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PARLIAMO DI...

Se lo dice il direttore
E’ quasi Natale. Ogni
Natale ha un
gusto
diverso, questo, di sicuro, ha un sapore
nuovo, particolarissimo, almeno
per me. E’ il primo, importante
traguardo de “L’Altra Sesto”. Un
sogno trasformato in un progetto
che è diventato realtà sei mesi orsono. Prendendo in prestito
un’espressione celebre del
mondo del calcio, soprattutto
quello milanese, potremmo dire
che “siamo arrivati a mangiare il
panettone”. Non è un traguardo,
ma un punto di partenza.
E’ stato un anno ricco di avvenimenti per la nostra città; un anno
non semplice. C’è la questione
sicurezza, sempre più sentita dai

cittadini e dai commercianti, a
quella relativa al nuovo centro di
cultura islamica di via Veneto.
Proprio in queste ore, dal Comune fanno sapere che la soluzione è vicinissima ed entro
gennaio il centro si sposterà di
via Veneto... E poi il “naufragio”,
almeno temporaneo, dei grandi
sogni sul futuro delle aree ex industriali. Quante le polemiche
politiche, in questo 2009 al crepuscolo su una città che cambia.
I dibattiti, anche aspri, hanno incendiato il clima politico in città
in più di un’occasione.
E noi cittadini a cercare di immaginarci quale futuro ci aspetta.
In che città vivremo? Ma è stato
un anno difficile soprattutto per
la grave crisi economica che ha
investito pesantemente tutto il

Paese, senza risparmiare il Nord
Milano. Le tasche si sono svuotate, la sicurezza del lavoro ha
traballato e, cosa anche peggiore,
la fiducia nel domani è crollata.
Speriamo dunque il Natale riporti nelle case dei sestesi un po’
di serenità; quel buon umore che
la calda atmosfera natalizia può
regalare a tutti. E speriamo anche
che il 2010 porti segnali di ripresa, capaci di restituire fiducia.
Per questo sia io che la redazione
de “L’Altra Sesto” vogliamo
porgere a tutti i lettori i nostri più
sinceri auguri. E concedetemi un
ringraziamento particolare a
tutto il personale dei reparti di terapia intensiva dell’ospedale di
Sesto e di cardiologia del nosocomio Bassini.
Arrivederci a febbraio!

LO STRANO NATALE “LUMBARD”
DI “ASTERISCO”
Una volta il Natale, per i leghisti, doveva essere quello celtico. Niente presepe, e solo
albero di Natale. Perché l’abete
addobbato e illuminato, rappresentava la “nobile” tradizione
nordica.
Viceversa il presepe era
l’espressione di quei “terroni”,
soprattutto napoletani, ancora
impantanati nelle loro becere
tradizioni. Poi come d’incanto,
il Senatore Bossi, e la sua pattuglia di fedeli scudieri, scopre
l’identità cristiana, e impone al
Sindaco Moratti di esporre il
presepe nell’androne di Palazzo
Marino.
Dall’identità celtica, a quella
cristiana, dall’abete, al presepe.
Grandi svolte, anzi vere giravolte da parte di questo partito
che tanto radicamento ha nel
Nord. Da gente così, non comprerei nemmeno un bottone. Lo
dico, con molta serenità, senza
alcuna valutazione di ordine

politico, ma solo morale ed
etico. Il nostro è un Paese alla
deriva, dove i valori sono completamente saltati.
C’è un egoismo di fondo che
pervade la società. Siamo entrati in una spirale spaventosa di
degrado morale e civile. Si ha
paura del diverso, del nero, dell’arabo. Tutto si racchiude in un
egoismo di fondo. Ci si nasconde dietro la paura! Certo i
problemi di sicurezza ci sono
eccome, ma è sbagliato ridurre
il tutto al rapporto con quanti
hanno il colore della pelle diverso.. Si definiscono cristiani,
questi paladini delle tradizioni,
ma non sanno nemmeno di cosa
parlano. Lo stesso Cristo era
arabo, così come di colore diverso era S. Giuseppe. Ma tutto
questo per loro non importa.
Quanto razzismo, quanta ipocrisia.
Purtroppo, nessuno risponde
adeguatamente, la sinistra latita,
e quando non lo fa, utilizza stereotipi che invece di convin-

cere, allontanano i cittadini.
Usa quel vecchio vezzo, di solidarismo peloso, verso i diversi,
che non solo non aiuta a conquistare proseliti, ma contribuisce alla ghettizzazione dei più
poveri, e dei diversi.
Un giorno un cronista incontrò
Joséphine Baker, che aveva
adottato dodici bambini, provenienti da tutto il mondo, e le
chiese di che razza fossero questi bambini. Lei rispose “sono
di razza umana”. In questa risposta c’è la grandezza d’animo
di una persona “vera”. Di gente
così, per fortuna, ce n’è ancora,
alla faccia di questi apostoli
della tradizione cristiana. Sono
gli stessi che vanno in Chiesa, a
battersi il petto, e poi escono, e
sputano veleno sui diversi. E
poi pretendono di darci lezioni
di etica e di morale. Allora preferisco stare dall’altra parte,
come diceva Brecht: “Ci sedemmo dalla parte del torto,
visto che tutti gli altri posti
erano occupati”.
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