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Settimanale di Informazione

Economia
& LAVORO

AMMINISTRATIVE 2019

Verso il voto:
Forza Italia e LegaIn vista delle elezioni amministrative del2019, Mondo Padano inizia ad analizzarela situazione politica locale. Questa setti!mana ci occupiamo di Forza Italia e Lega.

alle pagine 6 e 7

Ancora nel 2014, in Italia, la duratamedia dei processi che raggiungevanoil terzo grado di giudizio era di 2807giorni (7 anni e 8 mesi).
alle pagine7 e 8

Attualità Cultura
DANILO REA IN CONCERTO

AcqueDotte
a Palazzo TrecchiDopo i grandi concerti di piazza (lu!nedì tocca a Radio Bruno Estate), A!queDotte si sposta a Palazzo Trecchi.Primo appuntamento con Danilo Rea.

a pagina 16

ANNIVERSARIO

I professionisti
compiono 74 anniDa oltre 70 anni alservizio delle li!bere professioni.Il 30 agosto l’As!sociazione Pro!fessionisti festeg!gerà il suo settan!taquattresimocompleanno. Untraguardo importante per unastruttura unica in Italia.

nel dorso economico

PENSIONI

Cgil: pericoloso
ledere i diritti«Le pensioni resta!no per la Cgil uncapitolo aperto».Lo afferma MarcoPedretti, segreta!rio generale dellaCgil, che aggiunge:«La Fornero va su!perata. Ma ricalco!lare le pensioni d’oro può lederela certezza del diritto».

nel dorso economico

COOPERAZIONE

Cremona sale
ai vertici in ItaliaAi massimi livelli.Il 26 e 27 giugno aRoma si è tenutal’assemblea dirinnovo carichedel settore agroa!limentare di Conf!cooperative. Cre!mona è entratanella stanza dei bottoni con al!cuni esponenti del territorio.

nel dorso economico

CARLO COTTARELLI

Processi in!niti
zavorra collettiva

L’INTERVENTO

Mai più 
barconi 
della morte
o di Danilo Toninelli * p

  elle ultime setti!mane abbiamo i!niziato a ottene!re in Europa leprime rispostealle nostre ri!chieste. Diversi Paesi si sonofatti carico, al "ianco e a sup!porto dell’Italia, dell’acco!glienza dei migranti. Questo èun primo grande successo delGoverno Conte, che è riuscitoa mettere l’Unione europeadavanti alle proprie respon!sabilità e a richiamare gli Sta!ti membri alla necessariacondivisione su un tema cosìdelicato e importante, comequello dell’immigrazione. Ilmare, soprattutto quello delCanale di Sicilia, è stato negliultimi anni al centro di un fe!nomeno migratorio di massadi dimensioni epocali che ilnostro Paese non può più af!frontare in solitudine. Perquesto stiamo cercando di di!stribuire la responsabilitàsull’accoglienza dei richie!denti asilo tra i Paesi membri.Con il Ministro dell’Interno cicoordiniamo quotidianamen!te e con lui abbiamo un obiet!tivo comune: non far più par!tire i barconi della morte. Ri!badisco inoltre, che l’Italiasarà sempre in prima "ila persalvare vite umane, come fat!to "inora, e che i nostri portisono chiusi solo a chi non ri!spetta il diritto internaziona!le. 
(continua alle pagine 4 e 5)

* Ministro delle Infrastrutture 
e dei Trasporti

N
alle pagine 2 e 3
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Murales, sempre più esempi anche da noiMurales, sempre più esempi anche da noi

“Street art”,
colore alle città


