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arebbe stato facile (e anche un po’
scontato) mettere in copertina la foto
del classico albero di Natale, magari di
quello presente da alcuni giorni in Piazza
Petazzi a Sesto, gentilmente regalato al Comune dagli amici trentini della Val di Non.
Invece, abbiamo preferito un bel pacco rosso con tanto di fiocco dorato sormontato da
un titolo più che esplicito. Per carità, non
vogliamo rattristare un periodo che dovrebbe essere di estrema felicità, ma siamo più
che convinti che i regali già arrivati dal Governo tecnico non siano ancora finiti. Una
dimostrazione? Proprio mentre ci accingiamo ad andare in stampa, è arrivata anche la
ministangata su luce e gas che, secondo le
prime stime, porterà un aumento delle spe-

se per famiglia di oltre 50 euro all’anno.
Resta il fatto che altri 12 mesi sono passati
e l’Altra Sesto è ancora qui a raccontare
la vita sestese, seriamente intenzionato a
farlo ancora per molto tempo, soprattutto
con la vostra collaborazione. A nome della
proprietà vorrei ringraziare tutti, ringrazio
subito voi lettori, gli inserzionisti, i giornalisti, i collaboratori esterni, gli addetti alla
distribuzione e gli addetti alla stampa. Il
2012 sarà un anno difficile, ma cercheremo
di tenervi informati su tutto ciò che accade
in città e cercheremo di farlo nel migliore
dei modi sperando di arrivare nelle case di
tutti. A voi tutti auguro un buon Natale e un
Felice Anno Nuovo sperando che dopo la
tempesta arrivi il sereno.

Tornano gli anni di piombo
Non è tempo per i proiettili. Non è mai tempo per le minacce di quanti s’illudono che la violenza gratuita serva
in qualche modo a risollevare un Paese in debito d’ossigeno come il nostro. E allora si astengano questi perditempo, celati dietro sigle tanto roboanti quanto vuote.
Non mancava nessuno o quasi all’appello tra i “destinatari” delle buste contenenti i proiettili intercettate alle Poste di Lamezia Terme: Monti, Berlusconi, il Ministro del
Welfare Fornero e alcuni direttori di giornali. Il mittente
è un fantomatico movimento armati proletari. Una new
entry né gradita né richiesta nel panorama degli aspiranti
terroristi.

politica e giustizia collaborino per scovare al più presto
gli autori di questi gesti. Non è questione di terrorismo
rosso, nero o di qualsiasi altro colore. A poche ore dal
folle gesto che è costato la vita agli incolpevoli senegalesi freddati nel mercato di Firenze, le forze dell’ordine
hanno rintracciato la mente (e altre potenziali braccia)
dell’organizzazione xenofoba. Speriamo che con la stessa prontezza riescano a rintracciare gli autori di queste
minacce.
Le buste coi proiettili non serviranno certo ad abbassare
i prezzi della benzina o a far pagare le tasse agli evasori,
ma solo a creare un clima di paura che non fa bene a nes-

Ma dopo il pacco bomba nella sede romana di Equitalia
di qualche giorno fa, atto rivendicato dalla fai (federazione anarchica informale) e i proiettili inviati dalla federazione anticapitalista al Sindaco di Roma Gianni Alemanno, è vietato abbassare la guardia. Perché il terrorismo,
in Italia, lo abbiamo già conosciuto e no, grazie, non ha
risolto un bel niente e non lo rivogliamo certo.
Non bastano certo le prese di distanza di rito di tutte le
forze politiche per rispondere alle violente minacce di
quanto scrivono ‘ve la faremo pagare.. vi faremo maledire queste misure col sangue… il piombo non basta e
adesso arriva anche il tritolo dagli amici arabi’. Serve che

suno e non mi riferisco solo a chi amministra il potere
ma anche a noi comuni cittadini che gli effetti di questa
manovra li sentiamo eccome sul nostro portafoglio. Noi
che queste nuove tasse e questi aumenti li pagheremo,
magari con qualche imprecazione, magari pensando che
la prossima volta che andremo a votare cambieremo ma
mai con la violenza. Mai. E agli autori di queste violenze
si potrebbe ricordare una frase di Gandhi che disse: il
sentiero della nonviolenza richiede più coraggio di quello della violenza. Nelle buste, al posto dei proiettili, ci
mettano un biglietto con queste poche, semplici parole.
E se le ricordino.
Giorgio Valleris
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E lo chiamano governo tecnico
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ignori, c’è la crisi. Strano a dirsi, come se non
ce ne fossimo accorti… come se le triste vicende di pensionati che non arrivano alla fine del
mese fossero tutte baggianate… Già, ma dopo
la caduta di Berlusconi e l’arrivo del professor
Monti, ora sì che abbiamo intuito
gli effetti della crisi. Come? Basta vedere i tagli e i nuovi balzelli introdotto dal governo di
tecnici, appoggiato sia da
destra sia da sinistra. E
allora via con la nuova
Ici, con la benzina alle
stelle (non colpa di Monti, per
carità, ma nelle tasche degli italiani si sente lo stesso…), i soldi che
per fare anche un piccolo regalo, visto che siamo a Natale, non bastano
proprio. Insomma, ci si prospetta un
periodo di lacrime e sangue; e tutti a chinare la testa. “Purtroppo è proprio così, dobbiamo fare i sacrifici…”; e via con le solite frasi da bar tipo “Basta
che non paghino sempre gli stessi; tagliamo gli sti-

pendi dei politici”, e via dicendo. Mi
pare ovvio dire che la politica si gira
sempre su se stessa ripresentando
ogni volta vecchi clichè che non
passeranno mai di moda. Chiariamo
un aspetto: d’accordo sul fatto che i politici (almeno una parte di loro) guadagnano fin troppo. Ma siamo sicuri che sia
l’unica spesa inutile dello Stato? Eh sì perché leggendo i giornali si ha come l’impressione che diminuendo lo stipendio a
Casini e compagni l’Italia tornerà ad essere un paese florido e stabile… Questa è una
piccola riflessione che vi lancio, sperando
di non essere stato troppo banale. Ah, un
altro pensiero: siamo sicuri che era necessario un professore come Monti per dar vita
ad una manovra che contempla solo tasse
e tagli? Insomma, un po’ di fantasia non
poteva essere più utile? In fondo, per tagliare e aumentare non serviva una mente speciale…
Ah, chissà se lo avesse fatto Berlusconi…

Il Cavaliere Inesistente
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