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PARLIAMO DI...
Se lo dice il direttore...
UN GOVERNO DI RESPONSABILITA’?
FACCIAMOLO ANCHE A SESTO...
DI PAOLO VINO
In molti dicono, anzi
gridano, che il Governo
Berlusconi è arrivato al
capolinea e lanciano
l’ipotesi di un Governo
Tecnico, un Governo di
Responsabilità. Ma Berlusconi non molla, va
avanti. Con una carezza sul capo del suo fedele alleato Bossi continua, con schiena diritta e avvocati al seguito, tra chi gli chiede un
passo indietro e chi gli grida “resisti”. Però,
onestamente, non ho ancora capito né l’alternativa a Berlusconi e né il progetto alternativo. Abbiamo passato questi vent’anni divisi
tra berlusconiani ed anti-berlusconiani, senza
proposte concrete e senza persone credibili.
Ed è per questo che “spuntano” i Della Valle,
i Renzi e i Marchionne. Peccato che la gente
sia ormai stufa. Stufa delle chiacchiere, stufa
delle balle spaziali che gli vengono raccontate, della morsa sui piccoli imprenditori e
stufa di guardare una spettacolo della politica
veramente patetico (vedi il caso Ruby). Ma il
punto è un altro. E non possiamo non affrontarlo.
Da ormai due mesi si parla del “Sistema
Sesto”, dalle testate locali a quelle nazionali,
la Stalingrado d’Italia fa parlare di sé. E non
per essere stata la città delle fabbriche o il laboratorio che ha formato molti politici con la
P maiuscola, ma per un presunto giro di tangenti, chiaramente tutto ancora da confermare. Se a ciò sommiamo i problemi che i
partiti a livello locale creano al Sindaco Ol-

drini, scopriamo non una città bloccata bensì
paralizzata. Paralizzata da scelte di ideologie,
da regole di partito che forse di Sesto San
Giovanni conoscono poco o niente. Però la
domanda che ci poniamo, noi come molti cittadini, è spontanea: chi prenderà il posto dell’ex Assessore Di Leva e poi ancora perché
l’Assessore Claudio Zucchi dell’IDV è ancora
al suo posto? Perché due pesi e due misure
visto che le dichiarazioni del Sindaco Oldrini
erano chiare “chi vota contro l’adozione del
piano Falck è FUORI”. Invece Zucchi è ancora lì, mentre non è stato perso tempo
quando è successo ai VERDI di Orazio La
Corte, buttati fuori dalla giunta e dalla maggioranza. Probabilmente quando uscirà questo numero de L’Altra Sesto di Ottobre sarà
già stato nominato il successore di Di Leva,
però visto che ormai mancano circa 8 mesi
alle prossime elezioni amministrative mi
chiedo perché la Politica Sestese non lanci
l’ipotesi di fare a Sesto San Giovanni un
“GOVERNO TECNICO”? D’altronde a tutti,
maggioranza e opposizione (e altri) sta a
cuore la città, e tutti sventolano senso civico e
la passione per Sesto. Quindi dico loro: forza
cari politici Sestesi, avanti con l’impegno che
vi siete presi con i vostri elettori. Fate insieme
al Sindaco Oldrini il cosiddetto “Governo di
Responsabilità locale” per il bene di Sesto San
Giovanni. E infine, con la stessa responsabilità, chiedetevi se è il caso di ricandidarsi o se
incentivare e sostenere un vero rinnovamento
della politica Sestese.
direttore@laltrasesto.com

POLITICA, PEGGIO
DI COSI’ NON SI PUO’
IL CAVALIERE INESISTENTE
Un nuovo modo di fare politica.
Forse è questo di cui ha bisogno il
Paese. Badate bene, abbiamo scritto
Paese e non Sesto San Giovanni.
Ora è davvero troppo facile sparare
sulla croce rossa e dire, come tutti
stanno facendo ormai da mesi, che a
Sesto era in piedi
un vero e proprio
sistema, che tutti i
politici sono corrotti, che è giunto
il momento di
cambiare, di tagliare stipendi ed
emolumenti… se
permettete,
si
tratta di chiacchiere da bar, sarebbe forse il caso
di trovare qualche
soluzione alternativa, semmai ce ne
è una, a questo trend altamente negativo che, come detto, sta infangando Sesto ma è ormai una tragica
realtà in numerose piazze d’Italia. E
allora, ecco la mia, umile e forse
censurabile idea, per cercare di dar
vita ad una politica diversa, fuori da
logiche partitiche e spartitorie, che

tanto male stanno facendo al nostro
Paese: perché la politica non può diventare una sorta di hobby? Mi
spiego meglio: qualsiasi cittadino
dovrebbe essere coinvolto nell’amministrazione pubblica, non è sempre ciò che ci dicono i nostri
politicanti?
Ebbene, ecco l’idea: impegno part
time, solo la sera o
nel tempo libero,
per amministrare
la cosa comune.
Stipendio? Nessuno, o il classico
rimborso spese,
chiunque aderisca
camperà del suo
lavoro… Soluzione utopistica?
Forse… Soluzione
demagogica?
Forse… Ogni rimbrotto lo prenderò
per quello che è,
vale a dire come un insegnamento.
Ma visto quanto è accaduto sino ad
oggi, con tanti soloni che ci hanno
voluto dire che la politica è una cosa
seria, che bisogna dedicarcisi anima
e corpo, forse provare qualche cosa
di diverso non fa male… Tanto peggio di così….
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OLDRINI CANCELLATO
MENTRE SILVIO RESTA...
ieri

oggi

Oldrini se ne va, Silvio resta. Nella
stucchevole e anche un bel po’ incivile (complimenti ai maleducati
autori - ndr) guerra di graffiti,
vince il centrosinistra. Restano ben
visibili gli insulti del solito «mister
x» o chi per lui all’indirizzo del

presifente del Consiglio, mentre
quelli a Oldrini e compagni sono
stati cancellati. In questa stupida
contesa, della quale faremmo tutti
volentieri a meno, centrosinistra 1,
centrodestra zero. Avanti così e ancora complimenti!

