L’Altra Sesto PAG. 2

PARLIAMO DI...
Se lo dice il direttore
Sono passati
meno di due
anni dal 4 dicembre 2007
quando , il
movimento
politico dei “ Giovani Sestesi” , organizzò un dibattito in Villa Puricelli
Guerra
dal
titolo:
“UNIVERSO DONNA”, un argomento oggi ancora più attuale per le
vicende accadute nel nostro Paese e
nella nostra città.
Alla serata parteciparono alcune
personalità femminili del panorama
politico e sociale di Sesto San Giovanni la dott.ssa Maria Bonfanti
(presidente Banca di Credito Cooperativo di Sesto San Giovanni), la
dott.ssa Paola Morsiani (vice questore e dirigente del Commissariato
di Sesto San Giovanni), Roberta
Santucci (giovane coordinatrice dell’Associazione Imprenditori del
Nord Milano), Alessandra Tabacco
(consigliere Comunale della Lega
Nord), Stefania Di Pietro (consigliere Comunale della Lista Uniti
per L’Ulivo) e Katia Giannotta
(giornalista de La Città di Cinisello

Balsamo) coordinatrice della serata
( www.giovanisestesi.it). Sia per gli
argomenti trattati che per la partecipazione attiva e numerosa di pubblico, ci rendemmo subito conto di
quanto un argomento così vasto,
difficile e delicato non poteva limitarsi ad una serata. Promisi, in conclusione, che avrei ripreso i temi
affrontati in una forma più fruibile
ad una platea più vasta. Luglio
2009 , “L’Altra Sesto” mi offre la
possibilità di affrontare questo argomento mantenendo la promessa
di quella sera.
L’obiettivo che ci prefiggiamo in
questo numero e quello di ampliare
un discorso al femminile focalizzando l’attenzione su alcuni aspetti
quali : la sicurezza, l’imprenditoria
e il lavoro, la politica, la cultura,
la violenza fisica e psicologica .
L’immagine che viene ritratta sulle
pagine di questo giornale, è sicuramente di un Universo Donna in
continua evoluzione e in forte crescita.
L’identità femminile mutata nel
corso del tempo, oggi sempre più si
identifica con il lavoro e soprattutto

con il lavoro altamente qualificato.
Donne di cultura, donne che per
esigenza o per scelta devono coniugare la carriera con la famiglia,
donne che sono il motore propulsivo del mondo. Penso alle donne
iraniane e alla volontà di cambiare il
loro paese ostacolate da una forte
componente maschilista e religiosa,
donne che sono il cuore e l’anima
della nostra città. Purtroppo in questo Universo, spesso, si nasconde
anche la violenza, il sopruso, l’ignoranza e il degrado. Donne che chiedono un aiuto e donne che questo
aiuto a volte riescono a trovarlo.
Ringrazio personalmente tutti i lettori de L’Altra Sesto per il calore e
lo stimolo che ci hanno trasmesso
con l’uscita del primo numero. Ringrazio coloro che hanno scritto alla
redazione per complimentarsi con
noi , chi per criticarci e chi per
porre in evidenza problematiche cittadine .
Augurando a voi tutti buone vacanze vi do appuntamento al prossimo numero de L’Altra Sesto a
settembre.
direttore@laltrasesto.com

PD, CORSA ALLE POLTRONE
DI “ASTERISCO”
Il PD sta organizzando il suo congresso, nel peggiore dei modi. Ad
oggi, per noi osservatori attenti,
anche se non militanti, la discussione che sta accompagnando l’iter
congressuale appare avulsa dai reali
problemi del Paese. Poco o niente
si sa, sulle ricette che si intendono
mettere in campo in materia economica, quale strategia adottare per il
rilancio produttivo, quali incentivi
predisporre a sostegno della ricerca,
dello sviluppo tecnologico, delle
politiche energetiche, ecc.
Su questo, finora c’è il buio completo. Niente si sa e poco, pochissimo, appare all’orizzonte.
Si discute invece, e molto, delle
candidature. Volano parole grosse,
e c’è la gara a chi si presenta più
nuovo dell’altro.
Anzi, l’Onorevole Franceschini, attuale segretario, e candidato per es-

serlo nuovamente, ritiene che
l’unico modo per far fuori la vecchia guardia, sinonimo di vecchia
ed obsoleta politica, sia votare per
lui. Bersani candidato sostenuto da
D’Alema, risponde per le rime, definendo disgustoso, malevolo e politicamente scorretto questo modo
di pensare.
Ai due risponde Marino – deputato
medico, che si presenta con una
piattaforma laica (l’unica ad oggi
esistente) e chiede un profondo rinnovamento nel modo di concepire
la politica.
Ai tre, nelle ultime ore si è aggiunto
Beppe Grillo, che si è autocandidato a segretario politico. Qualcuno
ha sorriso, qualcun altro ha ritenuto
tutto ciò una semplice boutade. In
realtà, come dice Flaiano, “in Italia
la situazione è drammatica ma mai
seria”. Vero! In questo enorme deserto che è diventata la politica,
ecco che spuntano i comici, ormai

abbastanza in disuso, che possono
permettersi di candidarsi a segretario di un partito che detestano. Viva
l’Italia, recita una famosa canzone
di De Gregori. Ma quella era l’Italia del 12 dicembre, l’Italia capace
di scendere in piazza e difendere la
democrazia.
Oggi il nostro Paese, per mano di
questi signori, sembra essere diventata l’Italietta. Tra veline, comici, populisti, barzellettieri e
compagnia bella, questa non è
nemmeno l’Italia di Pulcinella, perché la maschera partenopea, pur
stando sempre sopra le righe, aveva
un’anima.
Oggi di tutto ciò non c’è più traccia. Abbiamo un personale politico
di bassissimo livello, gli intellettuali sono ormai scomparsi dal dibattito politico. Questa è l’Italia!
In fin dei conti sulla bandiera molti
di questi signori hanno scritto
“tengo famiglia”.
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