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AZZARDO VINCENTE

Quando un anno fa scrivevamo che ecoinformazioni per rilan-
ciarsi avrebbe puntato tutto sulle persone, sulle relazioni, in verità
sembrava anche a noi di stare facendo un salto nel vuoto. Normal-
mente i progetti editoriali si fondano su investitori, su ricerche di
mercato, su accordi pubblicitari e politici, in una parola sul denaro.
La nostra impresa, da sempre fuori mercato, ha fatto una scelta com-
pletamente diversa e ha puntato ad accrescere esperienze, intelli-
genze e idee presenti nella redazione, privilegiando, senza nessuna
retorica giovanilistica, i giovani.
Il nostro laboratorio editoriale, piccolo, ma capace di gestire con-
temporaneamente un dozzina di riviste, un’agenzia giornalistica quo-
tidiana, servizi stampa a forze politiche, movimenti e associazioni,
sta dando buoni frutti.
Puntare sulla formazione sul campo, sulla scelta di imparare facen-
do, ha valorizzato le potenzialità delle cinque volontarie impegnate
nel Servizio civile (Elena Capizzi, Francesca Di Mari, Laura Foti, Fran-
cesca Nieto, Elena Vinci) che hanno lavorato a ecoinformazioni occu-
pandosi di ogni aspetto: dal progetto alla redazione, alla produzio-
ne, alla distribuzione e persino alla commercializzazione dei nostri
giornali. Siamo molto orgogliosi. Lavoriamo all’idea di un “giornali-
smo partecipato” nel quale il lavoro volontario è condivisione di
un’impresa culturale, è fatto con passione e con professionalità. In-
formazione plurale e indipendente.
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SICUREZZA

All’indomani del clamoroso ri-
sultato del primo turno delle ele-
zioni presidenziali francesi, quando
l’estremista di destra Le Pen andò
al ballottaggio contro Chirac supe-
rando il primo ministro uscente so-
cialista Jospin, è stata intervistata
un’anziana elettrice di un paesino
di una zona dell’Alsazia dove da ol-
tre cinque anni non si registravano
fatti di cronaca nera e dove non vi
era immigrazione straniera e dove il
40 per cento della popolazione ave-
va votato, come lei, appunto per Le
Pen ed ella ha così spiegato il suo
voto: «ho paura, c’è troppa crimi-
nalità, troppi immigrati». All’obie-
zione che luna e l’altra, lì, erano del
tutto assenti, l’elettrice ha risposto:
«sì, è vero, ma altrove ce n’è», la-
sciando ben capire che quell’altro-
ve era la realtà virtual - televisiva.

Un piccolo episodio carico però di
emblematicità di come abbia attec-
chito (e anche in Francia, dove il
livello culturale medio è sicuramente
superiore rispetto a quello, ad esem-
pio, italiano), per il veicolo dei
media il virus della ossessione sicu-
ritaria.

Affari e prigione
D’altro canto così come non sono

mancati, in particolare nella profon-
da provincia esempi di campagne di
micro-criminalità di strada, oppor-
tunamente enfatizzate dalla stam-
pa locale, che poi, solo poi (e colla
sordina dei media), si sono svelate
essere riconducibili a produttori/
fornitori di sistemi di sicurezza per
negozi, ditte, abitazioni, non è al-
tresì certamente una novità che
(micro) criminalità e (ricerca di) si-

Ipotesi di lavoro per un radicale cambiamento dell’idea di

“sicurezza”: un’operazione culturale capillare e diffusa che

parta dalla Lombardia e faccia conoscere e combattere il

virus dell’ossessione sicuritaria. Una sorta di carovana che si

muova nelle città utilizzando di volta in volta le risorse delle

organizzazioni umanitarie, di quelle ambientaliste e sindacali,

dei consumatori, dei social forum per spiegare e far riflettere

sulla vera emergenza del nostro tempo | Il virus
della paura MASSIMO CROCI*
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curezza siano, da gran tempo e su
scala mondiale un grosso affare, a
partire dall’unica nazione – guida
dell’occidente e del mondo, gli Sta-
ti Uniti d’America (alla cui legisla-
zione tanto ci si è ispirati dalle no-
stre parti, in particolare dal nuovo
codice di procedura penale in poi).
Ecco cosa ci ricorda il noto crimi-
nologo Niels Christie:
«È un detto comune che negli Usa
tutto è più grande che in qualsiasi
altro posto. Tuttavia, per uno stra-
niero, è un’esperienza rimarchevole
tenere in mano la pubblicazione uf-
ficiale delle American correctional
association, Corrections Today (Pene
oggi), una rivista patinata, a colo-
ri, ad alta qualità di stampa e zep-
pa di pubblicità [...] Nel numero di
giugno 1991 c’erano 111 inserti
pubblicitari [...] 1. Imprese di co-
struzioni, per prigioni complete o
parti di prigioni. C’erano sedici in-
serzioni di questo tipo: «Voi telefo-
nate e noi costruiamo. Sei mesi dopo
la vostra chiamata, la prigione è
pronta». Besteel è uno di questi for-
nitori. In un’inserzione a pagina
intera ci viene detto: «Prigione e
penitenziario della Contea di Albany.
Prigione con dormitoli di 64 letti
[...] completata in sei mesi». An-
che la Bell Construction ha un’in-
serzione a pagina intera sotto il ti-
tolo «I professionisti della costru-
zione»: «È da più di vent’anni che
costruiamo. Ci siamo costruiti una
reputazione. Ci siamo costruiti una
clientela, e abbiamo costruito isti-
tuti penitenziari. È il nostro lavoro.
Noi costruiamo. E lo facciamo bene.
Venticinque istituti penitenziari del
valore di 300 milioni di dollari ci
hanno dato un’esperienza e ora i
nostri clienti ci chiamano “profes-
sionisti”: state costruendo o restau-
rando un istituto penitenziario? Sie-
te interessati a un edificio costrui-
to con un progetto personalizzato
a prezzo garantito? Se desiderate
saperne di più sulla nostra esperien-
za, chiamate». Il gruppo Bibby Line
ha una soluzione che segue l’antica
tradizione della nave dei folli: «Isti-
tuti penitenziari marittimi. I tempi
cambiano [...] Bibby offre alterna-
tive agli istituti di terraferma. Bib-
by consegna soluzioni d’emergenza

entro 90 - 120 giorni, fino a 650
letti entro 9 -12 mesi».
Forniture per prigionieri «telefoni
che controllano» è il titolo di un’in-
serzione a tutta pagina della Uswest
Communication: «Questo telefono fa
soltanto quello che tu vuoi che fac-
cia. Controlla quanto tempo parla-
no gli interlocutori. Impedisce loro
di raggiungere certi numeri. Può
monitorare e registrare tutta l’atti-
vità telefonica secondo gli ordini
[...] Tenere i diritti telefonici dei
detenuti sotto il tuo stretto control-
lo». Oppure: «Progettato per i pro-
fessionisti del sistema penale: abu-
so di droga? Una risposta in tre mi-
nuti [...] I risultati rapidi non la-
sciano tempo per gli alibi [...] On-
trak non dà tempo alle scuse e vi
permette una verifica completa e
immediata della situazione». E an-
cora: «Il sistema di controllo Tg, ora
installato nelle più importanti pri-
gioni, è un sistema strategico di
erogatori di gas lacrimogeno instal-
lato a livello del soffitto. Questi ero-
gatori possono essere azionati [...]
grazie a un banco di controllo a di-
stanza. L’azionamento può avvenire
secondo uno schema prefissato e
con vari livelli di concentrazione per
obbligare i detenuti a evacuare
un’area secondo la via che voi deci-
dete». Se il gas lacrimogeno non è
sufficiente, è disponibile Point Blank
Body Armour: «Ad alcuni detenuti

piacerebbe pugnalarti, sfregiarti,
prenderti a pugni, ustionarti: Ma non
riusciranno a oltrepassare la tua tuta
Star (Special Tactical Anti-Riot)» In
aggiunta anche sessanta pagine
gialle chiamate «guida per l’acqui-
sto di prodotti e servizi penitenzia-
ri». (Niels Christie, Il business peni-
tenziario, ediz. Clcuthcra, 1996)

Frontiera
Ciò ha radici che si estendono e di-
ramano nell’humus più profondo del
sistema mercato unico mondiale –
pensiero unico mondiale. La sua lo-
gica imperiale vede il definitivo esau-
rimento (accantonate, per ora alme-
no, le ipotesi di effettive espansioni
su satelliti e/ o pianeti) della “fron-
tiera”, dell’esterno: non ci sono più
terre e territori inesplorati o comun-
que vergini, non c’è più un “di fuori”.
E purtuttavia di questo “esterno”, a
livello immaginario – utopico – vir-
tuale, c’è assoluta necessità e se non
c’è bisogna crearlo. Nella sfera dei
macro rapporti, ecco allora i mostri
di turno (Gheddafi, Saddam Hussein,
Bin Laden, poi ancora Saddam Hus-
sein ecc.) e addirittura interi Stati (e
quindi – non esplicitamente, ma ine-
luttabilmente – interi popoli) “cana-
glia” (non sono insulti da alcooliz-
zati, sono teorie geopolitiche do-
minanti). Nel micro conflitto degli/
tra gli individui (che è il mare in
cui la maggior parte della popola-
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zione nuota quotidianamente), oc-
corre che ci sia un nemico esterno,
un diverso da me, peggio di me, che
funga efficacemente da capro espia-
torio, che svolga altresì una essen-
ziale funzione diversiva rispetto alla
tendenziale autoreferenzialità, auto-
fagia distruttiva del capitalismo nel-
la sua estrema, attuale, accezione
neoliberista, idonea, come qui ap-
presso si vedrà, a distruggere la vita
stessa del genere umano. Al tempo
stesso il diverso (il micro criminale,
ma anche il nomade in sé, lo stranie-
ro non ricco in sé, il tossicodipen-
dente in sé, ecc.) costituisce, non
importa in alcun modo se realmente
– seppur limitatamente – ovvero in
una sfera del tutto immaginaria, il
pericolo, il rischio, la mia frontiera
estrema di individuo che, creando la
mia insicurezza, definisce per contra-
sto cromatico la mia sicurezza.

La sicurezza
La sicurezza: nell’etimologia sembra
esservi riferimento all’attenzione, al
prendersi cura, rivolti verso di sé,
verso la propria vita.
Posto che, almeno per ora, non ap-
pare all’orizzonte del possibile l’im-
mortalità dell’uomo e posto che è
comprensibile aspettativa di chiun-
que procrastinare il più possibile per
sé quello che gli enti assicurativi
chiamano l’evento morte e posto
infine che ciò comporta quindi il

timore di fatti violenti che anticipi-
no artificiosamente questo inelut-
tabile traguardo della vita o comun-
que incidano pesantemente alla sua
qualità minando l’integrità fisica
della persona (e tutto questo sotto
un profilo strettamente individua-
le, prescindendo del tutto da ogni
considerazione sul costo socioeco-
nomico di tale eventi), esiste dav-
vero e oggettivamente un bisogno
di sicurezza?
Esso esiste, ma, e di qui si diparte
la presente proposta–ipotesi di la-
voro culturale, è stato deviato, abil-
mente deviato.
Vi sono motivi, oggi, per sentirsi
insicuri? Vi sono ragioni oggettive
per non guardare al futuro per sé,
per le generazioni immediatamente
future, (la “prole” in senso ampio,
ossia il futuro del genere umano)
con serenità?
Sì, ci sono, e sono molteplici, di-
stinte, così come, sovente, intrec-
ciate tra loro.
Da lungo tempo è consustanziale
all’approccio neoliberista la coazio-
ne consensuale (non è un ossimo-
ro, è la forma della “dittatura de-
mocratica” sviluppatasi dagli anni
’80 in poi e che trova il suo culmine
nella dottrina attualmente vigente
in Italia secondo cui chi ha vinto le
elezioni può fare tutto ciò che vuo-
le) a farci credere che mentre nulla
che esista di negativo, pregiudizie-

vole . è realmente e profondamente
emendabile e superabile, parimenti
nulla di quanto esista di positivo,
di bello, di buono per noi.
Ma comunque, se si vedono le cose
per come sono e non per come il
potere, i poteri reali, intendono farci
credere, ci manca letteralmente «il
terreno sotto i piedi».

Ecco come e perché
Innanzitutto succede questo: non
più, come in passato, una parte di
popolazione, o al limite estremo, un
popolo intero (i maya, gli ebrei), ma
l’intero genere umano, la specie, è
a serio rischio di estinzione, e ciò
in un arco di tempo non remoto ma
che comprende la durata della vita
di buona parte dei viventi attuali.
La notizia però, questa volta, non
ci viene da sette fanatiche e/o dog-
mi religiosi apocalittici ma, all’esat-
to opposto, dalla scienza, dagli
scienziati.
Il micidiale intreccio di accentua-
zione dell’effetto serra, sconvolgi-
menti climatici e relativi cataclismi,
desertificazione, buco nella fascia di
ozono, distruzione della biodiversi-
tà , fattori tutti ed esclusivamente
di diretta derivazione antropica:
ogni tanto se ne riparla (ad esem-
pio, quando si verificano conseguen-
ze particolarmente catastrofiche
dell’estremizzazione dei fenomeni
meteorologici o in occasione degli
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ennesimi, fallimentari - per l’am-
biente, non per il business-summit)
ma l’atteggiamento di fondo da par-
te del complesso di potere econo-
mico, politico, culturale nell’approc-
cio e presentazione di questo incu-
bo, esso sì, epocale, è improntato a
una sorta di serafico fatalismo («do-
vremo abituarci a convivere con…»)
e comunque il messaggio che viene
offerto alle moltitudini candidate
allo sterminio è che questa non è
affatto la «questione delle questio-
ni», ma uno dei tanti problemi, tut-
t’al più uno dei più importanti (ma
non necessariamente urgenti). Pec-
cato però che, tanto per fare uno
dei tanti possibili richiami in mate-
ria, in questa estate 2002 il Wwf,
che non pare peraltro essere un’or-
ganizzazione pervasa da estremismo
e catastrofismo distruttivo, ha pub-
blicato un rapporto (oggetto di qual-
che distratto trafiletto sui quotidiani
e nemmeno su tutti) le cui conclu-
sioni sono che la terra, nel senso di
luogo abitato dagli esseri umani e
dagli altri esseri viventi, se non si
abbattono e da subito gli attuali
standard di inquinamento e degra-
do ambientale non ha, da oggi, più
di una cinquantina d’anni di vita
davanti a sé. Ciò significherebbe che
chi ha ora meno di trent’anni di età,
vedrà probabilmente, peraltro in una
forma ben diversa dalle prefigura-
zioni profetico religiose, la “fine del
mondo”. Ma il punto più vero e dram-
matico è che tutto questo non è più
una mera previsione proiezione, ma
è un fenomeno già in atto. Non sia-
mo più sull’orlo, siamo già dentro il
precipizio: gli sconvolgimenti clima-
tici ci sono già, l’estremizzazione di
ogni fenomeno metereologico (dove
c’erano i temporali ci sono tempe-
ste, dove c’erano tempeste ci sono
tornadi e uragani –, il distacco dei
ghiacci polari, l’innalzamento del
livello dei mari, tutte queste  non
sono ipotesi, sono cose che avven-
gono già sotto i nostri occhi, mate-
rialmente constatabili e inequivo-
cabilmente misurabili.
Se il mondo non fosse preda (più o
meno consenziente) della follia
monetarista neoliberista, questa
sarebbe dunque l’oggetto permanen-
te della spasmodica attenzione di

tutti, dai potenti all’ultimo dei pa-
ria (un po’ come nelle fiction di fan-
tascienza quando un gigantesco
meteorite sta per impattare la ter-
ra): non c’è possibilità per nulla e
per nessuno, non c’è vita, se non
c’è la sopravvivenza.

Terremoto e ogm
Perché l’idea dei terremoto incute
più terrore rispetto ad altri possibi-
li sciagure? Probabilmente perché
mette in discussione un caposaldo
essenziale della nostra esistenza:
tutto può muoversi ma la terra è (per
noi) ferma, stabile.
Ebbene, l’ingegneria genetica mina
alla radice tutte tali sicurezze ata-
viche: con l’avvento degli ogm non
si può più escludere che quella che
continuiamo a chiamare, che so, ci-
coria non sia, in realtà, almeno in
parte, un suino o un pesce. Ma, al
di là degli aspetti folcloristico spet-
tacolari, comunque quello che è cer-
to è che non sono affatto noti ai
sostenitori e diffusori degli ogm
quali possano essere i loro effetti a
medio e lungo termine sull’ecosiste-
ma e sull’organismo umano (princi-
pio di precauzione).

Rapporti socio economici
Sul piano dei rapporti socio econo-

mici il neoliberismo è essenzialmen-
te, dichiaratamente, ontologicamen-
te insicurezza (l’imprenditorialità,
l’impresa ne sono il fulcro, l’impre-
sa è, almeno nell’immaginario col-
lettivo, secondo i manuali di eco-
nomia politica, rischio e il profitto
ne sarebbe la relativa retribuzione).
Non è che nel sistema fordista il la-
voro dipendente abbia mai goduto
di chissà quali certezze, ma certa-
mente con l’avvento del neo-liberi-
smo post fordista la precarietà del
lavoro, delle sue condizioni organiz-
zative, dei suoi protagonisti, ad un
tempo diventa un dato strutturale
e un traguardo sempre più avanza-
to, che si sposta sempre più in là.

Pensione
In tutti i modi e con impressionan-
te costanza e da più parti, ci viene
inculcata l’idea che, almeno per i nati
oltre una certa epoca, non è per nien-
tecerto che si potrà vivere decente-
mente, o addirittura sopravvivere, da
vecchi. Duplice aggressione: privatiz-
zazione della previdenza, col suo ine-
vitabile corollario dell’aumento dei
costi sociali e individuali e al tempo
stesso brutale e impudico disvela-
mento di che cosa ci attenda, trami-
te gli scandalosi crack finanziari tipo
Enron (fondi pensione).



EC
OI

NF
OR

M
AZ

IO
NI

 3
69

 | 
PA

GI
NA

 7

Incidenti
Sul piano, invece, più cruento, del-
la sicurezza e incolumità personale,
c’è invece il massacro di oltre tre
morti in media ogni giorno nella sola
Italia per incidenti sul lavoro (cui
sono da aggiungere, ovviamente, le
ben più numerose invalidità perma-
nenti gravissime e gravi).
Ma addirittura 5 volte tanto sono i
morti (5 al giorno, circa 5000 al-
l’anno, all’incirca la sommatoria del
numero delle vittime delle Twin
towers e della guerra contro la Ser-
bia del 1999) per incidenti stradali
(tra cui rientrano anche, beninteso,
gli investimenti di pedoni). Ormai
quasi nessuno di tali casi è dovuto
a caso fortuito o a guasti meccanici
e simili, ma pressoché tutti vedono
come componente determinante, o
perlomeno pesantemente aggravan-
te delle conseguenze sull’incolumi-
tà delle persone, la velocità, risul-
tato a sua volta di una precisa e
radicata cultura della competizione
e dell’aggressività.
Accomuna la presentazione di que-
ste ultime due tragiche quanto inop-
pugnabili realtà da parte del circui-
to potere la, totalmente falsa, con-
notazione di fatalità e ineluttabili-
tà, come se si trattasse di fenomeni
dati, naturali, imprevedibili e al
tempo stesso normali o, a tutto vo-
ler concedere, del giusto prezzo da
pagare per il progresso.
Lo stesso alone fatalistico ha con-
tornato la diffusione delle malattie
degenerative, ben più elevata di
quanto possano dire le statistiche
ufficiali. Ciò in particolare, e comun-
que ad esempio, per i tumori: ai
polmoni in stretta relazione con l’in-
quinamento atmosferico; agli orga-
ni dell’apparato digerente in stretta
relazione con regime e sofisticazio-
ni, lecite e/ o illecite, alimentari a
organi diversi (vescica e altro) per
tecnopatie.
Un ragionamento a sé, anche se tut-
to quanto fin qui accennato vi ha a
che vedere, merita il fenomeno del-
la micro-conflittualità cruenta all’in-
terno dell’universo famiglia (allar-
gata)/ villaggio.

Violenze nella famiglia/ villaggio
I molti casi divenuti clamorosi, a

partire da Novi Ligure (figlia che
uccide madre e fratello), Mariano
Comense (bimbo straniero ucciso da
giovane amico di famiglia italiano),
Valfurva (maggio 2002, figlio ucci-
so dalla madre chiudendolo nella
lavatrice), Cogne (indagata la ma-
dre per l’uccisione del figlio), da
ultimo, ancora in Val d’Aosta (giu-
gno 2002: figli annegati dalla ma-
dre), la prima risposta è stata: cer-
chiamo, al più o meno esplicito fine
del linciaggio, il colpevole tra gli
estranei, tra chi è comunque esterno
alla cerchia della famiglia/ villaggio:
si ricorderà che a Novi Ligure la lega
nord aveva organizzato un fiaccolata
contro gli immigrati, frettolosamen-
te e in sordina revocata nello stesso
giorno in cui fu diffusa la notizia che
il duplice efferato omicidio era ricon-
ducibile proprio allo stretto ambito
famigliare.
Quando poi si scopre che la verità è
ben altra, l’ira collettiva si placa su-
bito e subentra una sconcertata (e
sconcertante, visto quanto succes-
so prima!) e, ancora una volta, fa-
talistica rassegnazione (allora, si
sfodera lo psicologo che, si sa, è
mercé di lusso, che non si può cer-
to sprecare per degli extracomuni-
tari, evidentemente ritenuti privi
non già di etica, ma addirittura di
psiche), tutto ciò in piena applica-
zione della criminologia “legge del
villaggio”: lo stesso fatto, commes-
so da uno straniero è imperdonabi-
le crimine contro cui «non si può
stare a guardare», se è commesso
invece da uno del villaggio o è una
ragazzata o è, al più, una tragedia.
Senza voler formulare diagnosi psi-
cosociali certe (ammesso che ne esi-
stano) purtuttavia non può sotta-
cersi che proprio nelle zone alpino
montuose i fattori di cui Nessuno,
tra tutti questi attentati alla sicu-
rezza, ha nulla a che vedere col si-
stema repressivo penale, (così in-
vocato invece per la criminalità ba-
gatellare o addirittura per fatti che
non costituiscono reato, come l’im-
migrazione) e in particolare con
quella che, purtroppo, ne resta an-
cora il centro: l’afflizione carcera-
ria. Nessuno sarà mai punito per
avere contribuito a distruggere la
specie umana.

Proposta
Sulle basi, molto schematiche deli-
neate fin qui, ecco la proposta di
operazione culturale capillare e dif-
fusa: creare un gruppo di persone
motivate che formino, per usare
un’espressione in voga, una sorta di
carovana (che si muova, almeno per
ora, su scala della regione Lombar-
dia e eventualmente in aree stret-
tamente limitrofe) che vada nelle
città e spieghi e faccia riflettere e
discutere. Si utilizzino dunque i fa-
mosi esperti che documentino, che
evidenzino, nelle singole materie
attinenti alle vere (in)sicurezze di
cui sopra si è detto, perché chi par-
tecipa ad ogni iniziativa (che dovrà
essere di volta in volta dedicata ad
uno specifico settore di rischio, ma
sempre con un inquadramento di
ordine generale rispetto agli altri
veri rischi) sia in grado di conosce-
re e far conoscere, di capire e far
capire chi e perché ha interesse a
celare il vero tramite il falso, di in-
terloquire, a partire già da ogni sin-
gola iniziativa, a prevedendo co-
munque un seguito, locale e poi
general regionale. Referenti organiz-
zati e organizzativi potranno esse-
re, di volta in volta, le organizza-
zione umanitarie così come ambien-
taliste, sindacati, le organizzazione
di effettiva tutela di utenti consu-
matori, i social forum e le sue com-
ponenti (ivi comprese, perché mai
no?, quelle di ispirazione religiosa,
fino ad arrivare anche agli oratorie
e parrocchie) e quanti altri interes-
sati ad organizzare un momento che
sia al tempo stesso di informazione
e di dibattito politico culturale, ca-
pace di contribuire a formare un
sostrato di conoscenze, idee, con-
vincimenti che costituisca un vali-
do anticorpo rispetto alle mistifica-
zioni e veri e propri imbrogli che
hanno caratterizzato l’ascesa e l’av-
vento della cultura del neoliberismo,
modo di essere del capitalismo che
i venti di guerra (e comunque di
morie) di questi tempi presenti fan-
no capire di essere forse in difficol-
tà, ma proprio per questo, proprio
come una belva ferita, ancor più
micidiale.

* Magistrato, Tribunale di Como.
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In trentacinque anni di professione
è la prima volta che mi imbatto nel
reato di devastazione tanto che sono
andato a consultare il vocabolario pri-
ma del codice. Il Garzanti risolve tut-
to con una tautologia: devastare vuol
dire guastare, rovinare, saccheggiare.
Il codice penale non va oltre: com-
mette il reato chi devasta e saccheg-
gia. La pena prevista va da 8 a 15 anni.
Chi devasta per attentare alla sicurezza
dello Stato è punito con l’ergastolo.
Il pubblico ministero è stato genero-
so: ha escluso questa finalità specifica
e quindi prima o poi si uscirà di galera.
Per capire meglio il reato, bisogna ve-
dere in quale parte del codice è inseri-
to: fa parte dei delitti contro l’ordine
pubblico ma il bene giuridico tutelato
è la sicurezza della proprietà delle cose.
Ora, è pur vero che la nostra Costitu-
zione riconosce e tutela la proprietà
privata (art. 42). Ma è pur vero che
riconosce e tutela molti altri beni e
valori che, nel caso dei 25 ancora in
carcere, risultano calpestati: la libertà
personale, la libertà di manifestare.
È il caso di ricordare che la nostra Co-
stituzione contiene anche dei divieti;
ad esempio, la XII disposizione transi-
toria vieta la riorganizzazione del par-
tito fascista, in qualsiasi forma.
Questi rapidi accenni alla Costituzione
mi hanno condotto a una singolare

conclusione: nel caso degli arresti per
i fatti dell’11 marzo è stata ritenuta
più grave la devastazione di cose, di
oggetti che non la devastazione di prin-
cipi.
Mi riferisco, evidentemente, alla auto-
rizzata manifestazione fascista della
Fiamma Tricolore. Questa organizzazio-
ne è dichiaratamente fascista (orgoglio-
samente, dal loro punto di vista), ne
fanno parte non fascisti riciclati, con
doppiopetto, stile An, quelli come Ale-
manno che la croce celtica sono co-
stretti a nasconderla sotto la camicia.
Quelli della Fiamma sono fascisti che
rivendicano questo loro essere.
Costoro hanno potuto sfilare per il cen-
tro di Milano con alamari e braccia tese;
i compagni scesi in piazza per impe-
dirglielo sono tuttora in galera.
È un momento brutto per la nostra
Costituzione: è sotto attacco; chi più,
chi meno, tutti sono d’accordo che va
modificata (a sinistra dicono “moder-
nizzata”).
Del resto, nei fatti, alcuni articoli
importantissimi sono stati ignorati in
più occasioni.
Si pensi all’art. 11 contro la guerra
ignorato in Iraq, in Afganistan ma
anche in Israele (pochi sanno che l’Ita-
lia ha firmato un accordo economico
militare con quel Paese diventando
così complice dei suoi massacri quo-

tidiani ai danni dei palestinesi).
Nel 2002 si è consentito il ritorno in
Italia dei Savoia e il giovane Filiberto
ha iniziato una intensa attività pub-
blicitaria per sottaceti e scarpe.
Insomma, la Costituzione è oggetto
di attacco e revisione e molti sono
preoccupati per il prossimo referen-
dum, anche alcuni insospettabili.
Il Corriere della Sera di oggi riporta
questo titolo: «Allarme di Bazoli: Co-
stituzione minacciata». Pensavo a una
omonomia ed invece era proprio il
Bazoli, Presidente di Banca Intesa. Se
si preoccupa lui.... .
Torniamo all’11 marzo: dicevamo, Co-
stituzione calpestata sotto i talloni
fascisti.
Come si sono mossi gli antifascisti?
Le forze cosiddette “istituzionali” or-
ganizzando un modesto e timido pre-
sidio di protesta ben lontano dal luo-
go della manifestazione.
Altri, tra cui i 25 ancora in galera,
sono scesi in piazza per impedire la
manifestazione. Ripeto: impedire, non
contromanifestare.
Sembra un termine forte ma non lo è:
in fin dei conti volevano fare rispet-
tare il dettato costituzionale. Quanto
di più legalitario e meno eversivo si
possa immaginare.
Si è ecceduto nei fatti? Forse, ma le
responsabilità vanno cercate anche tra
chi ha consentito quella manifesta-
zione e chi l’ha protetta.
La reazione giudiziaria è stata fuori
dall’ordinario. I 25 ragazzi sono an-
cora in galera dopo tre mesi contro
ogni regola. Vi è una precisa volontà
in tal senso di Pm, giudice per le in-
dagini preliminari e tribunale della li-
bertà. Sono stati negati gli arresti
domiciliari a persone incensurate sul
presupposto del rischio di reiterazio-
ne del reato.
Questo vuol dire che dei giovani in-
censurati sono stati ritenuti (sulla
base di che?) capaci di evadere pur di
andare ad impedire qualche altra ma-
nifestazione fascista (dove, quando,
come?).
Per fermarmi alla mia esperienza per-
sonale di questi ultimi giorni, sono
stati scarcerati uno spacciatore di co-
caina e un truffatore con carte di cre-
dito fasulle. Soggetti che certo non
hanno difficoltà a reiterare il reato.
I 25, invece, devono restare in gale-
ra. Perchè questo diverso criterio?
Quale segnale si vuole dare? Le rispo-
ste sono politiche.

L’11 marzo venticinque ragazzi impegnati in una

manifestazione antifascista non autorizzata sono stati

arrestati dopo gli scontri con la polizia e un’insensata,

infantile e ingiustificabile guerriglia urbana in corso

Buenos Aires a Milano. Dopo mesi di detenzione

preventiva ancora non sono stati rilasciati. Un commento

dell’avvocato difensore di una degli imputati, una ragazza

di Como | Devastazione del diritto UGO

GIANNANGELI
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| IL
CAPOLAVORO
NASCOSTO
PATRIZIA DI GIUSEPPE
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Nella bella mostra allestita alle
Scuderie del Quirinale a Roma, dedi-
cata al grande messinese Antonello da
Messina, è esposto uno dei dipinti più
preziosi e misteriosi delle collezioni
della Pinacoteca civica della nostra
città.
Si tratta della famosa Virgo advocata,
una tavola che tradizionalmente è sta-
ta attribuita allo stesso Antonello ma
che la critica recente riferisce alla
bottega dei pittori valenziani Jaco-
mart Baço e Pere Joan Reixach.
L’opera, incorniciata da un decoro a
punzone su sfondo dorato, raffigura
una Vergine senza Bambino dal tipico
ricco cangiante copricapo delle don-
ne sposate, posta a mezzo busto die-
tro ad un cartiglio dalla scritta latina
Ave Maria gratia plena. Impietose ru-
ghe sotto spossati occhi chiari, che a
fatica vengono nascoste da un consi-
stente velo di biacca, rivelano l’età
non più fiorente della donna, la sua
stanchezza interiore.
Questa Madonna, spesso lontana da
Como per prestito a mostre interna-
zionali, pervenne alle collezioni civi-
che comasche nel 1906, donata da
Giovanni Antonio Galli di Rondineto,
che aveva trascorso parecchi anni al-
l’estero tra la Francia, l’Inghilterra e
la Spagna e che nel 1871 era definiti-
vamente tornato nella sua città d’ori-
gine. Proprio in Spagna il Galli affer-
mava di averla comprata.
L’interpretazione dell’iconografia del
dipinto non è univoca: alcuni studio-
si (Natale, Toscano) ritengono che si
tratta di una Vergine Annunciata, ri-
tratta nei modi tipici dell’arte catala-
na e valenziana, mentre altri (Schmi-
dt, De Vries) pensano ad una Virgo
Advocata, Madonna che intercede per
la concessione di grazie speciali.

Incerta anche l’attribuzione dell’ope-
ra, fra Antonello da Messina e pittori
appartenenti a botteghe catalane o
valenziane. La prima ipotesi, avanza-
ta inizialmente nel 1953 da Bottari,
in occasione della mostra sul sicilia-
no a Messina, viene riproposta da Fer-
dinando Bologna nel 1977 e da altri
studiosi. Al contrario il nome del va-
lenziano Jacomart viene avanzato ad-
dirittura da Roberto Longhi, sempre
nel 1953, e verrà ripreso da Natale e
Toscano nel 2001.
La mostra offre la possibilità, attra-
verso il confronto di quest’opera con
altre tavole analoghe esposte, di
escludere, quasi in via definitiva, la
paternità di Antonello. Tra il dipinto
della Vergine leggente di Venezia,

esempio di pittura iberica nell’ambien-
te artistico napoletano, luogo di for-
mazione di Antonello, e la Madonna
Salting di Londra,punto di approdo
della sapienza espressiva di Antonel-
lo, l’opera lariana risulta culturalmente
e stilisticamente più vicina alla prima
ed è un eccellente esempio di quella
cultura artistica mediterranea del
Quattrocento, sulla quale Antonello
costruirà il suo originale e solitario
linguaggio stilistico, fondendola con
istanze e stilemi provenienti dalla
Fiandre tramite Napoli e successiva-
mente Venezia.
Pensando al meritato successo di pub-
blico e di critica della mostra romana,
spiace evidenziare l’atteggiamento di
assoluta noncuranza e disimpegno che
la nostra città sostiene nei confronti
di capolavori di grande bellezza e im-
portanza che possiede nelle proprie
collezioni civiche o nelle proprie vie
cittadine, opere apprezzate a livello
internazionale ma, paradossalmente,
tenute seminascoste e non adeguata-
mente valorizzate qui da noi.
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POLIS

Dopo le politiche, l’attenzione
della stampa locale si è incentrata
sul tema delle elezioni amministra-
tive che avranno luogo l’anno ven-
turo, ed in particolare su quelle per
il rinnovo dell’amministrazione co-
munale del capoluogo. Era, per cer-
ti versi, prevedibile anzi scontato
che questo accadesse, anche per-
ché mancano pochi mesi a questa
importante tornata elettorale.
D’altra parte, poiché i gruppi diri-
genti dei partiti di centrosinistra
avvertono l’esigenza di coinvolge-
re un gran numero di elettori e la
società civile nelle scelte, sia quel-
le programmatiche che quelle rela-
tive alle donne ed agli uomini da
mettere in campo, è necessario ini-
ziare da subito il percorso che ci
porterà alle elezioni amministrati-
ve del 2007 anche perché, se vo-
gliamo organizzare quelle primarie
che da più parti vengono invocate,
dobbiamo accelerare i tempi.
Credo che, a tal proposito, sia ne-

cessaria qualche riflessione. Le for-
ze politiche devono concordare un
quadro di regole che presiedono allo
svolgimento di questo tipo di con-
sultazione “preventiva” degli elet-
tori di centrosinistra e la prima que-
stione da affrontare è quella relati-
va all’oggetto stesso della consul-
tazione.
Cerchiamo di esaminare le diverse
ipotesi che, almeno teoricamente,
sono sul tappeto.
La prima è che la consultazione ven-
ga fatta su più candidati, ciascuno

dei quali presenta un “suo” pro-
gramma, sul quale gli elettori di
centrosinistra vengono chiamati ad
esprimersi. A mio avviso, si tratta
di un’ipotesi non percorribile. L’in-
sieme di forze politiche che soster-
ranno il medesimo candidato sin-
daco, quello scaturito dalle prima-
rie, apparirebbe come un’unione che
non ha un progetto condiviso ne-
anche sui temi di fondo e sull’im-
postazione del programma.
La seconda ipotesi è che la consul-
tazione venga fatta soltanto per

A un anno dalle elezioni amministrative impazza il toto

sindaco e rifioriscono le leste civiche, ma prima da molte

parti si chiedono le primarie per la scelta del candidato del

centrosinistra a Como. L’opinione del segretario cittadino

dei Democratici di sinistra | Primarie con
programma ROMOLO VIVARELLI
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scegliere il candidato sindaco, pre-
scindendo dal programma. Va osser-
vato, però, che mentre nelle ele-
zioni politiche si manifesta una
componente ideologica, che deter-
mina o quanto meno condiziona la
scelta dell’elettore, nelle consulta-
zioni amministrative tale fattore è
spesso presente ma certamente
meno influente. Senza parlare poi
di quella parte dell’elettorato che
vota in maniera ideologicamente
non vincolata, di quella fascia –
consistente anch’essa – di indeci-
si.
Nelle elezioni per il rinnovo di un
consiglio comunale, cioè, le scelte
sono prevalentemente determinate
o quanto meno fortemente influen-
zate proprio dai programmi e dal
giudizio che l’elettore dà dell’am-
ministrazione uscente, dei risultati
ottenuti dalla stessa, delle propo-
ste alternative formulate sui singoli
problemi dalle forze di opposizio-
ne.
Nelle consultazioni per il rinnovo
di un consiglio comunale, dunque,
un elettore generalmente non pre-
scinde dal programma. E, d’altra
parte, se dovesse scegliere un can-
didato sindaco, in base a quale cri-
terio lo farebbe? La reputazione? La
capacità? Ma messa al servizio di
quale progetto? La fiducia o la sim-
patia che ispira?
La terza ipotesi è che le forze poli-
tiche che compongono la coalizio-
ne promuovano un confronto am-
pio, che coinvolga categorie, asso-
ciazioni e soggetti portatori di va-
lori o interessi peculiari, che pos-
sono fornire un contributo prezio-
so in termini di conoscenze speci-

fiche su ciascuno dei punti che com-
pongono il programma. Ovviamen-
te, tali contributi devono essere
recepiti in una logica di coerenza
con l’insieme del programma e di
salvaguardia degli interessi più ge-
nerali del territorio e del Paese.
Un programma redatto seguendo
questi criteri, raccoglierebbe un
consenso molto ampio e rappresen-
terebbe la testimonianza non solo
di una volontà politica ma anche
di una convergenza di fondo che
produce, sulle singole tematiche,
una proposta unitaria.
Su questo o quel problema potreb-
bero manifestarsi e sicuramente si
manifesteranno opinioni ed opzio-

ni diverse, ma questo non mette-
rebbe in discussione l’unitarietà
della proposta, l’impianto di fondo
del programma e la garanzia della
sua attuazione.
I singoli candidati sarebbero por-
tatori di queste diverse ma limita-
te opzioni, relative cioè a singoli
punti di un programma ampiamen-
te condiviso.
Una delle questioni di fondo nel rap-
porto con gli elettori è la credibili-
tà delle forze politiche e delle coa-
lizioni cui le stesse danno vita. A
me sembra che questa ultima pro-
posta risponda anche alla esigenza
di rassicurare, sotto questo profilo,
gli elettori.
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La serata è stata aperta da Mas-
simo Patrignani che ha tracciato un
quadro del panorama politico, sia nel
paese che in città. Benché l’Unione
governi la nazione, Como è ancora
una roccaforte del centrodestra e,
anzi, alcuni comuni, come Olgiate
Comasco, hanno cambiato il colore
della propria amministrazione in
nero-azzurro. Inoltre lo scontro po-
litico si terrà su un territorio sem-
pre più precario, sia per la grave crisi
socio-economica, sia per le emer-
genze ambientali, sia per le contrad-
dizioni sempre più evidenti nella
maggioranza di centrodestra.
Rifondazione comunista auspica
l’apertura di una fase partecipativa
molto ampia sotto il simbolo del-
l’Unione, che valorizzi le esperienze

più significative del passato recen-
te e coinvolga direttamente i movi-
menti «unica vera alternativa in
campo per dare un segno diverso alla
politica del territorio», anche ricor-
rendo allo strumento delle primarie
per designare il candidato sindaco.
«Ci sono però delle cose da evitare
– ha precisato il consigliere provin-

ciale – in particolare non bisogna
giocare d’attesa sulle contraddizioni
altrui e, a nostro parere, non bisogna
rincorrere soluzioni illusorie come la
rincorsa al centro o il “modello Lipo-
mo”, ossia la costruzione di liste ci-
viche trasversali agli schieramenti
politici che poi, all’atto pratico, non
sono in grado di governare».

Un incontro delle forze politiche

dell’opposizione, invitate dal Prc alla

Festa di Liberazione, mette in

evidenza le divergenze sulle ormai

prossime elezioni amministrative: Ds e

Margherita da una parte, tutti gli altri

dall’altra. Como è una città

estremista? | Unione,
non unione FRANCESCA DI MARI
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Partiti con cautela
Dopo gli interventi di Ivano Gaba-
glio, ex assessore ai servizi sociali
nella giunta di Olgiate Comasco, e di
Gianfranca Maio, assessora all’am-
biente del Comune di Erba, testimo-
ni di esempi di governo del territorio
da parte di coalizioni di centrosini-
stra si è avviato un dibattito che ha
messo in evidenza le posizioni di cia-
scuna delle forze politiche presenti.
Romolo Vivarelli, segretario cittadi-
no dei Ds, ha polemizzato con Pa-
trignani e ha sostenuto l’opportu-
nità di un allargamento al centro
esprimendo cautela rispetto alla
possibilità di presentarsi in una co-
alizione sotto il simbolo dell’Unio-
ne. «Margherita e Ds si stanno già
coalizzando nel Partito unico, nel-
l’Ulivo, considerato ciò: ci presen-
teremo in una coalizione unica al-
l’appuntamento del 2007? Non lo so,
ci sono considerazioni di opportu-
nità politica da fare… Se la mag-
gioranza si frammenta forse sareb-
be meglio presentare due liste di
centro sinistra, quella dell’Ulivo e
un’altra, per cercare di arrivare al
ballottaggio, ma ora è prematuro
pensarci».

Diego Butti, La Margherita, ha com-
pletato quanto detto dall’esponete
diessino affermando che la politica
che potrebbe mettere in campo una
ipotetica coalizione unionista sa-
rebbe debole e che per mandare a
casa le destre bisogna cercare l’am-
pliamento del consenso. Inoltre ha
messo in guardia i possibili alleati
dal fare troppo affidamento sulla
rinnovata politica nazionale «per-
ché a Como, è evidente, le cose di
Prodi non piacciono».

Movimenti e liste
Bruno Magatti, di Paco, ha invece
ribadito con grande energia la ne-
cessità di costruire la coalizione che
si presenterà alle amministrative a
partire da un progetto solido per la
città, senza mettere in primo piano
le questioni di opportunità o i par-
titi. «Como è una città estremista,
governata da una maggioranza
estremista: non ha senso andare a
cercare un centro moderato che non
esiste, meglio contrapporre un pro-
getto serio e coraggioso».

Celeste Grossi, Arci, Donne in nero,
ha lamentato l’ormai cronica inca-

pacità di questa città di fondare il
proprio progetto di governo a par-
tire dalla polis: «Dovremmo comin-
ciare subito, e sfruttare anche il
periodo estivo, a cercare di riappas-
sionare i cittadini e le cittadine di
Como ad un progetto amministrati-
vo alternativo alla politica di cen-
trodestra e costruire insieme uno
spazio pubblico in cui stare insieme
pubblicamente. Secondo me – ha pro-
seguito – l’unico modo per vincere
queste elezioni consiste nell’abban-
donare quest’ottica privatistica della
politica e considerare l’Unione non
come somma dei partiti che la com-
pongono, ma capace di accogliere
anche il mondo dei movimenti».

Luigi Vigliotti di Nuova Como ha
auspicato un ricambio nella classe
politica cittadina e Luigi Nessi, del
medesimo schieramento, ha espres-
so la sua piena adesione alle prima-
rie e al progetto di una coalizione
sotto la bandiera dell’Unione.
Sfruttando la metafora con cui Pa-
trignani ha aperto la sua relazione,
la fase di riscaldamento motori in
vista della gara elettorale sarà lun-
ga ed il percorso  tutto in salita.
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commenti Una riflessione sul fe-

nomeno delle liste civiche, divise tra la volon-

tà di dar voce alla realtà sociale e la necessità

di non cadere nelle logiche di partito

|Strana cosa le liste
civiche MAURIZIO MIGLIORI

Parto da due premesse.
La prima è che quando i processi
sono in corso è quasi impossibile
dire se e quanto certi fatti sono stati
utili o inutili. Questo dal punto di
vista della realtà, perché se ci si
ferma alle evidenze dei media si ha
solo l’impressione di carsici che ora
emergono e sembrano enormi, ora
scompaiono del tutto. Ma in realtà
quasi nulla procede in questo modo.
In secondo luogo, se c’è una cosa
che bisognerebbe sempre fare è ri-
cordarsi che le parole ci ingannano.
Prendete questa affermazione: «le
liste civiche sono…». Qualunque sia
il giudizio che vi aggiungete è cer-
to che si tratta di un’affermazione
equivoca che può determinare grossi
fraintendimenti. Basta riflettere sul-
la diversa tipologia che si nasconde
sotto questa comune denominazio-
ne “liste civiche”.
Molti anni fa c’è stato un ribollire di
liste civiche che esprimevano spesso
una ingenua condanna dei partiti
politici, ma sempre una forte vitalità
delle realtà sociali. E in effetti qual-
che successo c’è stato. Poi si è sco-
perta la difficoltà di stare nelle isti-
tuzioni e di mantenere un rapporto
con la società civile, molte hanno
cambiato rotta o sono rientrate in
qualche modo nell’alveo del centro-

sinistra e dell’Ulivo. Da noi questa è
stata l’esperienza, non del tutto sod-
disfacente, di Areaperta di Cantù, di
cui io stesso faccio parte.
Su questa scia collocherei molte del-
le liste venute dopo, quelle che fian-
cheggiano, sostengono o pungolano
l’Ulivo. Si tratta di una logica conse-
guenza delle stesse dinamiche, che
però, a differenza della situazione
precedente, sono partite avendo un
referente unitario transpartitico, o
che addirittura anticipa e/o richiede
un nuovo e diverso esito partitico.

In questo ambito non ho esitazioni
a dire che queste liste hanno nella
loro origine un dato positivo. I par-
titi hanno le loro priorità, le loro
scadenze e le loro regole, tutte cose
legittime che da una parte li avvan-
taggiano (i partiti non si fermano
mai perché hanno scadenze e ob-
blighi istituzionali), dall’altra pos-
sono dar loro una percezione devia-
ta della realtà sociale. Ovviamente
le liste civiche non sono garantite
da analoghi errori, ma solitamente
agiscono a presa diretta, dicono
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quello che molti sentono e pochi
dicono con voce sufficientemente
robusta per essere ascoltata.
Il guaio è che una lista, dopo le ele-
zioni, non riesce quasi mai a proce-
dere in modo diverso dai partiti, cioè
a non chiudersi nella logica puramen-
te istituzionale e autocentrata. Ma se
vi riesce costituisce un elemento
molto positivo per le esperienze po-
litiche, soprattutto per quelle in cui
si è vinto e si amministra, perché ri-
propone continuamente il problema
della comunicazione e del rapporto
con la gente e con le sue più o meno
inespresse domande.
Ci sono poi delle liste apparente-
mente simili, ma in realtà diverse.
La prima forma “patologica” chiara,
che ci permette di semplificare il
discorso, è quella di coloro che ven-
gono esclusi, a torto o a ragione,
dalle liste dei partiti. Soprattutto
nei piccoli centri un soggetto “cari-
smatico”, tipo un ex sindaco o un
vecchio politico molto conosciuto,
può anche decidersi a correre da solo
se non viene riconfermato o accon-
tentato. In tutti i casi è assai pro-
babile che la faccia pagare cara a
quelli che gli hanno fatto “lo sgar-
ro”. Non dico che sia sempre così,
ma il modo con cui lo dico mostra
anche quello che ne penso.

Poi, seconda forma “degenerata” è
quella delle invenzioni, delle “men-
zogne” che, com’è noto, in politica
sono del tutto lecite…. L’abominio
è forse stato toccato nelle ultime
elezioni dove il Polo ha presentato
una lista No euro. Credo che al mon-
do non ci sia mai stata una lista
presentata da una coalizione di go-
verno (e che vuole tornare a gover-
nare) che ha come parola d’ordine
il rifiuto della moneta transnazio-
nale cui si aderisce. Se le cose fos-
sero serie si tratterebbe di una lista
che in sostanza rifiuta la quasi to-
talità delle azioni (più o meno bene)
fatte dal governo che con il suo voto
sostiene.
Quindi, anche in questo caso, liste
civiche e partiti, non siamo di fron-
te ad una divisione buoni-cattivi,
onesti e disonesti, indiani e cowboys
(dove gli indiani – si ricordi – erano
cattivi e una volta che non lo sono
stati più il western come genere è
finito).

Tuttavia, ora bisogna ricordare il
sospetto o lo strumentalismo con cui
i partiti guardano queste esperien-
ze. Quasi mai accade che vedano in
questo intreccio la possibilità di
superare i propri limiti. Il fatto è
che i partiti sono strumenti di lotta

(politica) e non fa certo parte della
loro prassi una riflessione autocri-
tica sulla propria natura e sui pro-
pri sbagli. L’unico referente signifi-
cativo è, e deve essere, la vittoria.
Dico deve essere perché se si perde
si lascia via libera all’avversario che,
se è pessimo, può produrre seri guai
anche nella realtà più profonda,
come ci insegnano cinque anni di
berlusconismo e la trasmutazione
antropologica che ha, se non deter-
minato, certo facilitato e rafforza-
to.
Tuttavia resta il fatto che solo in
poche esperienze si è riusciti a tro-
vare lo spazio di un vero intreccio.
Ora, questo a volte ha avuto una
spiegazione nella paura che una li-
sta ulteriore tolga spazio elettorale
alla propria, una sorta di gelosia se
non proprio di difesa delle proprie
posizioni. Ma la cosa appare anche
nei casi, come quello di Areaperta,
in cui questo ruolo concorrenziale è
da tempo rifiutato. Eppure anche a
Cantù nei partiti permangono aree
di “sospetto”. Forse è il diverso modo
di atteggiarsi verso i problemi che
in questo caso disturba e che rende
non sempre facile la collaborazio-
ne. Che tuttavia si riesce a costrui-
re, cercando di evitare i due oppo-
sti errori: di essere sempre (un po’
ingenuamente) unitari e di avere
una forte esigenza di identità e di
visibilità.

Anche questo secondo elemento non
può essere sottovalutato e la realtà
è sempre molto più complicata di
quanto non sembri. Infatti, nel mo-
mento stesso in cui Areaperta non
ha retto adeguatamente i periodi
postelettorali, anzi ha deciso di non
presentarsi alle elezioni con una li-
sta propria, ma solo con candidati,
e quindi ha avuto un grande calo di
visibilità, ha lasciato libero il cam-
po che è stato rapidamente occu-
pato da una realtà, Lavori in corso,
per certi versi simile ma per altri
completamente diversa, tanto che
ancor oggi non fa parte dell’area
dell’Ulivo.
Se tornassi indietro, continuerei con
tutte le forze a tentare di far vivere
una lista di Areaperta. Ma per for-
tuna (mia) questo non è possibile.
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Ogni mese

chiediamo a un

“eletto”, un

esponente politico

che rappresenta i

cittadini nelle

istituzioni, di

raccontare il senso

della sua

esperienza.

In questo numero,

l’intervento di

Giovanni Moretti,

già candidato del

centrosinistra, poi

uscito da Nuova

Como verso il

Gruppo misto al

Comune di Como

«AI TEMPI DELL’INQUISIZIONE
FINIREI AL ROGO»

GIOVANNI MORETTI

Il primo maggio del 2001 ho tenu-
to l’ultimo discorso come segretario
della Camera del Lavoro di Como. A
conclusione di trentadue anni di atti-
vità nel sindacato il mio proposito era
quella di fare il pensionato, dedican-
domi all’approfondimento dei proble-
mi sociali ed economici della provin-
cia e alla stesura di una storia del sin-
dacato comasco dal 1969 al 2001.
Inaspettatamente, a metà dicembre,
mi fu proposto di candidarmi come
sindaco di Como per il centro sinistra.
Dopo una seria riflessione personale
e con la famiglia accettai, a condizio-
ne di poter costituire una lista civica
mia, capace di raccogliere il contri-
buto sia di chi non si riconosceva nei
partiti, sia degli elettori di centro
destra scontenti di come la città era
stata governata fino ad allora.
Impostai l’intera campagna elettora-
le esclusivamente sui problemi della
città e sulla loro soluzione. Nemmeno
una volta ho citato il nome di Berlu-
sconi. Mi sono rivolto a tutte le cate-
gorie sociali che stavano soffrendo
della crisi che ha colpito Como e ho

fatto appello all’aggregazione delle
energie di tutti per superare questa
critica situazione.
Il voto ha premiato questa imposta-
zione: per la prima ed unica volta il
centro sinistra arrivò al 45 per cento
dei consensi. Se i partiti della coali-
zione non avessero perso cinque mesi
per litigare e discutere su chi sceglie-
re come candidato sindaco e se tutti
si fossero mossi in modo coerente sulla
mia medesima linea, sono certo che
quei pochi voti mancanti per far scat-
tare il ballottaggio li avremmo presi
e, molto probabilmente, avremmo vin-
to le elezioni.
Quel successo politico fu immediata-
mente vanificato dalla scelta dei par-
titi di riprendere in mano il controllo
della situazione. Nonostante la metà
dei consensi ottenuti non fossero stati
dati ai partiti ma alle liste civiche e
al candidato sindaco (o forse proprio
per questo!), i partiti decisero di co-
stituire ciascuno un proprio gruppo
consiliare e di rivendicare la propria
piena autonomia decisionale. In so-
stanza, come capitato ad altri più
importanti di me (Sarfatti e Ferran-
te), dopo la mancata vittoria mi è sta-
to detto: «Grazie, ora facciamo noi».
Nei quattro anni di attività in Consi-
glio comunale quella differenza so-
stanziale di approccio ai problemi
della città e a come risolverli è rima-
sta e si è progressivamente accentua-
ta.
Resto dell’avviso che ci sia bisogno di
un enorme sforzo unitario per fare
uscire Como dalla grave crisi che l’ha
colpita. Uno sforzo unitario non con
Bruni e la sua maggioranza, caratte-
rizzata da un tasso di arroganza di-
rettamente proporzionale all’incapa-
cità di comprendere e risolvere i reali
problemi di Como, ma rivolto al suo
elettorato, non solo per dire «la pros-
sima volta votate per noi», ma per
sollecitare una presa di coscienza sulla

necessità di cambiare strada, per apri-
re dinamiche all’interno della città
capaci di aiutarla ad uscire dal rischio
di declino che sta vivendo.
I recenti dati elettorali del 9 aprile e
del 28 maggio ci dicono che il centro
sinistra da solo molto difficilmente
avrà i numeri per conquistare il go-
verno nella città di Como. Dovremmo
rassegnarci a stare all’opposizione per
altri cinque anni oppure, visto il gra-
ve stato di crisi che la città sta viven-
do, dovremmo cercare la strada per
sbloccare la situazione? Personalmente
non mi rassegno a questa prospettiva
perdente.
Con l’idea della lista civica trasversa-
le, che io e Paolo Frisoni stiamo cer-
cando di costituire, si vorrebbe ten-
tare di mettere insieme i cittadini di
buona volontà che, al di là delle dif-
ferenze politiche, vogliono impegnarsi
per fare uscire Como dalla crisi con
un impegno comune e unitario. Chi
vuole tutelare in questo momento cri-
tico gli interessi specifici dei coma-
schi oggi dovrebbe avere la lungimi-
ranza di mettere da parte le differen-
ze ideologiche e politiche, per aggre-
garsi con tutti i cittadini di buona
volontà attorno alla realizzazione di
un programma di superamento della
crisi economica, sociale ed ambien-
tale della città.
Alcuni a sinistra considerano questa
idea un’eresia: se fossimo ai tempi
dell’inquisizione finirei al rogo. Nono-
stante l’amarezza che queste posizio-
ni un po’ miopi creano, ho deciso di
andare avanti ugualmente su questa
strada, convinto che molti cittadini
condividono questa scelta e la premie-
ranno con la loro partecipazione, il
loro sostegno e il loro voto. Como ha
un bisogno vitale di cambiare gover-
no. Restare per altri cinque anni con
l’attuale sindaco significherebbe con-
dannare la città ad un inevitabile de-
clino economico e sociale.
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L U OGOCOMUNE

Come una bolla di sapone
Dopo interminabili, e inconcluden-
ti, sedute consiliari fatte di botte,
risposte, accuse, grida, strepiti e
lamenti, finalmente è stato messo
un punto fermo alle discussioni sui
fatti di sangue che hanno coinvolto
il giovane Rumesh e l’azione del
manipolo armato antiwriter. Il sin-
daco Stefano Bruni, nella seduta di
lunedì 5 giugno, ha dato lettura
della relazione elaborata dal capo
dei vigili Vincenzo Graziani sui fatti
del 29 marzo scorso.
Questo il responso: il nucleo più mu-
scolare della polizia locale sarà riat-
tivato e non ci saranno variazioni
nelle dotazioni; i nostri marines con-
tinueranno a perlustrare la città ar-
mati e in borghese, instancabili cu-
stodi della sicurezza comasca. Avran-
no pochi obblighi: il responsabile del
nucleo dovrà fare un resoconto men-
sile al comandante dei vigili, il qua-
le, a sua volta, ogni due mesi ne farà
uno al sindaco. E con tutti questi re-
soconti la maggioranza si mette il
cuore in pace, si terge il sudore dalla
fronte, reintegra in servizio l’agente
che ha esploso il colpo e fa svanire il
sanguinoso problema come se fosse
una bolla di sapone.

L’acqua resta pubblica
Il caldo ha un effetto strabiliante
sui consiglieri comunali: dopo che,
per tutto l’anno, un gran numero di
emendamenti e ordini del giorno
della minoranza sono stati bocciati
solo perché provenivano da una cer-
ta parte dei banchi dell’aula, una

maggioranza quasi compatta ha vo-
tato e approvato una proposta di
Rifondazione comunista.
Con questa delibera si è dato man-
dato al membro del comune in seno
alla conferenza dell’Ato (Ambito ter-
ritoriale ottimale), organo che si
occuperà dei servizi idrici di tutta
la provincia di Como, di affidare la
gestione dei servizi idrici ad una
società totalmente pubblica, secon-
do la procedura di affidamento in
house, cioè senza ricorrere ad una
gara d’appalto, che avrebbe rischiato
di svendere l’acqua ad una multina-
zionale privata.
Le chiare, fresche e dolci acque co-
masche resteranno quindi pubbliche
al cento per cento. Forse.

Terza via
Il problema della viabilità in città e
dell’adeguatezza, o meno, della rete
viaria hanno tenuto banco nelle se-
dute estive del Consiglio comunale.
IL 20 giugno, discussione del Piano
dei trasporti. Approvato nel lonta-
no 2001 e lasciato girovagare tra gli
uffici di palazzo Cernezzi, dopo cin-
que anni non sembra più adeguato
alle necessità cittadine.
Invece, in materia di ammoderna-
menti, il consiglio comunale ha ap-
provato la costruzione della terza
corsia dell’A9, la cui dubbia utilità
sembra essere piaciuta a quasi tut-
ta l’aula.

Col caldo, tutto può succedere a
palazzo Cernezzi. I colpi di pistola dei
vigili svaniscono come bolle di
sapone, però passa un emendamento
dell’opposizione sulla gestione
pubblica dell’acqua. Intanto il Piano
dei trasporti fa acqua da tutte le parti

| Acqua fresca e bolle
di sapone FRANCESCA DI MARI
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FESTAURBANA

Parte dal Festival della gioven-
tù urbana che dal 16 al 22 giugno
ha riempito di cultura e politica il
corpo a shed della ex Ticosa il di-
battito e la raccolta di idee e pro-
poste per la realizzazione di un ma-
nifesto programmatico per dare voce
alle necessità dei giovani comaschi.
È abbastanza curioso il fatto che ci
si trovi a discutere di mancanza di
spazi in un luogo che ha tutte la
caratteriste per potere rispondere
alle esigenze giovanili. Peccato che
l’area, con tutta l’obsoleta struttu-
ra della Ticosa, verrà presto abbat-
tuta.
«Isteria collettiva» è l’emblematica
espressione con cui Enzo D’Antuo-
no, presidente dell’Arci di Como,
descrive lo stato di esasperazione
che l’anno scorso ha portato a for-
mulare il reato di associazione a
delinquere per tutti i pericolosi cri-
minali che, armati fino al collo di
bombolette colorate, minacciano i
muri della città.
Una sorta di criminalizzazione ver-
so i giovani culminata il 29 marzo
con l’ormai noto ferimento di Ru-
mesh. Un muro contro muro, in tut-
ti i sensi. Da una parte i giovani
che chiedono spazi e non si accon-
tentano di una rinsecchita aiuola
rubata dietro al Tempio voltiano,
dall’altra un’Amministrazione che

Dal Festival della gioventù urbana dell’Arci una critica alla

condizione dei giovani in città. Problemi e proposte per

guarire un’isteria collettiva | La città
provoca, la città ispira LAURA FOTI

• In queste pagine:
Festival della
gioventù urbana,
Corpo a shed della
Ticosa, Como, 16-22
giugno 2006.
Foto Giovanni
D’Apolito.
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non ci sente e vuole mantenere pu-
lita la città avanzando le inquietanti
ipotesi di devastazione e saccheg-
gio.
Da questi presupposti emerge con
prepotenza la necessità di instau-
rare un dialogo che svegli gli animi
assopiti di una città che non vuole
o forse non ha voglia di interrogar-
si sul futuro dei loro giovani, come
se la cosa non li riguardasse.
Il mondo giovanile è un arcipelago
frastagliato di idee, culture, colori
politici e anche religioni diverse che
chiede «spazi vivibili, luoghi dove
poter incontrare l’altro» per usare
le parole di Bruno Magatti.
Ma si sa, le soluzioni dei problemi O
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partono innanzitutto dalla cono-
scenza delle problematiche stesse.
Una «mappatura delle necessità» è
l’idea di Donato Lamonaca,  una sor-
ta di itinerario dei bisogni costrui-
to ascoltando i diretti interessati,
che faccia da trampolino per un dia-
logo che porti a soluzioni concrete
perché, in fondo, «il giovane è un
soggetto sociale che si prepara ad
occupare lo spazio degli adulti. È
nostro dovere intervenire affinché
egli ci sostituisca con maggiore ef-
ficacia di noi stessi».

Forse l’Amministrazione comunale,
ed in particolare l’ufficio delle poli-
tiche giovanili, hanno bisogno di
una proposta concreta, di un pro-
getto definito che li invogli a lavo-
rare ed a investire sui giovani. E il
gruppo Giovani in movimento sta già
lavorando in questa direzione, lan-
ciando anche una petizione da pre-
sentare al Comune per chiedere la
realizzazione di uno spazio di ag-
gregazione giovanile autogestito,
nella speranza che questo sia suffi-
ciente per stimolare l’amministrazio-

ne pubblica a colmare una voce del
bilancio fino ad oggi povera e presa
poco in considerazione.
Alberto Bracchi ha proposto un ta-
volo operativo di Como città solida-
le e disarmata che prevede la for-
malizzazione di un gruppo di coor-
dinamento, l’individuazione di re-
sponsabili dell’area legale, delle ini-
ziative e della comunicazione. I sog-
getti così identificati dovranno in-
dividuare le azioni necessarie ad
avviare un progetto politico di gran-
de respiro culturale.
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Sono andati a ruba, tutti ven-
duti in pochi giorni, gli oggetti va-
riopinti, decorati con la tecnica del
decoupage, prodotti dai ragazzi della
ex scuola media Virgilio di via Ma-
genta. Hanno concluso l’anno sco-
lastico così, con una bella mostra
dei loro lavori, costati tanto impe-
gno e tanta fatica, sotto l’attenta
direzione dell’insegnante di educa-
zione artistica Ileana Pusterla. È
stato il loro modo di contribuire al
progetto di solidarietà internazio-
nale dell’associazione comasca Qui
le stelle, impegnata a costruire, poco
lontano da Cotonou, in Benin, un
piccolo villaggio in cui troveranno
una casa, un luogo dove studiare e
giocare, bambini e bambine abban-
donati o addirittura resi schiavi.
L’iniziativa degli alunni delle terze
medie, che ha fruttato più di 500
euro, rientra nel quadro di un impe-
gno assunto, a sostegno del proget-
to, dall’Istituto comprensivo Como
Borghi, diretto da Armanda Selva.
A settembre c’era stato l’incontro
con Justine Michavy, presidente del-
l’Association Femmes Amies, un’as-
sociazione africana di volontariato
che da anni si occupa dei bambini
che lavorano come schiavi nei mer-
cati di Cotonou. Per Natale, scolari
e insegnanti dell’istituto avevano
raccolto giochi e materiale didatti-
co, inviati sul luogo con un contai-
ner. In primavera, nella scuola ele-
mentare di via Montelungo, un’altra

occasione per raccogliere fondi: un
pomeriggio di musica e fiabe, par-
tecipatissimo.
Il progetto finanziato da Qui le stelle
nasce in stretta collaborazione con
due partner locali, Association
Femmes Amies e Kibaré, associazio-
ne interafricana di solidarietà e svi-
luppo, che opera da più di trent’an-
ni in Benin e Burkina Faso e gode
di grande prestigio internazionale.
I fondi sono stati raccolti – e la rac-
colta continua – da donazioni di

Esempi di cooperazione internazionale

attuata con la creatività dei più piccoli a

favore di altri bambini | Solidarietà
ai bambini africani dalle
scuole comasche FAUSTA CLERICI

privati e aziende, con iniziative con-
viviali, con incontri pubblici in al-
cuni comuni dell’interland, con il
contributo di varie parrocchie (par-
ticolarmente generosa quella di San
Giuseppe) e  con l’impegno di alcu-
ne scuole; gli studenti del liceo
scientifico Paolo Giovio, per esem-
pio, hanno finanziato la costruzio-
ne del pozzo del villaggio e hanno
realizzato una mostra fotografica,
che è stata esposta anche in via
Magenta.
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Quali possono essere stati i
motivi che ci hanno spinti ad intra-
prendere un viaggio in Palestina?
Tanti, ma credo che anzitutto vada
ricordato il più importante: la vo-

glia di conoscenza di un luogo che
purtroppo viene descritto dai me-
dia internazionali in modo distorto
e irreale, il desiderio di poter osser-
vare coi nostri occhi e trovare un

Due ragazzi comaschi tra i villaggi della Palestina divisa dal

muro di cemento, monumento di guerra generatore di

terrorismo e violenza. Un viaggio attraverso i checkpoint e i

campi profughi in una terra che ancora non intravede la

pace | Palestina murata MARCO BORELLA
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senso più umano di quel modello
preconfezionato dello scontro tra
civiltà e religioni diverse.
È vero, molto di quanto abbiamo
visto ha dell’irreale, proprio perché
per noi due, giovani cresciuti nella
democrazia occidentale in cui l’op-
pressione è soprattutto culturale
(ma non manca neppure quella mi-
litare), trovarsi in situazioni simili
non è cosa quotidiana.
Io ed Eric siamo entrati in Palestina
attraverso la Giordania verso la fine
dell’ottobre 2005 e ci siamo rimasti
per 23 giorni. Prima di entrare ab-
biamo pazientato diverse ore nel
territorio “di confine” e, giunti da-
vanti a una delle innumerevoli gio-
vanissime donne - soldato israelia-
ne, abbiamo risposto a svariate do-
mande sui motivi che ci hanno spin-
to fino a lì e su quali attività o co-
noscenze avremmo svolto o acqui-
sito una volta entrati.
Abbiamo iniziato così a testare fin
da subito la sensazione di un terri-
torio occupato e caratterizzato da
una massiccia presenza militare.

Muri e libertà
Per questo viaggio siamo partiti
autonomamente senza appoggiarci
ad alcuna organizzazione, ma abbia-
mo tratto consigli utili e recapiti da
alcuni rappresentanti dell’Arci e delle
Donne in nero. Sarebbero moltepli-
ci da raccontare i momenti e le sen-
sazioni che quei luoghi trasmetto-
no con forza.
Gerusalemme, Betlemme, Hebron,
Bel’in, la striscia di Gaza, Jericho,
Ramallah. Sono solo nomi di città e
villaggi separati topograficamente
da pochi chilometri in un fazzolet-
to di terra, ma divisi anche da bar-
riere artificiali e ideologiche che è
assolutamente necessario abbatte-
re. La sensazione più forte che si
prova in Palestina è quella della
mancanza di libertà che incombe
sulla vita quotidiana dei palestine-
si, anzitutto la libertà di movimen-
to, ma anche le infinite altre sfac-
cettature attraverso le quali si pre-
senta la libertà, persino quella eco-
nomica (tanto che per i palestinesi
è pressoché impossibile avviare uno
sviluppo economico indipendente).
È molto umiliante dover passare at-

traverso checkpoint permanenti con
strutture fisse, filo spinato e uomi-
ni armati, vedere giovani che im-
bracciano un fucile e vestono una
divisa trattare male persone anzia-
ne, essere fermati in mezzo a una
strada e venir perquisiti o addirit-
tura trovarsi ai piedi del muro di
cemento armato che, a lavori ulti-
mati, si snoderà per oltre 700 chi-
lometri in tutta la Cisgiordania in
palese violazione delle norme inter-
nazionali e che non sortisce alcun
effetto se non negare a priori la
possibilità di una pace senza ran-
core.
Il trattamento riservato a chi vuole
entrare o uscire dalla striscia di Gaza
è indegno: un tunnel-prigione dal
quale si esce a discrezione dei sol-
dati, coi quali peraltro non vi è con-
tatto, in quanto ci sono telecamere
ed altoparlanti a comandare le ope-
razioni.

Solidarietà nella povertà
Un altro aspetto che colpisce pa-
recchio è vedere la differenza che
sussiste tra luoghi totalmente di-
menticati e luoghi in cui l’arrivo
degli aiuti occidentali e dell’ormai
scarso turismo è più consistente
grazie alla fede cristiana: come non
notare il tenore di vita del centro di
Betlemme rispetto a quello di He-
bron o Gaza?
Ma la Palestina non è stata solo
questo: in mezzo a tanti spostamen-
ti, ci sono stati momenti trascorsi
con gli altri, conoscenze ed incon-
tri con persone locali o straniere,
cooperanti italiani, giovani che si
trovavano lì con le stesse nostre
intenzioni. Dai campi profughi ab-

biamo potuto trarre gli esempi più
concreti di solidarietà e mutuo ap-
poggio tra famiglie, il desiderio di
migliorare la propria condizione che
una storia scritta da altri ha impo-
sto ingiustamente e che purtroppo
anche oggi si ripete in ogni villag-
gio che viene spazzato via dai bull-
dozer, in ogni ulivo sradicato, in
ogni pozzo sottratto, in ogni nuovo
tratto del muro che viene costruito.
Ci è stato possibile sperimentare a
lungo (prima in Giordania e poi in
Palestina) il digiuno fino al tramonto
e abbiamo visto col sorriso persone
seminascoste intente a mangiarsi
qualcosa o a fumarsi una sigaretta
in pieno giorno. Dalle tre del pome-
riggio le persone in strada iniziava-
no a sparire in quanto ci si prepara-
va alla cena serale.
E durante la serata uomini e donne
si riversavano in strada fino a not-
te. Poi, d’un tratto, con la fine del
Ramadan tutto è cambiato e le stra-
de di sera erano di nuovo deserte.
La conferma dell’opinione che ave-
vo prima di partire è giunta dal-
l’esperienza diretta maturata in que-
sto viaggio: non è certo facile per
noi capire culture che non ci appar-
tengono, ma certamente dobbiamo
fare un passo in avanti per cercare
di integrare i migliori aspetti di cia-
scuna. Tanto per cominciare dovrem-
mo recuperare il senso di ospitalità
che qui è andato perduto e ricor-
darci che tra la parola “ospite” e la
parola “invasore armato” passa pa-
recchia strada.
Grazie ad Eric per aver condiviso il
viaggio, il cibo, i ricordi e quant’al-
tro, agli amici per averci ascoltati
ed “interrogati” al rientro a casa.
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cifrario

18
aziende agricole hanno
aderito a Agrimercato il
primo mercato agricolo con
vendita diretta al pubblico
della provincia di Como
aperto tutti i sabati dal 29
aprile a Lomazzo. (Corriere
di Como 28/04/2006)

1,6
milioni di euro è
l’investimento previsto per
la realizzazione di una
stazione di interscambio tra
Fs e Fnm all’altezza di
Albate secondo i progetti
del Comune di Como, della
Provincia, della Regione
Lombardia, delle Ferrovie
dello Stato e delle Ferrovie
Nord. (La Provincia 4/05/
2006)

7.000
euro, il doppio rispetto al
necessario, è la cifra
raccolta da Comocuore e
dalla Cisl di Como per
Marvin, un bambino
ghanese di due anni, che
deve essere operato per una
grave malformazione
cardiaca secondo quanto
riferito dall’associazione
stessa. (La Provincia 4/05/
2006)

10.000
lavarelli cresciuti nelle
vasche di ripopolamento di
Oggiono sono stati
trasferiti nelle acque di
Bellagio grazie all’impiego
degli idrovolanti come
spiegato dai responsabili
del servizio pesca della
Provincia. (Corriere di Como
5/05/2006)

10
le ore di discussione divise
in due serate servite al
consiglio comunale di Como
per approvare l’accordo tra
Acsm e Aem. (Corriere di
Como 06/05/2006)

15.300
euro è la cifra destinata dal
Comune di Cantù a tredici
fra associazioni e enti che
hanno organizzato
iniziative a beneficio del
territorio canturino nel
2005. (La Provincia 10/05/
2006)

1
euro l’ora è la tariffa dei 12
stalli riservati ai disabili
all’autosilo Val Mulini. (La
Provincia 11/05/2006)

1.136
euro annui è la cifra media
che ogni abitante di Como
paga per le imposte locali
secondo una statistica
diffusa dal Sole 24 ore. (La
Provincia 16/05/2006)

216
sono le ipoteche contratte
dai comaschi nei primi
quattro mesi del 2006; nel
2005 erano 87 mentre nel
2004 erano 15. (La
Provincia 16/05/2006)

25.000
euro è al cifra che il
Comitato per la solidarietà
a Rumesh vorrebbe
raccogliere entro il 31
dicembre 2006 per la
famiglia del ragazzo
cingalese ferito da un vigile
urbano nel marzo scorso.
(Comitato per la solidarietà
a Rumesh 16/05/2006

8
per cento è l’aumento delle
ricette prescritte ai
comaschi nel primo
trimestre 2006 rispetto allo
stesso periodo del 2005
secondo i dati dell’Asl di
Como. (La Provincia 22/05/
2006)

31
sono gli appartamenti a
Lora e in via Anzani che
l’Azienda lombarda di
edilizia residenziale
consegnerà a luglio a nuclei
familiari o a singole
persone in difficoltà. Solo
in città nei primi mesi del
2006 le domande per le
case popolari sono arrivate
a oltre 800. (La Provincia
24/04/2006)
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3.800
sono gli anziani non
autosufficienti a Como, di
questi 800 sono ricoverati
in case di riposo, 400
possono contare
sull’assistenza del Comune e
dell’Asl mentre per 2600 di
loro non c’è nessun
sostegno pubblico secondo
i dati dei sindacati dei
pensionati di Cgil, Cisl e
Uil. (La Provincia 22/05/
2006)

2.930
kg di pane e prodotti da
forno, 1821 kg di frutta,
442 kg di verdura e 769
dessert sono stati raccolti
dal Comune di Como da
cinque mense delle scuole
elementari comunali e
ridistribuiti a 14 enti
caritativi nel periodo da
ottobre 2005 e marzo 2006,
secondo i dati
dell’Amministrazione.
(Notiziario del Comune di
Como n°  974 23/05/2006)

516
euro è la sanzione massima
a cui si va incontro se si
raccolgono piante e fiori
delle specie protette nel
Lario intelvese e nella valli
che si affacciano sul Ceresio
secondo quanto stabilito
dall’Amministrazione
provinciale. (La Provincia
23/05/2006)

2
 cani poliziotto antidroga
sono stati “arruolati” dalla
Polizia locale del Comune di
Erba per il pattugliamento
di parchi e giardinetti come
riportato
dall’Amministrazione
comunale. (La Provincia 26/
05/2006)

73,1
per cento è stata l’affluenza
media alle urne nei 26
comuni comaschi in cui si è
votato il 28 e 29 maggio
per le elezioni
amministrative. (Corriere di
Como 30/05/2006)

11
 anni è l’età media in cui i
ragazzi comaschi
cominciano a fumare, tra i
12 e i 13 anni è tabagista il
2,8 per cento dei ragazzi,
mentre tra i 13 e i 14 il
13,2 per cento secondo i
dati dell’Asl. (La Provincia
30/05/2006)

1.850
persone hanno partecipato
al primo open day della
cementeria Holcim di
Merone domenica 28
maggio. (La Provincia 2/06/
2006)

4,1
per cento è il tasso di
disoccupazione medio a
Como nel 2005; il 4,3 per
cento coinvolge le donne e
il 3,9 gli uomini secondo i
dati resi noti dalla Regione
Lombardia. (Corriere di
Como 5/06/2006)

1
 solo consigliere; Maurizio
Faverio, capogruppo della
Lega si è opposto alla
decisione di rinviare il
consiglio comunale da
lunedì 12 giugno a martedì
13 giugno perché in
concomitanza con l’esordio
della nazionale italiana ai
mondiali di calcio.
(ciaocomo 5/06/2006)

10
 le raccolte di firme
organizzate a Como da
ottobre, quasi tutte
promesse da associazioni o
comitati spontanei di
cittadini. (La Provincia 13/
06/2006)

30,9
è la percentuale di raccolta
differenziata nel 2005 nel
capoluogo comasco, in
provincia invece il dato sale
al 40,1 per cento secondo i
dati dell’Amministrazione
provinciale. (La Provincia
13/06/2006)

10
telecamere saranno
installate entro fine anno in
via Vittorio Emanuele per
vigilare 24 ore su 24 su
passanti e turisti come
affermato dall’assessore alla
sicurezza Francesco
Scopelliti. (La Provincia 14/
06/2006)

1.096
sono i comaschi che negli
ultimi quattro anni hanno
ricevuto aiuti perché in
stato di difficoltà secondo i
dati comunicati da Palazzo
Cernezzi. (La Provincia 16/
06/2006)

26.485
i fiori piantati il 17 giugno
in tutte le aiuole cittadine,
secondo i dati diffusi dal
Comune di Como. (La
Provincia 16/06/2006)
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TEMA |Giovani/ Le vie e le storie
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Abbiamo fatto un viaggio nella
“Como giovane”, in quegli angoli di
città (scegliendo di considerare quasi
esclusivamente i luoghi pubblici) dove
i ragazzi sono protagonisti o almeno
vorrebbero esserlo. Lo scopo del no-
stro lavoro era vedere da vicino chi
sono e cosa fanno alcuni insiemi di
giovani comaschi, per disegnare una
mappa dei territori giovanili della cit-
tà. Troverete, per ciascun “territorio”,
una scheda con alcune osservazioni
generali e una breve intervista per
chiarire il senso attribuito dai ragazzi
al loro stare in quello specifico spazio
urbano. L’indagine è stata fatta nel
mese di giugno 2006.
Le schede vogliono essere fotografie
della realtà. C’è sicuramente inquie-
tudine nel rapporto tra la città e i suoi
giovani abitanti, ma non abbiamo
nessuna intenzione di suggerire stra-
tegie di normalizzazione.

Che cosa ci aspettavamo
Quando abbiamo cominciato ad anda-
re nelle vie e nelle piazze, ci aspetta-
vamo di vedere gruppi di ragazzi in
alcuni luoghi storici, come la biblio-
teca, il Tempio, piazza Vittoria, e in
questo siamo state soddisfatte. Ci è
sembrato curioso che alcuni luoghi di
aggregazione giovanile non siano
cambiati nel tempo.
Ci ha invece sorpreso trovare i ragazzi
in alcuni luoghi periferici, geografi-
camente e concettualmente, e ci ha
stupito non trovarli (pur avendo ten-
tato più volte e in orari diversi) dove

tutti dicono che si trovano: nei centri
commerciali.

Il bisogno di socialità, naturalmente, è
la loro istanza primaria. Ma c’è una rin-
novata vitalità su alcuni grandi temi
che riguardano la vita pubblica (come
ad esempio l’attivismo di alcuni gruppi
informali dopo il recente tragico caso
del ferimento di Rumesh).
Emerge la richiesta di spazi, di am-
bienti e luoghi in cui mettere a frutto
le loro energie espressive: il writing,
la musica, lo skateboard. Abbiamo no-
tato che proprio nelle aree più limi-
nali, non rivendicate da nessuno, al-
cuni gruppi di giovani sono riusciti a
ritagliarsi uno spazio proprio, anche
se non riconosciuto dalla città come
istituzione. In particolare sono grup-
pi composti da soggetti che possia-
mo definire marginali. Non è un giu-
dizio di valore, ma in gran parte dei
casi si tratta di soggetti al di fuori o
ai margini della vita associativa co-
mune.
Queste esperienze di appropriazione
hanno in comune alcuni punti.
L’occupazione di aree della città mar-
ginali: sia i giardini pubblici di via
Leoni che il piazzale dell’Europlex sono
aree periferiche, non solo per la col-
locazione. Sono vuote. Non sono fre-
quentate da nessuno oltre ai gruppi
di giovani che abbiamo  incontrato.
Sono luoghi di cui la città non ha bi-
sogno, su cui non si innesca alcun tipo
di lotta per il possesso, come invece
nel caso di piazza Volta o della pas-
seggiata a lago, protagoniste di un’in-

finita querelle nello spazio dedicato
alle lettere dei lettori de La Provincia.
Ci siamo rese conto che il sentimento
più comune con cui sono trattati i
giovani è l’indifferenza: i ragazzi sono
stati in grado di prendersi questi luo-
ghi perché non davano fastidio a nes-
suno. Perché non erano importanti per
nessuno. Altrimenti avrebbero fatto la
fine di chi aveva occupato la casa di
via Pannilani, o dei ragazzi che pren-
dono il sole a villa Olmo e disturbano
la mostra di Magritte: scacciati per-
ché non si adattano al paesaggio so-
gnato da Gaddi.
A quanto pare Como ha un atteggia-
mento dualistico nei confronti delle
sue giovani generazioni. Da una par-
te si interessa a loro solo o quando
rappresentano un problema di ordine
pubblico o perché disturbano il quie-
to vivere, come nel già citato caso di
piazza Volta o del Tempio Voltiano,
dall’altra sono ignorati quando com-
piono azioni di vita quotidiana. I gio-
vani sono ammessi al vivere sociale
solo in qualità di consumatori e la cit-
tà concede loro solo spazi di consu-
mo, come dimostra la moda degli ape-
ritivi e le fitte folle di ragazzi in piaz-
za Volta e introno al Pura vida.
Inoltre la città dimostra di non avere
alcuna considerazione per i giovani
che fanno qualcosa, che non si limi-
tano a passare il pomeriggio o la sera
in un bar oppure al parco: chi ha un’at-
tività specifica, un interesse, una pas-
sione, dagli skater ai writer, è costret-
to a rosicchiare spazi in luoghi im-
probabili.

Il rapporto tra la città e i suoi abitanti dovrebbe essere un flusso continuo di relazioni. Ma

a Como il rapporto tra i giovani ed il resto del tessuto urbano è interrotto e non produce

né innovazione né tradizione. Piuttosto, autoemarginazione dagli adulti, per reciproca

indifferenza | Giovani a Como/ Rapporto incompleto
ELENA CAPIZZI, FRANCESCA DI MARI, LAURA FOTI, FRANCESCA NIETO, ELENA VINCI

FOTOGRAFIE DI FRANCESCA DI MARI, EJE-ON-COMO (PAGG. 31, 37, 38), ANDREA ROSSO (PAGG. 29, 35),  VALENTINA ROSSO (PAG 37).
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La sala studio del-
la biblioteca di Como
sembra frequentata
per la maggio parte da
giovani studenti uni-
versitari, ugualmente
distribuiti fra ragazzi
e ragazze. Sono gene-
ralmente divisi per
sesso in gruppi di
due, tre persone o sin-
goli individui.
L’attività prevalente
non è tanto lo studio,
che pure è praticato,
ma sembra che que-
sto sia utilizzato
come una sorta di
pretesto per poter fre-
quentare la sala stu-
dio e vedere i suoi
abitanti.
I ragazzi e le ragazze
si radunano nella sala
studio per guardare
ed essere guardati.
Ci sono frequenti
scambi di parole tra
una persona e l’altra.
Chi è solo usa gli au-
ricolari per ascoltare
musica. Alcuni ragaz-
zi hanno computer
portatili collegati e
sul desk appaiono
foto di ragazze. Sui banchi appaiono un po’
ovunque bottigliette d’acqua, fa caldo e man-
ca l’aria. I tavoli sono dotati di divisori tra
tavolo e tavolo, dovrebbero facilitare lo stu-
dio e impedire distrazioni, vengono invece da
alcuni aggirati con lo sguardi per poter sbir-
ciare sugli altri tavoli.
Le procedure di ingresso sono interessanti: gli
utenti o arrivano in piccoli gruppi o a coppie,
oppure si danno appuntamento ai tavoli, ele-
mento che suggerisce una disposizione preor-
dinata dei posti e quindi una popolazione di
frequentatori non occasionale, ma stabile.

Studentessa universitaria
ventenne

Ben accolta
Come vivi questo spazio, con che modalità?
In biblioteca non ci vengo da sola, ma in genere
con altri compagni di università. Di solito sono
qui tutti i pomeriggi, più raramente la mattina.
Le facce sono sempre le solite, i frequentatori
sono abituali e ci conosciamo un po’ tutti… In
biblioteca ho meno distrazioni rispetto a quando
studio a casa, poi spesso a studiare da sola ti
scappa la voglia, mentre qui puoi venire e ti passi
anche il tempo. È vero, si studia, ma è anche un
luogo di relazione.

Questo spazio è adeguato alle tue esigenze?
Lo trovi accogliente?
Trovo lo spazio della biblioteca adeguato alle mie
esigenze, in particolare di studio. Anche se la
biblioteca di Como è diversa da altre che
conosco, come quella di Lugano, dove c’è
maggiore pulizia e più rispetto nei confronti di
chi studia, sia da parte del personale che da parte
degli altri ragazzi. Ma in linea di massima mi
sento a mio agio, ben accolta.

BIBLIOTECA COMUNALE |mJefUZ`( W`cdV

IN
TE

R
V
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TA

Giardino
Più dell’interno della biblioteca, il giardino
sembra deputato alle attività relazionali. La
funzione del giardino è duplice: se da una parte
rappresenta l’ingresso ai locali della bibliote-
ca e il luogo dove riposarsi, fumare e prendere
qualche rinfresco, dall’altra è una vetrina.
Gruppi distinti di maschi e di femmine stazio-
nano in punti diversi dello spazio: le ragazze
sul cancello d’ingresso, i maschi davanti e a
lato delle porte girevoli. Alcuni ragazzi sem-
brano preferire la zona all’aperto ai locali del-
la biblioteca e passano il loro tempo preva-
lentemente all’esterno. Le panchine sono oc-
cupate da coppie e da gruppi misti, spiccano
delle lattine di birra.
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Il parcheggio dell’ippocastano, teatro di una
lotta per la salvaguardia del verde in città, è
diventato un punto di raccolta di gruppi ete-
rogenei. Intorno all’albero si raccolgono gruppi
di immigrati, in prevalenza latini, che nel po-
meriggio si ritrovano per giocare a pallavolo o
a basket e che la domenica utilizzano quello
stesso spazio per fare picnic con la famiglia e
trascorrere insieme il giorno di festa.
Recentemente il parcheggio ospita anche le
riunioni e le attività di un gruppo di ragazzi
comaschi variegato per età e interessi, i Gio-
vani in movimen-
to, che si è costi-
tuito dopo il fe-
rimento di Rume-
sh. Sono ragazzi
e soprattutto ra-
gazze tra i sedici
e i trent’anni,
sono studenti,
skater, writer ac-
comunati dal de-
siderio di vedere
riconosciute le
loro attività, an-
che con spazi
adeguati.

IPPOCASTANO |mGRcTYVXXZ`
Z_ ^`gZ^V_e`

Due rappresentanti dei
Giovani in movimento, di
venticinque e trent’anni

Officina di idee
Come vivete questo spazio, con che modalità?
Siamo un gruppo di persone che non si
accontentano delle solite modalità di relazione,
siamo accomunati da un desiderio di
contestazione nei confronti di alcune scelte della
città di Como e vogliamo, con le nostre attività,
proporre nuovi eventi culturali. All’ippocastano si
tengono le nostre riunioni organizzative, attività

di socializzazione, condivisione di
progetti, di idee e di relazioni.
Abbiamo scelto questo luogo per riunirci
perché è uno dei luoghi simbolo di
Como: negli anni scorsi è stato teatro
della lotta per salvare il grande
ippocastano, più recentemente delle
attività di protesta in seguito al
ferimento di Rumesh e poi il parcheggio
è un luogo di incontro tra persone di
culture diverse. Inoltre è uno dei pochi
luoghi aperti presenti in città e non
diamo fastidio a nessuno. Per questo il
comune ce ne concede l’uso, altrimenti
si sarebbe ripetuta la storia di via
Pannilani e saremmo stati cacciati. Nella
scelta di questo luogo non è stata
indifferente la considerazione che è
conosciuto da tutti, comodo da
raggiungere e ha anche un parcheggio
per chi viene in macchina.

Si potrebbe migliorare?
Ci troviamo all’ippocastano per le nostre riunioni
e abbiamo modificato lo spazio in base alle
nostre esigenze: abbiamo portato bidoni, sedie,
tavoli… Ma è chiaro che mancano molte cose
perché quello spazio sia vivibile: i canestri, visto
che c’è un campo di pallacanestro, dei bagni,
anche chimici, e dei cestini dell’immondizia. Lo
spazio che ci siamo presi è evidentemente
inadeguato per le attività che vi vengono svolte:
sarebbe utile un luogo coperto noi perché se
piove siamo costretti a rifugiarci nei bar vicini,
dovremmo riuscire, prima o poi, a trovare uno
spazio per fare una sede dove concretizzare
alcuni progetti, ad esempio un laboratorio di
artigianato, un’officina per riparare le biciclette,
una camera oscura.
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Il parco di Villa Olmo, con i suoi grandi spa-
zi e i giardini, durante il pomeriggio diventa
un luogo dove molti ragazzi si trovano a tra-
scorrere il tempo, soprattutto durante la bella
stagione. L’area non è frequentata da un gruppo
omogeneo di persone, ma da molti soggetti
diversi. Ci sono coppiette che passano la gior-
nata a scambiarsi tenerezze sui prati, studen-
ti e studentesse che stu-
diano distesi sull’erba,
persone che preferiscono
giocare a pallone o stare
semplicemente a prendere
il sole. In prevalenza sono
ragazzi tra i venti e i ven-
ticinque anni, non è evi-
dente una prevalenza di
genere e in maggioranza i
frequentatori del parco
sono studenti universita-
ri.
La parte più frequentata
della Villa è il parco retro-
stante, mentre i giardini a
lago, forse complice la mo-
stra di Magritte che era  in
corso mentre curavamo
questo numero, erano la-
sciati ai pescatori o ai vi-
sitatori della mostra.

VILLA OLMO |m8__Z gVcUZ

Due giocatori di calcio
ventenni

Spazio sognato
Come vivete questo spazio, con che modalità?
Ci veniamo a giocare o a prendere il sole, dopo il
lavoro o nel pomeriggio. La domenica e il sabato
è molto più frequentato che negli altri giorni
della settimana. È l’unica area verde di Como, è

grande, piacevole ed è bello
passarci i pomeriggi della bella
stagione. Invece che andare in
biblioteca veniamo a studiare qui,
è più bello…

Si potrebbe migliorare?
Vorremmo che questo parco fosse
più curato: meno spazzatura in
giro, bagni pubblici, meno cacche
di cane disseminate sui prati…

Qual è il rapporto con gli altri
utenti?
Di solito nessuno ci dà fastidio e
noi non diamo fastidio a nessuno,
ma da quando ci sono le grandi
mostre le cose sono un po’
cambiate: ogni tanto arrivano i
vigili e ci dicono di andare via,
come se quello che facciamo fosse
illegale o togliesse prestigio alla
mostra stessa.
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Il negozio di manga, anime (cartoni anima-
ti giapponesi) e gadget è sempre pieno di ra-
gazzi e ragazze. Como non è una città che
offre molto per quanto riguarda questo tipo di
cultura, di conseguenza il punto vendita e la
ludoteca sono realmente una possibilità di
contatto tra persone che hanno una passione
in comune. Inoltre, vengono organizzati corsi
di lingua giapponese, seminari di disegno,
concorsi di pittura, giochi di ruolo e altro an-
cora. I ragazzi si scam-
biano informazioni
sulle pubblicazioni e
sulle uscite degli ani-
me (in quali cinema
viene proiettato un
determinato anime,
l’ultimo lavoro di un
mangaka (scrittore di
manga) finalmente
tradotto in Italiano,
quale sito internet vi-
sitare per scoprire an-
teprime…, così da cre-
are interazioni.
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CRAZY COMICS |m8_Z^V R T`]`cZ

Una delle titolari

Aggregazioni ludiche
Il negozio funziona come punto aggregativo ed è
aperto da dodici anni. La nostra clientela ha
un’età compresa tra i quindici e i venticinque
anni, ma molto dipende anche dal prodotto anime
che in quel momento va di moda grazie ai media.
Quando c’erano i Pokémon, ad esempio, venivano
ragazzini delle medie. Ma questo
fondamentalmente è un negozio di giochi per i
grandi.

Vengono sia singoli che gruppi, ma
anche chi è solo trova subito qualcosa
in comune, come ad esempio lo
scambio di figurine nei giochi di
ruolo, così che si formano nuove
amicizie. In questi anni si sono
sposate tre coppie che si sono
conosciute qui. Abbiamo una
ludoteca, una stanzetta a cui si
accede dal negozio, i ragazzi vi si
trovano nel pomeriggio per giocare.
Vengono sia italiani che stranieri da
tutta la provincia di Como. Al
momento è in atto una rivincita
femminile, infatti le ragazze italiane
sono pari ai ragazzi, mentre all’inizio
venivano solo maschi. La ludoteca,
vero punto aggregativo, rimane
ancora frequentata specialmente dai
ragazzi anche perché i giochi di carte
proposti sono per lo più prodotti
destinati ad un pubblico maschile. Le
ragazze preferiscono guardare i
gadget. Come stranieri vengono
orientali, soprattutto ragazze (anche
perché ci sono molti shojo – fumetti
che esplorano l’affettività - in
vendita), ma anche slavi e indiani.
Vengono durante tutta la settimana

con un maggior afflusso il sabato e soprattutto
d’estate. Dopo le 17 la ludoteca dispone di un
ragazzo che fa giocare gli utenti. Ci sono ancora
molti pregiudizi verso i manga, capita che
qualche ragazzo venga accompagnato dai genitori
i quali guardando i nostri prodotti commentano:
«Cosa sono queste schifezze, andiamo via». Anche
il recente interesse da parte dei media verso
l’oriente è destinato a sgonfiarsi e dopo
resteranno i veri affezionati.
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La costru-
zione del cine-
ma Europlex è
i m p o ne n t e ,
moderna con
ampi spazi.
Questo pezzo
della città è
nuovo nel pa-
norama dei luoghi frequentati dai giovani, ha
l’aria di un luogo di confine, una specie di
terra di pionieri dove tutto è da definire.
E proprio del piazzale superiore del nuovo ci-
nema hanno “preso possesso” un gruppo di
giovani skater. Un’ampia distesa di cemento
con aiuole e gradini trasformati per interi po-
meriggi in rampe per le acrobazie più dispara-
te.
Non avendo uno spazio adeguato alle loro esi-
genze questi giovani sportivi si sono inventa-
ti un modo per rendere questo piazzale adatto
ai loro skate. Hanno circa 15 anni, una grande
passione e tanto entusiasmo. Sono tutti ita-
liani e vengono da diverse zone di Como at-
tratti dalla possi-
bilità di avere un
ampio spazio per
il loro hobby.
A parte i giovani,
il piazzale è deser-
to, solo di tanto
in tanto passa
qualcuno, tutti re-
sidenti: una si-
gnora con due
bambini nel pas-
seggino, una don-
na musulmana che
ha lanciato oc-
chiate di fuoco al-
l’indirizzo delle
evoluzioni sugli
skate.
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PIAZZALE EUROPLEX |mMf`e` R c`eV]]V

Un gruppo di skater

Nessun fastidio
Come vivete questo spazio, con che modalità?
Ci troviamo qui quasi tutti i pomeriggi perché a
Como non ci sono posti appositi per gli skater.
Non siamo gli unici ci sono diversi gruppi che
vengono con lo skate ma anche con i pattini. Ora
sta diventando il vero punto di incontro per quelli
che hanno il nostro hobby. Si andava anche
davanti alla chiesa di San Francesco, ma era
stretto: qui c’è più spazio e poi è un luogo morto.

Lo spazio in cui vi ritrovate è adeguato alle
vostre esigenze?
Questo piazzale è comodo perché è spazioso e poi
ci sono i gradini da cui fare i salti, però invece di
sprecare tutto questo spazio sarebbe stato più
utile costruire uno skatepark.
Anche il cinema e il supermercato sono inutili
infatti sono vuoti per la maggior parte del tempo.
I ragazzini del quartiere rischiano di diventare
una generazione cresciuta al supermercato.

Qual è il rapporto con gli altri frequentatori?
Non ci dà fastidio nessuno, la guardia esce solo
se andiamo troppo vicino all’ingresso. Molto

spesso la gente si
ferma a guardarci
per vedere cosa
facciamo, non
diamo fastidio.
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I giardini sono frequentati dai bambini nel-
la zona dei giochi e dalle persone anziane del
quartiere. In un angolo colorato con dei mu-
rales passano i loro pomeriggi alcuni ragazzi
della zona seduti su un tavolino accanto al
campetto da calcio. Il gruppo è molto affiato,
i ragazzi si conoscono bene e condividono in-
sieme molto tempo. Il gruppo è misto, anche
se la presenza femminile è alquanto ridotta.
Le ragazze tutte italiane sono più giovani (14-
16 anni) dei loro compagni (18 -25).
La maggior parte dei componenti del gruppo
ha un’origine sudamericana e tra loro parlano
in prevalenza spagnolo, tanto che hanno ten-
tato di rifiutare l’intervista adducendo come
scusa una cattiva co-
noscenza dell’italiano.
Nonostante siano una
decina tutti raccolti in-
torno allo stesso tavo-
lo sembrano soddisfat-
ti di quei pochi metri
quadri di spazio tutto
per loro, in cui nessu-
no viene a disturbarli
e in cui possono diver-
tirsi, giocare e trascor-
rere insieme i pomerig-
gi.
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GIARDINI DI VIA LEONI |m>ZRcUZ_Z
]ReZ_Z

Un gruppo di ragazzi tra i
quattordici e i venticinque
anni

Pomeriggi tranquilli
Come vivete questo spazio, con che modalità?
Veniamo qui tutti i pomeriggi dopo la scuola o
dopo il lavoro. Passiamo il tempo chiacchierando,
giocando a pallone o a uno (gioco di carte)

Lo spazio in cui vi ritrovate è adeguato alle
vostre esigenze?
Questo spazio ci sembra adeguato anche se è
sporco, soprattutto il bagno. Il campetto e il
verde poi sono poco curati, nel campetto spesso
troviamo pezzi di ferro, rifiuti: ci piacerebbe fosse

più pulito perché è
bello venire qui a
giocare.

Trovate questo spazio
accogliente?
Ci troviamo bene, non
ci disturba nessuno
anche se c’è una signora
dalla casa di fronte che
ci guarda male e ogni
tanto urla, ma noi ci
comportiamo bene.
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Tre ragazzi dai 16 ai 18 anni, pantaloni
larghi, magliette comode e colorate, scarpe
da ginnastica molto street stile, seduti su una
delle panchine di piazza Vittoria chiacchiera-
no con accanto le loro biciclette.
Il contesto è tranquillo, altri tre ragazzi par-
lano tra loro seduti sul prato davanti alla sta-
tua di Garibaldi. Probabilmente, ora che sono
finite le scuole, i giovani che abitualmente si
fermano a prendere il bus in questo luogo non
ci sono, comunque
piazza Vittoria è di
certo un luogo di
incontro data la
posizione centrale
per i ragazzi e per
gli anziani che oc-
cupano anch’essi
le panchine. Le at-
tività svolte in
questa piazza si li-
mitano al chiac-
chierare, il luogo
non viene modifi-
cato in nessun
modo.
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PIAZZA VITTORIA|m:YRe de`a

Un gruppo di tre ragazzi
diciottenni

Noto al centro
Come vivete questo spazio, con che modalità?
Noi ci incontriamo spesso qui sia di pomeriggio
che di sera poiché di mattina ora che la scuola è
finita preferiamo dormire. Ci ritroviamo in piazza
Vittoria perché è un punto conosciuto da tutti ed
è un luogo abbastanza centrale. Siamo un gruppo
che varia dalle otto alle trenta persone e non
siamo gli unici che scelgono piazza Vittoria e
l’adiacente Porta Torre per ritrovarsi e decidere
cosa fare o dove andare, infatti di solito non
rimaniamo qui, dopo i primi saluti e le solite
quattro chiacchiere magari ci spostiamo per un
giro in centro Como o andiamo al Tempio.

Lo spazio in cui vi ritrovate è adeguato alle
vostre esigenze?
Non c’è molto da fare in effetti per noi giovani,
non ci sono gli spazi adeguati in questa città per
poter realizzare idee e progetti musicali, culturali
e artistici. Ci tocca incontrarci qui e poi al
massimo fare un giro da qualche parte. Piazza
Vittoria non è un brutto posto, è vivibile, ma non
offre molto anzi non offre niente, a parte qualche
bar e i soliti negozi non c’è altro. Non ci hanno
mai detto nulla ne si sono lamentati della nostra
presenza in piazza, è un luogo pubblico e
abbiamo il diritto come cittadini di viverlo.
Almeno questo.

Dalle 18 alle 22,
Como apre al rito
dell’aperitivo. I locali che
prima facevano solo caffè e
brioche si sono organizzati
per far vivere i bar anche
fino alle 22, tra parole,
musica e tartine, bibite
analcoliche, fruttate o
alcoliche, colorate,
decorate, molto care (da 3 a
6 euro).
Ogni locale ha il suo tocco
esclusivo: qualcosa che si
mangia, la musica che si
sente, le persone che si
incontrano. I baristi ti

conoscono, ti salutano.
Spesso l’aperitivo è la cena.
Ogni “tribù” di giovani ha
un locale: al Sempione, per
esempio,  si ritrovano i
ragazzi street stile, clima
informale e divertente,
tavolini di legno all’aperto,
musica coinvolgente. Si
parla in piazzetta,  si
conoscono tutti.
Invece al Nova Comum in
piazza Duomo o al Touring
il clima è più curato e
composto, più “pettinato”,
lo stile è più elegante.
Abbiamo chiesto ai baristi e

ai titolari di questi locali
qualche osservazione sul
nuovo rito dei ragazzi
comaschi.

Bar Nova Comum
«A fare l’aperitivo vengono
persone di tutte le età a
partire dai diciotto anni.
Durante la settimana
vengono maggiormente i
ragazzi della Como bene,
nel fine settimana invece
l’ambiente è più vario. Si
comincia alle 19 e si va fino
alle 21.30,  la domenica
alle 23.

COMO
DA BERE.
PAROLE

E MUSICA



EC
OI

NF
OR

M
AZ

IO
NI

 3
69

 | 
PA

GI
NA

 3
5

I ragazzi che la popolano sono visibilmente
della Como “bene”, vestiti alla moda e occhiali
griffati. La piazza si presenta abbastanza pie-
na, i bar che la circondano e la riempiono di
tavolini sono anch’essi pieni di turisti e co-
maschi che sorseggiano bibite.
La statua di Volta posta a lato della piazza
ospita sotto di sè un
gruppetto di ragazzi
seduti che chiacchie-
rano e scherzano
tranquillamente.
Il posto è luogo di
passaggio, gente in-
tenta a fare shopping
o che passeggia in bi-
cicletta, molti i turi-
sti perché il luogo è
vicino a lago ed è
molto centrale.
Molti sono i negozi
che la circondano e i
bar che si preparano
al rito dell’aperitivo.
Il luogo è curato e
pulito, dà una sensa-
zione di tranquillità e
regolarità, quasi da
cartolina.
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PIAZZA VOLTA |m:Rce`]Z_V SV_V

Due frequentatori
venticinquenni

Piazza di incontri
Come vivete questo spazio, con che modalità?
Noi ci troviamo spesso qui, si chiacchiera, ci sono
i bar per bere qualcosa e dopo un pomeriggio di
sole ci offrono la possibilità di fare l’aperitivo

magari lungo che dura fino a serata inoltrata.
Non facciamo particolari attività in questo
luogo, se vogliamo un po’ di movimento in più
e qualche locale più grande c’è sempre Milano
a mezz’ora di distanza, quindi a noi qui va
bene così. Siamo diversi gruppi, giriamo in
centro e passiamo di qui sapendo che
incontreremo di certo qualcuno, è un nostro
punto fisso, ci basta questo. È vivibile e ci
accontentiamo di questo a Como.

Lo spazio in cui vi ritrovate è adeguato alle
vostre esigenze?
Secondo noi questo posto è adeguato alle
nostre esigenze, ci da uno spazio tranquillo e
curato dove incontrarci, possiamo bere
qualcosa e abbiamo un posto in centro dove ci
identifichiamo.

Trovate questo spazio accogliente?
Non ci hanno mai detto nulla per il fatto che ci
sediamo sotto la statua, non abbiamo mai
mutato lo spazio né personalizzato la zona.

L’aperitivo si è sempre
fatto, ma adesso è più
frequente».

Bar dei viaggiatori
«Nella fascia degli aperitivi
che va dalle 18 alle 20.30,
la nostra utenza va dai 18
ai 30 anni. Nel weekend
l’affluenza aumenta e l’età
media si abbassa.
Questo luogo rappresenta
un punto di ritrovo per le
comitive che vengono qui
frequentemente. In
particolare ci sono tanti
ragazzi dei licei qui vicini

come il classico. Non è un
posto dove la gente si
conosce, ma dove le
comitive si incontrano.
Rispetto a qualche anno fa
l’età degli utenti si è
abbassata».

Bar Sempione
«Il novanta per cento delle
persone che vengono hanno
tra i diciotto e i ventisei
anni. Durante la settimana
sono per lo più studenti,
nel fine settimana arrivano
anche turisti. I ragazzi sono
per metà liceali e per metà

universitari. I primi
arrivano al pomeriggio, già
verso le 15; i secondi verso
le 18. Da me vengono
compagnie fisse. Sono
ragazzi “alternativi”, quelli
“pettinati” non vengono.
L’aperitivo viene fatto fino
alle 21. A me va bene avere
il locale pieno, “fare
gente”, anche se i clienti
consumano poco. Il bar non
è un luogo dove spendere i
soldi, ma un occasione per
stare insieme senza
formalità.
Il Sempione è stato un

punto di ritrovo dalle
comitive negli anni Ottanta
e ora è nuovamente un
punto di riferimento. Nel
fine settimana ho anche
duecento persone
contemporaneamente.
Ormai i ragazzi vanno a
casa alle 21, passano la
serata davanti alla tv, poi a
dormire. Como è povera di
locali serali e quelli che ci
sono hanno i soliti
problemi (risse, gente con
puzza sotto il naso). Il bar
è diverso, più variopinto,
meno convenzionale».
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Nel piccolo spazio antistante all’ex chie-
sa si trovano una decina di skater, sono giova-
ni e giovanissimi (anche dodici anni), tutti
maschi. Hanno modificato lo spazio con delle
tavole di legno creando piccoli trampolini ed
ostacoli, con i quali cimentarsi in prodezze.
Sono tutti sudati e accaldati e hanno l’aria di
divertirsi. Il piazzale è pulito, nessuna cartac-
cia o bottiglia gettata per terra.

La “vasca” è il percorso
che da Porta Torre,
passando per via Cesare
Cantù, via Adamo del Pero,
piazza San Fedele, via
Bernardino Luini, piazza
Duomo, via Vittorio
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Un gruppo di skater tra i
dodici e i diciotto anni

Firme e multe
Come vivete questo spazio? Con che modalità?
Il nostro gruppo varia dalle tre alle sette persone
di età compresa fra i dodici ed i diciannove anni.
Ogni tanto si unisce anche qualche ragazza al
gruppo, il sabato ci raggiungono anche altre
quindici persone e alcuni ragazzi arrivano dalla

Svizzera.

Questo spazio è adeguato alle vostre
necessità?
Lo spazio che viviamo non è adeguato
alle nostre necessità, vorremmo che il
Comune facesse qualcosa. Abbiamo
cercato di raccogliere delle firme fra i
passanti per costruire una pista idonea
alle nostre esigenze. La gente passa e ci
dice che qui non possiamo stare, ma poi
non firma. L’idea delle firme è partita
direttamente da noi poi abbiamo dovuto
abbandonarla perché non aderiva
nessuno. Il problema è solo di questa
città, a Milano ad esempio sappiamo che
ci sono strutture per i giovani skater.

Che rapporto avete con gli altri
frequentatori?
La gente che passa qui davanti ci guarda
male e i vecchietti ci dicono che siamo
dei vandali. La polizia locale ci ha fatto
tre volte la multa.

Emanuele e ancora via
Adamo del Pero fino a Porta
Torre, permette di disegnare
un cerchio nel centro
storico percorrendo le vie
più ricche di negozi e bar. I
ragazzi e le ragazze di Como
hanno da sempre passato il
sabato pomeriggio
percorrendo più e più volte
la “vasca”. I negozianti di
queste vie studiano vetrine
specifiche per il sabato
pomeriggio che contengono
prodotti destinati ad un

target più basso rispetto al
resto della settimana
perché in quel pomeriggio i
negozi vengono
letteralmente assaltati da
ragazze e ragazzi. Per lo più
ci sono gruppi di ragazze,
ma anche di ragazzi, che
amano conquistare i negozi
di abbigliamento e
accessori, meglio se di
marca, o i centri estetici.
Ogni sabato si riversano nei
negozi e acquistano
qualcosa, spesso da

La “vasca”
Nella città supermercato

indossare la sera stessa. Ma
altri gruppi preferiscono
frequentare i negozi di
musica, dvd, quelli di libri e
fumetti o andare in
biblioteca. Percorrere la
“vasca” non vuol dire
solamente guardare le
vetrine dei negozi, ma
anche trasformare sé stessi
in una vetrina: guardare e
essere guardati, conoscere e
riconoscersi. Una specie di
rito sociale, tacito ma
conosciuto da tutti.
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Nei pressi del Tempio ci sono tre gruppi
distinti. Il più numeroso occupa il retro del-
l’edificio ed è composto da una decina di ra-
gazzi e ragazze tra i 15 e i 20 anni seduti per
terra. Mangiano ghiaccioli, bevono bibite, fu-
mano e chiacchierano ad alta voce. Ai lati del
tempio, seduti per terra, altri gruppetti. Ogni
gruppo è a sè stante e non interagisce con gli
altri. Lo spazio è occupato solo sull’acciotto-
lato, i ragazzi non modificano l’ambiente, lo
usano e basta.
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Un gruppo di sette studenti di
circa vent’anni

Come fachiri
Come vivete questo spazio, con che modalità?
D’estate ci troviamo qui tutti i giorni dalle 15 alle
22 perché è un posto dove veniamo lasciati in
pace. Come gruppo siamo al massimo in dieci e
minimo in cinque. Passiamo il pomeriggio
parlando, divertendoci.

Lo spazio in cui vi ritrovate è adeguato alle
vostre esigenze?
Pensiamo che questo spazio
non sia adeguato alle nostre
necessità, siamo seduti sui
vetri! La Polizia locale ci
manda spesso via perché ci
sdraiamo sul prato e non si
può. Inoltre pensano che
spacciamo e ci fermano per
controllarci. La gente invece
non ci dice niente, anzi, ieri
ad esempio una coppia di
circa cinquant’anni si è
seduta con noi.

Si potrebbe migliorare?
Come?
Per migliorare questo spazio
vorremmo che venisse
ripulito togliendo sopratutto
i vetri dal prato e che ci
fosse permessa una libertà
controllata. Noi vorremmo
un posto in questa città
perché mancano gli spazi: o
ti chiudi in un bar o ti siedi
a casa.

Due coppie di diciottenni
liceali

Un giorno per caso
È la prima volta che veniamo qua, l’abbiamo
scelto perché è l’unico prato che c’è a Como. Di
solito ci troviamo nei bar.
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Negli anni settanta, Como
aveva un rapporto molto intenso
con i suoi giovani. Gli spazi del-
la città erano occupati e si dif-
ferenziavano tra loro in base alle
appartenenze politiche e cultu-
rali dei gruppi che li vivevano.
In particolare i gruppi che affe-
rivano alle aree di sinistra erano
più propensi a colonizzare spazi
aperti, come piazza Duomo, men-
tre le aree giovanili che si collo-
cavano più a destra preferivano i
luoghi chiusi.
Inizialmente, non vi erano diffe-
renziazioni di genere, ma nella
seconda metà degli anni settan-
ta queste sono divenute più sen-
sibili in concomitanza con la cre-
scita dei gruppi femministi, i quali, però, pre-
ferivano riunirsi in luoghi chiusi o nelle case
private.
La biblioteca, allora come oggi, era un punto
di incontro per gli studenti universitari, an-
che se non mancava una certa connotazione
politica.
Anche il tempietto di villa Olmo era un luogo
di ritrovo sia per i freak che si trovavano a
suonare e a fumare, sia per i gruppi femmini-
sti che vi si ritrovavano per giocare.
La città poi era costellata da cantine in cui si
suonava, da centri di aggregazione e da altri
spazi ad esclusivo uso dei giovani. Accanto a
questi, gli oratori raccoglievano un numero
vastissimo di ragazzi, non solo gli adolescen-
ti, ma anche i più grandi che però facevano
riferimento ad una diversa area culturale.
La relazione tra i giovani e la città era reale e
densa, anche se a volte assumeva forme con-
flittuali, spesso violente. Le aggregazioni gio-
vanili e i gruppi di ragazzi vivevano su un tes-

suto sociale fitto. Questo rappresenta una
grande differenza rispetto ad oggi, dove il flus-
so di comunicazione si è interrotto e Como
sta ignorando i suoi giovani cittadini.

Luoghi migranti
Allora Como era luogo di immigrazione, dal
sud o da altre aree d’Italia. I giovani migranti
o figli di immigrati vivevano separati rispetto
ai loro coetanei comaschi e sfruttavano in
modo quasi esclusivo alcuni luoghi della cit-
tà: le aree di San Rocco e l’area dell’ex macel-

lo, l’odierno parcheggio dell’Ip-
pocastano; in cui i giovani si
ritrovavano per giocare a pal-
lone. Erano luoghi davvero
chiusi in cui era molto difficile
trovare “i polentoni”, come ve-
nivano chiamati i comaschi, ed
era possibile arrivare a scontri,
anche violenti, tra indigeni e
immigrati.
La militanza politica ha per-
messo la rottura di questa se-
gregazione per appartenenza
territoriale.

Luoghi militanti
Piazza Duomo era il luogo in
cui si ritrovavano i simpatizzan-
ti di sinistra. Da una parte del-
la piazza c’erano i militanti,
dall’altra un bar raccoglieva
quelli che “stavano nel move-
ment”, i freak e gli hippy.
Non erano solo luoghi in cui si

faceva politica, ma erano vissuti anche come
luoghi di incontro e occasioni per dichiarare
la propria identità culturale, una sorta di fe-
nomeno di costume.
La città era ancora piena di attività produtti-
ve, stamperie e tessiture in prevalenza, e de-
cine di giovani si trovavano fuori dai cancelli
delle fabbriche: un’occasione di incontro tra
militanti e operai.
Ogni settimana la città era teatro di almeno
un paio di manifestazioni che coinvolgevano,
ogni volta alcune migliaia di ragazzi.

Anni Ottanta: l’interruzione di un filo
Il rapporto con la città è mutato radicalmente
dopo il Settantasette e la sconfitta politica
del movimento. La fase del riflusso ha modifi-
cato la stessa geografia dei luoghi: gli spazi
aperti e pubblici non erano più riconoscibili
sulla base delle appartenenze politico-cultu-
rali, sono diventati ambiti di svago e di con-
sumo e sono rimasti tali fino ad un paio di
anni fa.

Appunti sul cambiamento del rapporto tra i

giovani e Como nel racconto di Marco

Lorenzini da sempre attento osservatore

dell’evoluzione sociale della città | Dalla
politica al consumo
A cura di FRANCESCA DI MARI
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zionale, spingendo l’insediamento
del cosiddetto terziario avanzato.
Oggi cos’è? Gli amministratori ama-
no ripetere che il futuro di Como è
nel turismo e nella cultura. Se
l’esempio è quello delle notti bian-
che – fortemente volute dal sinda-
co – o delle grandi mostre – impo-
ste dall’assessore alla cultura –, la
diagnosi non può che essere que-
sta: il futuro della città è quello di
fare da sfondo al consumo di cultu-
ra e di turismo, cioè è quello di es-
sere una location. E le location, si
sa, sono poco strutturali e invece
intescambiabili. Un deserto del west
può essere in realtà una pianura
andalusa, una villa del Lago di Como
può essere uno sfondo per guerre
stellari e una villa-di-Clooney può
essere oggi qui e domani là.
Fare da sfondo significa cessare di
essere protagonisti. Fare da sfondo
significa perdere qualsiasi specifi-
cità. Fare da sfondo significa che una
piazza può essere gabellata per stra-
da e viceversa. Fisime da snob? o
da studioso invelenito? Francamen-
te non credo.
Lo scandalo delle notti bianche non

sta tanto nei cumuli di spazzatura
o nell’odore di salamelle diffusi gli
uni e l’altro per ogni dove. Sta piut-
tosto nel fatto che non si siano pre-
viste le esigenze fisiologiche di qual-
che decina di migliaia di persone a
cui si fa di tutto per far bere più
birra possibile e poi non si dà un
luogo dove... Il che reciprocamente
significa che non si sono tenute in
alcun conto le esigenze della città,
che non può essere semplicemente
uno sfondo utilizzabile per tutte le
esigenze. Ci sono funzioni, ci sono
esigenze, ci sono anche – vivaddio
– limiti.
Le notti bianche – al di là dei loro
contenuti, magari apprezzabili, se
si riesce ad apprezzarli – sono for-
temente diseducative perché pro-
muovono una fruizione esclusiva-
mente consumistica della città.
E, infatti, dopo una stagione di ul-
traconservazionismo urbano, non è
difficile cogliere i segni di una qua-
si totale mancanza di rispetto nei
confronti delle caratteristiche della
città.
Qualcuno potrebbe dire che si trat-
ta di ben poca cosa, rispetto a di-

La notte in cui tutte le città sono bianche

| La città come location FABIO CANI

Non so se a chi ha inventato il
titolo Notte bianca (invenzione av-
venuta lontano da Como) sia passa-
ta per la mente l’assonanza con il
“rumore bianco”, che è – come è
noto – una somma di molte frequen-
ze che produce un rumore indistin-
to. La metafora – come si capisce –
si adatta perfettamente al concetto
di “notte bianca” dove una miriade
di “eventi” culturali produce un tale
pandemonio che è difficile raggiun-
gere e apprezzare anche quello che
potrebbe interessare.
Ma a mio modestissimo giudizio la
notte bianca è solo una spia di un
atteggiamento nei confronti della
città o – se si preferisce – della vita
urbana.
Da sempre la civiltà occidentale
misura i suoi problemi e le sue spe-
ranze sullo stato (e sullo statuto)
delle città: ogni cambiamento di
atteggiamento riguardo alle città
denuncia qualcosa di più profondo
(di più grave o di più gravido di
conseguenze).
Una città come Como era solo pochi
anni fa un centro produttivo, poi si
è cercato di farne un centro dire-
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sastri epocali come la sostituzione
del tessuto produttivo con i nuovi
insediamenti commerciali-residen-
ziali. Ma intanto l’onda lunga di
queste sostituzioni è ben lungi dal-
l’essersi esaurita e certo non è mi-
gliorata: basta vedere cosa sta suc-
cedendo in via Pasquale Paoli sul-
l’area ex-Fisac e temere cosa succe-
derà a breve sull’ultimo comparto
dell’area ex-Ticosa. Basta arrivare
fino alle sponde del lago per avere
sotto gli occhi lo scempio che si sta
facendo delle rive. E poi basta gira-
re per le strade: davvero non c’era-
no alternative a brutte fioriere per
dissuadere la circolazione veicolare
in certe strade del centro storico?
Davvero bisogna per forza aprire
delle vetrine in una delle più belle
facciate neoclassiche della città?
Davvero si deve restaurare solo mez-
za facciata di una casa con una ele-
gante veste ottocentesca? Davvero
si devono agganciare le antenne dei
telefoni cellulari su una delle più
belle altane del centro storico? Dav-
vero si devono intasare le strade con
i tavolini dei bar, con tende, con
padiglioni, con “serre” con riscal-
damento-e-aria-condizionata?
Non è una petizione a favore del
conservazionismo: negli ultimi de-
cenni si sono avute molte buone
prove (soprattutto all’estero, ma
anche in Italia) di cosa può signifi-
care l’inserimento anche provocato-
rio del moderno nel corpo storico
delle città. Sempre, però, a questo
corrisponde un progetto, un’atten-
ta valutazione dell’impatto degli
interventi, una ricerca delle funzio-
ni e delle esigenze.
La qualità dei progetti dipende evi-
dentemente dalla fecondità degli
orientamenti complessivi. Un tem-
po ciò si compendiava in una meta-
fora: la città ideale (che non è solo
quella del Rinascimento, ma è an-
che quella del Movimento Moderno
e di molti sociologi americani). Ma-
gari un po’ di idealità servirebbe
anche a Como.
Un’ultima riflessione: l’anno prossi-
mo in questa città si vota, a nessu-
no passa per la testa che questo
potrebbe essere un argomento da
affrontare?

• Bauci
La città post-antropica
È la città baricentrica.
Non ha abitanti. Gli
abitanti se ne sono
andati. Vivono tra le
nuvole. E contemplano
dall’alto la loro assenza.
[Studio Azzurro]

• Ersilia
La città relazionale
Per stabilire i rapporti che
regolano la vita della
città, gli abitanti tendono
dei fili fra gli spigoli delle
case, di colore diverso a
seconda del tipo di
relazione che segnano.
Quando i fili sono tanti e
non ci si può più passare
in mezzo, gli abitanti se
ne vanno via.
[ Carlo Bernardini]

• Cloe
La città degli sguardi
Nessuno si conosce. Tutti
si guardano. Gli sguardi si
incrociano, poi si
sfuggono, cercano altri
sguardi, non si fermano.
Tutto accade senza che ci
si scambi una parola,
senza che ci si sfiori con
un dito.
[Giuseppe Piccioni con
Giancarlo Basili]

Le immagini sono tratte
dalla Mostra Le città
invisibili, Triennale di
Milano, 2002-2003.
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INFORMAZIONE

Non sempre apparire in conti-
nuazione su uno schermo televisivo
è utile, così come non sempre una
conferenza stampa porta benefici al-
l’azione politica. Che cosa dà effi-
cacia alla comunicazione politica?
Quale deve essere il rapporto tra
contenuti e contenitori dell’agire
politico? Queste le domande che la
commissione comunicazione de La
Margherita ha sottoposto ad alcuni
ti giornalisti comaschi. Il punto di
partenza per la riflessione è stata
l’analisi, ancor oggi valida, espres-
sa dal cardinale Martini nel 1991,
nella sua lettera pastorale Il lembo
del mantello.
Il seminario (Como, 16 giugno) è
stato suddiviso in due sessioni: una
pomeridiana Giornali giornalisti (Le
ruvidezze degli abitanti dell’Isola Eo-
lia) e una serale Tv e nuovi media
(Le seduzioni della sposa elettroni-
ca). Secondo Filippo Di Gregorio,
della commissione Comunicazione
de La Margherita «Soprattutto nel-
l’ambito della politica, anche della
buona politica, non è assente la con-
vinzione che si possa pianificare una
buona comunicazione politica a pre-
scindere da elementi tecnici e pro-

fessionali qualificati, in una sorta
di auto promozione artigianale, a
volte inefficace, quando addirittura
non controproducente».
Luca Gaffuri, consigliere regionale
de La Margherita, ha sottolineato

l’importanza dei media nella costru-
zione di una relazione con i cittadi-
ni e ha ricordato che ci saranno al-
tri seminari dopo l’estate in vista
delle amministrative del 2007. Pao-
lo Furgoni, coordinatore provincia-

L’incapacità del centrosinistra comasco di essere incisivo

nella comunicazione e le idee per migliorarla: questi i temi

del seminario Il lembo del mantello. La politica e gli

strumenti della comunicazione sociale organizzato da

Democrazia è Libertà - La Margherita della provincia di

Como | I limiti
dell’informazione politica

FRANCESCA NIETO
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le de La Margherita, si è chiesto quali
possono essere le strategie per «an-
dare a casa delle persone, visto che
queste ormai non vengono da noi».
I giornalisti hanno in maniera qua-
si unanime invitato i politici a rin-
novarsi e a ripensare la comunica-
zione con i cittadini. Gianpaolo Ros-
so di ecoinformazioni ha criticato i
partiti perché «tendono a parlare ai
cittadini solo attraverso i giornali,
mentre è necessario trovare dei
momenti per discutere con la popo-
lazione in maniera diretta: un do-
vere primario della democrazia rap-
presentativa».
Giorgio Gandola, direttore de La Pro-
vincia, alla sua prima uscita pubbli-
ca a Como, ha ripreso questo tema
sottolineando come oggi «spesso la
politica si fa sui giornali che occu-
pano lo spazio lasciato libero ai
partiti. Tutto è diventato dibattito
pubblico e basta, sterile, confuso su
temi polverosi, sempre meno ade-
rente alla realtà». Secondo il neo
direttore del più importate quotidia-
no lariano alla sua prima si è presen-
tato come inviato, sottolineando la
necessità che i giornalisti debbano
tornare alle inchieste sul campo  e
non facendo solo lavoro di desk.
Dario Campione, del Corriere di Como,
ha invece rivendicato la libertà di
stampa chiedendo uno statuto sul-
la comunicazione e criticando am-
piamente la par condicio «perchè li-
mita la capacità di critica del gior-
nalista». Campione ha fortemente
criticato la mancanza di creatività
del centrosinistra soprattutto per
l’incapacità di «suggestionare» e di
essere incisivi senza «puntare i pie-
di».
Giulia Parini Bruno, dell’ufficio stam-
pa della Margherita di Como, ha
spiegato i problemi dell’addetto
stampa: «i politici non hanno più
la percezione del reale, la funzione
di chi si occupa di comunicazione
nei partiti è quella di tenerli legati
alla realtà». È stata poi proiettata
una presentazione sul blog Vivere e
morire a Como che negli ultimi mesi
secondo Giulia Parini è diventato un
fenomeno comunicativo e informa-
tivo molto importante, ma che è
stato criticato dai tre giornalisti
presenti perché anonimo.

È stato sottolineato anche il ruolo
dei fotografi sia dall’addetta stam-
pa de La Margherita sia dal diretto-
re de La Provincia perché sono gli
ultimi a difendere la professione
giornalistica.
Nella sessione serale del seminario
si è parlato di televisione e nuovi
media. Andrea Luppi della commis-
sione scuola de La Margherita, ha
introdotto la serata: «Oggi ci si ac-
costa alle notizie con una crescen-
te diffidenza perché viviamo in un
età in cui le parole sono piegate e
modellate per dire qualcosa di di-
verso, l’articolo 11 della nostra Co-
stituzione dice che l’Italia ripudia
la guerra ma al termine “ripudia”
sono state date interpretazioni di-
verse nel corso degli anni»
Il bisogno di creatività e innova-
zione è stato sottolineato anche da
Giorgio Bardaglio, di Espansione Tv
che ha ripreso questo tema sottoli-
neando come oggi «le parole hanno
perso il loro significato sia per i gior-
nalisti che per i politici, addirittura
non si crede più nemmeno ai nume-
ri». Secondo Bardaglio nella politi-
ca «la ragione è stata sostituita dal
tifo e il giornalista ricalca queste
orme, la gente perciò non crede più
né ai giornalisti né ai politici ma va
a simpatia».
«Rivendico per me quei 24 mila voti
di vantaggio del centrosinistra alla
camera perché sono i voti dei gio-
vani, figli de L’albero azzurro e L’al-
bero azzurro l’ho fatto io». Questa è
stata la provocazione di Renzo Sal-
vi regista di Rai Educational, che ha
parlato del ruolo della tv. «In Italia
la politica è figlia del flusso televi-
sivo degli anni ’80 e ’90 — ha con-
tinuato Salvi — questo flusso non
fa più informazione ma fa costume,
moda e soprattutto crea nuove mo-
dalità per le relazioni di coppia, sul
modello delle telenovela, o i rap-
porti sul lavoro, sul modello di Dal-
las».
Antonio Silva, dirigente scolastico
del liceo Fermi di Cantù e collabo-
ratore di Radio 24, ha messo in evi-
denza il difficile rapporto tra tele-
visione e formazione: «la scuola in-
segna dei valori che vengono tradi-
ti con mezzi di informazione più
potenti sia qualitativamente che

quantitativamente come la televi-
sione». L’esempio esilarante ripor-
tato dal preside è stato il nuovo pro-
gramma i Canale 5 Cultura moderna
in cui il personaggio da indovinare
nella prima puntata era Maria De
Filippi «se la cultura moderna se-
condo la tv è Maria De Filippi al pri-
mo che mi chiede cosa fa la scuola
mi arrabbio».
Davide Cantoni, caporedattore di
CiaoComo Radio, ha sottolineato i
risultati positivi della radio che no-
nostante l’avvento dei nuovi media
come internet continua a registrare
una buona media di ascoltatori e d
è diventata un organo di informa-
zione molto seducente soprattutto
per i politici. «Il giornalismo si è
impigrito — ha continuato Cantoni
— la notizia si prende dai comuni-
cati stampa, con un’erosione nella
capacità di critica del giornalista.
Spesso si dice che bravi quelli de Le
iene, ma fanno solo il nostro me-
stiere». Il caporedattore di CiaoCo-
mo ha ricordato alcuni aspetti che
penalizzano il centrosinistra ad
esempio la mancanza di una voce
unica e non da ultimo la presenza a
Como di «eminenze grigie che pe-
sano non poco».
Mario Berardino, presidente della
Rete Civica Lariana, ha parlato di
internet e della sua specificità per-
ché unico tra i mezzi di informazio-
ne che permette una continua inte-
razione: «Occorre un altro semina-
rio per attrezzarsi in maniera siste-
matica nel campo della comunica-
zione soprattutto per sfruttare al
meglio la rete e creare un processo
di attivazione del consenso e di par-
tecipazione».

Molti gli spunti e le idee fornite dai
giornalisti durante le due sessioni
di lavoro, poca però la partecipa-
zione sia del pubblico sia degli “ad-
detti ai lavori”: erano assenti tutti
i rappresentati dei partiti del cen-
trosinistra comasco se non gli or-
ganizzatori de La Margherita, di cui
mancavano tutti gli esponenti del
consiglio comunale e in particolare
il capogruppo Mario Lucini, relato-
re la stessa sera a un evento orga-
nizzato in contemporanea da La
Margherita e le Acli.
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NAVIGAZIONI
DARWINIANE

Ogni volta
MARCO LORENZINI

INCROCI|
LA GIOSTRA
ANTONIA BARONE

Abdullah attraversa la strada nel sole della
giornata di festa. Stringe orgoglioso la mano for-
te di suo padre, alto e splendente nell’abito ele-
gante, quello giallo oro cosparso di tanti piccoli
elefanti che intrecciano le loro proboscidi rica-
mate fino al bordo della lunga tunica.
Abdullah sorride dalla cabina fiammante del ca-
mion dei pompieri appena comincia a girare sulla
giostra del parco. Si sporge dal finestrino per cer-
care i riflessi nello specchietto cromato, poi agita
la mano per salutare suo padre che non riesce a
staccare da lui uno sguardo intenerito.
All’improvviso Christian, alla guida dell’autopom-
pa, urla a pieni polmoni: «Sono seduto vicino ad
uno zingaro!». Suo padre alza gli occhi dal vide-
ocellulare che sta mostrando ad un amico e si
porta un dito sulle labbra. Sul viso una smorfia
divertita e indulgente come per un ruttino in piz-
zeria dopo un sorso di Coca cola. L’amico gli bat-
te una pacca sulla spalla: «È proprio tuo figlio!».
E giù a ridere.
Il tempo è finito, i ricci di Abdullah scompaiono
tra Topolino e un’astronave, mentre Christian si
impossessa del cavallo più alto.
La giostra ricomincia a girare.

Ogni volta che leggo un romanzo penso che lo
avrei potuto scrivere io, oppure, mi dico, ma guarda è
proprio quello che avevo in mente; sì forse quel perso-
naggio lo avrei caratterizzato in quest’altra maniera ma
la sostanza è la stessa. Ogni volta che leggo un roman-
zo penso che sia mio, anzi diventa mio. Leggo pagina
dopo pagina ed è come se lo stessi scrivendo mentre
leggo. Ogni volta che leggo un romanzo parlo con Gre-
gor Samsa e l’incomunicabilità esce dalla dimensione
esistenziale per diventare oggetto del pensiero. Gregor
è sempre lì, nel frangere dello sguardo sulle consonanti
e tra le rotondità delle vocali, ma non è più il simbolo
universale di una soggettività compressa e incompre-
sa, altri personaggi gli contendono la funzione.
Una notte, dopo aver girato alcune centinaia di pagine,
ha bussato alla mia mente Cassandra che mi ha rimpro-
verato di averla dimenticata. E’ stata una vera scenata
di gelosia. Christa Wolf non c’entrava, era piuttosto un
dialogo con la mia parte femminile, oppure, senza ren-
dermene conto, era la voce materna che si faceva stra-
da tra le paure notturne e le angosce esistenziali. Di
che cosa mi vuoi rimproverare, Cassandra, delle legge-
rezze del commissario Montalbano, degli aquiloni di
Husseini, delle ironiche intermittenze della morte?
Ogni volta che finisco un romanzo penso che non avrei
potuto fare a meno di leggerlo; potrei spingermi ad
affermare che esisto in quanto leggo, e la lettura non è
naturale, ma necessaria, sono raggi di luce che cadono
sulle parole come una grandinata. Poi l’ora si fa tarda,
la palpebra si socchiude e la luce fioca del lumino not-
turno diventa fastidiosa; la sveglia è sempre lì a ricor-
dare che nella riproduzione della vita quotidiana la let-
tura è un lusso, perché è impegno, piacere e sofferen-
za.
Ogni volta che leggo un romanzo penso che lo avrei
potuto scrivere io, oppure, mi dico, ma guarda è pro-
prio quello che avevo in mente; sì forse quel personag-
gio lo avrei caratterizzato in quest’altra maniera ma la
sostanza è la stessa. Ogni volta che leggo un romanzo
penso che sia mio, anzi diventa mio.
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Gian Pietro Lucini

Antimilitarismo
Mondadori

2006

pp. 157

euro 7,40

N on poco merito
deve essere riconosciuto
alla casa editrice Mondadori
per il recupero e la pubbli-
cazione, addirittura nella
collana tascabile degli
Oscar, di un mitico testo di
Gian Pietro Lucini (1867-
1914) per molti anni con-
siderato perduto e poi mi-
racolosamente riapparso
(anche grazie al prezioso la-
voro di due studiose coma-
sche, Chiara Milani direttri-
ce della Biblioteca Comuna-
le e Magda Noseda dell’Ar-
chivio di Stato).
Si tratta di Antimilitarismo
(a cura di Simone Nicotra e
con una post-fazione di
Luigi Ballerini) cui l’autore
si dedicò per circa un de-
cennio, licenziandolo pochi
giorni prima della prematu-
ra scomparsa proprio in quel

1914 che avrebbe visto gli
albori di un’immane trage-
dia bellica.
Il poeta e critico, che fu
milanese di nascita e coma-
sco d’adozione grazie alla
sua lunga residenza nella
casa di famiglia di Breglia
sopra Menaggio e la cui
opera oscillante tra simbo-
lismo e futurismo è stata
vigorosamente rivalutata da
Edoardo Sanguineti in una
famosa antologia del 1969,
prende di mira in questo
lucido, appassionato e per
certi versi profetico pamph-
let tutta la frastagliata pla-
tea di guerrafondai e nazio-
nalisti entusiasti dell’impre-
sa di Libia e la montante e
tronfia retorica militarista
dell’epoca, scagliandosi con
brillante verve illuminista e
“laica” contro ogni tipo di

esaltazione di qualsiasi ci-
mento bellico e contro l’isti-
tuzionalizzazione dell’eser-
cito e l’aberrazione psico-
logica dei combattenti pro-
fessionisti.
(A questo proposito non
può che destare ammirazio-
ne come questo letterato,
apparentemente timido e
isolato, costantemente mi-
nato dalla tubercolosi ossea
e rintanato fra le sue carte,
abbia sempre difeso con
estrema vivacità le sue sco-
mode tesi, sopportando an-
che, con dignità quasi di-
vertita, un significativo
processo per una  recensio-
ne al saggio del sociologo
belga Hamon Psicologia del
militare di professione con-
siderata oltraggiosa dal Tri-
bunale di Milano).
Testo di non facile lettura,
per lo stile rigoglioso e un
po’ barocco dell’autore che
riecheggia stilemi scapiglia-
ti oltre che ritmi, vezzi e
soluzioni lessicali da “gran
lombardo” (Dossi, Tessa, e
perfino Gadda e Arbasino
non sono lontanissimi), An-
timilitarismo è un gustoso,
anche se a tratti ostico,
collage di pezzi giornalisti-
ci, spunti di cronaca, recen-
sioni di saggi, interventi di
uomini politici, verbali giu-
diziari, perorazioni, confu-
tazioni, prese di posizione
con cui Lucini interviene
nel dibattito politico-cultu-
rale, sferzando a destra e a
manca tutte le false ideo-
logie patriottarde e inter-
ventiste, ma anche le ipo-
crisie e contraddizioni del
socialismo, le fumosità
anarchiche ed herveiste, le
faziosità dogmatiche e le
pigrizie intellettuali.
Non può sfuggire l’attuali-
tà di un’opera simile, visto
che, a novant’anni di di-
stanza, temi come la distin-
zione fra pacifismo assolu-
to e critica alle singole im-
prese militari e dibattiti sui

professionisti della guerra e
sulla psicologia “mercena-
ria”, sulla limitazione degli
armamenti e sul peso del-
l’industria bellica negli
equilibri economici mondia-
li, sono all’ordine del gior-
no, spaccando trasversal-
mente gli schieramenti po-
litici.
Viene ricordato nella post-
fazione che, nel suo discor-
so d’addio, il presidente Ei-
senhower (generale, ma non
militarista) avvertì gli ame-
ricani che se era stato ne-
cessario mettere in piedi
un’industria degli armamen-
ti di vastissime proporzio-
ni era decisivo vigilare per-
ché non acquisisse un in-
contrastabile potere. Scri-
ve Ballerini, in sintonia con
le antiche ma non sorpas-
sate tesi di Lucini,
«I timori di Ike si sono pur-
troppo avverati e non ba-
sterà la buona volontà di
Jarecki (regista del recente
film Perché siamo in guerra
che si apre con quello sto-
rico discorso) a convertire
i furbi, i super ingenui e gli
imbesuiti che, sera dopo
sera, ascoltano le farragino-
se dichiarazioni televisive
di generali in abito da trin-
cea non meno che le apo-
dittiche certezze di predi-
catori metodisti in doppio
petto. Entrambe le specie
parlano – come libri stam-
pati – di onore, di gloria e
di dovere. E chiedono e ot-
tengono quattrini».
In questo buio che accomu-
na epoche così lontane, ci
sia concesso, da recensori,
evocare una piccola fiamma
di speranza (a proposito di
cultori del doppio petto).
Lucini (e il chiosatore Bal-
lerini) sono pubblicati da
una casa editrice che è pro-
prietà di Silvio Berlusconi.
Almeno di questo Pietro
Verri, a cui Lucini dedicò il
mordace libello, potrebbe
illuministicamente gioire.

| Un poeta
contro la guerra  BRUNO PERLASCA
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L’incontro con il Rapporto sui
diritti globali 2006 rischia di essere
traumatizzante: il volume è cresciu-
to quest’anno fino a 1375 pagine,
in compenso è diminuita la gran-
dezza del carattere (per risparmiare
qualche pagina); ciò nonostante,
corrono ormai leggende sulle «cen-
tinaia di pagine» tagliate e sugli ar-
gomenti “dolorosamente” lasciati
fuori. Ma – come ovvio – la quanti-
tà non è gratuita e corrisponde a
un’altissima qualità a una straordi-
naria ricchezza di argomenti, di pro-
blemi, di prospettive.
Recensire il libro – secondo gli stan-
dard consueti, secondo cui l’opera va,
prima di tutto, letta – è pressoché
impossibile; è assai arduo anche sem-
plicemente dar conto degli argomen-
ti trattati. Basti pensare che le quat-
tro parti in cui si divide (Diritti eco-
nomico-sindacali, Diritti sociali, Dirit-
ti umani, civili e politici, Diritti globa-
li, ecologico-ambientali) prese singo-
larmente darebbero vita ad altrettanti
libri già di per sé impegnativi; si ag-
giunga che ciascuna di queste parti
è articolata in più livelli, con intervi-
ste a personaggi-chiave, sintesi del-
la situazione (Il punto), analisi della
possibile evoluzione (Le prospettive),
approfondimenti specifici (Schede),
apparati di contorno come cronolo-
gie (I fatti), glossari (Le parole chia-
ve), tabelle (I numeri), riferimenti bi-
bliografici e web. È uno strumento di

lavoro – è stato sottolineato –, da
consultare quando serve, non certo
un tascabile... Una discreta appros-
simazione dell’utilità dello strumen-
to la si ottiene scorrendo l’indice, che
da solo riempie 22 pagine fitte fitte.
E proprio l’indice rende evidente che
il Rapporto contiene anche più di
quello che promette. Ci si può limi-
tare a un paio di esempi, sottoline-
ando che si riferiscono proprio ad
argomenti riguardo ai quali i cura-
tori, in sede di presentazione pub-
blica, hanno precisato che “si sa-
rebbe dovuto fare di più”.
Primo esempio: l’informazione, per
la quale si sarebbe voluto introdur-
re una parte a sé stante. Ma il tema
non è assente: basta scorrere l’indi-
ce. L’informazione è ovviamente pre-
sente quando si parla di “saperi”:
tre schede, a partire da p. 1289 (Il
summit sulle società dell’informazio-
ne: da Ginevra a Tunisi, Lo scontro
sull’Internet governance tra USA e
Europa, Società dell’informazione,
organizzazione dominanti e società
civile), alcune parole chiave a par-
tire da p. 1311 (Blog, Comunicazio-
ne interculturale, Internet governan-
ce), alcuni numeri, a partire da p.
1319 (Il mercato mondiale delle ICT
e il ritardo dell’Italia); ma compare
anche quando si parla di guerra (Fal-
luja: l’inchiesta di Rai News24, p.
680), di Terzo Settore (Comunica-
zione sociale, I media comunitari, da

p. 578) e nelle schede relative (Sa-
pore e saperi, p. 597), di sindacato
(Il lavoro nei call center, p. 133, Le
nuove frontiere di Internet, p. 165),
di carcere (È nata la Federazione dei
Giornali del Carcere, p. 534). C’è per-
sino Laria! (a p. 580)
Uno sguardo parziale? Certamente.
Ma altrettanto stimolante e diversi-
ficato.
Secondo esempio: le donne. È ovvio
che un tema del genere ha attraver-
sato trasversalmente tutto il libro
(e il lavoro di ricerca), ma uno sguar-
do – anche solo superficiale – al-
l’articolazione del volume evidenzia
le tante possibili prospettive di ana-
lisi. Nella prima parte: Il lavoro al
femminile (p. 184), Gli infortuni al
femminile (p. 261 e Numeri a p.
316), Il lavoro e le donne (p. 335 e
Numeri a p. 397). Seconda parte:
Salute delle donne: il virus dello Stato
etico (p. 452), Procreazione medi-
calmente assistita (Parole chiave, p.
493), Le donne in carcere: marginali
tra i marginali (p. 518), Bambini e
madri in carcere (Numeri a p. 563).
Terza parte: Ricongiungimento fami-
liare (Parole chiave a p. 829), La stra-
ge delle donne (p. 856), Le donne in
politica (p. 858), Pari opportunità e
antidiscriminazione nell’UE (p. 875),
La pratica delle mutilazioni genitali
femminili (p. 888), Molestie sessua-
li (Parole chiave a p. 919), Violazio-
ni contro le donne (Numeri a p. 922),
Parità di genere (Numeri a p. 923),
Quote rose (Numeri a p. 923). Quar-
ta parte: Popolazione: rafforzare il
ruolo delle donne (Schede a p. 989),
Donne musulmane europee in Forum
per il dialogo (p. 1061), Pari oppor-
tunità (Numeri a p. 1111), Allarme
per l’altra metà del cielo (p. 1218),
Mutilazione genitali femminili (Pa-
role chiave a p. 1245), La salute delle
donne e dei bambini (Numeri a p.
1248), Partecipazione per sesso al-
l’istruzione superiore in Europa (Nu-
meri a p. 1322).
Non è che ci si possa limitare alla
lettura dell’indice, ma certo bisogna
costruire un proprio percorso per
riuscire ad attraversare questo com-
plesso di dati e problemi.
Il lavoro fatto dalla redazione è dav-
vero enorme e bisogna riuscire a
sfruttarlo.

Presentato a Como mercoledì 28 maggio il Rapporto sui diritti

globali 2006, a cura di Associazione SocietàINformazione,

[Ediesse, Roma 2006, euro 30] che propone una fotografia

sullo stato dei diritti globali e un’analisi delle politiche per

una loro maggiore affermazione sia a livello locale che

globale | Diritti, strumenti, percorsi
(trasversali) FABIO CANI
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La pittura,
a ricordarsi
Casaperlarte, Cantù, via
Grassi 5
Fino al 23 luglio 2006

Questa collettiva di sette
pittori (Misia De Angelis,
Alessandro Fieschi, Marco
Grinaldi, Ayako Nakamiya,
Pietro Pasquali, Rossella
Rapetti, Elena Strada)
legati a Minoli da una
consuetudine che andava
già oltre il riferimento
scolastico braidense vuole
essere la prima tappa di
un programma sistematico
attraverso cui Casaperlarte
intende illustrare e
fiancheggiare l’arte
“giovane” nella sua
articolazione concreta,
giorno dopo giorno; sono
sette stanze dedicate al
colore, sette visioni
parallele di giovani autori
della pittura in atto.
La mostra è accompagnata
dal primo numero dei
“Quaderni Casapelarte”.

Orari: da martedì a sabato
15.30-19 e su
appuntamento. Entrata
libera.
Per informazioni: tel.
031.714617, e-mail
segreteria@casaperlarte.it,
Internet
www.casaperlarte.it.

I Principi
Etruschi
di Murlo
La committenza
aristocratica nei reperti
archeologici del Museo di
Poggio Civitate

Galleria Gottardo, Lugano,
viale S. Franscini 12
Fino al 26 agosto 2006

Un’importante esposizione
archeologica, a cura del
prof. Erik Nielsen,
presenta i risultati degli
scavi a Poggio Civitate,
iniziati nel 1966. Le
esplorazioni archelogiche
hanno riportato alla luce
uno dei più antichi edifici
monumentali finora
trovati in Italia e hanno
così permesso di ottenere
informazioni sulla civilità
etrusca anche al di fuori
dei contesti funerari.

L’edificio, costruito
attorno al 600 a.C. e
distrutto nel 530 a.C. ca,
fornisce infatti un quadro
molto completo dello
sviluppo architettonico di
un insediamento etrusco
dalla metà del VII fino a
oltre la metà del VI secolo
a.C.

Orari: martedì 14-17; da
mercoledì a sabato 11-17;
chiuso domenica e lunedì;
aperto anche il primo e 15
agosto. Entrata libera.

Marjetica
Potrc
Corso superiore di Arte
Visiva

Corpo a shed ex Ticosa,
Como, viale Roosvelt
Fino al 27 agosto 2006

Che tipo di frammenti,
ibridi, pixel, confini e
territori compongono la
città contemporanea? Una
possibile risposta
dall’artista balcanica
visiting professor per
quest’anno al corso della
Fondazione Ratti.

Orari: da martedì a
domenica 16-19.30;
chiuso lunedì. Entrata
libera.

In alto
• Terminale decorativo per
mobilio in forma di grifo.
Osso. Museo archeologico di
Poggio Civitate.
• Il logo della mostra e del
corso della Fondazione Ratti.
Qui sotto
• Le opere dei sette artisti
presenti alla Casaperlarte di
Cantù nel logo della mostra.



Augustus
Saint-
Gaudens
(1848-
1907)
Scultore americano
dell’Età d’Oro

Museo Vela, Ligornetto
Fino al 1°  ottobre 2006

Dedicata al protagonista
della scultura americana
del secondo Ottocento,
Augustus Saint-Gaudens
(1848-1907), la mostra
rientra nel filone di
esposizioni promosse dal
Museo Vela, le quali
affiancano alle collezioni
del museo l’opera di
artisti operanti in altri
contesti storici e culturali.
Di Augustus Saint-
Gaudens, noto soprattutto
per i monumenti pubblici
agli eroi della Guerra
Civile americana e per gli
straordinari e raffinati
ritratti a rilievo, sono
presentate 60 opere in
bronzo, in gesso e in
materiali preziosi. Il
catalogo è l’unica
pubblicazione in lingua
italiana sull’artista e sulla
contemporanea stagione
artistica americana.

Orari: 10-18; chiuso
lunedì; aperto il primo
agosto.
Ingresso: Fr. 10, euro
6,50; ridotto Fr. 6, euro 4.
Per informazioni: tel.
004191.6407044 museo,
e-mail
museo.vela@bak.admin.ch,
Internet www.museo-
vela.ch;

100 + 3
manifesti
svizzeri
La collezione Odermatt

m.a.x.museo, Chiasso, via
dante alighieri 6
Fino al 31 luglio e dal
23 agosto al 1°  ottobre
2006

Dopo la mostra
inaugurale, il museo di
Chiasso comincia la sua
attività espositiva con
una mostra dedicata al
manifesto, raccogliendo
nei suoi spazi
un’importante collezione
di manifesti svizzeri. Le
100 opere proposte (+ 3
dello stesso Odermatt)
raccontano l’avventura di
designer-artisti come Max
Bill, Hans Erni, Max
Huber, Richard Paul Lohse,
Jean Tinguely, ma
soprattutto illustrano la
grande qualità di

immagine della scuola
svizzera, fra le più
importanti dell’Europa fin
dagli anni Trenta.

Orari: 10.30-12.30, 14-
18.30; chiuso lunedì e
martedì.
Ingresso: adulti Fr. 8, euro
5; Fr. 5 euro 3.
Per informazioni:
004191.6825656

Carmelo
Cappello
Sculture

Palazzo Besta, Teglio (So)
15 luglio - 1 ottobre
2006

La mostra propone una
trentina di opere che
ripercorrono l’evoluzione
della scultura di Carmelo
Cappello (nato a Ragusa
nel 1921, dal 1930 a
Milano e Monza) dal 1938
fino al 1990, è curata da
Flaminio Gualdoni e il
catalogo della rassegna è
edito da Charta. La linea
della sua ricerca, che
comincia a definirsi negli
anni trenta, si evolve da
una forma intima e sentita
di figurazione ad una
astrazione limpida e
luminosa che sa fare un
uso lirico e spirituale dei
materiali più innovativi,
concentrando nello slancio
della luce e nella tesa
struttura delle forme il
concetto stesso di spazio.

Orari: da martedì a sabato
10-12, 15-17; domenica
16 e 30 luglio, 6 e 20
agosto, 3 e 17 settembre,
1 ottobre ore 10-13
(chiuso lunedì
successivo); altri lunedì:

10-13. Entrata libera
Per informazioni: tel.
0342.782000

Figure
della
cultura
artistica
del ’900
a Cantù
Villa Calvi, Cantù
Fino al 28 ottobre 2006

In occasione dell’apertura
delle celebrazioni del
millenario di Galliano, la
mostra ripercorre i
momenti salienti della
cultura visiva dell’ultimo
secolo a Cantù, tra arte e
artigianato di alto livello.

Orari: da lunedì a venerdì
9-18; sabato e domenica
9-12, 16-19. Entrata
libera.

Qui sopra
• Il logo delle celebrazioni
per il millenario di Galliano.
In alto
• Augustus Saint-Gaudens,
Vittoria, bronzo dorato, 1912.
A sinistra
• Jean Tinguely, affiche per il
Museum für Gegenwartskunst
a Basilea, 1980.
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