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Giornale più antico del Piemonte
A l’é mej poch che gnente dai 4300 proverbi piemontesi

La decisione del gup saluzzese

Caso Piemonte Latte
Saranno giudicati in 28 Chi abita nella nostra zona

lo sa bene. Da quando l’ingres-
so dell’autostrada è stato spo-
stato a Veglia di Cherasco, in
tanti abbiamo rimpianto il vec-
chio e caro casello di Marene.
Ci vuole più tempo per andare
a prendere la Torino-Savona.
Le cose, però, potrebbero cam-
biare.

Dai cassetti è rispuntato in-
fatti, nei giorni scorsi, il proget-
to per una “bretella autostrada-
le” che colleghi Savigliano a Ma-
rene e poi alla Torino-Savona.
Ma i tempi saranno lunghi.

Servizio a pagina 5

Torneremo a prendere l’autostrada a Marene, ma i tempi...

Rispunta il progetto-bretella

La “crisi” morde sempre di
più e giorno dopo giorno aumen-
tano le emergenze, anche sul no-
stro territorio. È quanto emerge
dal “Tavolo permanente contro
la crisi” convocato lunedì sera in
municipio a Savigliano.

Il primo problema è il lavo-
ro. Rispetto al dicembre scorso,
in città i disoccupati iscritti al
“collocamento”, oggi Centro per
l’impiego, sono passati da 801 a
900. Senza contare chi ha perso
il posto e non è andato ad iscri-
versi, cercando una soluzione in
proprio. Oppure i giovani che
piano piano – è stato sottolineato

con amarezza – il lavoro non lo
cercano neanche più, perché han-
no perso le speranze. I Sex Pi-
stols che nel 1977 urlavano nel
microfono «No future», pensando
alle generazioni future, ci hanno
messo un po’, ma ci hanno az-
zeccato in pieno.

Ma anche la generazione
adulta non se la passa meglio. In
tanti negli anni e nei mesi scorsi
hanno perso il lavoro ed ora han-
no anche esaurito la possibilità di
avvalersi degli ammortizzatori
sociali. E il problema lavoro si ti-
ra dietro quello della casa...
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Sconfortante il quadro emerso dal “Tavolo di crisi”: «È sempre peggio»

Si allunga la fila dei disoccupati

Il processo si aprirà in autunno – A pagina 9

Tra i disoccupati cresce il numero di chi ha perso il posto e non riesce a ricollocarsi

I vertici della Torino-Savona illustrano a sindaci e tecnici il progetto della bretella 

Cavallermaggiore

Rubava video-poker
Ora si è costituito
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Caramagna

Alpini, dopo la festa
si dimette il capogruppo
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Monasterolo

Intervista all’assessore
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Cavallerleone

Gas, bollette salate
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Murello

C’è la casetta dell’acqua
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Savigliano

Franco Barbero,
l’ex “don”
vicino ai gay
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Eventi in partenza

Bicincittà
Urban beach
e SavInPalla
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Sport

Sale la Futsal a 11,
ma nel calcio è
di nuovo polemica
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Savigliano

La Lega in crisi
e “Lillo” si sfoga
contro i suoi
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L’approfondimento

Vent’anni fa
l’«affaire»
Bocciodromo
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