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Gliarrestati vendevano dosianchein alcunestazionidella metropolitana

DROGA.Tra i dodici arrestati sei eranorichiedenti asiloospitati inprovincia

Blitzantispaccioallastazione
Cocaaibimbi,ingoiatainauto

di FEDERICO GUIGLIA

Ungiustosimbolo
difratellanza

D
ifficile, anche per un non credente,
immaginare un segno di serenità più
intenso di quello rappresentato dal
presepe. Raffigurare la nascita di
Gesù è molto più che tramandare

una tradizione. Significa indicare una speranza
per tutti, perché una nuova vita è sempre una
nuova alba: donarla, accoglierla e condividerla
con gioia prescinde da qualunque fede. Pur
evocando, il presepe, la fede cristiana.

Perciò, la mozione che il Consiglio regionale
del Veneto ha approvato per esortare, anche
con finanziamenti, le scuole pubbliche a farlo, il
presepe dimenticato, non deve e non può urtare
la suscettibilità di nessuno. Il rispetto è nella
forma stessa con cui la tradizione popolare,
accompagnata da straordinarie opere di arte
italiana e universale, ha da sempre raccontato
l’evento. Il bambinello, la mangiatoia col bue e
l’asinello, i pastori: una lontana e agreste idea di
felicità che affratella.

Ma perché l’atto politico non diventi una
sciocca ripicca ideologica nei confronti di quei
presidi, insegnanti e persino sacerdoti che in
tempi recenti hanno rinunciato a esporre uno
dei simboli più cari al popolo italiano in nome
di un ecumenismo senza valori -il finto
buonismo dei veri indifferenti-, il Natale va
riempito di riflessioni e di confronti, non solo di
regali. Invece da tempo, e ben prima che
dilagasse la polemica sul rapporto dei
musulmani d’Europa con i principi occidentali,
il Natale dei panettoni ha abolito il Natale del
presepe. Come osserva Massimo Cacciari, sono
proprio i cristiani, non altri, ad aver intrapreso
questa strada buia, ancorché illuminata: il
vicolo cieco del «festino», senza più interrogarsi
sul senso di una ricorrenza che da Duemila anni
fa parlare e incontrare, dalla notte del 24,
l’intero universo. Ma questa ricorrenza è fonte
della nostra storia e cultura: girarle le spalle, per
pigrizia o per ignavia, vuol dire -avverte il laico
Cacciari- mettere a rischio i valori della nostra
civiltà. Per esercitare il dovere e il piacere di
dialogare con altre religioni, i figli della
tradizione occidentale devono essere
consapevoli di se stessi. Quando si tende la
mano a qualcuno, ci si presenta con nome e
cognome. Non siamo figli di nessuno.
Riscoprire le radici per rinverdirle e la memoria
per arricchirla con le identità altrui. E viceversa,
naturalmente. La vita che nasce è il simbolo più
bello e più forte che abbiamo. Il presepe
cristiano è un fraterno omaggio all’umanità, di
cui gli italiani possono essere orgogliosi.

www.federicoguiglia.com

•> LAFFRANCHI PAG33

DESENZANO
Duemilionidieuro
diImunonpagata
Cacciaall’evasore

IMMIGRAZIONE
Permessi falsi:
processo per 17

IL GIALLO. Non riemerge a Gardone Riviera la barca che affondando ha travolto anche il collettore

Cosanascondelachiatta?
Ledifficoltàdirecuperolascianoipotizzareunascomodaveritàsul«carico»
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Con tutto il rispetto e
l’ammirazione che si deve
avere per una grande in-
viata e una brava scrittri-
ce come Oriana Fallaci,
stupisce non poco che un
consiglio comunale possa
dedicare più di un’ora dei
suoi lavori a discutere se
intitolarle o meno una
piazza. Sia chiaro una
strada o una piazza or-

mai non si negano più a
nessuno e forse aver pensa-
to alla Fallaci dimostra
un «di più» di cultura che
oggi certo non guasta.

Ma che, come è successo
l’altra sera a Montichiari,
si perda più di un’ora per
battagliare sul tratto uma-
no e professionale della
Fallaci, ci sembra franca-
mente eccessivo. Con tutti

i problemi che hanno le
amministrazioni comu-
nali in deficit, molto spes-
so, di servizi da offrire ai
cittadini e con le casse qua-
si perennemente vuote, ac-
capigliarsi per stabilire se
piazza «pinco pallino»
debba chiamarsi da doma-
ni piazza Oriana Fallaci
oppure no, francamente ci
sembra un po’ troppo.
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La stazione ferroviaria di Bre-
scia è finita ancora una volta al
centro di un’operazione antidro-
ga. Le indagini della Mobile
hanno portato ad arresti e ad al-
tre misure cautelari. Tra i dodi-
ci destinatari, sei sono richie-

denti asilo. Procedono intanto
le indagini per fare luce sulla co-
caina trovata nel sangue dei
due bambini a Borgo San Giaco-
mo. Prende corpo l’ipotesi che
la droga potesse essere in auto.
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www.andibrescia.it

associazione nazionale dentisti italiani

Sezione di Brescia

Viale Italia, 4 - Tel. 030/380017

associazione nazionale dentisti italiani

Sezione di Brescia

di Cherchi Gianfranco
POST ROAD GARAGE

FLERO (BS) - Via Pirandello, 1
Tel. e Fax 030 3583053 - Cell. 335 6564416 - 333 7870424

postroadgarage@gmail.com

Compravendita 
Auto - Fuoristrada

Riparazioni e
Soccorso stradale H24
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