partecipazione di cinquanta persone è stata favo-
rita dal bel tempo che  ha consentito la passeggiata lungo
la famosa “via dell’amore”. Molto apprezzato anche  il
pranzo a base di pesce a Monterosso.
Il pomeriggio si è concluso in allegra compagnia con la
visita  di Portovenere. “Speriamo che la Lega Spi di Ca-
sale insista con iniziative di questo genere” è stato il com-
mento unanime.

Lega di Lodi
Nemmeno Giove Pluvio ferma
la Gita sul Lago Maggiore!
Nonostante il maltempo i 79 partecipanti alla gita dello scor-
so 3 settembre, organizzata dalla lega Spi di Lodi, hanno
avuto modo di passare una giornata in allegra compagnia. Gli organizzatori sono stati confor-
tati dai giudizi positivi pervenuti dai numerosi partecipanti che hanno manifestato l’intenzio-
ne di riprendere l’iniziativa anche per il prossimo anno alla faccia di Giove Pluvio…

Le nostre gite

Si sono svolti a Ponte di Le-
gno da 12 al 18 settembre i
Giochi di Liberetà, manife-
stazione giunta alla sua 14°
edizione,  che si caratterizza
sempre di più anche come
momento importante di so-
cializzazione.
Significativa la partecipazio-
ne dei pensionati lodigiani
che ha consentito di essere
presenti alle varie gare pro-
grammate, oltre alla parteci-
pazione ai concorsi di pittu-
ra, fotografia e poesia.
Grande soddisfazione per i
risultati conseguiti:
- diploma di eccellenza nella
pittura a Lina Bersani Va-
ghetti di Lodi Vecchio- 2°
classificato nel torneo di da-
ma Sergio Croci
- terzo posto assoluto nella

gara di briscola alla coppia
Giacomo Cecchi e Luigi Ma-
lusardi
L’importante lavoro di sensi-
bilizzazione svolto da Gian-
ni Begarelli, responsabile
dell’Auser di Sordio, ha con-
sentito di migliorare l’appor-
to dello Spi nei confronti di
un’area, quella del benessere

e della socialità, verso la qua-
le i nostri pensionati manife-
stano una attenzione sempre
maggiore. L’organizzazione
predisposta dalla segreteria
regionale dello Spi, sotto l’a-
bile regia di Carlo Poggi, ha
consentito a tutti i parteci-
panti trascorrere quattro in-
dimenticabili giorni 

Il prezzo del petrolio e la nostra storia
Nel  prezzo della benzina e del gasolio circa € 1,4 (quasi £. 2900 al litro)
pare si rappresenti la storia del Novecento italiano.
É bene sapere che nel costo attuale della benzina, sono ancora presenti le seguenti accise:

£.  1,90 per la guerra di Abissinia del 1935
£.  14 per la crisi di Suez del 1956
£.  10 per il disastro del Vaiont del 1963
£.  10 per l’alluvione di Firenze del 1966
£.  10 per il terremoto del Belice del 1968
£.  99 per il terremoto del Friuli del 1976
£.  75 per il terremoto dell’Irpinia del 1980
£.  205 per la missione nel Libano del 1983
£.  22 per la missione in Bosnia del 1996
€  0,02 per il rinnovo del contratto degli autoferrotranviari del 2004

La storia insegna, si dice, soprattutto se rimane attuale. Tutte queste accise sono ancora
in vigore. Se le saranno dimenticate?

Giochi di Liberetà: le finali regionali

I campioni lodigiani Scrivilo

intrattenendo proficui e fondamentali rapporti di lavoro
con la  metropoli, coltivano l’ambizione di essere piutto-
sto il giardino verde della città di Ambrogio.
Fa da sfondo a questo impegno la promozione e il soste-
gno dell’agricoltura, a cui va riconosciuto un importante
ruolo nella tutela dell’ambiente e nella salvaguardia del
paesaggio rurale. 
Vogliamo uno sviluppo sostenibile, ossia non compro-
messo da una urbanizzazione selvaggia, che faccia teso-
ro e valorizzi le nostre peculiarità lodigiane: i fiumi e i ca-
nali irrigui, il pregio delle aree agricole, la flora e la fau-
na che vi dimorano, le cascine, e, ultimo ma non ultimo,
la qualità del vivere come  valore aggiunto. 
Per fare questo firmeremo un vero e proprio Patto con i
61 sindaci del Lodigiano, per sancire un impegno per un
consumo responsabile del suolo agricolo e la concentra-
zione degli insediamenti  industriali nelle aree più adatte.
Non è una illusoria visione bucolica, ma un disegno co-
erente e ambizioso che presuppone  senso di responsabi-
lità diffuso a tutti i livelli, nella consapevolezza che la qua-
lità di una provincia è frutto di uno sforzo da parte di tut-
ti suoi amministratori e degli enti coinvolti nel governo
del territorio.
Una sfida che dobbiamo vincere per i nostri ragazzi, ai
quali vogliano consegnare una terra dove è bello vivere e
lavorare: un Lodigiano delle opportunità e dello svilup-
po economico, ma anche della tradizione, della solidarie-
tà  e dell’ambiente. 

Lino Osvaldo Felissari
Presidente della Provincia di Lodi

Federalismo, nuove tasse … 
paga sempre pantalone. Dove sei Robin Hood?    

Il governo Prodi aveva fatto una riduzione “Ici prima ca-
sa” per far risparmiare buone cifre a quasi tutti i posses-
sori di prima casa “normale” cioè di case abitative in uso
a lavoratori e pensionati.
Con un gran “strombazzamento” il governo Berlusconi
ha allargato totalmente questo  beneficio e in particolare
quindi ha incluso i possessori di case con classi abitative
elevate.
Insomma ha ridotto le tasse sì, ma per chi ha redditi alti,
miliardi che potevano essere usati invece per ridurre tas-
se a salari e pensioni basse, ma tant’è, un governo di cen-
tro-destra è difficile che operi diversamente.
Chi è in affitto non ha visto un euro, chi abita in case “nor-
mali” non ha avuto miglioramenti rispetto a decisioni già
assunte prima, le classi più agiate hanno “brindato”, ma i
Comuni hanno iniziato a piangere, perché per fare strade,
migliorare i servizi scolastici, sanitari, assistenziali, aimè
quelle entrate erano importanti!
Lo stato centrale aveva promesso di intervenire per com-
pensare i Comuni (esempio di federalismo al contrario!!)
ma ha difficoltà economiche ed ecco allora Calderoni,
Bossi, Tremonti teorizzare nuove tasse comunali, prima
specifica sugli immobili (nuova Ici) poi, per nasconderla
alla gente l’hanno chiamata “tassa di scopo”.
Ma attenzione… tasse di nuovo per tutti, non solo per chi
ha case o redditi elevati e che sono stati beneficiati.
Robin Hood rubava ai ricchi per dare ai poveri, Berlusco-
ni prende dai poveri per dare ai ricchi ma per magia a tut-
ti appare che l’Ici sia scomparsa!

Piero Maestroni
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