
LODI L’intervento alla piscina non avanza ormai da mesi 

Ferrabini, è un giallo
tra annunci e lavori fermi
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CODOGNO Due operazioni dei carabinieri in numerosi comuni

Colpo allo spaccio di droga
Cinque arresti nella Bassa
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L’INTERVISTA/2 

Le minacce no Vax
a Pregliasco:
«Ma io vado avanti»

L’INTERVISTA/1

Il ministro Orlando
in esclusiva
al «Cittadino»

in vigore l’obbligo del Green pass nelle scuole
e in una serie di servizi pubblici, erano attese
proteste nelle stazioni. Anche a Lodi dunque
controlli rafforzati da parte delle forze del-
l’ordine (foto) ma nessun particolare inci-
dente. Negli hub della provincia di Lodi in-
tanto si registra una nuova accelerazione
e nella giornata di lunedì sono state sommi-
nistrate duemila dosi. 

Sono pochi ma fanno notizia. Si tratta
di docenti e bidelli sprovvisti di Green pass
e che ieri si sono presentati nelle scuole della
provincia di Lodi. Sono stati invitati a torna-
re a casa e dunque non hanno prestato servi-
zio. Ora hanno cinque giorni per regolarizza-
re la propria posizione e dunque vaccinarsi
o effettuare il tampone che attesti la loro
non positività al Covid, pena la sospensione.
E sempre ieri, nella giornata in cui entrava

LODI Ieri è scattato l’obbligo del Green pass 

Scuola, i primi prof
mandati a casa
Stazione sorvegliata
contro le proteste 

n alle pagine 2-4
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S. Elpidio

di Luca Servidati e Marco Magnani

Molte fonti autorevoli confermano l’ecce-
zionalità della situazione che stiamo vivendo
a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al
Covid: una crisi - e quindi una possibilità di 
riscatto - pari solo alla Seconda Guerra Mondia-
le: “Dopo tale discontinuità il nostro paese ri-
partì cogliendo l’occasione di iniziare una fase
nuova della sua storia e lo fece, partendo da

larghe condizioni di disagio e deprivazione, 
attraverso le energie e vitalità dei ventenni e
dei trentenni” (La condizione giovanile in Italia
2021, Istituto Toniolo, Il Mulino).

La pandemia che stiamo vivendo ha avuto
ricadute pesanti riguardo il disagio sociale, la
salute mentale, l’insicurezza e l’incertezza nei
confronti del futuro soprattutto per la catego-
ria più vitale, quella dei giovani tra i venti e i
trent’anni.Ne è una dimostrazione la pubblica-

zione dell’Istituto Toniolo (La condizione gio-
vanile), puntuale come ogni anno, a scattare
una fotografia in alta definizione della condi-
zione giovanile in Italia, il vero termometro del
paese per capire che futuro ci aspetta. I saggi
ivi contenuti sono altrettanto interessanti per
l’eterogeneità dei temi, ma uno in particolare
mi ha colpito La scelta di partecipare. Espe-
rienze di cittadinanza attiva a confronto.

Sono i giovani
i nuovi 
volontari
dell’ambiente
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