
Un esposto anonimo è sta-
to recentemente presentato al-
l’Asl, chiedendo di verificare la
presenza dell’amianto nella ca-
sa estiva di Crissolo, di cui una
parte è proprietaria la parroc-
chia di San Giovanni.

Don Corrado Picco, dopo le
verifiche effettuate dagli orga-
ni sanitari (non ancora conclu-
se) rilancia: «Perchè l’anonimo
non ci da un contributo per ini-
ziare a smantellarlo?».
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Addio a Vico Ferrero,
uomo di sport e cultura

Vico Ferrero
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Dopo mesi di mormorìo,
Sergio Soave ha rotto gli indu-
gi: è lui il primo candidato uffi-
ciale alla poltrona di sindaco di
Savigliano. Una poltrona, pe-
raltro, dove si era già accomo-
dato per ben nove anni. Il Par-
tito democratico, da statuto, ha

deciso dunque che non saran-
no necessarie le elezioni prima-
rie per designare il candidato al
palazzo di città, visto che quel-
lo di Soave è l’unico nome che
si è presentato.

Chi lo sfiderà? Si attende la
mossa del centro-destra...

Per ora, possiamo affidarci
solo ai cosiddetti “rumors”: a
contendersi il ruolo di sfidante
sarebbero Remigio Galletto (al-
tro nome della Prima Repubbli-
ca) e Guido Ghione della Lega
(per lui sarebbe la 4ª volta).
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La situazione del Paese, con
la risalita del tasso di disoccupa-
zione al 6,01%, dato Istat di fine
anno, risulta sufficientemente gra-
ve se si tiene conto che negli ul-
timi mesi del 2008 la crisi si sia
approfondita. Inoltre occorre te-
ner conto delle persone in cerca
di occupazione a cui occorre ag-
giungere le moltissime che in que-
ste ultime settimane sono state
private del posto di lavoro spe-
cialmente nel settore dei mezzi
di trasporto e nei vari settori del-
l’indotto. La situazione di crisi
sembra molto più grave di quan-
to i dati Istat sulla disoccupazio-
ne, non aggiornati ed incompleti,
possano dire.

Nelle regioni del Nord la sof-
ferenza è maggiore a causa di
un’ elevata densità manifatturiera,
prevalentemente orientate all’e-
sportazione.

I dati forniti dalla Confindu-
stria circa le previsioni dell’econo-
mia italiana nel 2009, sono al ri-
basso, addirittura prevedono una
caduta del Pil di meno 1,3%.

La recessione ha colpito ogni
area dell’ economia mondiale: Eu-
ropa, Giappone e Stati Uniti in
modo più evidente con significa-
tive 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 intor-
no al 5%, il che equivale ad una-
significativa recessione, tenuto con-
to 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 fa-
miglie, con un coinvolgimento del
settore Pubblico.

Nel nuovo anno il quadro ge-
nerale ipotizzato da Confindustria
evidenzia un forte calo della do-
manda interna sia per quanto ri-
guarda i consumi, sia per quanto
riguarda gli investimenti.

L’unico strumento per movi-
mentare l’insufficiente domanda
interna è l’intervento pubblico, ca-
pace di integrarla con la propria
spesa. Se i privati non spendono
deve essere il Governo a spende-
re, come sostengono in molti.

Ciò non significa sperperare,
ma utilizzare la domanda pubbli-
ca in modo realistico ed intelligen-
te per creare infrastrutture utili
al Paese, generando contempora-
neamente nuovi posti di lavoro,
nuovo reddito e soprattutto fidu-
cia.

Salvatore Scommegna

Tempo 
di crisi

L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Tuti j gran 
a l’añ so brenn

dai 4300 proverbi piemontesi

In principio la Giunta Co-
mina non voleva nemmeno in-
stallarle: parliamo delle teleca-
mere 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 tele-
camere, tuttora in funzione.

Ebbene, i risultati nella lot-
ta alla microcriminalità sono
stati soddisfacenti. Così, d’ac-
cordo con Marene e Monaste-
rolo, ora gli occhi elettronici
sono addirittura raddoppiati.
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In omaggio lo zainetto,
il libro sui 150 anni del
giornale e il calendario

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 spen-
to venerdì scorso.

Operaio della Ferroviaria,
Vico nel tempo libero si dedi-
cava alle sue passioni: il podi-
smo (gareggiò a livello nazio-
nale) e la cultura piemontese.
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Il parroco don Corrado


