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Un fenomeno che riguarda le case popolari

I “furbetti”
del subaffitto
Da un po’ di tempo sono in corso, da parte degli agenti della Polizia municipale, controlli sugli
inquilini delle case popolari. Pare infatti si stia
diffondendo una pessima abitudine: alcune persone a cui è stato assegnato l’appartamento non
vi si sono trasferite ed hanno deciso di subaffittarlo per “fare cassa”, ai danni di chi di quell’alloggio avrebbe bisogno.

Abbiamo chiesto a due persone ben informate – Gino Garzino, vicepresidente dell’Atc e l’assessore alle Politiche sociali Giacomo Calcagno
– quanto sia radicato questo fenomeno.
E ci sono anche i cosiddetti morosi, ovvero
quelli che, pur dovendo pagare un canone agevolato, non lo fanno.
Servizio a pagina 3

Politica ed Per difendere la città da Maira e Mellea
immigrazione
Mentre il Paese sprofonda nella
crisi economica, l’impegno urgente della politica sembra essere
quello di ergere il patetico muro di
Lampedusa. È la solita bugia che
il Paese sia minacciato da un’invasione incontrollata di clandestini
tale da richiedere uno stato di
emergenza, da cui, spesso, scaturiscono atti che ledono i diritti degli immigrati e degli esclusi.
Anziché controllare i flussi migratori con la promozione di nuove
procedure di immigrazione regolare e facilitare l’inserimento nel
mondo del lavoro di manodopera
straniera, continuamente richiesta
nelle nostre aziende, si complicano sempre di più i percorsi favorendo il mercato dell’illegalità.
Il fatto evidente è che, nel Paese
dell’economia sommersa, il sopruso e l’ingiustizia convengono a molti. Nessuno nega che siamo di fronte ad un fenomeno di portata storica che negli ultimi decenni ha assunto proporzioni notevoli. È anche vero che alcune comunità di
immigrati presentano particolari
problemi d’integrazione e rispetto
della legalità. La logica dell’emergenza non può, in un Paese democratico, negare la tutela dei diritti e
della dignità delle persone. Occorre coniugare solidarietà e legalità
in modo serio e chiaro, senza equivoci, in un quadro di diritti e doveri condivisi, coinvolgendo le rappresentanze sociali, per attivare un
percorso politico capace di perseguire la sicurezza attraverso l’integrazione.
È giusto, allora, chiedere alla politica un progetto che si fondi sull’equilibrio tra diritti e doveri, tra
sicurezza ed integrazione, capace
di generare provvedimenti idonei
ad affrontare i diversi aspetti di un
problema che chiama in causa valori profondi nel nostro modo di
essere e di rapportarci agli altri.
Salvatore Scommegna

Progetti di arginatura

La riunione di giovedì scorso in municipio, in vista degli espropri

Giovedì scorso, in municipio a Savigliano, si è svolta una
riunione dedicata ai progetti di
arginatura del Maira (completamento) e del Mellea. Invitati, una cinquantina di persone
che dovranno subire degli espropri per far posto alle nuove
sponde. I progetti sono in fase
preliminare (persino ancora da
approvare) e sono pertanto passibili di modifiche, in base alle
indicazioni dei diretti interessati. Durante la riunione, non sono mancati spunti polemici.
Servizio a pagina 5

Reazioni negative al decreto

Quote latte: Zaia
scontenta tutti

Il ministro dell’Agricoltura Luca Zaia – Servizio a pag. 7

Dopo Savigliano, Racconigi
Ferroviaria tra
Foibe:
un’altra
scioperi e futuro
«Confermo il ruolo centrale di
Savigliano all’interno di Alstom
Transport». Così si è espresso
Thierry Best, il responsabile dei
siti del gruppo che producono
materiale rotabile. Il dirigente
francese ha visitato la fabbrica
cittadina martedì. «La conferma
– ha aggiunto – è che qui c’è il
centro di eccellenza per i treni Pendolino ed X’Trapolis e che nell’ultimo anno sono stati investiti 17 milioni di euro per rendere il sito competitivo». Durante la visita, il manager ha inaugurato il reparto
della realizzazione prototipi.

Con lui, il vicepresidente del
Gruppo Intercity, Bruno SolRolland: «Solo negli ultimi 3 mesi – ha ricordato – a Savigliano
sono partiti ben 5 progetti chiave
per il mercato italiano e mondiale».
Sul tema dell’occupazione, il
manager Marc François Beziers
ha sottolineato che «nonostante
la crisi mondiale, la fabbrica continua ad impiegare oggi 1.188 persone. Faremo di tutto per gestire
un anno non facile».
Solo quattro giorni prima,
c’era stato uno sciopero.
Servizio a pagina 6
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SPORT
VOLLEY
Savigliano lancia la sfida
a pagina 33

ATLETICA
Buoni risultati della rappresentativa saviglianese
a pagina 34

CALCIO
I Maghi al giro di boa
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BOCCE
Giubergia torna presidente
della Vita Nova
a pagina 36

BASKET

Via Martiri delle Foibe a Racconigi – Servizi alle pagine 18 e 25

Cogein: vittoria risicata; la serie D torna a vincere
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