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L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Tuti j gran
a l’añ so brenn
dai 4300 proverbi piemontesi

Tempo
di crisi
La situazione del Paese, con
la risalita del tasso di disoccupazione al 6,01%, dato Istat di fine
anno, risulta sufficientemente grave se si tiene conto che negli ultimi mesi del 2008 la crisi si sia
approfondita. Inoltre occorre tener conto delle persone in cerca
di occupazione a cui occorre aggiungere le moltissime che in queste ultime settimane sono state
private del posto di lavoro specialmente nel settore dei mezzi
di trasporto e nei vari settori dell’indotto. La situazione di crisi
sembra molto più grave di quanto i dati Istat sulla disoccupazione, non aggiornati ed incompleti,
possano dire.
Nelle regioni del Nord la sofferenza è maggiore a causa di
un’ elevata densità manifatturiera,
prevalentemente orientate all’esportazione.
I dati forniti dalla Confindustria circa le previsioni dell’economia italiana nel 2009, sono al ribasso, addirittura prevedono una
caduta del Pil di meno 1,3%.
La recessione ha colpito ogni
area dell’ economia mondiale: Europa, Giappone e Stati Uniti in
modo più evidente con significative flessioni e rallentamenti del
Pil già negli ultimi mesi del 2008
e il momento peggiore è atteso
nei primi mesi del 2009.
Anche in Cina si registra un
rallentamento della crescita intorno al 5%, il che equivale ad unasignificativa recessione, tenuto conto delle dimensioni del Paese, con
più di mezzo miliardo di persone
che vivono ancora ai limiti della
sussistenza. In questa situazione,
l’Italia può sviluppare la domanda
interna, in un momento di poca
fiducia delle imprese e delle famiglie, con un coinvolgimento del
settore Pubblico.
Nel nuovo anno il quadro generale ipotizzato da Confindustria
evidenzia un forte calo della domanda interna sia per quanto riguarda i consumi, sia per quanto
riguarda gli investimenti.
L’unico strumento per movimentare l’insufficiente domanda
interna è l’intervento pubblico, capace di integrarla con la propria
spesa. Se i privati non spendono
deve essere il Governo a spendere, come sostengono in molti.
Ciò non significa sperperare,
ma utilizzare la domanda pubblica in modo realistico ed intelligente per creare infrastrutture utili
al Paese, generando contemporaneamente nuovi posti di lavoro,
nuovo reddito e soprattutto fiducia.
Salvatore Scommegna
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Popolazione
in lieve
aumento

Neve:
mercato in
difficoltà
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MARENE

Il 2009 si apre Luigi Gianoglio
con due
neo presidente
fiocchi rosa della bocciofila
a pagina 22

Ha sciolto le riserve, chi lo sfiderà?

Ufficiale: Soave
candidato sindaco
Dopo mesi di mormorìo,
Sergio Soave ha rotto gli indugi: è lui il primo candidato ufficiale alla poltrona di sindaco di
Savigliano. Una poltrona, peraltro, dove si era già accomodato per ben nove anni. Il Partito democratico, da statuto, ha

deciso dunque che non saranno necessarie le elezioni primarie per designare il candidato al
palazzo di città, visto che quello di Soave è l’unico nome che
si è presentato.
Chi lo sfiderà? Si attende la
mossa del centro-destra...

RACCONIGI

Per ora, possiamo affidarci
solo ai cosiddetti “rumors”: a
contendersi il ruolo di sfidante
sarebbero Remigio Galletto (altro nome della Prima Repubblica) e Guido Ghione della Lega
(per lui sarebbe la 4ª volta).
Servizio a pagina 9
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SPETTACOLI

Grande jazz
con gli Amici
della Musica
a pagina 31

Addio a Vico Ferrero,
uomo di sport e cultura
Dopo Mario Maccagno e
Gianpaolo “Gipo” Garassino,
“Il Saviglianese” piange la
mancanza di un’altra delle sue
figure storiche: Vico Ferrero.
Ottantadue anni, il nostro
fedele collaboratore si è spento venerdì scorso.
Operaio della Ferroviaria,
Vico nel tempo libero si dedicava alle sue passioni: il podismo (gareggiò a livello nazionale) e la cultura piemontese.
Vico Ferrero
Servizio a pagina 17

Viene potenziata la videosorveglianza

Due mesi di “stop and go”

Sempre più telecamere

Cassa integrazione
alla Saint Gobain

La centrale operativa della Polizia municipale

In principio la Giunta Comina non voleva nemmeno installarle: parliamo delle telecamere della videosorveglianza a
Savigliano. Dopo mesi e mesi
di discussioni, il sindaco ed i
suoi tornarono sui propri passi,
accordandosi con una ditta per
la sperimentazione di tre telecamere, tuttora in funzione.
Ebbene, i risultati nella lotta alla microcriminalità sono
stati soddisfacenti. Così, d’accordo con Marene e Monasterolo, ora gli occhi elettronici
sono addirittura raddoppiati.
Servizio a pagina 3

La fabbrica di via Saluzzo - Servizio a pagina 7

San Giovanni: amianto Disagi in tutta la zona
Grandi
nevicate
alla colonia di Crissolo?

Il parroco don Corrado

Un esposto anonimo è stato recentemente presentato all’Asl, chiedendo di verificare la
presenza dell’amianto nella casa estiva di Crissolo, di cui una
parte è proprietaria la parrocchia di San Giovanni.
Don Corrado Picco, dopo le
verifiche effettuate dagli organi sanitari (non ancora concluse) rilancia: «Perchè l’anonimo
non ci da un contributo per iniziare a smantellarlo?».
Servizio a pagina 11
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Sgombero neve a Racconigi – Servizi nelle pagine interne

In omaggio lo zainetto,
il libro sui 150 anni del
giornale e il calendario

