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IMPUNITÀ
GIANPAOLO ROSSO

In un paese della nostra provincia è possibile che un ladro venga sparato alle
spalle da un improvvisato gendarme che commina la sua sentenza di morte senza
né processo né legge.
C’è davvero da avere paura in un territorio dove la maggioranza del consiglio
comunale del capoluogo decide che è meglio non parlare più della performance
criminale del vigile urbano che sparò alla testa un giovane cingalese, è meglio
non fare alcuna commissione d’inchiesta, è meglio confermare l’operato della squa-
dra speciale dei rambo anti-cittadini, è meglio reintegrare nel suo posto lo sparatore.
Ma ciò che fa più paura è il consenso popolare che questi fatti possono intercet-
tare. La tracotanza con la quale il centro destra ha imposto la sua conclusione del
caso Dianati (il vigile che ha sparato Rumesh) e l’inconsistenza politica e l’incapa-
cità dimostrata da buona parte delle opposizioni nell’affrontare la questione, sono
corrispondenti a una mentalità forcaiola che sicuramente non è maggioranza a
Como, ma è capace di far sentire con forza le proprie grida di paura e di vendetta
amplificate generosamente da tanta stampa locale.
Si dibatte, incredibilmente, della possibilità di definire “eroe” il vigile di Binago.
Un uomo che ha colpito a morte alla schiena una persona (e dichiara di aver
voluto sparare alle ruote della vettura). Per assolverlo si arriva addirittura a ipo-
tizzare che i proiettili siano stati deviati da qualcosa, per finire (entrambi!) nel
corpo del ladro in fuga. Senza che lo sdegno, la preoccupazione per la sicurezza
della popolazione in balia delle bravate di sceriffi improvvisati si facciano largo-
nei commenti della politica. Di questi temi e della forse ancora più allarmante
storia di Federico Aldavrandi (il giovane di Ferrara morto lo scorso settembre in
circostanze mai chiarite durante un fermo di polizia), si è parlato alla Circoscrizio-
ne di Camerlata l’11 novembre nell’incontro Siamo davvero sicuri, organizzato da
Giovani comunisti e Prc nell’ambito di Territorio precario con gli interventi di Heidi
Giuliani, Patrizia Aldovrandi e Ezio Locatelli, che hanno evidenziato come un
pericolo per la sicurezza di tutti sia determinato dalla certezza di impunità garan-
tita a chi a diverso titolo si occupa di contrastare i reati, e troppo frequentemente
ne commette.
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cio postale a riscuotere un bonus di
mille euro stanziato dal governo per
affrontare con maggiore serenità le
prime necessità del neonato.
Requisiti richiesti: la cittadinanza
italiana, il codice fiscale e un red-
dito annuo inferiore ai cinquanta-
mila euro. Tra un pacco di 20 pan-
nolini (un neonato ne consuma an-
che 7-8 al giorno) a 10 euro (ce ne
sono anche che costano meno, ma
dopo qualche giorno il sederino del
bebè denuncerà con un inequivo-
cabile rossore il tentativo di imbro-
glio…) e confezioni di latte in pol-

vere per le mamme che incontrano
difficoltà nell’allattamento o che
non lo possono protrarre a lungo
per rientrare al posto di lavoro in
una azienda italiana e non essere
licenziate, quei mille euro devono
essere sembrati una vera benedizio-
ne. Per non parlare di carrozzina,
passeggino, tutine, biberon e su
tempi più lunghi (qualche mese) di
un nido (rigorosamente privato ad
almeno 500 euro al mese data la
mancanza cronica di questo genere
di strutture in questa zona) o di una
baby sitter (almeno 7 euro all’ora)

Per tutte queste famiglie il 2005
è stato un anno importante: hanno
deciso di fare nascere nel Paese nel
quale sono emigrati e nel quale la-
vorano e pagano regolarmente le
tasse i loro figli, che pur avendo
visto la luce in Italia, non hanno
diritto alla cittadinanza italiana.
A complimentarsi con loro per il lie-
to evento non solo amici e parenti,
ma una lettera ufficiale e altisonante
inviata nientepopodimenoché dal-
l’allora presidente del Consiglio Sil-
vio Berlusconi che invitava i neo-
genitori a recarsi al più vicino uffi-

CITTADINI
Quarantuno cittadini siriani, romeni, marocchini,

pachistani, algerini, egiziani, del Burkina Faso e della

Costa d’Avorio residenti con regolare permesso di soggiorno

a Erba, Ponte Lambro, Albavilla, Eupilio e Pusiano, dopo

indagini durate tre mesi, sono stati denunciati per truffa

aggravata e falsità ideologica.

Che hanno fatto? Sono andati a ritirare il bonus di mille

euro stanziato a suo tempo da Berlusconi |
Truffatori o truffati?  ANTONIA BARONE
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ai quali affidare il pargolo o la par-
gola o i pargoli (!) sempre per per-
mettere alla mamma di ritornare alla
propria occupazione.
La colpa dei denunciati che, entu-
siasti per la missiva ricevuta, si
sono precipitati alla posta a riscuo-
tere i mille euro, non è quella di
avere nascosto un reddito superio-
re a quello richiesto per il bonus,
bensì di avere certificato il falso per
quanto riguarda la cittadinanza ita-
liana.
A questo punto sorgono alcuni in-
terrogativi: se un cittadino italia-
no venisse nominalmente invitato
a riscuotere un premio e nessuno
gli spiegasse una delle clausole in
modo chiaro si parlerebbe di truf-
fatore o di truffato?
E continuando: che differenza c’è tra
due bambini nati nello stesso luo-
go, con genitori che regolarmente
lavorano e conducono una vita ri-
spettosa delle leggi, ma parlano lin-
gue e praticano culture diverse e
hanno magari un aspetto diverso?
Quella dell’aspetto diverso è una
vecchia, vecchissima questione e
richiederebbe l’uso di una parola

pesante come un macigno: razzi-
smo, ma non è irrilevante nella vi-
cenda perché sarebbero stati avan-
zati dubbi anche sulla buona fede
degli impiegati della poste che han-
no versato ai richiedenti il bonus
bebè perché alla vista di un pachi-
stano o un senegalese e di fronte
all’autocertificazione non si sareb-
bero posti domande riguardo la loro
nazionalità…
I Comuni interessati in provincia di
Como sono per il momento 5, ma
sarebbero previsti sviluppi per in-
dagini negli altri 160 ancora non
controllati (gli stranieri di Alserio
e Albese con Cassano sarebbero
onesti o non avrebbero avuto figli
nel 2005!) e chissà che alla fine non
si arrivi a colmare il buco nelle cas-
se dello Stato.
I sindaci dei Comuni coinvolti po-
trebbero attenuare almeno in parte
la vergogna di tutti i comaschi ac-
coglienti e non razzisti stornando
poche migliaia di euro dai bilanci
municipali e destinandoli ai bimbi
nati nel 2005 da genitori non ita-
liani, come segnale di benvenuto
tra noi.
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RIFUTI

già riceve rifiuti di importazione dal
Trentino, o la difficile situazione
della cementeria Holcim di Merone,
dove vengono bruciati anche gom-
me e olii provocando una concen-
trazione di metalli nell’aria troppo
alta e pericolosa per  la salute. Casi
portati alla luce e conosciuti dalla
popolazione comasca, ma che nel
piano provinciale vengono relegati
ad un discorso generico di sinergia
tra enti pubblici e impianti privati.
Tra i partecipanti, una decina di

persone di vari enti e associazioni
che si interessano di politiche am-
bientali e gestione dei rifiuti nel
territorio comasco anche Ambrogio
Guglielmetti del Comitato mozzate-
se salute ambientale. Guglielmetti,
illustrando la difficile convivenza a
Mozzate di 4 discariche e di un im-
pianto di gassificazione, ha sottoli-
neato l’insufficiente presenza all’in-
terno del vecchio piano della nor-
mativa europea riguardo ai rifiuti e
dello scarso rispetto delle norme

Il Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani e speciali è

stato approvato a larga maggioranza durante il Consiglio

provinciale del 13 novembre. Delusi gli ambientalisti che si

erano uniti per fermarlo. Anche l’Ulivo si è opposto e ha

appoggiato gli emendamenti del Prc, nonostante l’astensione

durante la votazione del vecchio piano nel 2004 | Più
rifiuti, meno salute FRANCESCA SOLERA

In vista del Consiglio provinciale,
nel quale sarebbero state discusse
alcune modifiche al piano rifiuti, il
gruppo consigliare del Prc ha pro-
mosso una riunione aperta a tutti
gli ambientalisti che si è svolta  gio-
vedì 2 novembre alle 21 a Villa Sa-
poriti, per fare il punto della situa-
zione di attuazione del piano e ca-
pire come gestire il dibattito in con-
siglio.
«La provincia ha intenzione di mo-
dificare il piano ed esaminare le zone
del territorio idonee ad ospitare lo
smaltimento dei rifiuti e questo
porterà alla rimessa in discussione
di tutto il piano. È necessario stu-
diare una strategia per arrivare pre-
parati alla discussione in consiglio
e per non far passare il piano sotto
silenzio». Queste le parole di aper-
tura  della riunione da parte di Mas-
simo Patrignani, consigliere provin-
ciale di Rifondazione comunista che
ha poi aggiunto quanto diventi es-
senziale riesaminare i punti caldi
dello smaltimento rifiuti, come la
discarica di Mariano Comense, che
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presenti nel piano stesso. «È un’op-
portunità da non trascurare che la
Provincia sia costretta a rimettere
in discussione il piano, ma se l’obiet-
tivo è la diminuzione dei rifiuti bi-
sogna anche cercare di coinvolgere
i comitati e le realtà territoriali or-
mai disilluse in un’azione di diffu-
sione di informazioni per un cam-
biamento culturale». La necessità di
avere più controlli non solo sulle
norme da seguire, ma anche sulle
molte aziende comasche che non
fanno la raccolta differenziata dei
rifiuti da loro prodotti, è stata mes-
sa in risalto anche da due membri
della Cgil dell’Acsm  presenti alla
serata.

Lo studio e le obiezioni
Durante la seduta del consiglio pro-
vinciale di lunedì 6 novembre, l’as-
sessore Francesco Cattaneo ha pre-
sentato ai 23 consiglieri presenti in
aula le modifiche al Piano provin-
ciale di gestione rifiuti urbani e spe-
ciali, integrazioni necessarie per
assimilare nel piano le ultime diret-
tive europee e regionali. «La tem-
pistica della presentazione delle
modifiche, che consistono in un pia-
no per i rifiuti speciali, la Valuta-
zione ambientale strategica su en-

trambi i piani e la cartografia delle
aree idonee ad installare nuovi im-
pianti,   dipende dal normale iter
legislativo». Cattaneo ha sottoline-
ato l’utilità degli studi portati avanti
dall’architetto Pelotti e dall’architet-
to Sampietro per fare una valuta-
zione preventiva delle zone in cui
costruire nuovi impianti, dell’utili-
tà che questi possono avere, delle
modalità di realizzazione e dell’im-
patto sul territorio, oltre ad avere a
disposizione  una fotografia detta-
gliata della produzione dei rifiuti
speciali pericolosi e non pericolosi
sul territorio comasco. «Dagli studi
effettuati secondo le disposizioni
regionali è stato individuato uno
scenario per la raccolta e lo smalti-
mento dei rifiuti che ottimizza le
necessità economiche e di tutela
ambientale del territorio» ha soste-
nuto Pelotti. Forte la reazione di
Rifondazione Comunista che attra-
verso le parole di Patrignani ha di-
chiarato le perplessità a livello po-
litico per l’attuazione del piano e
ha chiesto norme precise per indi-
care ai comuni della provincia i com-
portamenti da adottare: «Si tratta
di uno studio accurato, ma l’impor-
tante è che questi dati  vengano
utilizzati all’interno di scelte  poli-

tiche serie. Ci deve essere un’azione
di governo ambientale a monte che
renda l’utilizzo di questi impianti
gestibile e che tuteli dai rischi che
i grossi interessi economici raccolti
intorno alle politiche dei rifiuti met-
tono in campo». Patrignani ha ag-
giunto inoltre che le politiche am-
bientali devono andare verso la ri-
duzione dei rifiuti, puntare sulle
energie alternative presenti sul no-
stro territorio, non sottovalutando
le proposte e la partecipazione dei
cittadini che difendono la qualità
della vita e il proprio diritto alla
salute. Villa Saporiti ha rimandato
ulteriori interventi e la votazione del
piano alla successiva seduta.

Delusione
Un minuto di silenzio per celebrare
il terzo anniversario della strage di
Nassiriya, inizia così il Consiglio
provinciale del 13 novembre a Villa
Saporiti che ha affrontato questio-
ni spinose come la situazione del
Casinò di Campione, il tracollo fi-
nanziario della Spt e il voto delle
modifiche apportate al Piano pro-
vinciale di gestione dei rifiuti urba-
ni e speciali.
«Dopo la sospensione del Sindaco e
della giunta comunale di Campione
è necessario affrontare la questione
del Casinò, come chiedono anche i
sindacati», ha dichiarato Ferdinan-
do Mazara di Forza Italia, a cui Mat-
teo Seroldi della Lega Nord ha ri-
sposto sottolineando la particolari-
tà della situazione che si è venuta a
creare, in cui è necessario predispor-
re una separazione tra i soci della
società che gestisce il Casinò e il
Comune di Campione, e la margina-
lità del presidente del cda nel pren-
dere le decisioni. «Non vi permet-
teremo di uscire santi in paradiso
da questa situazione: la maggioran-
za provinciale è responsabile delle
decisioni prese dal nostro rappresen-
tante nel Consiglio di amministra-
zione del Casinò: che cosa si è fatto
per evitare che Salmoiraghi mettes-
se mano su tutto il Casinò? Prima ci
vuole un azzeramento delle cariche
poi le audizioni per decidere come
sanare la situazione». Così ha de-
nunciato Andrea Livio dell’Ulivo, che
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ha aggiunto come anche per il caso
Spt, l’azienda che gestisce il traspor-
to pubblico a Como ormai sull’orlo
del fallimento, sia necessario l’al-
lontanamento immediato degli
amministratori per poter parlare di
ristrutturazione, rispondendo alle di-
chiarazioni di Valerio Zauli (An):
«Poca conoscenza della situazione da
parte dei vertici politici e responsa-
bilità di tutti nella questione Spt.
Bisogna fare un passo indietro senza
fermarsi su posizioni predefinite».
La discussione del Piano provinciale
per la gestione dei rifiuti urbani e
speciali è stata breve con grande
rammarico dell’opposizione. Dopo la
presentazione di un metodo parti-
colarmente innovativo di smalti-
mento dei rifiuti per mezzo di un
convertitore al plasma da parte di
Vittorio Mottola dell’Ulivo e la pre-
sentazione degli emendamenti al
piano da parte di Massimo Patrignani
di Rifondazione comunista, in cui
si chiedeva di puntare verso la di-
minuzione dei rifiuti come prescrit-
to anche dalle norme europee, si è
passati subito al voto. Dichiarazio-
ni di voto favorevoli da Alleanza
Nazionale, Forza Italia, Udc e Lega
Nord, che hanno dato fiducia poli-
tica al piano e hanno ringraziato
Francesco Cattaneo e i tecnici della
Provincia per il lavoro svolto nella
rilevazione dei dati. La positività del
lavoro di raccolta dati è stata rimar-
cata anche dall’opposizione che però
ha votato unita contro il piano ri-

| Le ragioni del rifiuto
Il Piano rifiuti è tornato in discussione poiché la
regione Lombardia ha imposto alcuni aggiornamenti
previsti da nuove normative, ma mantiene inalterata
la sostanza. Queste in sintesi le maggiori criticità:
– la “sinergia con gli impianti privati” (vale a dire il
via libera alla Holcim per bruciare rifiuti in
cementeria);
– il mantenimento della discarica “residuale” (?) di
Mozzate/Gorla;
– l’insufficiente incremento della raccolta
differenziata, con la scelta di non massimizzare il
recupero di materia e, di conseguenza, di affidarsi a
soluzioni impiantistiche sovradimensionate;
– la non applicazione della mozione consiliare sugli
imballaggi.
A questi punti si aggiungono ora:
– una striminzita valutazione ambientale strategica,
tesa a legittimare le scelte di cui sopra;

– l’inserimento del capitolo sui “rifiuti speciali” che riporta, ad esempio,
all’interno del piano questioni fino ad ora escluse come gli impianti
Ecochimica di Cantù e Mariano/La Valle.
Ora il piano deve essere riadottato e ripubblicato, si apre quindi la
possibilità di ridiscuterlo in ogni sua parte, facendo tesoro delle
eleborazioni e dei dibattiti che si sono sviluppati in questi due anni; le
conferenze di  Connet su “zero rifiuti”; gli studi indipendenti
sull’inquinamento prodotto dalla Cementeria di Merone; il dibattito
organizzato a settembre da L’isola che c’è; il continuo lavoro di denuncia e
controllo dei comitati mozzatesi; le mobilitazioni del quartiere di Mirabello
di Cantù; la recente denuncia sindacale della scandalosa situazione della
raccolta differenziata nel capoluogo.
I tempi saranno di 45 giorni dalla data di pubblicazione sul Burl della
delibera provinciale di adozione, decorsi i quali il piano tornerà in Consiglio
per l’approvazione definitiva, previa discussione delle osservazioni
(indicativamente, da gennaio, salvo valutazioni di convenienza politica).
[Massimo Patrignani]

fiuti. «Delusione per l’atteggiamento
sbrigativo della maggioranza rispet-
to ad un argomento così importan-
te per l’intero pianeta. Sarebbe ne-
cessario dedicargli più tempo. Quello
che viene approvato è un piano pi-
gro: non ci invita a fare tutti gli sfor-
zi possibili per la diminuzione dei
rifiuti ed è la proposta di una mag-
gioranza che fa la scelta politica di
sinergia con monopoli privati» ha
concluso Patrignani. Un piano trop-
po comodo anche per Livio, che ha
evidenziato la possibilità che l’as-
sessorato aveva di fare scelte più
pionieristiche: «Nel 2004 l’astensio-
ne dell’Ulivo nella votazione del vec-
chio piano era stata una sfida per la
Giunta ad attivarsi sulla questione
rifiuti, ora la delusione per un nulla
di fatto e per le scelte poco concre-
te riguardo agli impianti presenti sul

territorio comasco portano ad un
voto contrario al piano attualmente
in discussione». «Così come in po-
litica anche nelle politiche dei ri-
fiuti quello che conta sono i nume-
ri: le scelte della maggioranza negli
ultimi anni hanno portato all’au-
mento della raccolta differenziata e
dello smaltimento dei rifiuti, oltre
ad essere già stati costruiti 3 im-
pianti di quelli previsti nel 2004. Le
scelte che chiede l’opposizione sono
utopistiche e impossibili da mette-
re in pratica per Como» ha dichiara-
to Cattaneo ringraziando la maggio-
ranza per la fiducia espressa nei suoi
confronti. Il piano rifiuti è stato
approvato con 17 voti favorevoli e
10 contrari, ma l’opposizione ha pro-
messo una forte mobilitazione di
associazioni e cittadini contro il
provvedimento.
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Lo scorso anno la Provincia di
Como ha commissionato una ricer-
ca sul lavoro “non standard”.
L’espressione potrebbe far sorridere
perché rimanda all’atipicità delle
forme di lavoro temporaneo. In ter-
mini assoluti i contratti a tempo in-
determinato rappresentano ancora la
maggioranza in Italia oggi, ma il
dato va contestualizzato: da quan-
do nel mercato del lavoro è stato
aperto il varco delle contrattazioni
“non standard” (con il provvedimen-
to Treu del 1997) le nuove assun-
zioni si sono concentrate in queste
categorie, il rapporto Eurispes rile-
va che in quasi 10 anni i contratti
atipici sono aumentati del 275 per-
cento ed è quasi raddoppiato il nu-
mero di committenti che ne hanno
fatto ricorso.
Alai Cisl e Nidil Cgil hanno raccolto
150 questionari dalla cui analisi
emerge che il lavoratore atipico-tipo
è caratterizzato da un’età media di
39 anni, dato che, confrontato con
altre ricerche, fa emergere che il
campione si presenta come “più vec-
chio” della media stimata sui tren-
ta/trentatré . Il dato può dipendere
da come è stato auto-costituito,
cioè da quei lavoratori che sono

LAVORODallo studio sul lavoro “non standard” commissionato dalla

Provincia, Lidia Martin, una delle ricercatrici che con

Gianmarco Gilardoni della Cisl e Rosamaria Messen di Nidil

Cgil, ha redatto il rapporto, illustra la parte Definizione e

autopercezione del lavoro atipico in provincia di Como

| Flessibile o precario? LIDIA MARTIN

entrati in contatto con i suddetti
uffici e presumibilmente già a co-
noscenza delle attività del sindaca-
to o nella condizione di poter apri-
re una vertenza o richiedere mag-
giori tutele. Però rimane indicati-
vo: le forme di lavoro regolamenta-
te dalla legge Biagi non sono ap-
pannaggio esclusivo delle giovani
leve o di un primo rapporto occu-
pazionale, ma coinvolgono tutti. In
un territorio contrassegnato dal de-

clino industriale e dalla delocaliz-
zazione della produzione, aumenta
anche il numero di ex dipendenti in
cerca di nuovi lavori, il ricorso a
nuove forme di impiego e a nuovi
canali per la ricerca di assunzione,
come ad esempio le agenzie di som-
ministrazione.

Più donne
In linea con il trend nazionale nel
campione si evidenzia una maggio-
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re presenza femminile, che va ricon-
dotta non solo al desiderio di auto-
nomia economica, ma al passaggio
dal modello di famiglia mono-red-
dito a famiglia con redditi plurimi
dovuta alla diminuita capacità di
garantire un’occupazione permanen-
te al capofamiglia ed all’aumento del
costo della vita. Le donne che si
affacciano sul mercato del lavoro
trovano occupazioni a tempo par-
ziale o flessibile, qualcuno ritiene
che “apprezzino particolarmente”
queste forme contrattuali in quanto
«più conciliabili con le proprie esi-
genze di attività e di cura». Biso-
gnerebbe però iniziare a rifiutare
questo stereotipo culturale e chie-
dere alle donne se accetterebbero
con lo stesso entusiasmo forme di
lavoro atipico se non fossero costret-
te a impiegare una parte consisten-
te del loro tempo in attività non
retribuite nell’ambito familiare.
La tipologia di lavoro nella quale
maggiormente si concentra l’attivi-
tà è quella dell’operaio generico.
Segue l’operatore di commercio e le
due forme di lavoro impiegatizio
(d’ordine e di concetto). La tipolo-
gia di contratto più diffusa è la col-
laborazione a progetto, seguita dalla
somministrazione a tempo determi-
nato e dalla partita iva individuale.
Non hanno avuto invece nessun suc-
cesso le forme più “innovative” in-
trodotte dalla legge 30: le presta-
zioni occasionali a carattere acces-
sorio, il Job Sharing e il lavoro in-
termittente.
Il tempo medio di lavoro riscontra-
to è di 7 ore al giorno e di 5 giorni
alla settimana. In un anno i lavora-
tori atipici intervistati lavorano
mediamente 9 mesi, ma non per tutti
è stato possibile quantificare que-
sto dato, non potendo prevedere se
e quando il loro contratto sarebbe
stato rinnovato.
Il raffronto tra il reddito percepito,
il titolo di studio conseguito, la
mansione svolta e il tempo di lavo-
ro, ci permette di identificare la
variabile del tempo come la deter-
minante privilegiata dei livelli di
salario, che sembrano essere più sle-
gati dal livello di istruzione e dalla
tipologia di lavoro.
La maggior parte del campione ha

segnalato l’esigenza di poter gesti-
re fattori come la malattia, la gravi-
danza, gli infortuni e i congedi pa-
rentali, segue la possibilità di ac-
cedere al credito. L’urgenza delle
garanzie espresse si orienta prima
di tutto in una dimensione orizzon-
tale, intesa come richiesta di diritti
di tutela legati all’oggi. Solo in un
secondo momento subentra la di-
mensione verticale, cioè quella
orientata verso il futuro, che fa
emergere le prime avvisaglie del
desiderio di sicurezza economica e
lavorativa.

Precari e invisibili
È stato difficile reperire i dati sul
lavoro “non standard” e avere in-
formazioni congruenti sul fenome-
no, questo dimostra come ancora
oggi il lavoro atipico sia invisibile
e di come sia problematico monito-
rarlo.
Il quadro che emerge dal campione
analizzato è tutt’altro che incorag-
giante, sia rispetto alla composizio-
ne dei lavoratori con contratti “non
standard”, sia alle conseguenze che
la flessibilità sembra avere sulle loro
vite. La presenza di soggetti non più
giovanissimi e non al primo contat-

to con il mondo del lavoro ci mo-
stra come l’instabilità del mercato
non venga più ammortizzata dalle
aziende, bensì scaricata diretta-
mente sui lavoratori. La chimera
dell’organizzazione della forza la-
voro just in time significa che non
è più l’azienda ad accollarsi il ri-
schio d’impresa, ma che il costo
viene fatto sostenere interamente
alle maestranze. I lavoratori inter-
vistati si comportano come lavo-
ratori strutturati in relazione al
tempo impiegato, alla presenza
nelle aziende e al grado di autono-
mia. Ma è sul versante della citta-
dinanza sociale che sembrano la-
sciati da soli. Si sviluppa in modo
inquietante la tendenza a collocarsi
nel mondo del lavoro come tanti
soggetti singoli che devono assu-
mersi tutta la responsabilità di sce-
gliere e di sbagliare. In questa di-
mensione atomizzata, sono l’inizia-
tiva personale e la componente in-
dividuale a determinare la differen-
te collocazione lavorativa e la di-
versa percezione del lavoro. Que-
sto dato dovrebbe aprire una que-
stione sociale, da risolvere prima
che la situazione scoppi sotto il
peso dei diritti negati.
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LAVORO

La voglia di contrastare la pre-
carietà ha portato alla nascita di un
progetto che si compone di una plu-
ralità di associazioni, ognuna delle
quali si occupa di approfondire al-
cuni aspetti della vita e del lavoro
precario. Il progetto di Territorio
precario, laboratorio per la costruzio-
ne di un percorso collettivo contro la
precarietà del lavoro e della vita si
compone   quindi di partiti: Prc di
Como e di Erba, Giovani comunisti
e Verdi comaschi; di organizzazioni
sindacali della Cgil: Funzione pub-
blica, Clas, Nidil e Rete 28 aprile e
di altri soggetti: Tavolo stop preca-
rietà del Como social forum, Comi-
tato lavoratori contro la guerra, Cir-
colo ambiente Ilaria Alpi di Mero-
ne, Circolo Libero Fumagalli di Al-

Per analizzare e contrastare la precarietà del lavoro, della

vita e dell’ambiente, dal marzo 2006 si è mobilitata a

Como una realtà eterogenea, fatta di partiti, movimenti e

associazioni | Territorio precario
SAVIANA CAMELLITI

Istruzione Provenienza lavoratori non italiani
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bate, Coordinamento comasco Mar-
cia mondiale delle donne, Arci, At-
tac, Circolo Rosa Luxemburg della
Sinistra europea.
L’idea di Territorio precario nasce in
seguito ad una riflessione sulle gran-
di opere e sul modello di sviluppo
avviata dallo spunto del movimen-
to No tav della Val di Susa, in se-
guito allargatosi ad un ragionamen-
to più esteso e capillare sul concet-
to di precarietà, fenomeno ormai
talmente diffuso da sconfinare dal
precariato lavorativo alla precarie-
tà dell’ambiente e della vita in ge-
nerale. I primi obiettivi comuni di
mobilitazione, rivendicati anche con
la manifestazione del 4 novembre a
Romasono: l’abrogazione delle leg-
gi 30, la Bossi-Fini sui migranti, e
di quella Moratti sulla scuola e l’uni-
versità, la fine del regime della pre-
carietà a vita che oggi tocca milioni
di lavoratori e di lavoratrici; la redi-
stribuzione della ricchezza, l’esten-
sione a tutti i lavoratori dei diritti
sindacali e la messa in discussione
delle politiche liberiste a livello eu-
ropeo.
Per sensibilizzare e informare la cit-
tadinanza sul tema precarietà e per

COLLABORAZIONE A PROGETTO

SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO

IN ATTESA DI OCCUPAZIONE

PARTITA IVA INDIVIDUALE

CO.CO.CO

COLLABORAZIONE OCCASIONALE

SOMMINISTRAZIONE A TEMPO INDETERMINATO

LAVORO NERO

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

TIROCINIO FORMATIVO

COLLABORAZIONE OCCASIONALE CONTINUATIVA

OPERAIO GENERICO

OPERATORE COMM

IMPIEGATO D’ORDINE

IMPIEGATO DI CONCETTO

OPERAIO SPECIALIZZATO

CREATIVO

EDUCATORE

TECNICO

DOCENTE

RICERCATORE

INOCCUPATO/ DISOCCUPATO

23

18

10

10

8

8

7

6

5

2

2

30

19

13

13

8

6

3

3

2

2

1

Tipologia lavoro Tipologia contratto

Reddito lordo percepito

Oltre 30.000 euro (1%)

20.000/30.000 euro (6%)

15.000/ 20.000 euro (15%)

10.000/ 15.000 euro (24%)

Meno di 5.000 euro (23%)

5.000/ 10.000 euro (31%)

lanciare l’appuntamento di Roma,
Territorio precario ha organizzato un
calendario di eventi che si sono in-
seriti nel contesto della settimana
della precarietà e in occasione della
ricorrenza dell’entrata in vigore della
legge 30 del 24 ottobre del 2004.

Vite precarie
Il primo appuntamento ha visto la
partecipazione di un appassionato

Giorgio Cremaschi,  segretario na-
zionale della Fiom Cgil, che ha luci-
damente analizzato le condizioni
della situazione lavorativa italiana
mettendone in luce il sistematico e
progressivo peggioramento e facen-
do notare quanto nel nostro siste-
ma di lavoro tenda a scomparire la
persona, vista solo come risorsa dal
punto di vista “meccanico” e non
umano.
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«La precarizzazione è il modo in cui
questo mercato iper competivo cer-
ca di distruggere tutti i diritti. La
precarietà serve a mettere i lavora-
tori in competizione tra loro». Si sta
tornando a delle condizioni che pa-
revano superate, in Italia c’è una
precarietà “a strati” che vede in fon-
do alla catena i migranti che spa-
ventano particolarmente perché
vengono privati dei diritti ma non
li rivendicano, risultando una fonte
praticamente inesauribile da sfrut-
tare. La precarietà del lavoro inver-
te del tutto l’articolo della Costitu-
zione definito da Berlusconi “un
vero atto di comunismo”: il 41. In-
fatti l’impresa privata non si giusti-
fica solo per la validità sociale, anzi
la persona viene completamente
messa in secondo piano rispetto al-
l’impresa. Al dilagare della precarietà
la legge anziché ostacoli offre age-
volazioni. Dove lo statuto dei lavo-
ratori garantiva dei diritti, la legge
30 fa in modo che non vengano ri-
spettati. Cremaschi aggiunge:
«L’educare alla precarietà è educare
a chinare il capo, e dopo un po’ è
difficile ritirarlo su». Con la mani-
festazione del 4 novembre si è vo-
luto sollecitare la politica a fare leg-
gi che vadano in controtendenza con
la precarietà, in modo che il lavora-
tore abbia degli strumenti in più per
limitarne gli effetti sulla propria
vita.

Obiettivi sul lavoro
Arci e Cgil puntano sulla creatività
per trattare l’argomento, organiz-

zando la serata Visioni precarie. Lo
sguardo degli invisibili durante la
quale sono stati proiettati i film vin-
citori del concorso Obiettivi sul la-
voro in seguito alla presentazione
del rapporto della ricerca  Lavoro non
standard in provincia di Como, a cura
di Lidia Martin del Tavolo stop pre-
carietà e Rosamaria Messen di Nidil
Cgil. I dati citati sono stati confer-
mati se non enfatizzati dai corti
proiettati: Investimento garantito di
Sara Ristori, Cristalli flessibili di
Emanuela Pellarin, I am calabrese di
Antonio Malfitano, Contromano di
Elisabetta Pandimiglio e Cesar Me-
neghetti, Quattro amici di Alessan-
dro Poggi e Sommersi e invisibili di
Loredana Dardi e Francesca Catarti.
I filmati fotografano, alcuni anche
in modo molto ironico e divertente,

Corsi di formazione Infortuni parasubordinati 2004 Infortuni interinali 2004

la questione della precarietà andan-
do a toccare varie tipologie: dai gio-
vani che non riescono a diventare
indipendenti dal nucleo familiare,
ai migranti costretti ai lavori più
duri per cercare di mantenere i pro-
pri congiunti, ai lavoratori di mez-
za età che sono incastrati in un cir-
colo di precarietà che gli impedisce
di costruirsi una famiglia, fino ai la-
voratori dei call center, le nuove “ca-
tene di montaggio”, che vengono
trattati come veri e propri automi.

• I grafici che compaiono in questo
articolo sono tratti da Rapporto di ricerca
sul lavoro “non standard“ in provincia di
Como, a cura di Agenzia Regionale  per il
LAvoro, Provincia di Como, Nidil-Cgil
Como, Alai-Cisl Como.



EC
OI

NF
OR

M
AZ

IO
NI

 3
72

 | 
PA

GI
NA

 1
3

POLIS
LUOGOCOMUNE

Non se ne parla
La barricata della maggioranza è
stata inespugnabile. Nessuna com-
missione d’inchiesta che possa in-
dagare sul nucleo di sicurezza della
polizia locale. E non se ne parli più.
Dopo l’esito negativo dell’interpel-
lanza parlamentare tramite la rispo-
sta del ministro Minniti che ha ri-
badito la competenza esclusiva del
comune di Como sulla polizia loca-
le, dopo lunghi dibattimenti in con-
siglio, esternazioni fuori controllo
dei vari Bernasconi e Nardone e ar-
ringhe sovraeccitate di Roberto Ral-
lo, a ribadire il concetto è arrivato,
il giorno del voto per la delibera,
uno sfavillante assessore Scopelli-
ti. Presa la parola, Scopelliti ha in-
neggiato al rispetto per le forze del-
l’ordine e ha rimarcato il concetto
alla minoranza, se ancora non fosse

stato chiaro: «Se volete dei chiari-
menti ci sono a disposizione il sin-
daco, l’assessore e la segreteria che
possono rispondere a tutte le doman-
de, senza bisogno di commissioni»,
dichiarazione che ha provocato rea-
zioni indignate a sinistra. Il no alla

Bocciato l’ennesimo tentativo di fare luce

sull’operato del nucleo di sicurezza della polizia

locale responsabile il 29 marzo scorso del

ferimento di Rumesh. Le proteste per il Piano

dei trasporti arrivano a Palazzo Cernezzi. Passa

la delibera per la pianificazione delle aree verdi

comasche |Il silenzio dei
colpevoli CINZIA FUNCIS

delibera non ha stupito nessuno.
Dopo il voto l’intervento di Bruno
Magatti di Paco ha lasciato intende-
re che non è ancora finita e che ci
saranno altre proposte di delibera «lo
dobbiamo alla città, alla famiglia di
Rumesh e a noi stessi».
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Il bus non va
È arrivato, ma questa volta il tempo
lo ha fatto perdere al consiglio co-
munale del 16 ottobre che è stato
interrotto dalle proteste dei pensio-
nati della Cgil sul piano dei traspor-
ti.  Circa sessanta persone organiz-
zate in un presidio davanti al co-
mune hanno ottenuto un confronto
diretto con la giunta che si è pro-
tratto per oltre 40 minuti. Ovvia-
mente il sindaco Bruni e l’assessore
alla viabilità D’Alessandro non era-
no presenti e forse è questo il moti-
vo per cui non si è ancora mosso
nessuno dei due dopo l’incontro. I
fatti parlano chiaro, il piano dei tra-
sporti fa acqua da tutte la parti e le
proteste non fanno che moltiplicar-
si insieme ai disagi. Alla protesta
dei pensionati si aggiunge quella
degli studenti, esasperati per il so-
vraffollamento dei bus, i ritardi e le
linee soppresse. Nel corso degli ul-
timi tre mesi hanno bloccato auto-
bus e organizzato manifestazioni.
Quanto dovranno aspettare per es-
sere ascoltati?

Gli alberi di Quagelli
Como avrà un piano regolatore del-
le aree verdi. Lo si è deciso durante
il consiglio di lunedì 9 ottobre con
il si alla delibera presentata da Eli-
sabetta Patelli (Verdi) sul Piano del
verde che prevede la riorganizzazio-
ne degli spazi “vuoti” in armonia con
la viabilità e l’urbanistica della cit-
tà. Attraverso un’attenta valutazio-
ne queste aree verranno integrate
in un disegno urbanistico di viabi-
lità e utilità sociale. Nonostante la
delibera sia stata approvata dal con-
siglio con una larga maggioranza,
non sono mancati i commenti con-
trari. Davvero pittoresco quello di
Gianmaria Quagelli di Forza Italia:
«Ci sono studi che dimostrano che
anche gli alberi producono gas in-
quinanti». Ma anche il commento di
Roberto Rallo (Forza Italia) non
scherza: «Inorridisco all’idea che
qualcuno possa regolamentare il
verde magari tutelando degli arbu-
sti a discapito della realizzazione di
cose belle», ha detto compiaciuto
il colto uomo politico.

Differenziati e bruciati
Presentata dai consiglieri Caccavari
e Tettamanti, proponenti del grup-
po Prc Sinistra Europea, un’interpel-
lanza urgente indirizzata al sindaco
Bruni e all’assessore D’Alessandro sul
capitolato d’appalto per la raccolta
dei rifiuti urbani che chiede al co-
mune di risolvere la situazione di
illegalità in cui si trova la città in
merito alle modalità di raccolta dif-
ferenziata presso le grandi utenze.
I rifiuti infatti non vengono ricicla-
ti ma sono interamente bruciati nel
forno inceneritore, alzando per al-
tro i costi dell’incenerimento del 30
per cento del rifiuto solido urbano.
Inoltre Como si troverebbe al di sot-
to di quanto stabilito dal decreto
Ronchi del 1977 e al di sotto della
gran parte dei comuni del territorio
della regione Lombardia. Alla base
di tale insuccesso vi sarebbe dun-
que la mancanza di strategie condi-
vise tra Amministrazione Provincia-
le, comune di Como e gestore dello
smaltimento Acsm Ambiente, azien-
da ex pubblica oggi privata e parte-
cipata all’80 per cento da Econord,
gestore del forno Acsm anche essa
ex pubblica.
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Com’è nata l’Unione a Cantù?
I trascorsi sono burrascosi, ma il
tutto è nato in modo naturale: i
consiglieri comunali dei vari partiti
hanno lavorato bene insieme negli
anni scorsi e si è quindi deciso di
unirsi per evitare gli errori del pas-
sato. Sostengono la mia candidatu-
ra infatti Margherita, Democratici di
Sinistra, Rifondazione Comunista,
Socialisti democratici italiani e il
Laboratorio politico Areaperta di
Cantù.

E per quanto riguarda le prospet-
tive politiche?
Vogliamo prima di tutto aprirci alle
realtà e ai movimenti disposti a con-
frontarsi con noi, avviare un dialo-
go con gli elettori indecisi del cen-
tro e con le altre liste. Quello che
desidero per Cantù è che sia una
comunità moderna e capace di ri-
scoprire sé stessa. Bisogna fare dei
passi concreti per una città che
merita un futuro, come appunto i
Laboratori per Cantù, luoghi d’unio-

ne tra pensiero e realizzazione che
consistono in incontri aperti a tutti
e guidati da specifici referenti con
lo scopo di permettere ai cittadini
di elaborare il programma con il
quale governare la propria città.
Infatti, non a caso, la prima confe-
renza stampa di presentazione del-
la mia candidatura è stata fatta in
un laboratorio artigiano, luogo d’in-
contro in continua evoluzione, sim-
bolo della storia e dell’appartenen-
za canturina.

Presupposti, progetti e rapporti verso l’esterno dell’Unione a Cantù. Intervista a Vittorio

Spinelli, candidato sindaco della coalizione. Il suo programma elettorale è in fase di

elaborazione, lo sta preparando la cittadinanza attraverso dei laboratori aperti |
Uniti alla città CHIARA DONGHI

POLIS
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Ci sono punti discordanti tra i par-
titi dell’Unione?
Ci sono certamente diversità di ap-
partenenza, i partiti presi singolar-
mente hanno delle discordanze, ma
è stato deciso di metterle da parte
in nome delle problematiche locali.
Per quanto riguarda le amministra-
tive quindi si può dire che il gruppo
è compatto, su altre tematiche a li-
vello nazionale ovviamente non è la
stessa cosa.

Com’è il vostro rapporto con La-
vori in corso, la lista di Claudio
Bizzozero?
Esiste un dialogo, ma la loro non
appartenenza ai partiti ci rende di-
versi. Loro fanno di ciò il loro car-
dine e questo non permette una
collaborazione. Nel rapporto con la
gente però anche noi non diamo
predominanza all’appartenenza par-
titica ma ci concentriamo, in que-
sto come Lavori in corso, sulle per-
sone e le loro esigenze.

È anche per questo quindi che non
è nato un accordo anche con loro...
Si, Lavori in corso è più trasversale,
questa loro caratteristica distintiva
è la nostra distanza.

Puntate sulla partecipazione po-
polare, come ritenete di ottener-
la?
C’è stato uno svuotamento delle
istituzioni, in cui la cittadinanza
non può più riporre piena fiducia.
Le persone vogliono essere in pri-
ma linea, dire la loro, e questa è la
nostra priorità.

Come stanno andando i Labora-
tori per Cantù?
Bene, esattamente come sperava-
mo. In ogni laboratorio stanno na-
scendo delle sottocommissioni su
tematiche particolari, infatti discu-
tendo a fondo sugli argomenti ci si
accorge che è necessario conside-
rare una molteplicità di temi, ed
ognuno interessa diversi settori di
popolazione. Frequentandoli prati-
camente tutti mi posso dire piena-
mente soddisfatto. Ricordo agli in-
teressati che nella sede della Mar-
gherita di Cantù alle 21 del marte-
dì ci sono i laboratori di urbanisti-
ca, di giovedì quelli del sociale, di
lunedì quelli dell’economia. Esiste
anche un laboratorio per la cultura
che avrà luogo ogni mercoledì alle
21 nello studio di un artista in via
Carlo Cattaneo 6 a Cantù. Per quanto

riguarda l’urbanistica, siamo consa-
pevoli che sia la nota dolente della
città, il nostro obiettivo è fare in
modo che i bambini possano cam-
minare sicuri per le strade, deside-
riamo importanti rinnovamenti ur-
banistici che comprendano anche la
morfologia del territorio e le infra-
strutture, tutto nella direzione del-
l’ecocompatibilità, ricostruendo un
rapporto sereno con i cittadini. Per
il sociale il referente del laborato-
rio vuole creare una sinergia tra i
servizi sociali di Cantù e dei terri-
tori circostanti, le cooperative non
profit, il volontariato e le aziende
che devono essere pronte ad acco-
gliere gli emarginati che si voglio-
no inserire o reinserire nella vita
sociale. Sulla linea della partecipa-
zione popolare ci impegneremo an-
che verso una maggiore considera-
zione delle circoscrizioni alle quali
l’attuale amministrazione non ha
prestato sufficiente attenzione. Per
citare un esempio, per piazza Gari-
baldi non è stato concesso nean-
che il permesso di raccogliere le fir-
me per chiedere un referendum sul
futuro dell’area e i lavori sono ini-
ziati per una decisione calata sola-
mente dall’alto.
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Che sarebbe stato un autunno
bizzarro si poteva indovinare dalle
alte temperature registrate dai ter-
mometri in tutta Italia, cosa curio-
sa è che in quel di Como il caldo ha
fatto rifiorire e rinverdire vecchie co-
noscenze della politica comasca, ti-
rate a nuovo per le elezioni ammi-
nistrative 2007. Di novità sul piat-
to ce ne sono tante, di new entry in
fondo molto poche, le facce sono
sempre quelle, hanno però cambia-
to bandiera o almeno così sembre-
rebbe. I primi a darsi da fare già da
quest’estate per dare un nuovo look
alla politica locale comasca sono
stati Giovanni Moretti e Paolo Fri-
soni con la lista civica Cittadini per
Como. Il primo era il candidato sin-
daco del centrosinistra alle elezioni
del 2001 mentre Frisoni è l’ex Udc e
l’assessore all’urbanistica al quale si
deve l’invenzione del “girone”. I due
sono ad oggi i componenti del Grup-
po misto, ma in aula siedono molto
lontani, uno tra le file della mag-
gioranza l’altro all’opposizione. Han-
no però rassicurato che la diversa
estrazione politica che li ha accom-
pagnati per buona parte della loro
storia personale non è un limite ma,
piuttosto, un valore aggiunto. «Mi

pare — ha spiegato Frisoni — di
aver avuto posizioni molto chiare
sull’immigrazione: quando si è trat-
tato di esprimersi sulla possibilità
di voto amministrativo agli immi-
grati mi sono detto favorevole. Stes-
sa cosa per quanto riguarda la que-
stione islamica, al centro dei dibat-
titi nell’ultimo periodo, da cattoli-
co mi meraviglio del fatto che non
si dia spazio ad altre religioni. For-
se alcuni cattolici mascherano le
loro insicurezze impedendo ad altri
di riunirsi». Insomma anche sui temi
storicamente divergenti tra sinistra

e destra Frisoni e Moretti hanno tro-
vato i loro punti di convergenza,
dando vita a una vera e propria li-
sta «trasversale» come l’hanno de-
finita. Una lista per gli indecisi?

Migranti e reduci
I transfughi si possono invece rifu-
giare nelle nuova associazione cul-
turale Area 2010 presieduta da Ma-
ria Elena Galbiati, avvocata coma-
sca, e fondata nelle scorse settima-
ne da Mario Alberto Taborelli, ex
deputato forzista, insieme all’ex sin-
daco, sempre forzista, Alberto Bot-

Tra pochi mesi le elezioni amministrative per la scelta

del nuovo sindaco a Como, un quadro di come sta

evolvendo il panorama politico |
Confusione trasversale
FRANCESCA NIETO
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ta, all’avvocato Lorenzo Spallino già
presidente de La città possibile,
molto vicino al mondo dell’associa-
zionismo e Antonio Pennestrì, pre-
sidente della Comense. Per ora la
definizione è quella di Associazione
culturale con la politica lasciata
sullo sfondo, resta da capire se la
costituzione di questo soggetto sia
o meno la premessa vera e propria
alla creazione di una lista civica con
cui partecipare alle prossime elezio-
ni.
Idee poco chiare anche a sinistra su
come comportarsi con questa novi-
tà del panorama politico comasco.
La tempesta in Forza Italia può es-
sere un’occasione interessante per
il centrosinistra sempre se fosse in
grado di sfruttarla a proprio vantag-
gio. Per ora Ds e Margherita “litiga-
no”: Diego Butti segretario cittadi-
no della Margherita tende la mano
a Area 2010, per «tentare di allar-
gare i confini dell’attuale opposizio-
ne e non perdere in partenza la sfi-
da elettorale, visto che i numeri a
Como non ci danno ragione». Per i
Ds Romolo Vivarelli ha espresso una
posizione nettamente più scettica

e si è detto «molto perplesso su un
soggetto che ha al suo interno due
esponenti di primo piano di Forza
Italia, per questo prima di qualun-
que confronto mi aspetto da Tabo-
relli e Botta una dissociazione pub-
blica politica e programmatica for-
te dall’azione del centrodestra at-
tuale.
Rifondazione comunista con Rena-
to Tettamanti ha espresso la spe-
ranza che si prosegua nel cammino
verso la costruzione dell’Unione, per
poi puntare alle alleanze, la paura è
che la Margherita voglia creare una
coalizione di centro.
A lasciare il campo dopo cinque anni
di esperienza in consiglio sarà la li-
sta civica Nuova Como creata nel
2002 per sostenere la candidatura
di Moretti. La tenuta della lista ave-
va cominciato a scricchiolare già
nell’estate del 2005 quando lo stes-
so Moretti e Clemente Tajana ave-
vano abbandonato il gruppo consi-
liare di Nuova Como per andare uno
nel Gruppo misto l’altro nella Mar-
gherita. I due superstiti si sono detti
oggi pronti a continuare la loro
esperienza amministrativa, ma han-
no ribadito che lo scopo per cui era
nata la lista è venuto a mancare
perciò si volgeranno verso nuovi
orizzonti: Bruno Saladino probabil-
mente verso l’Ulivo mentre Luigi
Nessi guarda alla sinistra radicale.
Intanto l’altra lista civica Paco de-
ciderà entro novembre se parteci-
pare o meno alle elezioni, sarà un’as-
semblea a decretarlo secondo lo stile
di democrazia partecipata del mo-
vimento.
L’Udc invece ha già deciso di scen-
dere in campo da sola e visto i buo-
ni risultati ottenuti dal dirigente
provinciale Luigi Bottone nel son-
daggio de La Provincia magari avrà
anche qualche chance. I malumori
nella Casa delle libertà vengono
anche da Alleanza nazionale che
come gli alleati cattolici ha mal sop-
portato l’auto-candidatura di Bru-
ni. La Lega è in attesa dell’elezione
del nuovo segretario provinciale e
delle direttive da Roma, ma alcuni
esponenti del partito hanno già fat-
to sapere che correrebbero ben vo-
lentieri da soli visti i numerosi at-
triti con Bruni in questi cinque anni.
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L’esperienza del viaggio può
provocare diverse reazioni: rigetto,
rifiuto, insofferenza, senso di smar-
rimento e crisi possono essere i sen-
timenti che scaturiscono dall’espe-
rienza di una nuova realtà. Tra tut-
te le situazioni la più interessante
è però sicuramente la generazione
di dubbi alla quale può seguire il
tentativo di darsi delle risposte ad
alcune domande.
Come vivere la politica? Come vi-
viamo la politica? Come la vivono
loro? Cosa significa per noi quoti-
dianamente questa parola? E cosa
invece per loro? Queste sono alcu-
ne delle domande che spontanea-
mente sorgono nel confrontarsi con
un modo così “altro” di affrontare
l’argomento. Questo è il caso del
Chiapas.
In risposta mi viene da considerare
che i cittadini italiani mediamente
vivono la propria partecipazione
politica semplicemente attraverso
quella importante, ma saltuaria e
frammentaria azione politica che è
rappresentata dal voto. Un nuovo
tipo di atteggiamento nascente in

alcune realtà potrebbe poi essere
definito come una sorta di “asso-
ciazionismo” che offre spazi all’unio-
ne, alla discussione, alla scelta e
all’intervento in diversi ambiti, ma
sempre nel contesto sociale.
L’esperienza di un mondo così di-
verso come quello del Chiapas per-
mette, invece, di entrare in contat-
to con una realtà in cui la politica
diventa il quotidiano, entra nelle
case, profuma di cultura locale: in
cui la politica è come se volesse
aggiungere alla ragione anche il sen-
timento. Il farsi “promotore”, di
ogni uomo e donna chiapanechi, è
il carattere che impressiona di più
nel vedere cosa accade là e il popo-
lo allora si fa soggetto attivo per
costruire il proprio futuro anche in
ambito socio-politico. Tutto questo
del resto non è altro che il terreno
fertile che sta alla base della orga-
nizzazione orizzontale della resi-
stenza zapatista in cui il massimo
comando è quello appunto di «man-
dar obedeciendo» (comandare obbe-
dendo).
Un ulteriore passo nel ragionamen-

| Lezione di ascolto
MARIA GLORIA GHIELMETTI*
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to è quello di soffermarsi sulle cau-
se di un simile approccio. La cultu-
ra Maya, con la sua incredibile con-
cezione di globalità che è evidente
anche nello stesso modo di inten-
dere il tempo come ciclico, porta alla
formazione di alcuni concetti come
quello di utopia. Si tratta di una idea
che non ha senso in sé, essa è in-
fatti il punto di partenza in quanto
dal desiderio nasce già una sorta di
cambiamento. In questa situazione
la parola, l’ascolto, la discussione
che mira all’unità o al massimo alla
comprensione (ma mai alla divisio-
ne) diventano i nuovi strumenti re-
ali e applicati (e non ideali) di fare
politica.
Insomma un europeo con tutto il
suo bagaglio personale di cultura
cosa può ricavare dalla sperimenta-
zione di tutto ciò? Ecco cosa mi
porto personalmente a casa dal mio
viaggio in Chiapas: il desiderio di
provare a leggere il mio territorio
con una sensibilità diversa, più at-
tenta a cogliere le esigenze locali.
Escuchar (ascoltare) è del resto la
parola chiave dello zapatismo.

* Corsista della Scuola Diritti umani 2006.

| Diritti umani in Chiapas
Dal 15 settembre al 2 ottobre del 2006 sei ragazze e quattro ragazzi,
di età compresa tra i 18 e i 32 anni, corsisti della Scuola diritti umani
del Coordinamento comasco per la Pace, con un accompagnatore, sono
stati per due settimane in Chiapas.
Durante la permanenza  si è svolto nella città di San Cristobal de Las

Casas un corso sui diritti umani svolto dal
referente locale del CcP, l’associazione Semilla
del Sur. I ragazzi e le ragazze hanno seguito
lezioni di filosofia, storia, economia, diritto e
politica, tenute per l’intero periodo da un
professore di giurisprudenza e da un’operatrice di
cooperazione internazionale. Le lezioni si
svolgevano nella casa della stessa operatrice, che
si è resa disponibile e che è stata il punto di
riferimento del gruppo per l’intero viaggio.
L’esperienza era pensata come combinazione di
teoria e pratica complementari. Il percorso d’
informazione è stato importante per affrontare
con maggior consapevolezza l’occasione
d’incontro con persone che vivevano nelle
comunità zapatiste. Tra i dieci italiani che sono
partiti alcuni hanno deciso di modificare il
programma che inizialmente era stato loro
proposto dal Coordinamento e di rimanere più a
lungo in Chiapas per più tempo nelle comunità
(tre ragazze rimarranno sei mesi) e per seguire
l’Otra Campagna l’iniziativa di
controinformazione politica in corso negli stati
del Nord del Messico.

CHIAPAS
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Sotto Porta Torre, davanti alle
marmoree colonne del liceo classi-
co Volta, si può incontrare Papa
Diop, ventottenne senegalese che
vende i libri di Terredimezzo ai pas-
santi. Alla domanda cosa ne pensi
di Como? Papa risponde nella ma-
niera più candida: «Como è una bella
città». Così mi spiega che sono quat-
tro anni che vive in Italia e che ha
scelto di stabilirsi qui perché vi si
trova bene. Solo d’estate, nei mesi
di luglio e agosto, si sposta al mare.
Non demordo, chiedo ancora: «Ma
cosa ne pensi dei comaschi?», la ri-
sposta è ancora più disarmante: «I
comaschi sono come tutti: ci sono

quelli buoni e quelli cattivi. Come
in Senegal anche qui ho parecchi
amici, conosco quasi tutti quelli che
girano per il centro storico di un’età
compresa tra i trenta ed i cin-
quant’anni, ma ho buoni rapporti
anche con i giovani che frequenta-
no il liceo e con gli altri senegalesi
che vivono in città».
Che sogno potrà nascondere questo
ragazzo? «Mi piacerebbe trovare
casa a Como, magari in periferia
perché costano di meno. Penso ad
un appartamento da dividere con un
amico». Ovviamente poi gli manca
la famiglia perché ormai sono quat-
tro anni che non vede la madre, i
fratelli e le sorelle. Ma non ha pro-
blemi con la cucina italiana che,
secondo Papa, non è poi così diver-
sa da quella della sua terra perché
vengono usati gli stessi ingredienti
e dell’Italia apprezza «la pasta e la
pizza».
Il lavoro gli va bene, dice «meglio
vendere i libri che altre cose perché
i libri piacciono e non danno fasti-
dio. Certo è faticoso stare in piedi
all’aperto soprattutto d’inverno
quando fa freddo».
Ma il razzismo? Possibile che nes-
sun passante tratti male questo ra-
gazzo? Papa non si scompone: «A
tutti scorre lo stesso sangue nelle
vene. Ogni tanto c’è qualche razzi-
sta, una persona che mi guarda male,
ma io non gli parlo, lascio che dica
quello che vuole senza reagire. Qui
a Como non ho grossi problemi».

Intervista a Papa Diop, giovane senegalese che lavora

nella zona di Porta Torre.  Per sopravvivere a Como e ai

suoi razzismi non risponde alle provocazioni. Gli piace

vendere libri e conosce quasi tutti quelli che passano nel

centro storico. Molti sono suoi amici | Vivere
di libri ELENA CAPIZZI
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cifrario

60
km orari è la velocità delle
raffiche di vento registrata
il primo novembre alle
17.17 dai rilevatori
collocati di fronte
all’Aeroclub di Como (La
Provincia 2/11/06)

645.117
sono stati gli arrivi turistici
nel comasco nel 2005 con
1.662.881 giornate di
presenza. (La Provincia 2/
11/06)

250.000
euro è la spesa prevista per
realizzare sul Bisbino un
percorso ad “alta
accessibilità” praticabile
anche da disabili in
carrozzella. (La Provincia 1/
11/06)

5
euro è la tariffa giornaliera
richiesta ai degenti di Villa
Aprica per poter guardare la
televisione. (La Provincia
18/10/06)

620
le sentenze emesse in poco
più di quattro anni a Como
per il reato di clandestinità
(La Provincia 18/10/06)

11.468.932
euro è costo annuale del
servizio per la pulizia di
Como. (La Provincia 18/10/
06)

200
sono i cittadini che hanno
pagato l’Ici on line nel mese
di settembre tramite il sito
del comune di Como. (La
Provincia 20/10/06)

22
sono le aree verdi di Como
che saranno oggetto di
interventi, manutenzione e
ampliamento degli spazi
entro la prossima
primavera. È quanto
stabilito dal comune
secondo il progetto
Primavera verde messo a
punto dal settore giardini e
arredo urbano coordinato
dall’assessore Umberto
d’Alessandro. che prevede
un investimento pari a poco
più di un milione di euro
(La Provincia 20/10/06)

2.506
gli infortuni sul lavoro nei
primi tre mesi del 2006
nella provincia di Como
secondo un rapporto della
Cisl. (La Provincia 25/10/
06)

3
per cento è l’aumento nel
primo semestre del 2006
dei prezzi per l’acquisto di
abitazioni nella città di
Como. (La Provincia  25/10/
06)

577
chilogrammi è il peso dei
rifiuti prodotti da ogni
comasco in un anno
secondo una ricerca
condotta da Legambiente e
Sole24Ore. (La Provincia 25/
10/06)

159
è il numero degli assessori
donna nella provincia di
Como, 18 le sindachesse.
(La  Provincia 25/10/06)
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92
le segnalazioni di evasione
fiscale segnalate al 117
nella provincia di Como nel
2006. (La Provincia 27/10/
06)

4.000
le famiglie che usufruiranno
del nuovo centro di raccolta
differenziata che sorgerà
sul confine tra Cabiate e
Mariano Comense (La
Provincia 28/10/06)

170.000.000
la cifra in euro
corrispondente alla spesa
totale prevista per la
realizzazione del nuovo
ospedale S. Anna che
sorgerà nell’area Tre camini
su una superficie di 76 mila
metri quadrati per un totale
di 587 posti letto. (La
Provincia 23/10/06)

63
è il posto occupato da
Como nella graduatoria
delle città italiane più
inquinate del 2005 secondo
un’indagine condotta da
Legambiente e Sole24ore.
(La Provincia 24/10/06)

50
le richieste di indennizzo
presentate da Adiconsum
Cisl alla Spt per i disservizi
e i disagi subiti nei mesi di
settembre e ottobre. (La
Provincia 24/10/06)

5.500
sono i dipendenti
considerati “a rischio” nei
prossimi mesi tra mobilità,
cassa integrazione ordinaria
e straordinaria nella
provincia di Como secondo
la Cisl. (La Provincia 1/11/
06)

90
per cento dei computer
degli uffici del giudice di
pace nel complesso del IV
Ponte sono fuori uso. Lo ha
denunciato alle autorità
Pietro di Marco,
coordinatore dei giudici di
pace di Como.(La Provincia
4/10/06)

10.000
euro i fondi a disposizione
dell’assessore alla Cultura
Sergio Gaddi per viaggiare
nelle grandi città estere
dove risiedono collezionisti
e galleristi utili
all’organizzazione della
prossima mostra. (La
Provincia 5/10/06)
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La parte di territorio lombardo
che costituisce oggi “la Repubblica
e Stato del Cantone Ticino” e che fa
quindi parte della Confederazione
Elvetica fu separata dalla Lombar-
dia (e segnatamente dal territorio
del Ducato di Milano) nei decenni
tra Quattro e Cinquecento. Nacque
dunque allora il confine italo-elve-
tico? Sì e no.
Sì, nel senso che effettivamente a
partire da quel periodo, territori,
comunità e persone che fino ad al-
lora erano state soggette alle stes-
se istituzioni e alle stesse regole si
ritrovarono coinvolte in sistemi di
governo diversi (e – va detto – pro-
fondamente diversi). No, nel senso
che il confine così come lo si cono-
sce oggi è invenzione moderna e
dunque nel Cinquecento, nonostante
le divisioni politiche, non esisteva
in senso proprio.
L’occupazione della “Svizzera italia-
na” (perché di occupazione si trat-
tò, all’origine) da parte dei cantoni
oltremontani procedette con pro-
gressione dagli ultimi anni del XV
secolo ai primi del XVI, giungendo
a lambire Como e Arona. Del resto,
all’inizio del Cinquecento, gli Sviz-
zeri sembrano gli arbitri delle sorti
dell’Italia e in particolare i veri pa-
droni della Lombardia. Da una par-
te, i tre Cantoni di Uri, Svitto e Un-
terwalden controllano il territorio
della valle del Ticino e intorno al

Ceresio, dall’altra i Grigioni occupa-
no Valtellina e Valchiavenna, fino a
spingersi sulle sponde dell’alto La-
rio.
Le pratiche diplomatiche tra gli Sviz-
zeri e la Francia circa le terre at-
tualmente ticinesi si compendiano
nei trattati di Arona (1503) con cui
Luigi XII ratificò il distacco dal Du-
cato di Milano di Bellinzona, con
tutto il suo contado e la Valle di
Blenio, di Friburgo (1516), con cui
venne confermata la cessione di
Bellinzona e Riviera e si riconobbe
la sovranità della Lega Svizzera su
Locarno, Valle Maggia, Lugano e
Mendrisio, con la clausola che in
caso di rinuncia la Lega avrebbe ri-
cevuto un indennizzo di 300.000
corone, e infine di Ponte Tresa
(1517), con cui i Cantoni Svizzeri
ricevettero Stabio e altre terre del
Mendrisiotto come compenso della
rinuncia a Domodossola.
Ma quando le comunità confinanti,
nel Cinquecento, passarono sotto
sovranità diverse, le linee di demar-
cazione tra i territori erano tutt’al-
tro che certe, basate su consuetu-
dini e tradizioni orali piuttosto che
su tracciati ed elementi fisici. Le liti
“di campanile” diventarono affari
“di Stato”, ma non per questo cam-
biarono gli aspetti fondamentali
delle questioni.
L’individuazione del tracciato del
confine era infatti affidata a descri-

zioni vaghe ed ancorate ad elemen-
ti tutt’altro che inequivoci, come
quella collinetta «nella sommità
della quale adesso è un arboreto di
faggio» che serviva a determinare il
confine tra Valle di Muggio e Valle
Intelvi. Del resto, pur nella divisio-
ne politica, le comunità continua-
vano a condividere altri ordinamen-
ti, come quello religioso, poiché la
“Svizzera italiana” continuava ad
essere soggetta alle diocesi di Como
e di Milano, che non risentivano del
confine di Stato (semmai, le divi-
sioni si definivano su altri piani,
dato che, come è noto, tra le due
diocesi sussistevano consistenti dif-
ferenze e concorrenze). Il confine
tra gli Stati si andò sovrapponendo
a quelli preesistenti tra le comuni-
tà, tra le parrocchie, tra le pievi,
conservando, di quelle più antiche
divisioni, le stesse fluttuazioni e gli
stessi caratteri di indeterminatez-
za. In generale passava per elementi
fisici facilmente riconoscibili, come
il crinale dei monti o il letto di fiu-
mi e torrenti, ma in più di un caso
continuava ad essere oggetto di
contestazioni.
Dunque, per decenni, si continuò a
litigare tra un paese e l’altro per i
diritti di legnatico o di pascolo
(come si fece, addirittura per secoli
tra gli abitanti di Ganda e di Oria,
appartenenti i primi alla Svizzera e
i secondi allo Stato di Milano, ma

Da quasi cinque secoli una linea divide la Lombardia

italiana da quella svizzera: linea teorica tracciata sulle

carte e solo a fatica trasferita sul territorio

| Forma di confine FABIO CANI
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divisi anche dalle diocesi, poiché i
primi erano con quella di Como e i
secondi con quella di Milano. Non
mancarono casi straordinari, come
il territorio di Campione, che pro-
prio in ragione della sua dipenden-
za diretta dall’abate milanese di S.
Ambrogio, restò milanese e mai ven-
ne rivendicata dagli Svizzeri: con
spirito straordinariamente moderno,
i diritti della proprietà privata so-
pravanzarono quelli della ragione
politica!

Per tutto il Cinquecento e il Seicen-
to si andò avanti tra piccoli scontri
e parziali soluzioni, finché con l’av-
vio, nei primi decenni del Settecen-
to, del censimento della proprietà
della terra da parte dell’imperatore
Carlo VI d’Asburgo, le questioni di
vicinato, dove assumevano ruolo di
problemi di frontiera furono progres-
sivamente definite mediante sopral-
luoghi, misurazioni e poi traccia-
menti di confini. I tempi erano ma-
turi, poiché la “misura generale dello

Stato” (così come si chiamò all’epo-
ca quella gigantesca operazione oggi
nota come “catasto teresiano”) si
fondava proprio sulla possibilità di
determinare con precisione prima di
allora inimmaginabile la consisten-
za fisica del territorio. Le operazio-
ni di redazione delle mappe cata-
stali, condotte con incredibile rapi-
dità nei primi anni Venti del Sette-
cento, portarono alla sottoscrizio-
ne del trattato di Varese del 1752,
con il quale la Lombardia austriaca
e quella svizzera cercarono di risol-
vere i problemi confinari. Il conte
Gabriele Verri, che aveva condotto
le trattative da parte milanese, af-
fermò che le terre già milanesi e poi
svizzere avevano cambiato sovrani-
tà “senza posizione di termini e di-
visioni di territori”, e che da ciò  ne
erano derivate incertezze e confu-
sioni; propose dunque di limitare
l’analisi ai soli casi controversi e di
dividere salomonicamente a metà le
terre contese. Cosa che sostanzial-
mente si fece, poiché delle 11 mila
pertiche in contestazione, poco più
di 4 mila furono riconosciute agli
Svizzeri e le restanti quasi 7 mila
allo Stato di Milano. Della trascri-
zione cartografica dei risultati del-
le trattative si occuparono gli esper-
ti dell’Osservatorio Astronomico di

Nella pagina di apertura
• La via Bellinzona e la dogana all’inizio
degli anni Novanta (foto Aleph).

In questa pagina
• Il valico di Chiasso in un disegno
ottocentesco di Rodolphe Töpffer.
• Progetto dei cippi da collocare sul
confine tra Stato di Milano e Grigioni nel
1763, del tutto analoghi a quelli previsti
sul confine con il Ticino dal trattato di
Varese nel 1752.



EC
OI

NF
OR

M
AZ

IO
NI

 3
72

 | 
PA

GI
NA

 2
7

Brera, gli stessi che nei medesimi
anni cercarono (senza riuscirvi fino
in fondo) di trasferire i risultati delle
minute misurazioni catastali in una
carta generale del territorio lombar-
do, che restò manoscritta, e che di-
venne nota, appunto, come “carta
degli astronomi di Brera”.
Pur “scientificamente” disegnato, il
confine restava però un’entità in
gran parte astratta, senza segni con-
creti a delimitare un dentro e un
fuori. Ancora nel XVIII secolo e fino
al 1848 la regione ticinese fino al
Gottardo godeva di un regime da-
ziario che sostanzialmente la acco-
munava alla Lombardia. Non che non
esistesse il contrabbando, ma certo
esso era fenomeno circoscritto.

Francia di tabacco
Esemplificativo della percezione
soggettiva del confine è il caso di
un edificio di cartiera e di “Francia
di tabacco” esistente nel XVIII se-
colo in quel di Chiasso, proprio sul
limitare del confine che in quel pun-
to correva lungo la roggia Faloppia,
e che aveva due ingressi: uno in Ita-
lia e uno in Svizzera. È facile fare
dell’ironia sul contrabbando di ta-
bacco, che tanta parte avrebbe avu-
to di lì a qualche decennio, ma è
pur vero che l’edificio sopravvisse

• La resa delle truppe tedesche sul
confine il 28 aprile 1945 (foto di
Christina Schiefer).
• La barriera doganale italiana di Ponte
Chiasso nel 1928, prima della
costruzione dei nuovi edifici.
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| Le dogane di Como
Polizia di frontiera, Guardia di finanza e uffici della dogana
presidiano i numerosi varchi e valichi  che il territorio comasco
presenta con la Svizzera.
I compiti e le funzioni doganali vengono gestite dalla Circoscrizione
doganale di Como, sede periferica dell’Agenzia delle Dogane che
coordina l’attività fiscale, economica ed amministrativa facilitando
gli scambi commerciali del Paese. Si tratta dell’organo con
competenza territoriale per la provincia di Como che gestisce a
livello generale gli uffici sottoposti e svolge anche il ruolo di
dogana commerciale.
Snodo essenziale per il passaggio delle merci è la Dogana di
Chiasso, dogana internazionale in Svizzera con uffici doganali per le
operazioni relative al passaggio merci e la presenza della guardia di
finanza per il controllo della frontiera. A questa si affianca la
Dogana di Ponte Chiasso con le sue sezioni di Brogeda autostradale,
di Maslianico e di Bizzarrone, passaggi turistici e commerciali e
punti di maggior traffico merci.
Uffici interni periferici con operazioni amministrative sono le
dogane di Como sezione Montano Lucino e Lecco (in località Bione),
dove è la Guardia di finanza stessa a svolgere tutte le funzioni
anche quelle relative allo sdoganamento merci.
La Guardia di finanza inoltre controlla e pattuglia la rete di confine
terrestre tra la Svizzera e L’Italia, intervallata dai punti doganali di
Oria Valsolda, di Lanzo D’Intelvi, sulla via per Campione d’Italia, di
Drezzo e Ronago, valichi turistici con un traffico di piccole
dimensioni retti dalla Guardia di finanza.

indisturbato a lungo, né risulta che
fosse sottoposto a particolare con-
trollo da parte delle autorità.
Quando alle varie realtà statuali
dell’ancien régime si sostituì, dopo
la metà dell’Ottocento, il nuovo Sta-
to unitario italiano, la geografia del
confine non cambiò, nonostante che
a tratti si affacciasse l’ipotesi di
qualche rettifica, che divenne real-
tà solo in limitatissimi casi.
La percezione della linea di demar-
cazione restava assai incerta, come
testimonia il fatto che, negli anni
Ottanta del XIX secolo, a fronte di
1300 finanzieri italiani preposti alla
sorveglianza del confine tra provin-
cia di Como e Cantone Ticino, c’era-
no in Svizzera solo 50 doganieri. La
ragione risiedeva evidentemente nel
diverso interesse riguardo al con-
trabbando: per gli italiani era un
problema, per gli svizzeri una risor-
sa. Da tale situazione originò la de-
cisione italiana di posizionare lun-
go la linea di confine una rete che
avrebbe dovuto se non proprio im-
pedire, almeno scoraggiare parzial-
mente, gli sconfinamenti. La posa
della rete cominciò nel 1894 dalla

zona tra Bizzarone e Rodero (uno
dei tratti maggiormente interessati
dal contrabbando, indipendente-
mente dall’epica popolare del con-
trabbando di montagna) e proseguì
poi, lentamente ma costantemente,
per i decenni seguenti. Non servì a
gran che, in realtà; forse solo a bloc-
care i dilettanti del contrabbando,
quelli non organizzati, gli altri riu-
scirono sempre a trovare il modo di
aggirarla o di comprare il silenzio
dei sorveglianti. Non servirono ne-
anche le numerose garitte, caser-
mette, distaccamenti e caserme di-
slocate, a partire dalla fine dell’Ot-
tocento, sui crinali dei monti e nel-
le valli tra Italia e Svizzera.
Il confine restò quello che era: una
linea teorica, tracciata dai politici
e sancita dai geografi, estranea,
nonostante tutto, all’esperienza del-
la gente.
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| Il valico di Chiasso

Principale  punto di contatto tra il Comasco e il Canton Ticino, fu per
molti secoli, un controllo poco più che virtuale. A giudicare dalle immagini
dell’Ottocento, era costituito da un casottino, con la scritta “dogana”, che
sembra uscito da un libro delle fiabe. Ci pensarono le ferree leggi dell’eco-
nomia industriale a inventare confine e dogana, degni di questi nomi.
Alla fine del XIX secolo, il confine stradale a Chiasso era segnato da belle

cancellate e da un cippo su cui
sventolavano le bandiere nazio-
nali. Nel frattempo era stata
inaugurata anche la ferrovia in-
ternazionale del San Gottardo,
che era la vera arteria di scorri-
mento delle merci tra Italia ed
Europa centrale.
Negli anni Trenta si rese neces-
sario integrare le strutture esi-
stenti con un nuovo edificio
doganale italiano (progettato
dall’Ufficio Tecnico del Genio
Civile), inaugurato solennemen-
te nel novembre del 1937, a cui
furono aggiunte le pensiline nel
1950 (poi rifatte, per negli anni
Novanta). È questa, sostanzial-
mente, ancora la dogana italia-
na attuale, fatta di costruzioni
dall’aspetto sobriamente monu-
mentale, tipiche dell’interpreta-
zione burocratico -tecnica del-
l’architettura fascista. La doga-
na svizzera, invece, è stata ra-

dicalmente rinnovata negli anni Ottanta, con piccoli spazi coperti da una
grande tettoia retta da un intreccio di tubi metallici con snodi “mero”
(brevetto svizzero!).
Questo limitato ambito spaziale, tra due nazioni e la “terra di nessuno”, ha
vissuto un suo tran-tran quasi anonimo ed ha conosciuto la grande storia
solo in pochissime occasioni. Certo il suo momento di massimo fulgore lo
conobbe il 28 aprile 1945 quando, proprio sulla linea del confine, tra Italia
e Svizzera, un po’ di qua e un po’ di là, si arresero le ultime truppe tedesche
della Lombardia. Una resa molto sofferta (ma per fortuna poco combattu-
ta) che venne immortalata dalle immagini del grande fotografo svizzero
Christian Schiefer.
Negli ultimi anni, il valico di Chiasso continua ad essere frequentato per il
traffico locale, mentre le percorrenze più lunghe privilegiano ormai la do-
gana autostradale di Brogeda, il cui grande edificio in cemento armato è
stato progettato dall’architetto comasco Giampaolo Allevi.
E gli edifici doganali di Chiasso e Ponte Chiasso sono ormai assorbiti dalla
grande conurbazione italo - elvetica e quasi non si distinguono più.

«Quando gli uomini attraversano i
confini, si muovono da uno spazio
economico, sociale, politico ad un
altro. Proprio come i confini possono
essere sia ponte che barriera fra
questi spazi, così il loro
attraversamento può essere sia
abilitante (enabling) che disabilitante
(disabling), può creare opportunità,
come chiuderle. Dato che i confini
sono utilizzati per marcare le
differenze, quelli che li attraversano
potenzialmente minacciano di minare
e sovvertire la distinzione fra “noi” e
“loro”».
[Hastings Donnan e Thomas M.
Wilson]

• Il valico con gli edifici
degli anni Trenta.
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Ti ho trovato, tra molte, anche
questa tua mal riuscita fotografia. Ti
rappresenta sul dorsale del monte che
va dal vecchio Santuario di S. Lucio
verso la cima della Garzirola fin là
dove sorge la grande ormai semidi-
strutta caserma delle Guardie di Fi-
nanza. Lì era il tuo terminale nord,
perché più in su, verso le cime, non
potevi andare tra le rocce e i picchi.
Il vento, la tormenta, ti avrebbero
spazzato via e gettata nei burroni
sottostanti. Da S. Lucio poi, dove
innanzi il Santuario ti aprivi con un
rozzo grande portale a rete, in uso
per le feste di S. Lucio e S. Rocco il
13 luglio e il 16 agosto ti snodavi ad
ovest, su e giù sui dossi dei monti,
fin sopra il valico detto di S. Bernar-
do. Lì ti arrestavi, sotto i picchi che

segnavano l’inizio dei monti dette
delle Fiorine.
Dire come eri fatta e come appari dalla
foto che ho innanzi, non è difficile.
Non eri un’opera d’arte certamente.
Eri intrecciata di grosse maglie, di filo
di ferro, appesa a dei grossi pali di
castagno infissi solidamente nel ter-
reno, alti circa 6 metri. Sopra di te,
correvano tra palo e palo alcuni fili
paralleli che ti alzavano alla medesi-
ma altezza.
Ad intervalli, appesi a questi fili vi
erano campanelli di bronzo che da-
vano l’allarme con il loro tintinnio
quando tu eri toccata.

Il 12 luglio 1931, da poco giunto las-
sù, ricorreva quel giorno la festa pa-
tronale di S. Lucio e gli abitanti dei

paesini delle valli di qui e di là del
confine usavano salirvi in processio-
ne con i loro sacerdoti. In quell’oc-
casione il tuo grande cancello aperto
a tutti facilitava le funzioni religio-
se. Era naturale anche che in quella
occasione ci fossero solenni bevute
di birra svizzera per i pellegrini ita-
liani e solenni sbornie di vino ita-
liano per i pellegrini svizzeri, con
relativi capitomboli sulle discese dei
due versanti. Ed era naturale anche
che piccoli e grossi contrabbandi ve-
nissero organizzati o compiuti in
onore e a gloria di S. Lucio. E le
guardie di finanza? Vedevano e non
vedevano: evidentemente tacevano!
Al tramonto il tuo grosso cancello
veniva chiuso per essere poi riaper-
to il 16 agosto, festa di S. Rocco.

La delimitazione tra Italia e Svizzera fonte di storia e di

vita nei ricordi di un prete valligiano | La rete
sul confine
DON NEMESIO FARINA

• La rete di confine
eretta sulle montagne tra
Comasco e Ticino
all’inizio del Novecento.
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Poi, era tabù, vietato toccarlo fino
all’anno seguente. Così ti vidi, quel
lontano giorno di luglio, quando
ebbi occasione anche di conoscere
altri poveri parroci come me, e gen-
te che nella sua povertà aveva an-
cora spirito di sacrificio e di fede
nel Signore. E non ne ebbi molta
impressione. Solo dissi in cuor mio:
“Povera gente, ma il Signore è an-
che qui, con loro, ed è giusto ci sia
anch’io”.
Molta impressione mi facesti, inve-
ce, alcun tempo dopo, quando, sa-
lito la prima volta alla grande ca-
serma della Garzirola, guardando in
basso, ti vidi snodarti come un im-
menso serpente, su e giù, fin sotto
le prime cime delle Fiorine e vidi
anche le pattuglie. Pensai: “Qui è
come essere in guerra! Chi può av-
vicinarsi e superare questa barriera,
innanzi a gente che la difende con
le armi in pugno, come una trincea,
pronta a sparare e ad uccidere. E di
notte, quando scenderà la neve, sof-
fierà la bufera, scoppieranno i ful-
mini su di essa, strilleranno i cam-
panelli d’allarme, chi potrà avvici-
narsi a te per passare di là, o per
rientrare di qua, con un carico sulle
spalle?”
Ma poi nel discendere, passandoti
accanto, povera rete, come mi sei
sembrata, già d’allora, debole; e,
perdonami se te lo dico, ti ho giu-
dicata quasi un controsenso.
Difatti, quanti buchi tra le tue ma-
glie, quanti campanelli d’allarme
strappati, quanti pali rotti tenuti in
piedi a malapena da altri pali. Se-
gni tutti che il vento e le tormente
si erano già accaniti su di te, che
schiere di contrabbandieri rischian-
do la vita erano passati di qui e di là.
A che erano servite le pattuglie che
nottetempo s’erano appostate in
lunghi servizi? Forse osservando le
ombre che piegate in due si avvici-
navano saranno state tentate di spa-
rare, non l’avranno fatto per un sen-
so di umanità verso povere creature
che andavano a cercare un pezzo di
pane. Avranno, allora, cercato di
ubbidire ad un comando balzando
in piedi e gridando “Alt, alt!”.
Ho pensato anche: “E dove tu non
ci sei, di là dei tuoi terminali, quanti
saranno quelli che oltrepasseranno

i cippi di confine? Migliaia, miglia-
ia che nessuno potrà contare”.
Ti ho vista poi, anni dopo, salendo
alle cime per la caccia o a visitare
le caserme di chi ti custodiva, e
povera rete quanto ti ho ancora com-
patita! Squarci enormi nelle tue
maglie, i campanelli d’allarme scom-
parsi del tutto, molti dei tuoi pali
di sostegno piegati verso terra dal-
la forza delle bufere invernali; e le
pattuglie che, nonostante tutto,
passavano e ripassavano per i loro
servizi erano costretti a passare lon-
tani da te per non vedere in quale
stato eri ridotta.
Talvolta con me vi venivano i co-
mandanti delle caserme locali, vo-
levano salissi assieme a visitare il
distaccamento di lassù, dove la neve
regnava mesi interi, la frutta ed i
viveri gelavano nelle dispense, le
bottiglie d’acqua calda messe in fon-
do alle brande per la notte si muta-
vano in ghiaccio. Ed essi si gloria-
vano, quasi di dire mostrandoti:
“Vede questa rete è costata milioni
e milioni allo Stato!”. Ed io, non
osavo chiedere loro: “Ma ne valeva
la pena?”. E i comandanti amavano
indicarmi i luoghi dove i loro solda-
ti erano caduti per il dovere: “Vede
questo cippo? È il luogo dove la tor-
menta ha soffocato un nostro bri-
gadiere, che rientrava al distacca-
mento! Vede, in quella valletta quel
cippo ricorda un fulmine che ha uc-
ciso due nostre guardie in apposta-
mento. Vede, laggiù, su quel ver-
sante del monte, una valanga un
inverno ha seppellito 6 uomini dei
nostri, che vi passavano. Solo in
primavera hanno potuto recuperare
i loro corpi!”. E l’elenco avrebbe
potuto continuare se lo sguardo
avesse potuto vedere al di là delle
cime che ci stavano innanzi. Quei
poverini erano morti per il loro do-
vere, non uccisi dai fratelli, perché
in quei luoghi nessuno uccideva,
solo chi aveva fame rischiava di
andare a farsi uccidere per un pezzo
di pane avvicinandosi a te. E nessu-
no se ne ricordava e ne indicava il
luogo!
Era arrivata la grande guerra e a
pochi metri da te, a tua difesa, era-
no stati messi dei cartelli di minac-
cia: “Achtung! Zona militare di si-

curezza”. Chi si avvicinava poteva
quindi essere ucciso, ma che aveva
fame continuava ugualmente ad ol-
trepassarti. E chi fuggendo per sal-
vare la vita arrivava vicino a te, non
ti guardava con rancore, ma con
amore perché sapeva che appena di
là vi erano la libertà e la salvezza.
Poi, finita la grande guerra, risalen-
do sui monti, vidi la tua completa
desolazione. Perfino la grande ca-
serma era in rovina: saccheggiata da
ignoti. Si pensò allora, che fosse
inutile ricostruire ciò che era anda-
to distrutto? No! Si volle rifare tut-
to, e tu fosti rifatta, apparentemente

| La parola
confine
In varie lingue indoeuropee la
parola confine è legata alla
pratica concreta del lavoro della
terra: il confine è il solco che il
vomere dell’aratro scava nel
terreno. Per i latini la fondazione
di una nuova città coincideva per
esempio con la circoscrizione di
uno spazio definito da parte del
rex, colui che dominava la
regula, il rectus e assumeva un
carattere simbolico, rituale e
religioso oltre che politico.
Confinis, confinante, è colui che
condivide il limite, il termine, il
finis, una linea netta di
separazione tra chi sta dentro e
chi sta fuori anche dal punto di
vista dell’identità. Il confine
infonde quindi sicurezza e senso
dell’ordine, delimita uno spazio
chiuso e riconosciuto separando
entità diverse e, a volte,
sconosciute, per
contrapposizione.
Il sostantivo italiano frontiera
deriva dal corrispettivo francese
frontiére ed è legato a fronte, è
“fronte a”, “rivolta verso o
contro” qualcosa ed è un
concetto in continua
trasformazione, non costituisce
una demarcazione netta, ma una
fascia più ampia e variabile (vedi
frontiera americana nell’800), è
uno spazio in cui rimane la
possibilità di contatto e di
mescolanza.
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| Una leggenda di confine.
San Lucio

Verso il 1200 sul passo tra il Monte
Gazzirola e la Cima di Fojorina che mette in
comunicazione la Val Cavargna in territorio
italiano e la Val Colla in Svizzera si trovava
una piccola chiesa dedicata ai martiri
Narbore e Felice, che probabilmente serviva
anche come ospizio per i viandanti, ma già
nel secolo successivo ci sono notizie di una
sua nuova dedicazione a San Lucio (o
Luguzone).
Questa figura compare in diversi affreschi
nella zona (tra le più antiche testimonianze
il resto di un dipinto murale risalente al
1280 su un pilastro della cattedrale di San
Lorenzo di Lugano) con una curiosa
iconografia: il santo viene sempre
rappresentato in tenuta da pastore con una
forma di formaggio in mano, mentre ne
distribuisce fette a poveri affamati.
La leggenda narra che il giovane Lucio,
casaro negli alpeggi della zona, non esitava
a offrire ai bisognosi parte del formaggio
che produceva scatenando l’ira del suo
padrone che, accortosi delle sottrazioni, lo
licenziò. Lucio trovò un nuovo padrone e

con il suo lavoro e la sua presenza portò prosperità alla nuova
attività: il bestiame si moltiplicò, l’alpe divenne prospera e il
formaggio fu prodotto in grande quantità. Il vecchio padrone,
invece, caduto in rovina e roso dell’invidia lo assalì in cima al
passo e lo ferì a morte.
In quel luogo sgorgò una fonte miracolosa che formò un laghetto
le cui acque il 12 luglio di ogni anno si tingevano di rosso in
ricordo della cruenta uccisione e con le quali i pellegrini di
passaggio erano soliti lavarsi gli occhi in segno propiziatorio (il
nome Lucio è come quello di Lucia legato etimologicamente al
concetto di lux, “luce”).
Divenuto patrono delle mandrie e dei pastori, dei formaggiai e
dei poveri e invocato dagli alpigiani per ottenere pioggia o bel
tempo a seconda del bisogno, il suo culto si diffuse nell’Italia
settentrionale al di qua e al di là della frontiera lungo le vie di
emigrazione dalla Val Cavargna di molti abitanti che sfuggivano
alla povertà della montagna facendo i magnani ambulanti, cioè i
ramai o calderai.
Ancora oggi San Lucio è simbolo di solidarietà e unione e due
volte all’anno, il 12 luglio e il 16 agosto, giorno dedicato a san
Rocco, patrono di Bogno (Val Colla), gli abitanti delle due valli
risalgono i rispettivi versanti, attraversano la linea di confine e
si incontrano al santuario per festeggiare insieme. [A. Ba.]

più bella e più forte, maglie più
strette ed appuntite, per evitare che
qualcuno ti potesse salire e scaval-
care, con pali di sostegno non di
rozzo castagno, ma di nodose cime
d’abete.
Pareva ciò significasse la soluzione
di tutto, ma tu, povera rete rinno-
vata, ai primi inverni cadesti a pez-
zi, perché la neve fermata dalle tue
maglie troppo strette, era divenuta
una bianca vela stesa sul monte che
non poteva resistere alla bufera del
nord. Così, di nuovo abbandonata
dalla custodia di quanti pensavano
servire nobilmente la Patria, cade-
sti in completa e definitiva rovina.
Con te, caddero le caserme e i loro
ruderi stanno ancora lassù a ricordo
di un tempo passato.
Il 16 agosto dello scorso anno, scen-
dendo dal piccolo santuario di S.
Lucio ho visto affiorare dal terreno
un filo di ferro: era un pezzo di te
che avevo visto la prima volta nel
1931. Eri là, semisepolta, avvolta
ad un pezzo di palo di castagno che
dopo mezzo secolo non si era anco-
ra corrotto. Ho tentato di toglierti
perché non offendessi il piede di un
passante, o la bocca di una mucca
al pascolo, ma non ne sono stato
capace. Cinquanta metri sotto, al-
l’ombra di un cespuglio, ai margini
del bosco dove tanti anni or sono
due giovani guardie erano state col-
pite da un fulmine mentre vigilava-
no, volevo vedere il piccolo cippo
che ne ricordava la memoria e la tra-
gica morte. Anch’esso non c’era più,
travolto forse da qualche frana.
Segno forse di ideali che passano,
rimpianto, povera rete di confine,
di fatti e di cose antiche che riem-
pivano la nostra gioventù.
Ora, permettimi, rete di confine, che
prima di chiudere queste mie paro-
le ti domandi perdono di tutte le
volte che ti ho oltrepassato, arram-
picandomi sopra di te, passando at-
traverso i tuoi buchi, o scavalcan-
doti, quando d’inverno la neve ti ri-
copriva. Tu sai che lo facevo solo
per motivi di amicizia e di carità.

Tratto da Franca Ronchetti Bralla, Il con-
trabbando nelle vallate comasche, in Val-
cavargna. Tradizioni popolari, magnani,
contrabbando, Associazione Amici di Ca-
vargna, 1993 pp. 136-138.
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Hakim Abdel Lakhoitri aveva
trentadue anni nel 1999 ed era giun-
to in Italia dal Marocco da clande-
stino lungo una delle infinite rotte
della speranza che continuano ad in-
trecciarsi tra le onde del Mediterra-
neo. Nel suo passato la mancanza
di futuro e anche un ricovero forza-
to in un manicomio da cui era riu-
scito a fuggire. Un volto anonimo,
uno dei tanti.
Il pomeriggio del 20 gennaio, in
quell’ora in cui il confine tra la luce
del giorno e il buio della notte si
confonde nel crepuscolo, la sua
mano bussò ad una porta abituata
ad aprirsi senza esitazioni.
Dall’altra parte don Renzo Beretta,
parroco della chiesa della Beata Ver-
gine di Ponte Chiasso, che proprio
su quella porta, a poche centinaia
di metri dal confine con la Svizzera,
aveva attaccato una targhetta: “Uf-
ficio assistenza stranieri”.
Poi un urlo, la corsa verso l’ospeda-
le e il nero gelo di una sera inver-
nale. Morì così don Renzo, trapas-
sato dalla lama del coltello di uno
dei tanti che quotidianamente aiu-
tava e accoglieva.
Il disorientamento fu grande in cit-
tà: non era più chiaro il confine tra
il bene e il male. Ci fu chi disse che
era inevitabile che finisse in quel
modo, qualcun altro gridò che il pre-
te era stato ingenuo e sprovveduto,
qualcuno disse che ci si trovava di

fronte ad un eroe, altri ad un santo.
Ma solo chi era abituato a lavorare
con lui, a trasportare a spalla mate-
rassi e coperte, a preparare ogni
giorno sacchetti di viveri e provvi-
ste sapeva che per don Renzo soli-
darietà non era sinonimo di vaga
compassione o solo di carità, ma un
profondo senso della giustizia e una
ferma determinazione all’impegno
per la difesa della dignità di ogni
persona.
La frontiera don Renzo la conosce-
va bene - era anche stato vicario
per qualche tempo a Livigno - ma
sapeva anche che ci sono confini che
non bisogna esitare a varcare. Fra i
suoi maestri don Lorenzo Milani con
cui condivideva attivamente l’I care.
E infatti a lui importava di tutti quei
disperati che ogni giorno sbatteva-
no contro la dura realtà del limite
invalicabile tanto da arrivare ad af-
fermare: «Dove c’è un bisognoso,
chiunque sia, da qualsiasi parte,
nazione, religione, razza provenga
o appartenga, ci sentiamo coinvol-
ti. E chi, quale legge ci può impedi-
re di aiutare questa gente allo sban-
do?».
I cinquanta preziosi posti di pronta
assistenza che erano stati ricavati
nella parrocchia di Ponte Chiasso
erano frutto del lavoro di molti che
avevano scelto di percorrere con don
Renzo la via dell’accoglienza, ma
erano pur sempre un fragile argine

alla marea umana dei tanti che, ab-
bagliati dal miraggio di una vita
migliore in Europa, venivano respinti
al confine elvetico gestito con cri-
teri ermetici e dopo giorni di attesa
angosciata divenivano con i loro
ultimi risparmi facile preda dei pas-
satori, venditori dell’illusione di un
agevole salto della barricata. E dove
la disperazione è più profonda il
confine tra lecito e illecito non può
essere tracciato con precisione così
nella zona sempre più frequente-
mente si moltiplicavano episodi di
microcriminalità e violenza.
Don Renzo, arrivato a Ponte Chias-
so nel 1984, lo aveva capito che non
si trattava di tamponare emergenze
temporanee, ma che si era messo in
moto un meccanismo perverso e
inarrestabile che ci avrebbe portato
faccia a faccia con migliaia di mi-
granti, profughi e rifugiati in cerca
di asilo. Proprio per questo era sem-
pre stato tra coloro che protestava-
no per la mancanza di attrezzature
per l’assistenza dai più elementari
servizi igienici a strutture permanen-
ti per il ricovero anche notturno.
Il parroco della frontiera leggeva il
Vangelo in maniera letterale e let-
teralmente lo applicava. Nel suo te-
stamento spirituale ha lasciato scrit-
to: «Quello che ancora ho, non mi è
mai appartenuto. Ho ricevuto tut-
to, tutto appartiene a chi è nel bi-
sogno».

In memoria di don Renzo Beretta, parroco della chiesa

della Beata Vergine di Ponte Chiasso ucciso nel 1999 |
Una storia di confini ANTONIA BARONE
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Il frontalierato è un fenomeno che
in una provincia di frontiera come
quella comasca, coinvolge decine di
migliaia di persone che quotidiana-
mente si spostano in Svizzera per
lavorare. Secondo i dati del rappor-
to annuale 2005 sul frontalierato
della provincia, i comaschi che si
spostano in Canton Ticino per lavo-
rare sono 13.430, una cifra cresciu-
ta rispetto a quella di 12 mila e 784
rilevata nell’anno 2001 dal terzo
annuario dell’ Ustat, che mostra tut-
tavia un trend calante su base di una
rilevazione decennale; infatti dal
1991 al 2001 i dati parlano di un
calo di quasi 4.000 unità (erano 16
mila 558) che rappresentano una
diminuzione in dato percentuale del
22,8 per cento. Una tendenza de-
stinata ad invertirsi secondo i re-
sponsabili sindacali dei frontalieri
di Cgil e Cisl a seguito della firma
degli accordi bilaterali tra Italia e
Svizzera del 2002. La maggioranza
degli occupati che si spostano in

Svizzera sono uomini: 7 mila 742
contro 5 mila e 342 donne. La fasce
di età che contano più presenze
sono quella dai trenta ai quaranta
anni con 4 mila e 240 unità e quel-
la dai quaranta ai quarantanove anni
di età con 3 mila e 204, decisamen-
te meno grande il dato riguardante
i frontalieri più giovani, quelli nella
fascia dai venti ai ventinove anni
di età: a fine aprile 2001 erano in-
fatti solo 1993. Nello stesso perio-
do il novantotto per cento dei fron-
talieri comaschi lavorava nei distret-
ti di Mendrisio, 6 mila e 403 lavora-
tori che compongono il cinquanta
per cento del totale, e in quello di
Lugano, 6 mila 169 lavoratori per il
48 per cento del totale. Il rimanen-
te 2 per cento si suddivide in quote
profondamente differenti tra i di-
stretti di Locarno (92 occupati),
Bellinzona (116), Riviera (3) e Val-
lemaggia (1). Claudio Pozzetti, re-
sponsabile nazionale dei frontalie-
ri, di stanza alla Cgil di Como, spie-

ga come in passato coloro che an-
davano a lavorare in Svizzera rico-
privano nella grande maggioranza
dei casi qualifiche medio – basse,
principalmente nei settori dell’edi-
lizia e dell’industria, mentre negli
ultimi anni c’è stato un forte au-
mento di occupati soprattutto nel
settore terziario. I dati della ten-
denza del decennio 1991–2001 ri-
velano infatti che gli occupati tra i
frontalieri che praticano professio-
ni accademiche e manageriali
(architetti,ingegneri, avvocati
ecc.), sono aumentati considerevol-
mente (da 287 a 770), i comaschi
che rientrano in questa categoria
rappresentano con 408 lavoratori il
53 per cento del totale. Come forte
è stato anche l’aumento tra tecni-
ci, insegnanti e chi pratica profes-
sioni artistiche (da 408 a 777) ;
sono 333 i cittadini di Como e pro-
vincia che rientrano in questa ca-
tegoria professionale, il 43 per cento
del totale. Capi reparto, ausiliari
tecnici e impiegati qualificati sono
l’ultima categoria cresciuta duran-
te il decennio ‘91–’01; sono passati
da 3 mila e 256 a 4 mila e 600, di
cui 2 mila e 190 da Como e provin-
cia, che costituiscono il 48 per cen-
to del totale. Agricoltori, artigiani
e operai qualificati si sono invece
quasi dimezzati: da 11 mila e 328 a
6 mila 694, tra coloro che ancora
rientrano nella categoria 2 mila 655
comaschi (il 40 per cento circa). Me-
desima tendenza anche per gli ope-
rai e gli addetti ai servizi, che no-
nostante rappresentino ancora la
categoria con più occupati, sono
passati dagli oltre 25 mila del ’90
ai 19 mila del 2001. Di questi 19
mila, ben 7 mila e 200 sono di

Il lavoro oltre la frontiera: numeri e occupazioni

di chi quotidianamente oltrepassa il confine

| Il Frontalierato
a Como  EMILIANO BERTI

Comaschi che si spostano in Ticino
2001                           12.764

2005                   13.430

Distretti in cui lavorano
MENDRISIO LUGANO

ALTRO
Settori lavorativi
TERZIARIO SECONDARIO

PRIMARIO
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Como. Il settore che vede più im-
piegati tra i cittadini di Como e pro-
vincia è dunque il secondario, con
quasi 7 mila addetti, seguito dal ter-
ziario con 5 mila e 700 e dal prima-
rio che conta solo 91 occupati.
I frontalieri godono secondo Pozzet-
ti di una doppia tutela.«I sindacati
italiani curano gli aspetti legati alla
residenza e al fisco, mentre quelli
svizzeri si occupano delle condizio-
ni di lavoro e delle rivendicazioni
dei lavoratori. La Cgil è convenzio-
nata con L’Unia, sindacato che in
Svizzera copre tutti i lavoratori pri-
vati, e con la Ssp il sindacato del
pubblico impiego. Inoltre sta cer-
cando un intesa con Commedia, il
sindacato dei grafici e dell’informa-
zione. In virtù di queste convenzio-
ni i frontalieri iscritti ai sindacati
Svizzeri vengono automaticamente
iscritti anche alla Cgil, salvo espli-
cita richiesta contraria. Per questo
parlo di una doppia tutela». Tutta-
via la doppia tutela non serve ad
eliminare i fenomeni di sfruttamen-
to: «C’è uno scambio tra denaro e
diritti. In Svizzera non esiste una
legislazione paragonabile ai nostri
articoli 18 e 19, il datore di lavoro
può decidere di ridurre il personale
senza che il lavoratore possa ecce-
pire, il periodo di aspettativa con-
cesso per la maternità è la metà di
quello che abbiamo in Italia. In so-
stanza il guadagno economico per
chi vive in Italia con uno stipendio
rapportato al costo della vita sviz-
zero è tangibile, ma il prezzo da
pagare è una tutela sul lavoro deci-
samente inferiore».
Un frontaliere, secondo il rapporto
sui salari mensili lordi in Canton
Ticino del 2004, percepisce comun-
que 1124 franchi svizzeri in meno
di un lavoratore svizzero per i lavo-
ri altamente qualificati, 663 in meno
per i lavori che richiedono conoscen-
ze professionali specializzate e 823
in meno per  le attività semplici.
Una media di 870 franchi in meno,
cioè 565 euro.

| Come cambia il contrabbando
Oltre alle normali merci che passano i valichi di frontiera sia attraverso la
linea stradale degli uffici commerciali della dogana sia attraverso la linea
ferroviaria, rimane sempre aperta la questione del contrabbando, storico
legame tra l’Italia e la Svizzera, dipendente dal bisogno di merci delle regioni
di confine e di soldi della gioventù comasca  in opposizione alle norme
monopolistiche imposte dai governanti. Con il passaggio dell’Italia ad
un’economia moderna e con il boom economico degli anni Cinquanta e
Sessanta anche le merci che passano illegalmente la frontiera cambiano. Non
più solo orologi, tabacco e zucchero ma immigrazione clandestina, soldi e
droga: 10 kg di cocaina e 20 kg di marijuana sono stati sequestrati nelle
dogane nel 2005, oltre ai sequestri di valuta per 1.250.000 euro. Le quantità
di oro e argento rimangono sicuramente rilevanti, 25 kg nel 2005 secondo la
Circoscrizione doganale di Como, ma anche 13.000 pezzi di elettronica tv e
lcd, capi d’abbigliamento per 400.000 euro, senza dimenticare merce di
provenienza cinese come lampade, taglia capelli, giocattoli ed
elettrodomestici.

Fuori, nel vento, era difficile restare
ritti. Ha voluto che facessi il giro del
terrazzo, che avvolge l’edificio per tre
lati, e vedessi le Alpi, un profilo
agghiacciante nel cielo di una purezza
astratta; e dall’altra parte i monti del
Comasco e di Varese, avvolti dalla
penombra, e infine la grande pianura
dove ancora non brillava un lume,
vagamente marina, spumante nella
foschia vuota, in quell’ora, come
un’immagine dell’eternità.
(…) Così la vista delle Alpi, quella
profusione di inutili altezze gelate,
mi aveva infuso istantaneamente una
rabbrividita rigidità fra la scapola e il
collo, un rapido presentimento o
ricordo di malesseri non lontani.

GUIDO MORESELLI
da Un dramma borghese (1978)

Le citazioni letterarie che
compaiono in questo
tema sono a cura di

Bruno Perlasca.
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commenti
|Benedetti
i confini MAURIZIO MIGLIORI

Benedetti i confini, senza i quali
nessun sistema potrebbe vivere. Un
sistema, prendete l’organismo o un
gruppo sociale, qualunque sia, vive
e sopravvive perché il confine, quel-
lo che lo limita e lo separa dall’am-
biente, funziona. Senza questo, sen-
za la pelle, senza i cancelli di
un’azienda o le mura di una casa, il
sistema sarebbe continuamente “in-
vaso” da elementi che non sono
“cattivi”, ma semplicemente alieni,
e quindi tali da sconvolgere il siste-
ma stesso. Anche nelle società più
sicure e tranquille esistono porte o
tende, insomma qualcosa che sepa-
ri il “dentro” dal “fuori” e lo difen-
da dai “disturbi” che il “fuori”, ma-
gari in modo del tutto innocente,
provoca. Anche la terra, la polvere
o gli insetti “disturbano”.
Solo una visione ingenua pensa che
in natura si dia un equilibrio, una
sorta di pace in cui tutto funziona
bene. Al contrario, poiché il disor-
dine è sempre sovrabbondante, i si-
stemi funzionano solo a condizione
di avere questa “chiusura” che per-
mette di mantenere e rafforzare il
loro ordine interno. Solo che si tratta
di una chiusura del tutto particola-
re. Provate a pensare ad un organi-
smo che sia come una biglia o una
boccia, totalmente chiuso al suo
interno, o a una casa sigillata, sen-
za aperture. Il primo non è un orga-
nismo e la seconda non è una casa.
Un organismo vive proprio perché

ha una sua chiusura che gli consen-
te di organizzarsi e di mantenere il
suo ordine, il che gli permette di
affrontare le inevitabili perturbazio-
ni che continuamente gli vengono
dall’ambiente e di cui tuttavia ha
bisogno per il suo stesso esistere.
Nessun sistema si “autoalimenta” e
vive solo di se stesso. Senza il con-
tinuo scambio con l’atmosfera, sen-
za il continuo ingerire cibi e bevan-
de che vengono dall’ambiente che
ci circonda e in cui necessariamen-
te scarichiamo le nostre scorie or-
ganiche, il nostro stesso organismo,
come quello di qualsiasi altra spe-
cie vivente, dal protozoo all’elefan-
te, non potrebbe sopravvivere.
Ma proprio perché questo scambio
è continuo deve essere regolamen-
tato: la nostra epidermide traspira,
ma l’ossigeno entra dalle “vie ae-
ree”, e così via. E su queste c’è tut-
to un sistema di difese che reggo-
no, finché reggono. Io non ho niente
contro il bacillo di Koch che ha di-
ritto di vivere come ogni creatura,
il guaio è che lui vive cercando di
mangiare i miei polmoni, il che non
è possibile, almeno dal mio, certo
esclusivo anche se legittimo, punto
di vista.
L’esempio è eccessivo, ma credo ren-
da l’idea. E anche il problema.

Limite necessario
Il confine è necessario al sistema
perché, bloccando un flusso irrego-

lare, consente quelle forme di con-
tinui attraversamenti che permetto-
no al sistema di reagire, integrare,
selezionare, e quindi sopravvivere e
crescere, rafforzando e articolando
sempre meglio il suo ordine inter-
no. Tanto più questo è in grado di
compensare le perturbazioni am-
bientali, tanto più alte sono le pos-
sibilità di ricevere e di “reggere” del
sistema stesso. Pensate ad esempio
ai fenomeni digestivi e che possibi-
lità di sopravvivenza ha una specie
che si specializza su un solo alimen-
to e un’altra che è onnivora.
Tutto questo vale per le società
umana, che sono sistemi, e vale da
sempre. Ne abbiamo le prove: in un
deposito del paleolitico, il più anti-
co, troviamo selci che derivano da
depositi molto molto lontani. C’è
una sola spiegazione: una forma di
commercio, non sapremo mai come
organizzato, ma che certo ha “at-
traversato confini”.
Ed è stato sempre più vero: senza
confini l’Occidente non ci sarebbe
mai stato, ma senza apporti di una
infinità di popoli non occidentali
non avrebbe mai potuto essere quel-
lo che ora è.
Il fatto con cui dobbiamo fare i conti
è dunque un altro: la velocità dei
tempi, che ci impongono interscam-
bi con un ritmo superiore a quello
della normale vita, individuale e
sociale, degli esseri umani. E’ come
se improvvisamente il sistema delle
macchine ci costringesse a fare i
conti con un doppio di respirazione
o di alimentazione. Non è affatto
facile e anche la prognosi non può
essere sicura.
Per questo l’attenzione alle regole
con cui si organizzano i confini,
sociali, culturali, nazionali, etnici,
deve crescere, non diminuire. Che
non vuol dire chiudere o ridurre:
come si fa a dirlo a priori?
Si tratta di valutare attentamente
qual è il modo per regolare uno
scambio, che è utile e necessario,
ma che può essere anche invasivo e
in ultima istanza mortale. Il che, con
tutto il rispetto per il bacillo di
Koch, non mi sembra mai una buo-
na soluzione. Perché nella tomba ci
finisce, imprigionato, anche il ba-
cillo stesso.
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«Per niente facili, uomini
così poco allineati, li puoi chiama-
re ai numeri di ieri, se nella notte
non li avranno cambiati». Questa è
la prima strofa della canzone “La
musica gira intorno” di Ivano Fos-
sati che credo rappresenti bene l’idea
di travestimento di quella linea in-
visibile che chiamiamo confine. Tra-
vestimento perché il confine rende
visibile la duplicità e l’ambiguità
della frontiera, come dice Claudio
Magris che è di Trieste e si intende
di letteratura di frontiera: «talora è
un ponte per incontrare l’altro, ta-
lora una barriera per respingerlo.
Spesso è l’ossessione di situare qual-
cuno o qualcosa dall’altra parte»
Ci sono luoghi in cui si può giunge-
re senza muoversi da casa, soltanto
aprendo le porte della fantasia. I
loro nomi non compaiono su nessu-
na carta geografica, semplicemente
perché non esistono. Eppure, per chi
li visita sono più veri e seducenti
che mai. Sono le terre di frontiera.
In questo caso (letterario, fiabesco,
artistico) non esiste una linea di
confine, ma uno spazio ambiguo,
fluttuante, pericoloso… è lo spazio
della fantasia e dell’impossibile.
Il confine invece è abitato da corpi
che rappresentano funzioni, non da
uomini e donne che lo vivono, da
corpi in divisa che presidiano un’idea
di altro e che ogni volta che vedo-
no un uomo, una donna o un bam-
bino, sono costretti, per lavoro, a
chiedersi chi altro sono, oltre ciò
che apparentemente sembrano. Chi
attraversa un confine ha uno scopo
e spesso vuole apparire diverso da
ciò che è, allora si traveste: linguag-
gio, costumi, gesti diventano utili
a questa rappresentazione che ha il
fine di farli apparire il più possibile

In quella primavera, confusa tra la
moltitudine dei fedeli, c’era anche una
donna di Meride, Anastasia Provino.
Era venuta probabilmente a piedi dal
suo villaggio che si trova alle spalle di
Riva San Vitale, quasi al sommo della
collina che forma un cuneo montuoso
che sbarra il lago di Lugano. Non
aveva voluto attendere il momento che
il vescovo visitasse il suo paese o
forse non sapeva che ci sarebbe
andato: era capitato altre volte che i
villaggi della collina venissero
dimenticati da vescovi che, affranti dal
lungo viaggio nelle valli
settentrionali, acceleravano il passo in
vista di Como. In questi casi si
facevano vedere nei villaggi posti sulla
strada principale e non preventivavano
alcuna deviazione.
La presenza di Anastasia a quella
cerimonia a fine aprile del 1672 non
passa inosservata: un uomo la scorge
tra la folla. Se ne ricorderà ancora anni
dopo quando si troveranno faccia a
faccia nel tribunale di Lugano.

RAUL MERZARIO
da Anastasia, ovvero la malizia degli
uomini (1992)

| Cruzar la frontera
MARCO LORENZINI

conformi ad una idea di normalità.
Quali sia oggi questa idea di nor-
malità non è facile definire, ma ri-
cordo chiaramente che negli anni
’60, quando attraversavamo settima-
nalmente il confine tra Ponte Chias-
so e Chiasso gli adulti ci dicevano
«comportati normalmente e con di-
sinvoltura» perché noi bambini por-
tavamo dadi, caffè e sigarette na-
scosti nei larghi indumenti. Ecco il
punto, la frontiera (o le frontiere)
di un confine, non è un territorio ai
margini, ma un limite e allo stesso
tempo una finestra sull’universo,
sugli universi circostanti e opposti.
Ponte Chiasso e Chiasso sono un’uni-
ca area urbana, ma sono di fronte,
si perquisiscono perché la linea di
confine tra la Svizzera e l’Italia li
separa unendoli; allora si guardano,
si giudicano: come sono caotici sen-
za regole e sporchi gli italiani, come
sono ordinati gli svizzeri; ma sono
luoghi comuni che servono a rinfor-
zare un pre-giudizio che giustifica
quel confine oltre la linea della ge-
ografia politica. Ancora una volta il
travestimento serve a confermare
una identità. Poi ci sono parole che
aprono le porte e le sbarre più in
fretta: il turista è una di queste. Il
bus che passa il confine nelle due
direzioni ha persone con ruoli fissi:
l’autista, la guida e i turisti. Anche
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loro sono frutto di un travestimen-
to sociale, ma la rappresentazione
è riconosciuta a livello internazio-
nale come una convenzione utile a
tutti.
Il contrabbandiere era un nomade
di frontiera, una figura odiata e
amata che la mitologia ha spesso
trasformato in eroe trasgressivo e
moderno; figura romantica come i
berberi che hanno portato sale e
cammelli percorrendo il deserto del
Sahara attraverso epoche, confini,
culture; come il marinaio delle ba-
leniere di Melville che solcava gli
oceani. Forse, in maniera più pro-
saica, lo spallone era l’operaio di un
liberismo che non voleva regole e
che era costretto ad attraversare il
confine in maniera non convenzio-
nale, come un clandestino.
A Ciudad Juárez, Messico, a pochi
chilometri dalla frontiera con gli
Stati Uniti il confine si è materia-
lizzato con un muro da incubo: dai
primi anni novanta centinaia di gio-
vani donne sono state barbaramen-
te violentate ed uccise e i loro cor-
pi sono stati ritrovati straziati nel
deserto. Sono già più di 430 donne
le donne assassinate e più di 600
quelle scomparse dal 1993. Siamo
tutti clandestini, dice Manu Chao in
una sua canzone di qualche anno
fa, e la realtà ci conforta parados-
salmente. «Oggi Luis Santiago Her-
nandez, bizzarro imprenditore dello
stato di Hidalgo, offre la possibilità
di vivere un’esperienza nuova: una
notte da clandestino per capire come
si attraversa la frontiera fra Usa e
Messico» (PeaceReporter del 6 no-
vembre 2006).
Chi attraversa oggi il confine a Ponte
Chiasso non è un clandestino, ma-
gari è di passaggio, va a fare la spesa
o a fare il pieno di benzina, ma nel-
la maggior parte dei casi è un fron-
taliere che lavora in Svizzera, che
deve dimostrare di abitare vicino alla
frontiera, che deve tornare almeno
una volta alla settimana al proprio
domicilio. Non è più manodopera a
basso costo che vive una condizio-
ne simile a quella del migrante e
che quando parla di sé afferma che
è stato costretto ad andare a lavo-
rare in Svizzera; oggi chi dice di la-
vorare in Svizzera si sente dire, che

| La lingua non fa dogana
Se la libera circolazione di persone e merci non è una prerogativa della
dogana italo-elvetica, la regola non vale per le parole. Al di qua e al di là del
confine si parla infatti la stessa lingua. E a illustrare le peculiari dinamiche
con cui vocaboli ed espressioni viaggiano e si diffondono incuranti di limiti e
barriere è l’AIS, cioè l’Atlante Italo-Svizzero, un’opera monumentale
pubblicata tra il 1928 e il 1940, ma ancora valido punto di riferimento per
gli studiosi di linguistica.
Negli anni ’20 del 1900 la squadra approntata da Jakob Jud e Karl Jaberg
dell’università di Zurigo percorse l’intero territorio italofono di Italia e
Svizzera intervistando migliaia di informatori scelti accuratamente e
interrogati con questionari predisposti scientificamente.
L’AIS si sviluppa in otto volumi che includono ciascuno duecento carte delle
dimensioni della carta base del Touring Club Italiano (scala 1:1.250.000)
raggruppate per gruppo semantico di vocaboli ed è corredato dalle
indicazioni utili alla sua consultazione.

PAESE

Era questo l’augurio: camminare,
o frusciante di passi nella sera,
nell’oscura tua folla che trascorre
all’ombra fedele dei morti.

Ma tu ti neghi
e monotono ti chiudi
in prati grami ‘invero,
in disperate brughiere
che salgono verso il confine.

VITTORIO SERENI
da Frontiera (1941)

culo chissà quanto prendi! Quel con-
fine ha un senso diverso, non più
drammatica opportunità, ma liber-
tà di vendersi in un mercato più ric-
co. Che travestimento assurdo quello
della forza lavoro globale che die-
tro la finzione di essere imprendi-
tori di se stessi ha nascosto lo sfrut-
tamento trasformandolo in oppor-
tunità!
Quando il confine è una frontiera
metaforica vengono in mente il far
west, le nuove tecnologie, lo spa-
zio, la Cina, la sperimentazione; per
la mia generazione il simbolo della
frontiera tra capitalismo e movimen-
ti, tra arte e strada, era New York. Il
presente ci consegna invece un
mondo di muri e fossati, di frontie-
re che ridiventano confini; ma la
separazione che più mi spaventa è
l’apartheid mentale, quella sorta di
introiezione della separazione, che
da fenomeno residuale di costume
è divenuto realtà globale.
Ci sono dei luoghi che evocano mol-
to più di ciò che concretamente rap-
presentano. E’ questo il caso del
confine, il luogo ove tutto non è
come sembra. Allora bisognerà in-
ventarsi qualcosa di diverso per cru-
zar la frontiera, per mettere a nudo
il travestimento, per ricucire gli
strappi culturali degli ultimi venti
anni, per rivedere il sorriso e lo
sguardo teso all’orizzonte dei noma-
di di frontiera senza patria.

Cara e spiritosissima nipote, grazie
della tua letterina e lode a te, prima
di tutto per averla imbucata a Chiasso.
Poi un piccolo biasimo per non avervi
apposto la data: ci siamo affaticate
con la lente di ingrandimento per
sapere che l’avevi imbucata solo due
giorni addietro che le solerti Poste
Federali ce la consegnassero (nel
Lombardo-Veneto una lettera arrivava
però da Vienna a Milano entro le
ventiquattro ore!), mentre se l’avessi
spedita dalla tua cittadina l’avremmo
ricevuta dopo settimane o mesi,
sempre che non finisse in qualche
discarica….

CARLO FERRARIO
da Il pane di Como (2002)
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(….)... Le frontiere erano chiuse. Si
mise in contatto con un uomo che
faceva il mestiere di accompagnatore
dei profughi diretti oltre confine, e fu
convenuto che per una certa somma –
metà doveva essere versata in anticipo
– ci avrebbe fatto arrivare…. (….)
Saremmo scesi dal treno poco
prima della frontiera, in un posto che
potevamo raggiungere legalmente, e
poi avremmo passato
il confine camminando per sentieri
segreti, doppiamente, triplamente
segreti per le abbondanti nevicate che
cadevano in quella silenziosa regione.

VLADIMIR NABOKOV
Da La vera vita di Sebastian Knight
(1941)

|Aria di confine
I dati sono stati raccolti durante la campagna effettuata con
laboratorio mobile nell’inverno 2005 a Ponte Chiasso, a ridosso
della dogana per il Canton Ticino. Sorgente importante per
questo sito è, evidentemente, il trasporto su strada. Gli
inquinanti monitorati sono stati: NOx, SO2, CO, O3, Benzene,
Pm10 e Pm2.5. Una volta elaborati tutti i dati raccolti, si è
proceduto con il confronto fra vari siti: la postazione mobile di
Ponte Chiasso e le centraline fisse di Como Centro (appartenente
alla Rrqa della provincia di Como) e Chiasso (appartenente alla
Rrqa del Canton Ticino). Tutti gli inquinanti hanno mostrato un
comportamento simile nei tre siti, tranne l’O3 che ha invece
evidenziato valori maggiori nella centralina di Chiasso rispetto al
versante italiano.

Fonte: C. Colombi, A. D’Amico, R. Gottardi, G. Inversini (ARPA
Lombardia, Dipartimento provinciale di Como).

Concentrazione assoluta media giornaliera

Concentrazione relativa media degli ioni del PM10

«L’identità nazionale è un processo
continuo e socialmente costruito di
definizione di “amico” e “nemico”,
una estensione logica del processo di
mantenimento dei confini
(boundaries) fra “noi” e “loro” entro
più locali comunità. Le identità
nazionali costruite sulla base di tale
struttura di opposizione non
dipendono dall’esistenza di alcuna
oggettiva differenziazione linguistica
o culturale, ma dalla soggettiva
esperienza di differenza. In questo
senso, la identità nazionale, come
quella etnica o comunale, è
contingente e relazionale: è definita
dai confini tracciati per distinguere il
sé collettivo e la sua implicita
negazione, l’altro».
[P. Sahlins]
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Il 26 ottobre è stato proiettato
l’ultimo dei tre episodi della trilo-
gia a cui era presente anche il regi-
sta. Sabato 27 il convegno è stato
introdotto da Bruno Saladino, pre-
side del Liceo Volta, che ha fatto i
dovuti onori di casa, e da Raffaele
De Berti, insegnante di storia e cri-
tica del cinema presso l’Univeristà
degli studi di Milano che ha aperto
i lavori. Nel corso della mattinata
Matteo Galli docente di Letteratura
tedesca presso l’Università degli stu-
di di Ferrara, ha trattato il tema
Heimat vs. Kunst? Arte e artisti nel-
la trilogia di Edgar Reitz, seguito da
Tomaso Subini assegnista di ricerca
presso l’Universita degli studi di
Milano che ha estrinsecato l’argo-
mento La trilogia di Heimat come
serial anomalo: ripetizioni e varia-
zioni. Gli interventi della mattina si
sono conclusi con quello di Nuccio
Lodato, professore di Storia e criti-
ca del cinema presso l’Università di

Pavia, che trattava il tema L’italia-
no Edgar Reitz: vicende, situazioni,
personaggi.
Elena Degrada, insegnante di Teo-
ria e analisi del linguaggio cinema-
tografico all’Università degli Studi
di Milano, ha introdotto e coordi-
nato gli interventi del pomeriggio.
Luisella Farinotti, ricercatrice e do-
cente all’Università IULM di Milano,
ha incentrato il suo intervento su
un tema di fondamentale importan-
za nel cinema di Reitz: Ricominciare
ogni volta: la struttura del tempo
come “teoria dell’inizio” nella trilo-
gia di Heimat. Secondo la relatrice,
l’opera di Edgard Reitz è definibile
come “aperta”. Gli episodi della tri-
logia sono collegati l’uno all’altro
ma rappresentano sempre “nuovi
inizi”. Reitz rimonta un film a parti-
re da materiali preesistenti non uti-
lizzati in precedenza, frammenti che
vengono recuperati e reinseriti. Que-
sta, nel linguaggio di Reitz, è una

riconciliazione con il passato che
viene ripreso nelle sue potenzialità
e rivalutato al fine di ricucire un
rapporto con il presente e il futuro.
In Heimat avviene una riconciliazio-
ne con l’essere tedeschi, Reitz ci ri-
porta alla radice, prima che il nazi-
smo segnasse il sistema dei valori
da cui attinge la cultura tedesca.
Heimat è un film che ambisce a du-
plicare il tempo della vita, la visio-
ne dei tre Heimat infatti, per que-
stioni di durata, viene solitamente
organizzata in micromaratone di più
giorni, cosa che permette allo spet-
tatore un’immersione nel tempo del-
la narrazione creando una sorta di
“gigantismo” del tempo. Il tempo
viene dilatato, lo spettatore è qua-
si risucchiato nel tempo della sto-
ria, è per questo motivo che la nar-
razione in Heimat diventa luogo
dell’identità possibile. Luisella Fa-
rinotti ha mostrato poi alla platea,
tra cui in prima fila figurava lo stes-

Il liceo Volta di Como e il Cinecircolo “...a riveder le stelle”

hanno organizzato il 26 e 27 ottobre un convegno di studi

su Heimat, opera cinematografica del regista tedesco

Edgar Reitz | Heimat CINZIA FUNCIS



so Edgar Reitz, una serie di filmati
tratti dagli episodi dei tre Heimat
da cui ha delineato le caratteristi-
che principali della funzionalità nar-
rativa del cinema di Reitz. In primo
luogo l’attenzione che egli dimostra
per i personaggi che in Heimat pren-
dono vita nel tempo della narrazio-
ne. Tutto nella narrazione di Reitz è
scrupolosamente riprodotto in modo
da ricreare un microcosmo di realtà
nella finzione. La macchina da pre-
sa di Reitz non si appropria delle
identità, ma le affianca e le accom-
pagna cosicché i personaggi sem-
brino avere una vita del tutto auto-
noma. Luisella Farinotti, dopo un’al-
tra proiezione, ha illustrato il tema
della ricerca dell’identità, correlata
simbolicamente a quella di una na-
zione alla ricerca delle proprie ori-
gini. La protagonista del filmato
infatti, attraverso un percorso a ri-
troso nel suo passato, rivaluta la sua
vita presente, fin lì erroneamente
interpretata e si prepara conseguen-
temente ad affrontare il nuovo fu-
turo. Altra caratteristica analizzata
è stata la volontà del regista di rap-
presentare una sorta di “cristalliz-
zazione del tempo”. Nel dettaglio
proiettato si vedeva come all’inter-
no del “quadro” ripreso dalla tele-
camera fissa, si muovesse tutta una
città in un fermento vorticoso. La
città è Monaco e in questo caso vie-
ne vista come uno spazio tempora-
le dinamico che si apre sul futuro.
La parola poi è passata a Marta Ma-
latesta, docente all’Unitre di Pavia
e autrice di una tesi di laurea su
Edgar Reitz e i cicli di Heimat, che
ha trattato il tema Bagliori del ri-
cordo: Heimat, un’arte della memo-
ria. La relatrice ha esposto, avva-
lendosi di numerosi esempi, come i
cicli dei tre Heimat rappresentino la
funzionalità attiva del ricordo. Ogni
ciclo nasce dall’attenzione amore-
vole di Reitz per le piccole storie e
dall’importanza che da al valore della
trasmissione orale. Gli avvenimenti
vengono raccontati partendo dal
basso nella dimensione del ricordo.
Riordinare i ricordi è infatti secon-
do Edgar Reitz anche la funzionali-
tà del cinema. Il cinema riutilizza
gli stessi meccanismi associativi
della memoria umana. L’alternanza

ritmica delle immagini e dei suoni
mirano ad evocare tali meccanismi.
I cicli di Heimat creano un varco tra
la memoria dei personaggi e le per-
cezioni smosse nelle memorie degli
spettatori.

Arte della memoria
Per molti dei presenti il momento
della tavola rotonda con Edgar Rei-
tz è stato il più atteso, l’aula pullu-
lava di mani alzate di persone desi-
derose di rivolgere domande e com-
plimenti all’amato regista. Edgar
Reitz, tramite qualche battuta al-
l’inizio del suo intervento, è riusci-
to subito a distendere i toni che,
come lecito per un convegno di stu-
di, avevano reso l’atmosfera forse
un po’ troppo accademica. Il regi-
sta ha ringraziato i presenti e si è
detto stupito della presenza di tan-
ti giovani che all’epoca del primo
Heimat non erano ancora nati. «Il
fatto che i giovani si interessino alle
opere di tanti anni fa e le vadano a
riscoprire è la cosa più bella che può
succedere a un regista» ha detto.
Riprendendo gli argomenti trattati
dalle relatrici, Reitz ha spiegato che
il montaggio di un film funziona
come la memoria umana, in questo
senso quindi “arte della memoria”.
Nel cervello umano le esperienze
vengono registrate come frammenti
selezionati, nel ricordo si perdono
varie cose tra cui l’ordine cronolo-

gico. «Se inizio a raccontare una
storia, si tratta comunque di un’ope-
ra di ricostruzione. Esiste quindi una
verità? In ambito artistico bisogna
ricreare una seconda verità che è
quella dell’estetica. Qualsiasi arte
del racconto è piena di errori ma
contiene la verità del soggetto che
racconta che crea così una nuova
verità». Il regista ha spiegato che
questo lavoro di ricostruzione della
realtà è dovuto alla necessità di
«prelevare pezzi e portarli al sicu-
ro», che è, secondo Reitz, l’unico
potere che abbiamo sul tempo. «He-
imat è tuttaltro che storiografia, non
ha nessuna pretesa. Nell’arte siamo
noi che decidiamo le regole della
vita. La videocamera permette di
fare conservare il tempo. Gli attimi
che compongono le storie delle per-
sone sfuggono continuamente, il
montaggio filmico crea invece un
tempo che non è più transitorio e
permette così di gestire la paura del
tempo che scorre». Il convegno di
studi è stato indiscutibilmente un
successo, Bruno Saladino ha ringra-
ziato i partecipanti e gli organizza-
tori della manifestazione auguran-
dosi che questa sia stata soltanto
la prima di una lunga serie. Non
possiamo che essere d’accordo col
preside sperando che eventi come
questo diventino abitudinari affin-
ché finalmente si rivaluti il ruolo
della cultura nella società comasca.
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Gian arriva
alle dieci
con il sole

MARCO LORENZINI

Le sue mani scorrono lente e si-
cure sulla caviglia. Questo è un lin-
fodrenaggio poi ti fascio, dice con
voce ferma guardandomi dritto ne-
gli occhi. Non lo vedo da venticin-
que anni, eppure mi trovo di fronte
la stessa persona; un omone alto con
i capelli brizzolati, i grandi baffi e
le parole che arrivano diritte al pro-
blema. Oltre i vetri della finestra un
sole improbabile scalda i cedri di
questa domenica autunnale. Lo os-
servo mentre spiega la posizione dei
muscoli e dell’articolazione, mentre
in quattro parole e pochi gesti rac-
conta un pezzo di vita e l’orgoglio
di chi riesce ancora a morderla. Ve-
drai che la fasciatura funzionale ti
rimetterà in piedi in due giorni.
In una delle mie vite passate mi
sono duramente scontrato con que-
sto uomo fiero e di un’altra genera-
zione. Lui sindacalista moderato
della UIL, io giovane dallo sguardo
rivoluzionario, lui tutto regole e tes-
sere, io sregolato per principio. O
forse nessuno dei due era veramen-
te così come le parole fanno fatica
a descrivere.
Tu forse non ti ricordi del ******,
l’idraulico dell’ospedale, quello basso
e grasso con i capelli rossi. Un gior-
no mi chiamano nella commissione
disciplina insieme al capo del per-
sonale e mi dicono che è stato tro-
vato il cartellino timbrato del
****** ma che lui non c’era.
Adesso le sue mani disegnano figu-
re conosciute intorno alla mia cavi-
glia. I suoi occhi mi guardano come
a scoprire cosa è rimasto del mio
fuoco giovanile. Oltre i vetri della

finestra un sole improbabile scalda
i cedri e la siepe di lauro di questa
domenica autunnale.
Sai, a quei tempi non mi lasciavo
intimorire dalla voce grossa del capo
del personale che diceva, questo lo
licenzio! Allora che faccio, mi in-
formo e scopro che anche un prima-
rio, ****** sì proprio lui, si era fatto
timbrare il cartellino, ma era in una
clinica privata ad operare. Guardo i
contratti di lavoro e dico che o si
licenziano tutte due o decidiamo di
sanzionarli.
Si ferma, abbassa lo sguardo sulla
fasciatura e dice, adesso ti metto
dei cerotti che servono a bloccare
la torsione laterale. I suoi occhi
pesano le mie espressioni. Te lo ri-
cordi quando nell’assemblea che
doveva decidere l’occupazione del-
l’ospedale, che anno era, il ‘78 for-
se, mi avete detto che ero un pom-
piere e che mi strappavate i baffi
ad uno ad uno? Capisce lo stupore e
perdona i miei vuoti di memoria.
Oltre i vetri della finestra un sole
improbabile scalda i cedri, la siepe
di lauro e le bacche di rosa di que-
sta domenica autunnale.

La sera prima di andare in tribunale
a denunciare il comportamento del-
la direzione che voleva licenziare
l’idraulico e far finta di nulla sul
primario, ricevo una telefonata, era
quasi l’una di notte, e sai chi era?
Mi guarda come per leggere nel mio
sguardo il riscatto da tante accuse
di moderatismo che noi giovani
marziani gli avevamo rivolto. Era
Giorgio Benvenuto, il mio segreta-
rio nazionale, che senza giri di pa-
role mi dice che se fossi andato in
tribunale lo avrei fatto a mio nome.
Lo sguardo torna sulla caviglia.
Adesso muovi il piede in flessione
plantare e lo fai diverse volte al gior-
no. Cosa credi che con tutto quello
che costano i giocatori, le squadre
si possano permettere di tenerli fuori
dal campo un mese? Ride divertito
della mia apparente meraviglia. In
realtà anch’io vorrei mordere la vita
con questa energia a 68 anni.
Alle sette del mattino mi presento
davanti alla casa del mio avvocato
e gli dico che sono nella merda. Lui
mi ascolta e mi dice, Gian, sono
trentacinque anni che lavori, per-
ché non vai in pensione? Gli ultimi
mesi li ho passati nell’indifferenza
di tutti, Dc, Psi, Pci, sindacati e con
il fiato sul collo della direzione che
mi diceva, prova a scivolate su una
buccia di banana e noi ti facciamo
pagare tutto.
Sono le undici e trenta e Gian era
arrivato alle dieci.
Oltre i vetri della finestra un sole
improbabile prova a scaldare anche
i cuori di questa domenica autun-
nale.
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Le esperienze di musica d’insieme con ragazzi e ragazze agli inizi degli studi
strumentali si stanno fortunatamente diffondendo. Quasi tutte le scuole medie ad
indirizzo musicale dedicano a questa pratica uno spazio apposito, ma anche molte
scuole private di musica e perfino qualche conservatorio, si sono accorti dell’impor-
tanza che può avere il suonare insieme.
L’esperienza che ha dato vita a Musica spiccia ha però delle caratteristiche insolite
su cui vale la pena soffermarsi. Il gruppo, nato all’interno dell’ associazione e scuo-
la di musica comasca Baule dei suoni, è formato da giovani allievi e allieve (dagli 8
ai 15 anni), ma anche da adulti. È questo un fatto molto interessante, piuttosto
insolito nel panorama italiano. Il rapporto tra età e ruoli diversi (genitori, figli,
insegnanti, allievi, professionisti, amatori, studenti), attraverso la musica, è com-
plesso e richiede molta disponibilità da parte di tutti, ma è anche molto ricco e
permette di confrontarsi mettendosi in gioco in modo diverso da come si è soliti
fare.
Un altro aspetto interessante è costituito dal repertorio. La musicista Giulia Cavic-
chioni da anni si occupa di musica popolare sia a livello di ricerca che di esecuzione
e incentra anche il suo lavoro didattico di insegnante su questa musica. Nel cd
Musica Spiccia vengono presentati diciassette brani di musica popolare di diverse
parti del mondo: si spazia dai brani tradizionali zingari a quelli italiani, da quelli
arabi a quelli irlandesi, da quelli yddish a quelli sudafricani e così via, toccando
diversi paesi e continenti. Tra i repertori per ragazzi (e non solo) si assiste purtrop-
po spesso ad arrangiamenti di musica popolare di tipo piuttosto commerciale, che,

nell’intento di semplificare le difficoltà, banalizzano la
musica. Dall’altra parte esistono riproposizioni “filologi-
che” di musica popolare che, pur nella serietà dello studio
e della ricerca, risultano di difficile ascolto. In questo caso
invece le elaborazioni sono di grande cura e rispetto e
riescono a mantenere complessità e ricchezza, pur nella
“semplicità” e gradevolezza dell’esecuzione. Quello che si
avverte con immediatezza all’ascolto di questi brani è l’ener-
gia, la vitalità, il piacere di suonare. Forse è proprio questo
il modo giusto per tenere vive le tradizioni della musica e
del canto popolare: non solo e non tanto riprodurne con
esattezza le sonorità, quanto riuscire a ricreare quello spi-
rito di piacere dello stare insieme tipiche di questa musica.
La registrazione è stata effettuata durante un campo esti-
vo svoltosi nel giugno del 2006 all’Alpe del Vicerè ed è il
risultato della competenza e del lavoro quotidiano di Giu-
lia Cavicchioni coi suoi allievi, di una serie di incontri col
violinista americano Martin Shaffer, della collaborazione di
alcuni musicisti comaschi e dell’entusiasmo e partecipa-
zione di tutti.
Per informazioni ci si può rivolgere a bauledeisuoni@libero.it

Diciassette brani di musica popolare di diverse

parti del mondo, il Baule dei suoni unisce età,

paesi e tradizioni |Musica
Spiccia MARIATERESA LIETTI
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Arte africana
contemporanea
Spazio Enzo Pifferi
Editore, Como - via Diaz
58
Fino al 30 novembre
2006

In collaborazione con
Nerart, una esposizione di
arte contemporanea dal
continente africano,
troppo spesso ridotto alla
sola immagine
“etnografica” delle
espressioni popolari
storiche. Gli artisti
presenti, tutti da scoprire,
provengono da Benin,
Repubblica Democratica
del Congo, Senegal e
Costa d’Avorio.

Orari: da martedì a sabato
15-19; domenica 10-
12.30; chiuso lunedì.
Ingresso libero.
Per informazioni: tel. 031
273594

Il segno della
scapigliatura
Rinnovamento tra il
Canton Ticino e la
Lombardia nel secondo
Ottocento

Pinacoteca Cantonale
Giovanni Züst, Rancate -
CH
Fino al 3 dicembre 2006

Una nutrita scelta di
dipinti, acquerelli,
sculture e disegni
presentano, a cura di
Sergio Rebora e
Mariangela Agliati Ruggia,

una nuova interpretazione
del movimento artistico
della scapigliatura,
riportandolo all’interno
dell’evoluzione dell’arte
lombarda dell’Ottocento.
Di grande interesse la
serie dei ritratti eseguiti
da Daniele Ranzoni negli
ultimi anni della sua
tormentata vicenda umana
e professionale.

Orari: da martedì a
domenica 9-12, 14-17;
chiuso lunedì. Ingresso: Fr
8 ? 5,50, ridotti Fr 6 ? 4,
gratuito per le
scolaresche.
Catalogo: Silvana
Editoriale.
Per informazioni: tel.
004191 6464565;
www.ti.ch/zuest.

Louise
Bourgeois
Scultura e opere grafiche

Christine Bader Art
Consultant, Lugano
Castagnola - CH - via
Riviera 30

Fino al 16 dicembre
2006

Louise Bourgeois,
nata nel 1911, è una delle
più note artiste viventi,
che con la forza
innovativa del suo lavoro
ha attraversato le
generazioni e i movimenti
(surrealismo, arte
concettuale, ecc.) con una
freschezza rivoluzionaria.
Nella sua casa-galleria,
proprio sopra i giardini di
Villa Favorita, già sede
della Fondazione
Thyssen-Bornemisza,
Christine Bader
presenta una visione
intima e privata delle
opere grafiche
di Louise Bourgeois,
ambientate in un
allestimento curato
dall’architetto Takashi
Shimura.

Orari: da martedì a sabato
15-18; oppure su
appuntamento; chiuso
domenica e lunedì.
Per informazioni: tel
004191 9714349
christine.bader@art-
consultant.ch

Esprit
Sphérique
Sfere dalla Collezione
Legler, Bergamo

Galleria Gottardo, Lugano,
Viale Stefano Franscini 12
Fino al 23 dicembre
2006

Decine e decine di
declinazioni diverse per
una forma che dovrebbe
essere sempre uguale a se
stessa: sfere di utilizzo
militare, decorativo,
religioso, tecnico,
artistico; sfere antiche e
moderne, colte e popolari,
rigorose e irregolari. Una
mostra curiosa e
stimolante, accompagnata
da un “catalogo” che è
un’articolata raccolta di
saggi sul tema.

Orari: martedì 14-17; da
mercoledì a sabato 11-17;
chiuso domenica e lunedì
(aperto anche durante i
giorni festivi 1 novembre
e 8 dicembre). Entrata
libera.
Per informazioni: 004191
8081988; www.galleria-
gottardo.org.

L’immagine
del vuoto
Una linea di ricerca
nell’arte in Italia
1958-2006

Museo Cantonale d’Arte,
Lugano - CH
Fino al 7 gennaio 2007

Una coppia antitetica
(l’immagine - il vuoto) fa
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da titolo a una mostra di
notevole impegno che
indaga gli sviluppi
dell’arte italiana dalla fine
degli anni Cinquanta a
oggi, nella convinzione
che la dissoluzione degli
oggetti tradizionali
dell’interesse artistico (di
qui il vuoto) non
significhi in modo lineare
la rinuncia alla figurazione
(di qui l’immagine). Molte
opere esposte sono veri e
propri capolavori, non
solo tra i grandi ispiratori
(Fontana, Klein, Manzoni,
Paolini, Boetti) ma anche
tra i “giovani”.

Orari: martedì 14-17; da
mercoledì a sabato 10-17;
domenica 11-18; lunedì
chiuso.

Ingresso: Fr. 10, ? 7; AVS,
studenti, gruppi Fr. 7, ? 5.
Per informazioni: tel.
004191 9104780;
www.museo-cantonale-
arte.ch

Le più belle
statue
dell’antichità
Museo d’Arte, Mendrisio -
CH
Fino al 14 gennaio 2007

Provenienti dalla
Skulpturhalle di Basilea,
la più antica gipsoteca
della Svizzera, vengono
presentate a Mendrisio 75
copie in gesso delle più
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famose statue antiche. È
un’occasione non solo per
ammirare le capacità di
ricalco e di patinatura
“all’antica” dei secoli
passati, ma per entrare
nel clima culturale dei
secoli passati, quando la
copia in grandezza reale
era – nella generale
difficoltà di viaggiare – il
modo più semplice e più
efficace di entrare in
rapporto con la grande
arte dell’antichità.

Orari: da martedì a
domenica 10-12, 14-17;
chiuso lunedì.
Per informazioni:
museo@mendrisio.ch

I.DoT Back to
Italy
Il design italiano torna a
casa

Museo d’Arte
Contemporanea, Lissone -
Viale Padania 6
Fino al 28 gennaio 2007

Il Museo di Lissone
accoglie per la prima volta
in Italia il tour
internazionale che in due
anni e otto tappe ha
esposto la selezione dei
100 migliori prodotti di
design italiano degli anni
più recenti. Vi sono
compresi alcuni oggetti
ormai noti e saldamente
presenti nella memoria
collettiva, ma anche non
poche sorprese.

Orari: da martedì a
venerdì 15-19; sabato e
domenica 10-12, 15-19;
chiuso lunedì. Ingresso
libero
Per informazioni:
www.comune.lissone.mi.it;
museo@comune.lissone.mi.it

Qui a lato
• Diomede
Gesso patinato, 102 cm
(Skulpturhalle di Basilea)
copia da un marmo romano
conservato a Monaco,
Glyptothek.
In mostra a Mendrisio.

In basso
• Il logo di “Italian Design
on Tour” in mostra a Lissone.
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I buffi ritratti
di Arcimboldo
Museo in erba, Bellinzona
- CH - Piazza Magoria 8
Fino al 27 gennaio 2007

Un pittore straordinario
presentato attraverso
un’esposizione ludica e
interattiva composta da
una quindicina di valige di
legno giganti rosse che
contengono la
riproduzione dell’opera,
brevi testi, giochi e
manipolazioni. Attraverso
i cinque sensi i bambini
scoprono il percorso
artistico di questo artista
italiano del Rinascimento;
con gli occhi, le mani, la
bocca, le orecchie e il
naso si scoprono non solo
alcuni aspetti della
pittura ma anche la
varietà di frutta e verdure
fresche.

Orari: da lunedì a venerdì
8.30-11.30, 13.30-16.30;
sabato 14-17; domenica
su appuntamento per
gruppi; chiuso festivi.
Ingresso FRS 5, ? 3.50.
Per informazioni e
prenotazioni:
004191.8355254;
www.museoinerba.com
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Qui sopra
• Illustrazione per “I buffi
ritratti di Arcimboldo” al
Museo in erba di Lugano [dal
sito wwwmuseoinerba.com].

Qui sotto
• Sergio Emery
Nel dicembre del ’43
Tecnica mista su carta.
In mostra a Bellinzona.

Sergio Emery
Nel settembre del ’43

Museo Villa dei Cedri,
Bellinzona - CH - Piazza S.
Biagio 9
Fino al 27 gennaio 2007

L’ultima serie di opere del
pittore ticinese (Chiasso
1928 - Gentilino 2003) è
ispirata da un’immagine
vista da ragazzo – un B17
americano atterrato nella
piana di Magadino nel
settembre del 1943 –

dimenticata e tornata ad
imporsi con veemenza
dopo cinquant’anni. La
tematica è svolta in una
trentina di opere, tra tele
e carte, presentate tutte
insieme per la prima
volta.

Orari: da martedì a
venerdì 14-18; sabato e
festivi 11-18; chiuso
lunedì.
Per informazioni:
004191.8218518;
www.villacedri.ch
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L’idea è nata dodici
anni or sono in Sicilia a
seguito degli attentati che
il 23 maggio e il 19 luglio
1992 hanno ucciso i giudici
Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino e le rispettive
scorte. Decine di migliaia di
persone scesero in piazza,
con tante iniziative per dire
«basta!». Uno dei frutti di
questa mobilitazione fu la
nascita di Carovana
antimafie che cominciò il
suo viaggio nel 1994, e fino
al 1999 fu un fenomeno
unicamente siciliano. Dall’
edizione 1999 in poi la
carovana scoprì nuove
strade e nuovi motivi per
impegnarsi in una battaglia
di civiltà e democrazia,
prima nel resto del
meridione, poi nel resto
d’Italia e anche all’estero.
Il tema della Carovana
antimafie 2006 sarà il
mercato delle braccia e la
tratta delle persone. La
manifestazione toccherà
anche la Lombardia e in
particolare Como martedì 28
novembre. Secondo Enzo
D’Antuono, presidente
dell’Arci di Como, è
importante che per il terzo
anno consecutivo la
carovana passi dalla
Lombardia e da Como «Per
uscire dallo stereotipo. La
mafia è complessa e
diffusa. Non è solo traffico
di armi e droga, estorsione
e appalti ottenuti in
maniera fraudolenta, ma
anche alta finanza e
penetrazione nell’economia
legale grazie al benestare
del sistema politico. La
mafia non è un problema
soltanto meridionale, è un
cancro nazionale e
internazionale». «In
Lombardia il tema della
carovana di quest’anno è
particolarmente

significativo, poiché la
nostra è la regione dove la
tratta delle “braccia da
lavoro” è più sviluppata».

A Como con i Ragazzi di
Locri
All’evento parteciperanno
anche i Ragazzi di Locri,
gruppo di studenti
spontaneamente riuniti in
un movimento contro tutte
le mafie a seguito
dell’omicidio di Franco
Fortugno, vicepresidente
della regione Calabria
avvenuto il 16 ottobre
2005. Per Aldo Pecora,
ragazzo di Locri, la
manifestazione sarà molto
importante «Parteciperemo
da manifestanti e
interverremo ai momenti di
dibattito, cercheremo di
“assoldare” nuovi ragazzi di
Locri, diffondendo la
cultura della legalità.
Inoltre noi prima che
ragazzi di Locri siamo
ragazzi d’Italia. Il problema
non è confinato solo al
mezzogiorno, riguarda tutto
il paese. È come una
macchina: se una parte non
funziona, tutta la macchina
non si muove; basti pensare
agli introiti che la
ndrangheta sottratte al Pil
nazionale. Ammontano a 35
miliardi di euro, più o meno
come l’ultima finanziaria».
Aldo spiega anche come un
ragazzo di Como può
combattere la mafia:

l’onnipotente e misteriosa
mafia svanirà come un
incubo”». Un altro aspetto
importante dell’evento sarà
la promozione dei prodotti
di Libera Terra, associazione
che produce generi
alimentari sui terreni
confiscati alla mafia per
effetto della legge 109/96,
che sancisce «il riutilizzo a
fini sociali dei beni
confiscati ai mafiosi».

Il programma della
carovana antimafie a
Como

Martedì 28 novembre

Cinema Gloria di via
Varesina ore 9
Papà, cos’era la mafia?
La carovana antimafie
incontra gli studenti delle
scuole medie superiori
Teatro: Storie D’Italia di
Daniele Biacchessi
Dibattito con i
rappresentanti
dell’associazione Ragazzi di
Locri.
Interverranno Jole Garuti di
libera Lombardia e Enzo
D’Antuono di Arci Como.

Sala Soci Coop Centro
commerciale Mirabello di
Cantù ore 18
Incontro con i Ragazzi di
Locri.
Verrà offerto un aperitivo
della legalità con alcuni
prodotti di Libera terra.

Cinema Gloria via Varesina
ore 21
Il mercato delle braccia e la
tratta delle persone
Proiezione del film Vite da
cantiere (Nina De Fazio e
Kirstin Hausen).
Interverranno Franco De
Alessandri, segretario
nazionale Fillea Cgil, e Luigi
Lusenti di Arci Lombardia.

Per il terzo anno consecutivo passerà
da Como, incontrando gli studenti
delle scuole superiori che potranno

ascoltare direttamente dalla voce dei
ragazzi di Locri, come si può

contrastare la mafia. Anche qui

CAROVANA
ANTIMAFIE

EMILIANO BERTI

«Bisogna interessarsi, non
essere spettatori passivi,
seguire la politica e
l’evolversi delle vicende
riguardanti la mafia. Un
ragazzo di Como può
iniziare a sensibilizzare
altre persone in ambiti
come la scuola e la
famiglia, e far capire che il
problema non riguarda solo
il sud, deve evangelizzare il
messaggio di Falcone e
Borsellino. Inoltre può
partecipare alle discussioni
del nostro forum sul sito
ammazzatecitutti.org ». «Il
sogno di tutti noi è che i
nostri figli un giorno ci
chiedano “cos’era la
mafia?”, anche se siamo
coscienti del fatto che la
realizzazione in breve
tempo di questo sogno è
utopistica. Bisogna avere la
forza di cambiare una
mentalità permeata di
servilismo e clientelismo.
Non è accettabile che per
ottenere ciò di cui si ha
bisogno ci si debba
rivolgere al mafioso del
paese, o all’amministratore
della cosa pubblica. Noi
abbiamo dei diritti garantiti
dalla costituzione e
nessuno deve potersi
permettere di negarceli.
Questo messaggio deve
passare soprattutto tra i
ragazzi, poiché come disse
Paolo Borsellino “se la
gioventù le negherà il
consenso, anche
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