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Cito, con riluttanza, l’assessoreAbiendi: «Il Natale nonè la festa dell’ac-
coglienza, ma della tradizione cristiana, della nostra identità». E vorrei
ricordargli le parole del suo parroco, don Giovanni Gritti, che afferma:
«La chiesa e la nostra parrocchia in ogni caso sono un luogo di acco-
glienza dove tutti posso rivolgersi».

Dialoghi

RISPOSTA Il Natale è uno dei simboli in cui più facilmente ci rico-
nosciamo in tutto l’Occidente. Dal punto di vista religioso perché intor-
no al bambino che nasce a Nazareth si radunano in preghiera i cattolici e
i protestanti, gli ortodossi e gli anglicani. Da un punto di vista più laico
perché anche i non credenti tendono a riconoscersi nella festa in cui si
celebra la nascita del bambino che si presenta al mondo forte solo dell’af-
fetto di Maria e di Giuseppe. Uno slancio di gioia e di solidarietà propo-
nendo che dà vita ogni anno alla festa straordinaria in cui tutti i poveri e
tutti i diseredati del mondo possono essere sentiti per un momento, per
una notte, fratelli di quelli che hanno di più. Come bene ci ricorda oggi il
parroco di Coccaglio: un parroco che si muove, in assenza di posizioni
ufficiali del Vaticano, sulla linea di quei sacerdoti che ebbero il coraggio
di difendere, rischiando la vita, gli ebrei perseguitati dai nazisti e dai
fascisti. Sapendo che il suo e il nostro Gesù è un bambino che non ha
scelto a caso di nascere nella grotta che dava rifugio a della gente in
fuga. Come gli emigrati di oggi.

SILVIA ROSSI

Hanno salvato Air One

SonounacassintegratadiAlitaliaLi-
neechedall’8dicembre2008si tro-
va in cassa integrazione straordina-
ria. È trascorso un anno e le speran-
ze di venire riassunta sono ormai
svanite. Con l’integrazione di Air
One in Alitalia Cai,ci sono ora altri
esuberi e quindi altro personale an-
dràacasacongliammortizzatoriso-
ciali.Manonsidovevasalvarel’Alita-
lia?Amesembrachehannosalvato
Air One,con la differenza che il pro-
prietario di Air One era un privato e

aveva accumulato debiti e a gennaio
2009 aveva venduto realizzando co-
spicui guadagni,alla faccia dei contri-
buenti italiani. Purtroppo da gennaio
2009adoggitantialtri lavoratorihan-
noperso il postodi lavoroeora si tro-
vanoanche loroo incassa integrazio-
neoinmobilitàequindisui6.000cas-
sintegratidiAlitaliaècalatounpauro-
so silenzio.

LELEDI FRANCO

Copenhagen

Oggi a Copenhagen si apre la Confe-
renzadelleNazioniUnitesulCambia-

mentoClimatico,uneventodifonda-
mentale importanza per la salva-
guardia dell’ecosistema e della vita
su questo pianeta. Delegati di più di
190 Paesi, scienziati e Ong, riuniti fi-
no al 18 dicembre, tenteranno di da-
reunseguito,ci siauguradimaggior
successo, al protocollo di Kyoto.
Sembra quasi una beffa in tempi di
crisimondiale,oggi l’obiettivoprima-
rio che tutti paesi industrializzati si
pongonoèquellodelritornoallacre-
scitaadognicosto.Tutti imediaenfa-
tizzano con toni trionfalistici i dati
cheperiodicamenteimaggioriosser-
vatorieconomicidiffondonosugli in-
dici positivi del consumo, come se ci
fosseunadirettacorrelazione, scien-
tifica e dimostrata, tra l’incremento
della crescita ed il benessere della
collettività.Ècomeseilnostrosguar-
dosi fosse fattocorto,nonriusciamo
più ad immaginare scenari futuri, il
principiodella responsabilità chede-
cantava Catone: «Pianta alberi che a
un’altragenerazionedaranno frutti»
ci sembra così vetusto, oltrepassato,
perchéadessosiamomoderni.Ed in-
vece a me piace immaginare città
con fitte reti ciclabili e borghi con
aree pedonali che si estendano per-
chécisi riappropridel territoriodove
sogno di andare la mattina al parco
sotto casa con la mia nipotina e di
comprare l’ultimo detersivo biode-
gradabile al negozio dell’angolo, e di
organizzare la cena di Natale con i
prodotti biologici della mia regione,
nella mia piccola casa riscaldata col
solare termico e poi i regali, tutti in
materiale riciclato o biodegradabile.
Immagino un orizzonte non utopico
nel quale tutto questo può generare
sviluppo, economia, lavoro e soprat-
tutto benessere perché questo è
l’unico modello che può generarlo,
mettendoal centro la limitatezzadel
nostropianetapiuttostoche il profit-
to ad ogni costo.

CLAUDIOGANDOLFI

La bambina cinese

Sentire certe notizie ti fa male e ti fa
vergognare di essere un “uomo”. Mi
riferiscoalla“bambinacinesedi11an-
ni morta folgorata in un laboratorio
clandestino” non a migliaia di chilo-
metri dall’altra parte del mondo, nel
paesedeiMandarini,mavicinoa noi,
nei pressi di Corridonia (Macerata)
appena fuori la porta di casa. Un’in-
fanzia rubata, una vita spezzata co-
me quella delle altre 967 persone
mortedi lavorodall’iniziodell’annoin
un Paese indifferente e distratto. In
una“Repubblicademocratica, fonda-
ta sul lavoro” è sempre più evidente
cheper qualcuno, in questomomen-
to, la sicurezza e la salute sul lavoro
sono“lussi” chenoncipossiamoper-
mettere, sono moneta di scambio.
Tuttoquestonon lopossiamopiùac-
cettare rassegnati sevogliamoconti-
nuareadefinirciunPaesedemocrati-
co,dobbiamoreagire,dobbiamodire
basta a questa mattanza; dobbiamo
rompere ilmurodisilenzioediomer-
tà che circonda e soffoca il mondo
del lavoro, dobbiamo farlo ora per
noieper igenitoridiA.K.,unabambi-
nadi 11 anniportataviaalla sua infan-
zia, ai suoi sogni, alle sue speranze,
avvolta “in una coperta sul ciglio del-
lastrada” inunagrigiagiornatadino-
vembre.

ENNIODOZZI

Formigoni

Vorreiricordarealgovernatore"Cele-
ste"chegovernarenonvuoldiresolo
girare il mondo, sollazzarsi alle sfila-
te,costruiregrattacieli,partecipareal-
leprimeallaScalae/osorvolare ineli-
cotterolaLombardia.Eneanchecon-
tinuareasciacquarsi laboccacon"Ec-
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