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PARLIAMO DI...
Se lo dice il direttore...
MOSCHEA IN VIA VENETO? NO, GRAZIE
NO ALLA MOSCHE
IN VIA VITTORIO
VENETO. Questo è il
pensiero netto, forte e
chiaro mio e del
gruppo politico che
rappresento: i Giovani Sestesi. La moschea o qualsiasi altro
luogo di aggregazione sia esso un cinema
o un altro luogo di culto porta con sé problemi di viabilità e sicurezza, pertanto non
riteniamo via Vittorio Veneto il luogo
adatto. Ma prima di fare l’ennesi spot
elettorale, io direi di affrontare questo
che, da tempo, è un argomento molto sentito e discusso dalla cittadinanza sestese.
Si discute molto su dove costruire la moschea ma in pochi si interrogano sul perché fare una moschea.
Perché, dunque una moschea? È evidente
che la prima motivazione è quella della libertà di culto. La libertà di culto è un

principio irrinunciabile, un principio che
la chiesa Cattolica afferma da molto
tempo e con forza, pensando ai tanti cristiani che non possono esercitare la propria fede in giro per il mondo.
Personalmente credo che il principio della
libertà religiosa debba coinvolgere e impegnare le istituzioni che devono fare la
loro parte.
Le istituzioni devono assumersi responsabilità e dare risposte e garantire ad ogni
persona le condizioni per esercitare il proprio culto, ma allo stesso tempo questo
principio impegna anche chi ne usufruisce. La comunità islamica sestese chiede
uno spazio per pregare, bene, allora si assuma anche la responsabilità di vigilare
affinché le attività religiose non facciano
da contorno ad attività di propaganda antioccidentale o di incitazione al terrorismo.
Già perché alcune delle paure molto forti
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e sentite dal popolo italiano sono proprio queste. Quindi alla politica spetta
il compito e la responsabilità di verificare attentamente quali attività vengono svolte, chi sono i responsabili, chi
gestisce l’eventuale centro, da chi sono
finanziati e soprattutto controllare la
fase di costruzione del luogo.
Ma prima di poter fare tutto questo la
politica e le istituzioni devono, con impegno e trasparenza, preparare i cittadini sestesi all’integrazione con un

serio percorso di informazione, dando
loro delle risposte rispetto ad un uso
strumentale che non porta a nulla se
non ad animare sentimenti razzisti.
I Giovani Sestesi sono contro ogni
forma di illegalità e clandestinità, allo
stesso tempo sono a favore di una integrazione corretta degli extracomunitari
purché siano regolari e rispettosi della
legge Italiana. Ma la moschea, in via
Veneto, non s’ha da fare.
direttore@laltrasesto.com

CONSIGLIO SULLE FALCK, CHE TORTURA!
DI ASTERISCO
Il Direttore, ci ha imposto di seguire ancora una
volta, i lavori del Consiglio Comunale di Sesto
San Giovanni. Mai tortura fu così feroce. Una noia mortale.
Abbiamo assistito alla fiera dell’ovvietà, con punte di propaganda da comizio di mercato, che ci hanno
sconcertato.
Si parlava di progetto Aree Falck, ma
diversi interventi erano più rivolti alla
prossima campagna elettorale, che ai
contenuti della proposta illustrata dal
Sindaco. Peraltro, l’unico intervento
degno della discussione, è stato proprio quello del primo cittadino, che
con calma, e in maniera quasi didascalica, ha presentato la proposta così
come è ad oggi. La discussione, in-

vece, ha preso subito un’altra piega,
sin dai primi interventi. Il primo intervento è stato quello del Consigliere
Comunale del gruppo AN/PDL
(gruppo che esiste solo nella città di
Sesto), cha ha chiesto e usufruito del
raddoppio dei tempi, per la serie, rivolto ai cittadini presenti “visto che
siete venuti, adesso ve la faccio pagare”.
L’unica cosa che abbiamo capito, e
certamente sarà un limite nostro, e che
il Consigliere farà, in non si sa quale
partito, la campagna elettorale del
prossimo anno, con la parola d’ordine
“No al centro commerciale”. Poi ci
sono stati altri interventi, uno in particolare ha svolto la sua arringa, rivolgendosi ad un certo Bizzi (abbiamo
poi scoperto essere il nuovo proprietario dell’area), minacciando di mobi-

litare il suo partito contro ogni eventuale ipotesi speculativa di questo signore. Per curiosità, ci siamo
informati con quanti voti fosse stato
eletto questo Consigliere. Risulta essere stato eletto con 17 voti di preferenza. Il Signor Bizzi, potrà dormire
sonni tranquilli. Poi c’è stato un intervento di un consigliere di maggioranza, che ha parlato di lavoro. Bene,
noi che siamo sempre attenti a queste
tematiche, dobbiamo ammetterlo: non
abbiamo capito nulla! Mentre la discussione, andava avanti, all’improvviso dai banchi del Consiglio, si è
sentito un “Forza Padania”. Era la
consigliera della Lega Nord, simpatica assessore ci dicono in un altro Comune.
Non abbiamo capito il perché di questa esternazione, anche perché a par-

lare in quel momento era l’inossidabile capogruppo di AN/PDL (partito
sestese) alleato della stessa Lega
Nord. Misteri della politica. Ad una
certa ora, stanchi e provati, approfittando dell’allontanamento del direttore, siamo andati a dormire. Non
sappiamo come è finita. Ci è bastato
quello che abbiamo visto e sentito.
Per quanto, abbiamo subito, dobbiamo ammetterlo: TAFAZZI , nei
nostri confronti, è proprio un Signor
Nessuno!
Chi vuole scrivere ad «Asterisco» o
commentare i suoi articoli lo può
fare all’indirizzo di posta elettronica:
asterisco@laltrasesto.com
i commenti più originali o significativi saranno pubblicati su L’Altra
Sesto

