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La cronaca di questi giorni,
anche quella locale, riporta pre-
potentemente nel vivo del dibat-
tito post-elettorale il tema della
sicurezza.Tema che è costato
molto caro al Pd di Veltroni ed al-
la Sinistra radicale al punto di
decretare, soprattutto per que-
st’ultima, una pesante sconfitta
elettorale.

Il sottovalutare la questione
sicurezza, molto sentita dall’in-
tera opinione pubblica ed in mo-
do particolare dalle fasce più de-
boli della società – le più espo-
ste alla violenza “di strada” – e
la conseguente mancanza di in-
terventi adeguati, hanno deter-
minato la vittoria della Lega, che
ha saputo interpretare e dare vo-
ce alla domanda di legalità che
in modo pressante si coglie nel
Paese.

Lo scontro Moratti-Veltroni
evidenzia chiaramente come il
leader del Pd abbia considerato
la sicurezza un finto problema,
per poi ricredersi davanti alla
violenta uccisione di una donna
da parte di un balordo nella pe-
riferia di Roma.

È proprio il non aver capito
da subito la gravità del proble-
ma, oltre all’incapacità di dare ri-
sposte tempestive, che ha con-
tribuito a determinare l’insucces-
so elettorale dell’intera sinistra. I
suoi esponenti avrebbero dovu-
to andare nelle strade, nei quar-
tieri, nei parchi, nelle periferie…
al fine di capire e vedere il de-
grado sociale e morale di una
parte consistente del Paese sem-
pre più prigioniero della violen-
za, della criminalità di strada, del-
la prostituzione, dello spaccio.

Le forti divergenze all’inter-
no della maggioranza parlamen-
tare di fronte al pacchetto sicu-
rezza – assunto sull’onda emoti-
va della cronaca – e la sua man-
cata approvazione hanno pesa-
to non poco sul giudizio dei cit-
tadini al momento di esprimere
il voto.

I nuovi e ripetuti episodi di
violenza che si sono consumati
in questi giorni propongono for-
temente il tema della sicurezza
nelle nostre città. Nel Paese si
sente e si percepisce un’emer-
genza sicurezza rispetto alla
quale occorrono: rigore e certez-
ze delle pene, scelte decise ma
ponderate. Occorre il ripristino
delle regole. La sicurezza dei cit-
tadini è un’esigenza prioritaria e
non deve avere colore politico.
Occorrono da subito interventi
decisi, ma equilibrati, garanti dei
diritti di tutti i cittadini italiani e
di coloro che lavorano onesta-
mente nel nostro Paese.

Salvatore Scommegna

Il problema
sicurezza

Con una sospensiva, il Tar del Pie-
monte ha accolto la richiesta di una ven-
tina di cittadini saviglianesi che si op-
pongono alla costruzione di nuove case
popolari al fondo di via Leopardi. Ora,
in attesa di una sentenza definitiva, tut-
to si è fermato. La questione non è nuo-
va: già al momento di passare quell’area

da “produttiva” a “residenziale”, c’erano
state molte polemiche in Consiglio co-
munale, con la minoranza che aveva pro-
testato contro il provvedimento.

Il Comune non ha intenzione di re-
cedere dal progetto: «Per noi – dice il sin-
daco – resta una priorità».

Servizio a pagina 3

A fine marzo i condomini
di uno stabile di via dei Prati
hanno ricevuto una sgradita vi-
sita. Nel giro di una notte, in-
fatti, ignoti sono penetrati al-
l’interno di un condominio ed
hanno scassinato le serrature di
ben ventuno garages. Se ne so-
no andati con un’auto, una mo-
to, degli elettrodomestici… ad-
dirittura con dei vestiti trovati
sul posto. La dimostrazione di
quanto il problema l’emergen-
za sicurezza non sia, come dico-
no spesso i politici, solo “una
percezione”…
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Il sindaco: «Costruirle resta una priorità»

Case popolari:
altolà del Tar

Aperti 21 garages: rubate un’auto e una moto

Furto in via dei Prati

Le case popolari dovrebbero sorgere al fondo di via Leopardi

“Pericolo” per chi entra in S. Giovanni a Racconigi – A pag. 25
La fila di garages che ha ricevuto la sgradita visita dei ladri

Nonna Lena, 100 anni

Lena Bori, racconigese oggi alla “Chianoc” – Servizio a pagina 25

Fedeli… bombardati
Misure “anticicogne” in chiesa


