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Decine di migliaia di pellegrini han-
no già visitato la Sindone nel duomo 
di Torino. Due pinerolesi hanno prov-
veduto per due settimane a “deumi-
dificarla” con le loro apparecchiature 
tecnologiche. Quasi nessuno sa che 
prima dell’ostensione vera e propria, 
iniziata sabato 10, dal 25 marzo al 7 
aprile il Sacro lino è stato spostato 
segretamente dalla teca dove si tro-
vava in duomo ed è stato collocato 
in un locale all’esterno del duomo 
ma comunicante con questo, alla 
destra della cattedrale guardando la 

facciata, di fronte a Palazzo Chiable-
se, dove ha sede la Soprintendenza. 
Per allestire nella navata centrale del 
duomo la struttura dell’ostensione 
occorreva avere uno spazio a disposi-
zione. Così la Sindone è stata portata 
in questo locale, già realizzato per 
l’ostensione del 1998. 

Qui sono avvenute le riprese tele-
visive in anteprima delle tv nazionali 
e mondiali, qui Bruno Vespa ha ripre-
so la Sindone per il numero speciale 
di “Porta a porta”, sotto la vigile 
attenzione di otto Carabinieri, Polizia 

e security dell’Arcidiocesi. Anche gli 
studiosi hanno potuto osservare a 
distanza ravvicinata il lenzuolo per 
constatarne l’integrità ed eventuali 
modificazioni che potrebbero essere 
avvenute nel corso degli ultimi anni. 

Esauriti questi “sopralluoghi”, 
anche alla presenza del cardinale 
arcivescovo Poletto, e finite le riprese 
tv, il lino è stato collocato in duomo 
per le visite dei pellegrini. 
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Durante lo spostamento segreto del Sacro lino

Pinerolesi “deumidificano” la Sindone
Per due settimane hanno monitorato il locale che la ospitava

Anche i Comuni del Pinerolese soffrono un rigido Patto di stabilità e chiedono modifiche

Conti in ordine ma casse congelate
Le conseguenze: azione anticrisi ostacolata, mancato avvio di opere, pagamenti in ritardo

Poco più di un anno fa 
scesero in piazza i sindaci 
piemontesi, incatenandosi 
in piazza Castello per pro-
testare contro i vincoli del 
Patto di stabilità. Avanzi di 
amministrazione impossi-
bili da impiegare, residui 
passivi bloccati: nozioni 
magari di non così diretto 
impatto per l’opinione 
pubblica, eppure oggetto 
di nuove eclatanti mobi-
litazioni, come quella del 
fronte di sindaci lombardi 
che ha chiesto al Governo 
una maggior flessibilità 
nell’adozione delle linee 
del Patto. 

Non sono questioni ap-
pannaggio dei contabili: in 
ballo, fanno notare gli am-
ministratori locali, ci sono 
potenzialità inespresse da 
non confondere con una 
propensione al mancato ri-
spetto dell’invocato rigore 

finanziario. Insomma, dal 
livello comunale giunge 
pressante - e con contor-
ni non certo ristretti ad 
un unico schieramento 
politico - la richiesta ad 
allentare la morsa, per 
garantire opere pubbliche 
e servizi. «Ribadiremo nuo-
vamente le nostre obiezio-
ni tra qualche giorno in una 
riunione a Collegno, resta il 
controsenso di una misura 
che congela le capacità di 
investimento di Comuni 

con i conti a posto, a fron-
te della necessità di fare 
investimenti per le piccole 
opere. E invece lo Stato fa 
cassa con le nostre mani 
legate» spiega il sindaco di 
Rivalta e presidente Anci 
Piemonte, Amalia Neirotti. 
In ambito rivaltese, dove 
si sono avuti investimenti 
di sei milioni di euro e 
tre milioni di avanzo inu-
tilizzabile, «nel 2010 si è 
riusciti a mettere a bilancio 
risorse per fronteggiare 

l’emergenza sociale solo 
grazie ad una concomitan-
te riduzione del peso dei 
mutui» continua Neirotti. 

Il rispetto del Patto di 
stabilità che preoccupa il 
primo cittadino della vi-
cina Beinasco e di Bruino 
(vincolata dall’assunzione 
di mutui) condiziona tante 
Amministrazioni del Pine-
rolese e vede costretto ad 
uno sforamento il Comune 
di Barge (per la cronaca, 
il sindaco Colombatto è 
assessore della filogover-
nativa Giunta provinciale), 
alle prese con le spese 
aggiuntive della bonifica 
ambientale legata al car 
fluff (analoga emergenza 
capitò alla citata Rivalta 
anni addietro).

Problemi a Buriasco e S. Secondo

Asili nido in difficoltà:
allarme tra i genitori

CAVOUR, KEBAB E GRAN BOLLITO

La “Settimana della carne” ha affiancato al gran bollito 
la cucina multietnica. Qui Ergulu Demir, cuoco turco 
dello staff dello chef “Kumalè”, titolare di un ristorante 
a Torino, serve il kebab.  (Foto Riccardo Piovesana) 
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Quote rosa. È questa 
l’unica strada percorribile 
per vedere donne fare po-
litica attiva in Italia?

Alle elezioni regionali, 
come riportato da “Il Sole 
24 ore”, le consigliere elet-
te sono state solo il 13,9 
per cento. In Piemonte 
la percentuale è più alta: 
siamo al 23 (14 consigliere 
elette sui 61 che siederan-
no a Palazzo Lascaris).

«Il vero problema non 
sono le quote rosa, ma 
la contendibilità: l’idea 
che si sta delineando del-
la donna che fa politica 
non aiuta ad ottenere il 
voto». Lo ha detto Debora 
Serracchiani, europarla-
mentare Pd, e non si può 
non essere d’accordo con 
lei, che ha aggiunto: «Il 
problema non è mettere 
delle candidate nelle liste, 
anche se lo dovremmo fare 
di più, ma garantire loro 
la possibilità di elezione, 
e non è cosa facile».

Oggi le quote rosa sono 
buone per l’Afghanistan e 
il Ruanda, non certo per 
un Paese con una demo-
crazia che si dice evoluta. 
Per costruire una concreta 
possibilità di elezione ser-
ve partecipazione attiva 
alla società civile e alla 
vita politica. Non è certo 
“pescando” tra le donne 
impegnate di un territorio 
al momento della compo-
sizione delle liste che si co-
struisce un consenso. Non 
è puntando sull’identità di 
genere, ma sul valore, che 
si convincono le donne a 
votare le donne.

Da due anni in Val Pel-
lice la Fidapa ha organiz-
zato, molto laicamente, 
un corso di partecipazione 
attiva destinato a donne 
che fossero interessate 
alla politica. La sorpresa 
è stata non solo l’adesio-
ne riscontrata (lo scorso 
anno molte donne si sono 
poi candidate nelle liste o 
come candiate sindaco alle 
elezioni amministrative di 
giugno), ma la dedizione e 
la caparbietà. Si è parlato 
di bilancio regionale, di 
Patto di stabilità, di pia-
nificazione territoriale, di 
Consigli comunali, di mar-
keting, di comunicazione 
pubblica. Temi concreti, 
perché alle donne pia-
ce la concretezza. Hanno 
raccontato la loro espe-
rienza donne sindaco del 
territorio, abituate a fare i 
salti mortali per conciliare 
vita professionale, vita 
familiare e vita politica. 
E infatti la loro vita è un 
gioco all’incastro.

Come evidenziato anche 
recentemente dalla Com-
missione pari opportunità 
del Comune di Pinerolo e 
dalle referenti di Parità del-
la Provincia, la questione è 
tutta lì: nella conciliazione 
dei tempi. Già in azienda è 
spesso difficile far passare 
politiche di flessibilità 
affrontando cambiamenti 
organizzativi, figuriamoci 
nella politica attiva! Che 
diventa così un lusso per 
poche, più che un’oppor-
tunità per tutte.

Paola Molino

DONNE
IN POLITICA:

LE QuOTE ROSA
SONO PREISTORIA

A Bobbio contro i turisti

Truffatori lungo il Pellice
Si facevano pagare il parcheggio

Sul biglietto che piazza-
vano sul parabrezza c’era 
scritto che sarebbero torna-
ti nel pomeriggio a riscuote-
re la tassa per il parcheggio. 
Ci hanno provato il lunedì 
di Pasquetta alcuni “fur-
betti” che, spacciandosi 
per dipendenti del Comune, 
hanno cercato di truffare 
chi aveva scelto la sponda 
del Pellice per un tranquillo 
pic-nic.

Nell’immagine di repertorio di alcuni anni fa uno specialista esamina la Sindone nel locale adiacente al duomo, 
recentemente deumidificato dalla Emmeti sistemi di Pinerolo.

Aldo Peinetti
■ Segue a pag.2
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■ Pag. 7
di D. Capitani

La cooperativa “L’isola 
che c’è” - che gestisce tra 
gli altri gli asili nido di Bu-
riasco a S. Secondo - è in 
difficoltà. Una bella patata 
bollente soprattutto per le 
famiglie, che sperano venga 
garantita la continuità edu-
cativa, e per i dipendenti 
che non percepiscono lo 
stipendio da febbraio. Pre-
sto potrebbe arrivare un 
accordo.
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Tre riflessioni dopo gli scandali

Il senso della fede
nella Chiesa di oggi

È un momento difficile, questo, per la comunità cattoli-
ca. Le notizie venute alla luce sui casi di abuso e pedofilia 
hanno scosso le coscienze - anche all’interno della stessa 
Chiesa - che ora chiedono chiarificazione e giustizia. 

Ma per i credenti in fila a Torino per vedere la Sin-
done, questi giorni sono anche un momento di intensa 
spiritualità. 

Due aspetti opposti, entrambi destinati a lasciare segni 
profondi nel popolo dei credenti. 

Abbiamo cercato di capire meglio questi momenti 
incontrando tre testimoni di fede: mons. Pier Giorgio 
Debernardi, vescovo di Pinerolo, il teologo Vito Mancu-
so e don Riccardo Robella, parroco della centralissima 
parrocchia SS. Trinità di Nichelino. Ognuno, con il suo 
carico di esperienza e profondità, ci ha consegnato le 
proprie riflessioni sul senso della fede e sul percorso che 
vede oggi impegnata la Chiesa. Tre posizioni per alcuni 
aspetti diverse, ma tutte vicine nel chiedere autenticità, 
alle gerarchie ecclesiastiche come ai fedeli.

«Occorre puntare sull’essenziale: creare delle comunità 
dove si vive la carità autentica verso chi è nel bisogno, 
espressione di un grande amore per Dio. La Chiesa catto-
lica - ci hanno detto - non deve avere la preoccupazione 
dei numeri quanto della qualità».

Decisivi gli stanziamenti nel bilancio regionale

Nelle mani di Cota il destino
delle Comunità montane

Il futuro delle Comunità montane - 
compresa quella del Pinerolese - passa 
dalla scrivania di Roberto Cota. Il neo-
governatore leghista non ha ancora preso 
una posizione chiara sugli enti. Ma ormai 
è questione di settimane: entro fine giugno 
è attesa l’approvazione del bilancio regio-
nale. Se il Piemonte col fazzoletto verde al 
collo vorrà finanziare le Comunità monta-
ne, non potrà prescindere dal concedere 
loro adeguate risorse in quella sede.

Nel frattempo, non si può restare in 
panciolle. La questione più urgente è quel-
la della crisi del settore manifatturiero 
della Val Chisone. Il presidente della Cm 

Coucourde si è associato ai sindaci della 
valle nella richiesta di un incontro con il 
governatore Cota.

E poi c’è il (lento) processo per la ste-
sura dello Statuto: non si tratta solo di 
trovare un nome e un logo per la nuova 
Comunità montana, ma di lavorare per 
darle un senso. Il Pinerolese, svuotato 
di rappresentanza politica in Regione, 
potrebbe trovare voce anche attraverso 
l’ente che riunisce ben 32 Comuni. Ma 
solo in presenza di una proficua sinergia 
con la città di Pinerolo.

■ Pag. 7
di D. Arghittu

Caso Emergency:
c’è anche
un’infermiera
di Prarostino

Nell’intricata vicenda 
che vede protagonisti tre 
operatori sanitari italiani 
di Emergency arrestati in 
Afghanistan è coinvolta 
anche una pinerolese. Tra 
i sei sanitari che sabato, 
durante le operazioni per 
il fermo di Matteo Dell’Ai-
ra, Marco Garatti e Mat-
teo Pagani, sono rimasti 
bloccati a Lashkar-Gah, 
c’è anche un’infermiera 
di Prarostino, Michela Pa-
schetto. Come volontaria 
lavora in Afghanistan e 
da tempo collabora con 
l’ospedale di Gino Strada.

Martedì mattina è ar-
rivata la prima buona 
notizia: l’ambasciatore 
italiano a Kabul sarebbe 
riuscito a sbloccare la si-
tuazione facendo trasferi-
re i sei operatori (cinque 
italiani e un fisioterapista 
indiano a cui erano stati 
ritirati i passaporti) nella 
capitale afghana.

Il Comune di Praro-
stino - informato dalla 
Farnesina - manifesta la 
propria vicinanza e soli-
darietà alla famiglia di Mi-
chela Paschetto, figlia del 
presidente dei Balestrieri 
di Roccapiatta, molto 
conosciuto e stimato in 
paese.

Simone Lorenzati

Testimoni del lutto polacco
Due insegnanti pinerolesi, Silvia Marcelli e Silvana 

Rampone della scuola elementare “G. Rodari” di Roletto, 
sono state dirette testimoni, sabato scorso a Varsavia, del 
dolore del popolo polacco per la tragica morte del suo 
Presidente Lech Kaczynski. Le due insegnanti erano in 
una scuola della capitale polacca nell’ambito del progetto 
didattico Comenius quando si è saputo della tragedia. «Im-
mediatamente - raccontano - abbiamo visto una fiumana di 
persone in silenzio dirigersi verso il palazzo presidenziale».
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Tre furti
con le pistole

in pugno
Due rapine fotocopia, 

a distanza di una settima-
na esatta, in altrettanti 
negozi di None e Roletto. 
Calze in testa e pistole in 
pugno, i ladri si sono fatti 
consegnare gli incassi e 
sono scappati in macchi-
na. Solo in parte diverso, 
il caso di un cittadino ru-
meno rapinato a Pinerolo 
da un connazionale.

■ Pagine 9, 11 e 28
di L. Prot


