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Mentre il Paese sprofonda nella
crisi economica, l’impegno urgen-
te della politica sembra essere
quello di ergere il patetico muro di
Lampedusa. È la solita bugia che
il Paese sia minacciato da un’inva-
sione incontrollata di clandestini
tale da richiedere uno stato di
emergenza, da cui, spesso, scatu-
riscono atti che ledono i diritti de-
gli immigrati e degli esclusi.
Anziché controllare i flussi migra-
tori con la promozione di nuove
procedure di immigrazione rego-
lare e facilitare l’inserimento nel
mondo del lavoro di manodopera
straniera, continuamente richiesta
nelle nostre aziende, si complica-
no sempre di più i percorsi favo-
rendo il mercato dell’illegalità.
Il fatto evidente è che, nel Paese
dell’economia sommersa, il sopru-
so e l’ingiustizia convengono a mol-
ti. Nessuno nega che siamo di fron-
te ad un fenomeno di portata sto-
rica che negli ultimi decenni ha as-
sunto proporzioni notevoli. È an-
che vero che alcune comunità di
immigrati presentano particolari
problemi d’integrazione e rispetto
della legalità. La logica dell’emer-
genza non può, in un Paese demo-
cratico, negare la tutela dei diritti e
della dignità delle persone. Occor-
re coniugare solidarietà e legalità
in modo serio e chiaro, senza equi-
voci, in un quadro di diritti e dove-
ri condivisi, coinvolgendo le rappre-
sentanze sociali, per attivare un
percorso politico capace di perse-
guire la sicurezza attraverso l’in-
tegrazione.
È giusto, allora, chiedere alla poli-
tica un progetto che si fondi sul-
l’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 va-
lori profondi nel nostro modo di
essere e di rapportarci agli altri.
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«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 Pen-
dolino ed X’Trapolis e che nell’ulti-
mo anno sono stati investiti 17 mi-
lioni di euro per rendere il sito com-
petitivo». Durante la visita, il ma-
nager ha inaugurato il reparto
della realizzazione prototipi.

Con lui, il vicepresidente del
Gruppo Intercity, Bruno Sol-
Rolland: «Solo negli ultimi 3 me-
si – 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 con-
tinua ad impiegare oggi 1.188 per-
sone. Faremo di tutto per gestire
un anno non facile».

Solo quattro giorni prima,
c’era stato uno sciopero.
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Giovedì scorso, in munici-
pio a Savigliano, si è svolta una
riunione dedicata ai progetti di
arginatura del Maira (comple-
tamento) e del Mellea. Invita-
ti, una cinquantina di persone
che dovranno subire degli espro-
pri per far posto alle nuove
sponde. I progetti sono in fase
preliminare (persino ancora da
approvare) e sono pertanto pas-
sibili di modifiche, in base alle
indicazioni dei diretti interessa-
ti. Durante la riunione, non so-
no mancati spunti polemici.
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La riunione di giovedì scorso in municipio, in vista degli espropri

Da un po’ di tempo sono in corso, da parte de-
gli agenti della Polizia municipale, controlli sugli
inquilini delle case popolari. Pare infatti si stia
diffondendo una pessima abitudine: alcune per-
sone a cui è stato assegnato l’appartamento non
vi si sono trasferite ed hanno deciso di subaffittar-
lo per “fare cassa”, ai danni di chi di quell’allog-
gio avrebbe bisogno.

Abbiamo chiesto a due persone ben informa-
te – Gino Garzino, vicepresidente dell’Atc e l’as-
sessore 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 agevo-
lato, non lo fanno.
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