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L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Chi l’è lest a mangé,
l’é lest a travajé

dai 4300 proverbi piemontesi
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“Tavolo” alla Chianoc
Riprende la trattativa sul contrattoSu You-Tube auto a tutta

birra e “bravate” a scuola
Sito internet You-Tube: imma-

gini (e filmati) dal mondo. E a vol-
te cose dell’altro mondo. Clic-
chiamo su “Racconigi”: tanto ca-
stello e tanto parco, un po’ di
Centro Cicogne, qualcosa del
Carnevale... C’è un documenta-
rio sull’ex-Neuro e l’inaugurazio-
ne del monumento ad Umberto
II. C’è un bel montaggio, spiritoso
e frizzante, del Racconigi 86... E
naturalmente ci sono gli imman-
cabili video giovanili. Del tipo:
“non sapevamo che fare e siamo
andati a fare rally... ahah...” e si ve-
de un’auto lanciata a folle velo-
cità sulle stradine che costeggia-
no l’Ilva, tutta accelerate e sban-
date e salti a rotta di collo e mu-
ri mancati d’un soffio. Oppure: la
gita della scuola superiore citta-

dina, con l’avvertenza che “non è
venuto bene però si capisce ab-
bastanza... booo” (per la verità
non è venuto per niente bene).
Oppure:“Periti vs Geometri. Di-
vertente!!! Cori studenti gita Ro-
ma autostrada”. Girato di notte:
vedere non si vede granché, sen-
tire, si sentono cori da stadio. Di-
vertente? Booo!

Nelle scorse settimane, cliccan-
do, è emerso anche altro. Una clas-
se che “fa casino”, professore pre-
sente, ed uno studente che cala i
pantaloni. E ancora: un gruppo di
giovanissimi che fumano in classe.
Non è dato sapere se le competen-
ti autorità scolastiche abbiano vi-
sto e siano intervenute. Una cosa
è certa: il buongusto ed il buon sen-
so non abitano in quei video.

Martedì, il presidente della Provincia, Raffaele Costa, è sta-
to a Savigliano per incontrare i vertici della casa di riposo, i sin-
dacati e le lavoratrici sulla questione del contratto e della rior-
ganizzazione del servizio alla “Chianoc”, recentemente priva-
tizzata. È stato deciso di aprire un tavolo sulla questione.

Servizio a pagina 3

Alcune lavoratrici della casa di riposo Chianoc
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Sul volto di Rutelli e Veltroni si
coglie tutto lo scoramento ed il pe-
so di una sconfitta che esprime
tutti gli errori di un partito con un’i-
dentità non ancora definita ed in-
capace di interpretare le attese e
le speranze di un elettorato che si
è sentito tradito e deluso.

Un partito, il Pd, spento e ri-
piegato su se stesso, che non ha
ancora elaborato del tutto la scon-
fitta del 13 aprile, che ha punta-
to tutta la sua voglia di riscatto sul
risultato elettorale di Roma, e che
oggi si trova a registrare una dram-
matica disfatta intrisa di malinco-
nia.

Proprio la città di Roma, che
per il suo valore politico, fortemen-
te simbolico, avrebbe dovuto se-
gnare la risalita del Pd e dare nuo-
vo slancio, ha tradito le attese e
dopo quindici anni di governo del
centro sinistra si è consegnata al
centro destra eleggendo sindaco il
suo candidato Gianni Alemanno.

Il nuovo sindaco di Roma ha
vinto le elezioni con il 53,65% dei
voti al termine del ballottaggio con
Francesco Rutelli candidato Pd, che
si è fermato al 46,35%.

Ci si è accorti, quasi all’improv-
viso, che la Città aveva ormai per-
so il contatto con il Palazzo, non si
sentisse più ben amministrata e
nella maggioranza dei cittadini ser-
peggiava un senso di inquietudine
e di insicurezza amplificati dai gra-
vi fatti di cronaca di questi ultimi
tempi, rispetto ai quali i cittadini
si aspettavano risposte ed inter-
venti che non sono arrivati.

Sono mancate le idee ed i pro-
getti capaci di coinvolgere ed en-
tusiasmare gli elettori.

Rutelli, che negli anni passati
era stato un buon sindaco, paga
per gli errori della campagna elet-
torale nazionale e per la resa dei
conti che si sta consumando all’in-
terno del Pd, prigioniero di una no-
menclatura politica ancora legata
al passato.

Così il candidato del centro de-
stra, che sembrava predestinato
alla sconfitta, è apparso più sicu-
ro, più affidabile, più credibile e ca-
pace di farsi carico delle speran-
ze di cambiamento.

Una vittoria importante per
AN, che acquista peso all’interno
del Pdl e dimostra la sua radica-
lità territoriale nel Centro Sud.

La conquista del Campidoglio
con un distacco di oltre 7 punti sul
candidato del Pd chiude il cerchio
elettorale e pone il Pd in una si-
tuazione molto delicata per il suo
futuro.

Occorre, al suo interno, una ri-
flessione approfondita che coinvol-
ga tutti, una volta passata la fase
emotiva, per riorganizzare il par-
tito sul piano politico,affinchè pos-
sa svolgere al meglio il suo compi-
to di opposizione, e per riorganiz-
zare la sua leadership.

Il voto di Roma sta ad indica-
re una scarsa fiducia verso il Pd,
la cui natura politica appare an-
cora poco chiara, incerta e senza
una vera identità.

Salvatore Scommegna

La caduta
di Rutelli

Ancora scontro sull’edilizia tra mag-
gioranza ed opposizione. Questa settima-
na l’assessore all’Urbanistica Lorenzo Mo-
rello risponde alla minoranza sulle case
popolari: «Ma voi le volete?» chiede. Pa-
re di sì, ma intanto è polemica politica.

Un altro fronte di discussione si sta
aprendo in questi giorni. Un gruppo di

cittadini residenti in zona ci ha scritto
per rendere pubblica la voce secondo la
quale presto il giardino di via Dalla Chie-
sa, in zona San Giacomo, potrebbe esse-
re smantellato per far posto a dei garages
privati. Il consigliere Botta ha già fatto
(ovviamente) un’interrogazione…
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È tutto un segno “più” il bilancio 2007 vara-
to in questi giorni dalla Cassa di Risparmio di
Savigliano. Forte dei suoi 150 anni, che nel cor-

so dei mesi saranno celebrati in grande spolve-
ro, l’istituto di credito guarda al futuro. 
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Garages privati al posto di un giardino?
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sull’edilizia

La Fondazione avrà più soldi “da spendere”

La Crs aumenta l’utile

Il giardino di via Dalla Chiesa secondo i residenti sarà smantellato
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Regis, Allocco, Brondelli e Governa hanno presentato il bilancio 2007 della Cassa di Risparmio di Savigliano

Il candidato sindaco
uscirà fra questi nomi?

Manovre nel centro-destra


