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Saint Gobain, la situazione
precipita: l’azienda annuncia
la chiusura della fabbrica
Dopo 44 anni di produzione, la Sekurit Saint Gobain,
che dà lavoro ad oltre 350 persone, è destinata a chiudere.
Una decisione, quella comunicata dall’azienda martedì, che
era nell’aria da qualche mese.
«Fermé», «chiuso» in francese. Il titolo non è casuale. Alla base della decisione, infatti,
non ci sarebbero motivi economici, ma politici. «Lo stabilimento ha prodotto utili fino alle porte
della crisi mondiale – hanno riferito più volte i sindacati – e viene chiuso. Un altro, in Belgio, è
in perdita. E viene tenuto aperto».
Questo la dice lunga sui veri
motivi della chiusura. Siamo
tutti sotto la bandiera dell’Unione europea, ma alcune stelle brillano più di altre.
Negli ultimi anni, i francesi hanno fatto shopping in Italia.

Terremoto:
volontari
dalla Granda
in Abruzzo

Oggi andiamo a fare la spesa nei
loro supermercati, lavoriamo
nelle loro fabbriche, ci assicuriamo con le loro compagnie,
ecc... Pensiamoci bene: mica è
colpa loro. Non sono i barbari
scesi dal continente per conquistare la penisola italica. Semplicemente, il loro sistema-Paese funziona meglio del nostro.
Il governo italiano, ad oggi, non
è ancora intervenuto. Il presidente Costa è stato a Roma per
incontrare il ministro Scajola
ed ha parlato solo con i funzionari. Magari ci riuscirà nei prossimi giorni, ma... chiuderemo la
stalla quando sono scappati i
buoi?
Per i francesi l’Italia è diventata la superette, il supermercato sotto casa dove si fa la spesa.
Chi è causa del suo mal...
Guido Martini

FERMÉ!
Lo stabilimento della Sekurit Saint Gobain, sulla strada per Saluzzo, si occupa della produzione di vetri per auto – Servizio a pagina 3

Aveva partecipato alla rapina al Credito cooperativo

Elezioni: spaccatura Pdl-Lega?

Arrestato il “palo”

Caos centrodestra,
si litiga sul candidato

Servizi alle pagine 6 e 15

Elezioni
comunali:
si scoprono
i candidati
Servizi nei “paesi”

La banca saviglianese rapinata a fine gennaio

Bus per la “disco”?
«Lo mettano i privati»

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Savigliano hanno arrestato C.A., 45 anni, abitante a Cherasco, ritenuto responsabile del reato di “rapina in
concorso”. Dalle indagini svolte, infatti, è emerso che l’uomo aveva partecipato – guidando
l’auto e facendo da “palo” – alle rapine in banca consumate rispettivamente il 26 gennaio
scorso presso la filiale del Credito cooperativo
Bene Vagienna a Savigliano ed il 10 febbraio
presso la filiale della Banca Sella di Chivasso.
L’autore materiale del reato era già stato identificato ed arrestato dall’Arma a febbraio.
C.A., pertanto, arrestato su ordinanaza di
custodia cautelare in carcere, è ora alla casa di
reclusione di Saluzzo.
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Antonio Giaccardi

Centrodestra saviglianese nel caos a pochi giorni dalla chiusura delle liste elettorali. In base all’accordo PdlLega, il Carroccio lunedì
mattina si è detto favorevole ad appoggiare Antonio
Giaccardi (ex Lega, ora Pdl)
quale candidato sindaco. La
sera, per tutta risposta, è arrivato l’annuncio del partito
di Berlusconi: «Il candidato
è Rubiolo». E ora si litiga.
Servizio a pagina 5

