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Per non chiudere la fabbrica, appello a Scajola

«Ministro, salvi
la Saint Gobain!»
Martedì, i dirigenti della Saint Gobain hanno incontrato i rappresentanti delle istituzioni a
Cuneo, ribadendo le due ipotesi: chiusura dello
stabilimento di Savigliano o taglio del 50% dei
posti di lavoro. Ma i nostri politici – per fortuna
– non ci stanno. Nei prossimi giorni sarà inviata
una lettera al ministro Claudio Scajola per sollecitare un incontro con l’azienda. «Dal confron-
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to con la proprietà – ha dichiarato il presidente
della Provincia, Costa – è emersa la volontà di ridurre i tempi di decisione a un mese. Porteremo il
problema sul tavolo del Governo: in particolare, è
al vaglio la possibilità di un intervento sugli ordinativi Fiat, principale interlocutore dello stabilimento.
Resta prioritaria la salvaguardia occupazionale».
Servizio a pagina 6

Centrodestra: chi sarà sindaco?

Gli indecisi
Non si sa ancora chi, nel
centrodestra, cercherà di sbarrare la strada a Soave, Galletto
e Gosio nella corsa al palazzo
comunale. La decisione tarda ad
arrivare per il braccio di ferro in
atto fra la Lega Nord ed il Pdl.
Per trovare il bandolo della matassa sono dovuti scendere in
campo addirittura gli onorevoli Roberto Cota del Carroccio e
Guido Crosetto del Pdl che,
però, non hanno ancora trovato la “quadratura del cerchio”.
Nell’ipotesi che la scelta del
candidato sindaco spettasse al-

la Lega, toccherebbe a Guido
Ghione assumersi gli onori e gli
oneri della sfida; se invece sarà il
Popolo della Libertà ad avere tale incombenza, dovrà scegliere
di buttare nella mischia uno tra
Piergiorgio Rubiolo e Marco
Buttieri (quest’ultimo già candidato in Provincia). Dunque,
sul centrodestra ci sono ancora
parecchie nubi, che, assicurano,
«dovrebbero diradarsi in pochi giorni». Se non fosse così, l’unica sarebbe sperare in un improbabile
rinvio delle elezioni...
d.p.

La partecipata manifestazione di venerdì mattina ai cancelli della Sekurit Saint Gobain di via Saluzzo
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