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Hanno un peso oggi i 
cattolici nella realtà po-
litica?

È pur vero che essi, 
come afferma il sociologo 
De Rita, «nella società 
odierna sono l’unica forza 
capace di produrre rela-
zioni interpersonali, di 
fare integrazione e coe-
sione sociale, di produrre 
atteggiamenti di cittadi-
nanza attiva», senza farsi 
travolgere dall’edonismo 
dominante e dal desiderio 
di apparire per contare. Ma 
è un dato di fatto che questa 
rilevante consistenza non 
riesce ad esprimersi se non 
in modo frammentario e 
poco incisivo nella dialet-
tica socio-politica.

Con la scomparsa del-
la Democrazia cristiana, 
cioè di un partito demo-
cratico e laico tendente ad 
uni� care politicamente la 
maggioranza dei cattolici, 
è avvenuta, da un lato, la 
dispersione dei credenti 
nelle varie formazioni par-
titiche costrette a muoversi 
in un sistema bipolare che 
produce spesso alleanze 
spurie, e dall’altro, molti, 
anche a causa del degrado 
morale e progettuale dei 
partiti, hanno privilegiato 
l’impegno religioso più che 
quello civile.

Non si può essere disar-
mati di fronte alla storia: 
inquieti sì, ma non rasse-
gnati e tanto meno estranei.

Si parla spesso della 
nascita di una nuova gene-
razione di politici anche nel 
mondo cattolico.

Ma non è ancora molto 
chiaro se la formazione 
cristiano-sociale di costoro 
sia solida e soprattutto se è 
vissuta nel quotidiano e non 
si limita ad enunciazioni 
verbali.

Non si dimentichi che 
già Paolo VI diceva che 
l’impegno in politica è una 
delle forme più alte della 
carità cristiana.

In questi due ultimi de-
cenni, purtroppo, sono ve-
nuti meno molti dei luoghi 
e delle forme associative 
di elaborazione culturale e 
politica e si va assistendo 
sempre più ad una pericolo-
sa omologazione delle idee 
e dei progetti alla cultura 
dominante fatta spesso di 
cinismo, arroganza, furbi-
zia e di difesa dei propri 
interessi.

Questo atteggiamento 
spregiudicato si fa sempre 
più strada e spinge le perso-
ne a raggiungere un obiet-
tivo in spregio a qualsiasi 
considerazione morale.

Molti cattolici si lamen-
tano di questa situazione, 
ma non fanno il passo suc-
cessivo al “dissenso” che è 
la messa in campo di una 
volontà collettiva di pro-
porre una seria alternativa, 
consapevoli di avere ancora 
qualcosa da dire alla socie-
tà, senza ridursi ad essere 
solo un serbatoio di voti a 
cui altri attingono.

Sorta nel 1996, oggi ha personale “a rotazione” e soltanto pochi iscritti al terzo anno

Università di Pinerolo: un sogno infranto?
Il vice-rettore Cavallo-Perin: «Le sedi decentrate sono tutte in discussione»

Il prossimo anno avrebbe dovuto 
spegnere 15 candeline per festeggiare un 
primo importante traguardo. 
Ma la preoccupazione, oggi, è 
che quella ricorrenza non la 
festeggerà proprio nessuno. 
Si tratta della Sumi di Pinerolo 
- la Scuola universitaria di ma-
nagement d’impresa - della fa-
coltà di Economia dell’ateneo 
torinese, nata nel 1996 da una 
convenzione tra l’Università 
ed il Cuea, il Consorzio per la 
formazione universitaria a cui 
hanno aderito enti pubblici 
ed aziende private.

Le avvisaglie di una crisi imminente 
risalgono ad oltre un anno fa e l’ultimo 
bilancio consuntivo, approvato in apri-
le, ha già esaurito il fondo consortile 
(200mila euro). La presidente del Cuea, 
Maria Luisa Cosso, ha chiesto ai soci 

di erogare un contributo straordinario 
per ricostituire questo fondo. «Abbiamo 

stabilito infatti che ogni socio 
verserà 4.000 euro per ogni 
quota». Ma tra i soci c’è già 
chi mugugna. «Ovviamente 
se la Regione confermerà 
il suo impegno - ha detto il 
sindaco di Pinerolo, Covato 
- sarà possibile garantire un 
progetto concreto e ricercare 
nuovi consorziati». In cosa 
consisteva questo impegno 
per una scuola universitaria 
dove invece a ottobre inizierà 
solo più il terzo anno del cor-

so di Economia e gestione delle imprese? 

A PANCALIERI TUTTI I COLORI DELLA MENTA E DELLE ERBE

PANCALIERI - Un momento dell’inaugurazione di Viverbe, nella serata di venerdì 17: 
con la fascia, il sindaco Fiorenzo Gamna, al suo  anco l’assessore provinciale Ida 
Vana e alle sue spalle l’on. Giorgio Merlo. La rassegna, che quest’anno compie 30 
anni, si è ormai confermata come una delle più importanti mostre-mercato di erbe 
officinali e colture vivaistiche del Piemonte. Altro appuntamento di successo andato 
in onda lo scorso week-end “Naturalmente Cumiana” ormai alla 17ª edizione.

 (Foto Bussolino)

600 CAVALLI IN GARA A PINEROLO

Il tradizionale settembre dei Concorsi ippici pinerolesi 
si chiude nel segno di una folta, incoraggiante parte-
cipazione. Al 32º Nazionale (Gp a Graziotti), ben 300 i 
cavalli ospitati, come per l’Internazionale. 

(Foto Dario Costantino) 
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Il desiderio di trasgressione

Adolescenti: quando 
la vita piace… da morire

Le cronache ci parlano spesso di adolescenti e giovani 
protagonisti di atteggiamenti a rischio, condotte estreme, 
complice il web, che tutto dilata e diffonde, rendendolo 
più grave e minaccioso.  Il bisogno di trasgredire è impel-
lente in quest’età, come ci conferma lo psichiatra e psico-
terapeuta Marco Rolando: «Nell’adolescenza si sperimen-
ta il limite, che signifi ca anche cercare il proprio confi ne, 
la propria autonomia». Per poter (ri)nascere. Prevenire il 
peggio spetta in primis alla famiglia, e quindi alla scuola. 

Libri protagonisti nel week-end

Tra letteratura occitana
e la Festa dei lettori

Sono numerosi i Comuni sul territorio che aderisco-
no alla Giornata nazionale dedicata alla promozione 
della lettura. Nel week-end appuntamenti ad Airasca, 
Pinerolo, Cumiana, Rivalta e Prarostino, tra letture, 
merende in biblioteca e scambi di volumi.

Anche a Pomaretto sabato 25 la letteratura sarà in 
primo piano alla Scuola latina in occasione del con-
vegno dedicato alla lingua occitana, con interventi di 
studiosi di fama internazionale.  

Servizi nelle pagine interne ■ 
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Parisi, capogruppo Pdl a Nichelino

Scrive anche al prefetto
per fermare 800 alloggi

NICHELINO - Giovanni Parisi, capogruppo del Pdl in 
Consiglio a Nichelino, ha aperto un nuovo fronte per le 
sue battaglie contro l’espansione edilizia. Ha scritto al 
prefetto e alla Procura della Repubblica esponendo le 
sue preoccupazioni per la possibile costruzione di 800 
nuovi alloggi in edilizia pubblica e privata da parte di un 
costruttore di Nichelino. «È uno scempio, una cementifi -
cazione», commenta Parisi, e si augura che la Regione 
blocchi tutto e non � rmi l’autorizzazione.  
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I CATTOLICI
HANNO ANCORA

QUALCOSA
DA DIRE

ALLA SOCIETÀ?

Aurelio Bernardi
■ Segue a pag.2

Pragelato

Casalpina,
cosa 

cambierà?
C’è ancora la massima 

riservatezza sul futuro 
gestore di Casalpina don 
Barra, importante struttu-
ra turistica di Pragelato. E 
sono in molti gli operatori 
dell’indotto preoccupati 
per le conseguenze sulla 
stagione invernale.  

Pag. 14 ■ 

Sabato da Rivalta a Rivoli

La grande marcia
del popolo “No Tav”

RIVALTA - Conto alla rovescia per la 
marcia indetta dai “No Tav” contro la re-
alizzazione della nuova linea ferroviaria 
Torino-Lione. La manifestazione si terrà 
sabato pomeriggio da Rivalta a Rivoli. 
Secondo il Comitato locale, la situazione 
riguardante la progettazione della nuova 
linea ferroviaria è seriamente preoccu-
pante: «Per Rivalta, se l’opera si concre-
tizzasse, sarà una devastazione lunga 
quattro binari per quattro chilometri». 
Dopo l’uscita dei due binari su cui corre-
rà il treno ad alta velocità all’altezza del 
pub “L’ombellico” sulla Provinciale, essi 
raddoppierebbero diventando quattro 
per permettere l’interconnessione con 
lo scalo ferroviario di Orbassano.  

Pag. 32 ■ di D. Bevilacqua 

Numerosi i problemi degli istituti del territorio

A scuola, tra tagli e proteste
Da Perosa a Bagnolo, da Airasca a Cumiana

Continuano i problemi e le proteste in molte scuole 
del territorio. Ad Airasca, il malcontento delle famiglie 
riguarda la pausa mensa, il nuovo orario di uscita e la 
cancellazione delle scelte effettuate in estate.

Il disagio si è diffuso anche tra i genitori bagnolesi 
delle primarie e secondarie di Primo grado: il servizio 
mensa non sarà attivato � no ad inizio ottobre, a causa 
dei soliti tagli.

«Perché la scuola di Cumiana ha diminuito l’orario?». 
È questa la domanda che si pone un gruppo di genitori, 
costituitosi in comitato. Chi prima della riforma aveva 
scelto un monte ore più alto, che prevedeva tre pomeriggi 
e attività complementari come sport e studio, dopo di 
essa non ha più potuto decidere. Alla primaria, inoltre, 
il tempo pieno non è stato attivato, nonostante il 96 per 
cento di adesioni.

A S. Secondo e Prarostino, invece, gli alunni saranno 
assistiti, durante il pranzo, da operatori di una coopera-
tiva: la spesa sarà a carico dei genitori. 

Lunedì 20 le famiglie delle classi della primaria di Perosa 
si sono fatte promotrici di un’iniziativa: oltre 90 alunni 
hanno consumato il pranzo al sacco seduti nel prato fuori 
dalla scuola, per protestare contro i tagli da 40 a 27 ore. 
Le manifestazioni proseguono.

Servizio mensa a rischio anche alla primaria di Porte 
mentre a Pinerolo, dopo trent’anni, si è conclusa l’espe-
rienza di “Pinerolese in gioco”, il progetto sportivo che 
coinvolgeva ogni anno migliaia di giovani.  

Servizi nelle pagine interne ■ 
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A Pinerolo

Quattro
congregazioni

religiose in festa
La Diocesi di Pinerolo 

conta sul suo territorio ben 
13 congregazioni religiose, 
maschili e femminili. Quat-
tro di queste - Giuseppine, 
Oblati, Visitandine e Figlie 
della Carità (queste ultime 
solo a Luserna) - hanno 
celebrato date signi� cative 
della loro storia. Ora han-
no deciso di festeggiare 
insieme le ricorrenze di 
ciascuno con due giornate 
di appuntamenti. Venerdì 
e sabato a Pinerolo nume-
rose iniziative tra cui una 
passeggiata notturna.

Giornata storica quella di venerdì 17 per 
la Fiat e di ri§ esso anche per il Pinerolese, 
che nonostante tutto conserva importanti 
legami con il Lingotto, sia economici, sia 
affettivi.

Venerdì è stata la giornata della divisio-
ne dell’azienda in due società diverse (spin 
off): da una parte la New Fiat Auto (auto, 
motori, componentistica e partecipazio-
ni editoriali), dall’altra la Fiat Industrial 
(macchine agricole e movimento terra, 
veicoli industriali). Analisti, commentatori 
economici spiegano che tra i motivi che 
hanno spinto l’amministratore delegato 
Sergio Marchionne a questo passo, c’è 
il fatto che i problemi del settore auto 
penalizzavano l’intero pacchetto Fiat che 
includeva anche altre attività a maggior 
reddito. In sostanza la somma delle due 
società dovrebbe valere di più sul mercato 
di un unico blocco Fiat. Su questa lun-
ghezza d’onda anche Gianluigi Gabetti, il 
presidente onorario della Exor, la holding 
della famiglia Agnelli che controlla il Lin-
gotto, in un’intervista al nostro giornale.

Storica divisione della società e anche il Pinerolese s’interroga sul suo signi� cato

Due Fiat sono meglio di una
In un’intervista a “L’Eco” Gianluigi Gabetti parla del futuro del Lingotto
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