L’Altra Sesto PAG. 2

PARLIAMO DI...
Se lo dice il direttore...
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Dalla prima mattinata tutto
iniziava a prendere forma.
Piazza Petazzi era diventata
una sorta di atelier di alta
moda con gente che correva, abiti che attraversavano la piazza spinti da commercianti agitati
e operai che montavano la passerella. Non era
una kermesse di Versace o Armani o qualsiasi
altro stilista di fama mondiale, ma era semplicemente la passione dei commercianti e la loro
voglia di dire: noi ci siamo.
In una domenica di sole, è stata apprezzabile
l’organizzazione dell’Unione Commercianti
con i sui bravi collaboratori (a partire dal Segretario Pellone, molto attento anche ai minimi
dettagli) e la collaborazione dei massimi vertici di Assocommercio ( P. Aliprandi, L. Marzini, A. Aiosa e R. Di Mauro ) nel contribuire
alla riuscita dell’evento, ritrovandosi a perseguire un obiettivo comune. Quale obiettivo? un
pomeriggio insieme tra cittadini piccoli e
grandi e i commercianti in una grande sfilata
di moda.
La sfilata si è aperta con i bambini (attori principali) che nello stupore di un’esperienza nuova
e nell’audacia di sfilare su quella passerella
hanno salutato tutta la gente che divertita assisteva all’evento. La serata è continuata con un
susseguirsi di abiti, borse, pellicce, gioielli e
occhiali.
Una dopo l’altra, le attività commerciali sestesi

hanno presentato le proprie collezioni mescolando le merceologie e dando spazio a tutti.La
parola d’ordine è stata “Bellezza”. Ognuno ha
cercato di far vedere il meglio, di presentarlo
bene. La cosa più emozionante è stata però vedere lo stupore sulle facce dei tanti sestesi che
hanno assistito all’evento.Tante volte si organizzano “cose” ma poche fanno presa.
Quella sera e le giornate seguenti è stato un
susseguirsi di congratulazioni. E’ un segnale:
la gente spera che questa città possa ricominciare a vivere! Si sono rivisti i tavolini dei bar
in piazza e aperitivi a prezzo concordato.
E dopo essersi ripresi da tutta questa bellezza,
un panino con la salamella da Antonio ha saziato l’appetito. Ma ci voleva tanto? Questo mi
chiedo io e ci siamo chiesti in tanti quella stessa
sera. anche Francesco Puccio, Presidente di
Assocommercio, ha evidenziato come l’unione
faccia davvero la forza: “oggi siamo stati noi
di supporto all’Unione Commercianti in questa
manifestazione, domani sarà l’Unione Commercianti ad aiutare in un’altra manifestazione
Assocommercio. Non è importante chi organizza, è importante il bene della Città, dei sui
cittadini e dei suoi commercianti”.
Da commerciante e da esponente di Assocommercio dico solo che tutto è andato bene, anzi
molto bene… Ma sarebbe andato decisamente
meglio se la politica si fosse messa da parte, almeno questa volta.
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FINI E L’ESERCITO DEI ‘PURI’

DI ASTERISCO

Il dibattito sulla fiducia, chiesto da Berlusconi,
dopo la crisi estiva che ha coinvolto il PdL, e che
ha visto l’uscita di Fini dallo stesso partito, si è virtualmente chiuso con il Governo, che esce indebolito numericamente e politicamente.
Berlusconi dipenderà sempre più, non solo dalla
Lega, ma anche da Fini, che con la sua pattuglia di
parlamentari, si accinge a costruire un nuovo partito.
In realtà si consolida, sempre più, la crisi politicoeconomica-istituzionale del Paese.
In qualsiasi modo finirà questa legislatura, Berlusconi, di fatto è all’ultimo atto. E’ saltata tutta la
sua impostazione politica, che doveva portare alla
semplificazione partitica, ed invece oltre a Fini e al
suo partito, il Cavaliere si ritrova a dover contrattare voti con la Lega, e con parlamentari spuri, passati da un partito all’altro ecc. Il progetto PdL non

c’è più, e con lui sparisce tutta la costruzione politica berlusconiana. Solo a Sesto per ragioni ingiustificabili, continua ad esserci in Consiglio
Comunale, in apparenza un solo PdL, in realtà il
PdL, più il Consigliere Lamiranda che allo stato
rappresenta AN, partito che non esiste più. Valli a
capire, questi novelli protagonisti della politica.
Pretendono di rappresentare il nuovo, ed invece
sono l’incarnificazione del peggio del vecchio che
c’è.
Vogliono fare i puri, ma sono pienamente coinvolti, nel peggio che c’è delle trame dei partiti.
A questi puri, che utilizzano la parola come una
clava, o il Consiglio come un tribunale, vogliamo
ricordare una vecchia affermazione di Nenni, che
rivolto ad un suo compagno di partito che lo contestava disse: “Attento compagno, che c’è sempre
un puro, più puro, che ti epura!”.

