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SENZA DI VOI NON SI PUÒ FARE
GIANPAOLO ROSSO

Lo ammettiamo ci siamo sbagliati quando abbiamo scritto che il cen-
trosinistra lariano avrebbe deciso di non utilizzare le primarie e che il
masochismo politico avrebbe portato alla scelta del candidato nel vuoto
pneumatico di innovazione dei tavoli dei partiti, senza neppure chiedere
agli elettori di scegliere. Le cose sono andate diversamente, le primarie ci
saranno e in esse per il Comune di Como saranno almeno quattro i candida-
ti. Per evitare altri errori e – risparmiando ai partiti le critiche sul mancato
ascolto della città reale e sulla confermata incapacità di effettuare sintesi
e puntare su progetti avanzati che innovino le relazioni tra le diverse parti
dell’Unione – ci asterremo dai pronostici e, come tradizione della nostra
testata, non ci schiereremo per nessuno dei candidati.

Vogliamo invece parlare ai nostri lettori della più recente trasformazione
della nostra impresa editoriale. Apparentemente il giornale che vedete
non è diverso dai mesi scorsi. Avrete però notato che il prezzo dell’abbo-
namento è sensibilmente cambiato e – scelta del tutto originale – forte-
mente diminuito. Abbiamo scelto di rendere disponibile il nostro mensile
sia all’interno di Laria che da solo, assicurando 10 numeri l’anno per 10
euro (che diventano 15 per coloro che vogliono partecipare ancora più
direttamente alla nostra avventura di libera informazione associandosi al
nostro circolo Arci proprietario della testata).
Riteniamo infatti essenziale estendere il numero dei lettori delle nostre
edizioni e vogliamo, con la riduzione del prezzo, evitare ogni ostacolo – in
tempi di crisi economica e non solo – alla diffusione di ecoinformazioni.
Siamo ormai al trecentosettantaquattresimo numero, e riteniamo che il
nostro giornale sia ormai una realtà significativa della stampa lariana.
Attendiamo dai lettori una conferma. Senza di voi, come sempre, ecoinfor-
mazioni non si può fare. Abbonatevi.
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NUOVILUOGHI
Alla fine del 2005 soffocato dall’apertura contemporanea
di due multisala, chiudeva il cinema Gloria. Con esso chiudeva
uno degli ultimi cinema storici della città e veniva a compi-
mento il processo di erosione del significato di cinema inteso
come un luogo del vissuto, trasformato in puro luogo di con-
sumo. Avveniva per il cinema ciò che avviene in ogni aspetto
del vivere umano nelle attuali società cosiddette avanzate.
Il Cinema Gloria oltre che avere una propria programmazione
di qualità, ha ospitato per anni cineforum molto seguiti in
città, è stato spesso luogo per iniziative pubbliche di associa-
zioni e sindacati; insomma è stato un cinema storico nel vero
senso della parola
La sua chiusura si inseriva così in un panorama cittadino che
negli anni è andato sempre più impoverendosi di spazi e oc-
casioni di incontro e di cultura. Como è oggi un non luogo
fatto di periferia abbandonata a se stessa e un centro comple-
tamente piegato al commercio e alla finanza.
Oggi il cinema Gloria riapre e rinasce ad opera del neocostitu-
ito circolo Arci Xanadù, un gruppo di “pazzi” [Valter Merazzi
(presidente), Sergio Seregni, Edo Colombo, Enzo D’Antuono,
Giovanni Corino] convinti che si possa  non subire il declino
civile-culturale della città ma rilanciare con una esperienza
che possa rappresentarne una controtendenza. La nostra con-
vinzione è che ciò sia necessario ma anche vincente perché
esiste in città e provincia una ampia area di persone e un
vasto tessuto associativo in sintonia con questo pensiero e
quindi in grado di sostenerne la progettualità.
Cinema e non solo, il Gloria sarà un vero e proprio spazio
polifunzionale che pur conservando la originaria finalità di
cinema, potrà ospitare anche teatro, musica dal vivo, reading
e incontri. Un luogo di fruizione di eventi artistici, ma anche
laboratorio di progetti ed esperienze artistico-culturali, spa-
zio di incontro e socialità.
Arci e non solo dal momento che lo spazio sarà in parte dispo-
nibile anche per associazioni che volessero promuovere le pro-
prie attività con iniziative pubbliche e di spettacolo.
Era il giugno del 1998 quando la chiusura del centro di piazza
Roma che ospitava diverse esperienze Arci (Il Box 2002, Cen-
tofiori, Rock Club 52) metteva fine ad un’esperienza di aggre-
gazione più che ventennale, aprendo un vuoto enorme in cit-
tà. Il Gloria rappresenta l’ultima possibilità per Como di di-
sporre di un luogo aperto, non omologato, ed è per questo
motivo che l’Arci  tutta si sente coinvolta e responsabilizzata
alla riuscita del progetto. Quel giugno chiudemmo dando ap-
puntamento nel terzo millennio, siamo stati di parola. Chiu-
demmo allora con un concerto tributo a Fabrizio De Andrè e
per un caso molto simbolico l’inaugurazione del Gloria, il 27
gennaio, avverrà ancora con un concerto tributo a De Andrè.

Parte il progetto di dare

a Como uno spazio

culturale libero e

polivalente. Non solo

far rinascere il cinema

Gloria, ma creare uno

luogo polifunzionale

che, pur conservando

l’originaria finalità,

potrà ospitare anche

teatro, musica dal vivo,

reading e incontri.

Appuntamento con De

Andrè il 27 gennaio

| Xanadù
ENZO D’ANTUONO
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AMBIENTE

Non sarei venuto se non foste
di Rifondazione, perché a me quelli di
Rifondazione sono molto simpatici.
Vediamo perché: tra liberisti e marxi-
sti ci sono delle profonde affinità che
non vengono colte: entrambi vedono
con sospetto il profitto, un fattore che
ha radici storiche profonde. Per darvi
un idea: Lunardi, l’ex-ministro dei tra-
sporti, su Il Sole 24 ore mi ha defini-
to un comunista liberista, cosa di cui
vado fierissimo.
Ovviamente ci sono dei punti di con-
tatto e dei punti di non contatto.
Con questa premessa ricattatoria nei
vostri confronti, adesso vi sorbite an-
che le critiche: siccome ho anticipato
che abbiamo molte cose in comune,
non parlerò di queste ultime, ma del-
le cose che secondo me, se modifica-
te un po’, vi renderebbero forse più
efficaci.

Destre antisviluppiste
Le vostre analisi contrappongono quel-
lo che definite “sviluppismo” e “pen-
siero unico liberista” alla tutela del-
l’ambiente e del territorio. Si tratta a
mio avviso di una contrapposizione as-
solutamente falsa.
In primo luogo, l’ideologia della de-

stra italiana è assolutamente illibera-
le: uno dei governi più illiberali che
abbiamo avuto è quello di Berlusconi
negli ultimi cinque anni.
Questo dovrebbe essere anche per voi
fonte di meditazione; quel governo ha
fatto solo passi indietro dal punto di
vista del mercato, perché Berlusconi
non sa neppure cosa vuol dire merca-
to, è un monopolista, nasce come mo-
nopolista, e lo è sempre stato.

Ma veniamo alle questioni del traspor-
to, che ci interessano specificamen-
te. Le grandi opere (poche escluse)
non “sviluppano” nulla, perché la gran
parte di esse non ha senso economi-
co. Quando lavoravo alla Banca mon-
diale, se si presentavano progetti di
quel tipo, venivano bocciati in dieci
minuti: non giustificabili sul piano
economico e finanziario.
È sbagliato pensare alla logica delle

Marco Ponti, docente di Economia dei trasporti al

Politecnico di Milano, nell’incontro Sulla cattiva strada

organizzato dal Prc nell’ambito di Territorio precario

martedì 5 dicembre 2006 a Villa Gallia a Como ha

attaccato molti dei luoghi comuni abusati nelle

argomentazioni sia di destra che di sinistra sul tema della

mobilità. Il testo della sua relazione  | Grandi,
inutili, opere
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ore ha dichiarato che è ora di finirla
con le esigenze di mercato, che il
mercato è una cosa superata e che
bisogna tornare a quello che gli eco-
nomisti chiamano “colbertismo” cioè
una sana presenza dello stato in tut-
to. Presenza pilotata da alcuni e non
da altri, ça va sans dire.
Questa logica è perfettamente coeren-
te con i cinque anni di governo appe-
na conclusisi: sul terreno delle libera-
lizzazioni hanno fatto solo passi in-
dietro, ora qualche passo avanti l’ha
fatto Bersani, timidissimo, però… e
adesso c’è la novità di Alitalia messa
sul mercato, che se non è un trucco
può essere interessante.
Quindi ricordiamoci che la nostra de-
stra dice di essere liberale ma non lo
è affatto, è la destra del monopolio,
perché è quella la loro cultura, e an-
che la cultura di An è una cultura cor-
porativa, lontana dall’idea di libero
mercato.
Ho fatto l’imprenditore per venti anni,
e vi assicuro che la concorrenza è una
medicina molto amara.
Quindi insisto, rispetto alla vostra po-
sizione: è inutile che vi auto-flagel-
liate, presentandovi come anticresci-
ta e antiprogresso, lo trovo senza sen-
so. Dovreste flagellare quell’altra par-
te come anticrescita e antiprogresso.
Non so se siete d’accordo ma vi assi-
curo che è così, se uscite dai confini
italiani ve ne accorgete subito.

Cambio modale: missione
impossibile
Adesso veniamo al problema del cam-
bio modale, che è più doloroso.
Il cambio modale è un mito, non si
può mettere la gente sui treni e sugli
autobus, se non per piccoli numeri.
Per piccoli numeri si può ed è dovero-
so, ma ci sono elementi strutturali che
non consentono di mettere più di tan-
te merci sul camion e più di tanti pas-
seggeri sui mezzi pubblici. Proviamo
a vedere perché, se siete interessati
(è un discorso un po’ complicato).
Innanzitutto sfatiamo un mito: non è
stata fatta alcuna politica in favore
dell’automobile, anzi, esattamente il
contrario. Tra i paesi sviluppati, l’Ita-
lia è quella che ha più tassato l’auto-
mobile.
Invece i trasporti pubblici in Italia
sono sempre stati i più sussidiati ri-
spetto agli altri paesi sviluppati.
Abbiamo le tariffe più basse d’Europa
(la metà di quelle del resto d’Europa),

grandi opere in termini di “sviluppi-
smo”, in realtà siamo di fronte alla
negazione dello sviluppo. Ripeto che
nessun economista serio giustifiche-
rebbe quelle opere sulla base di ana-
lisi serie, che in questo paese non si
fanno mai!
La vostra proposta di privilegiare gli
interventi di grana fine e di utilizzare
meglio l’esistente è perfettamente
condivisa dagli economisti liberali
perché, proprio dal punto di vista eco-
nomico, risulterebbero enormemente
più redditizi.
Quindi una prima affermazione che vi
suggerirei è questa: non esponetevi
alla critica di chi vi descrive così: «loro
(rifondazione) sono contro lo svilup-
po»! Dovete anzi dire «quegli altri (le
destre) sono contro lo sviluppo, que-
sto non è sviluppo, è il trionfo del
monopolio».

Cerchiamo di approfondire questo
aspetto. Perché tutto questo interes-
se per le grandi opere? Perché il set-
tore delle opere civili è esposto po-
chissimo alla concorrenza.
Le gare d’appalto di solito sono finte,
vincono sempre gli stessi.
Per la natura tecnica delle grandi ope-
re, gran parte degli inerti, delle mac-
chine movimento terra, del cemento,
anche della manodopera devono es-
sere comprati in loco, si genera un
forte “indotto” locale; l’alleanza tra
autorità locali e costruttori è quindi
assolutamente dominante, come dimo-
stra chiaramente, per non andar lon-
tano, la situazione in Piemonte (Tav).
Si dicono grandi bugie sui costi reali:

si parla sempre e solo del tunnel di
base, che costa sette miliardi di euro,
ma non viene mai detto che la sola
parte italiana a valle del tunnel di base
costa tredici miliardi di euro (come
preventivo, poi a consuntivo ne co-
sterà il doppio).
Almeno una metà di questa somma ri-
mane sul territorio, quindi c’è una for-
te pressione degli interessi locali per
quei soldi.
Tutto ciò non è sviluppo: stiamo par-
lando di un settore maturo, che non
produce tecnologia: il cemento non
fa crescere nulla in un paese moder-
no, forse in un paese in via di svilup-
po, ma non da noi.
Posso raccontarvi cento casi, in Italia
e fuori, degli scarsi effetti sullo svi-
luppo: oggi lo sviluppo è nella tecno-
logia, cioè in ben altri tipi d’investi-
mento, in cose più connesse al vostro
concetto di grana fine, di far funzio-
nare bene l’esistente.
Insomma, lo sviluppo vero non è quel-
lo del cemento, e la sua  logica eco-
nomica è indifendibile, a meno di ri-
correre a categorie metafisiche, come
«durerà cent’anni», «serve in un fu-
turo lontanissimo, per una grande vi-
sione strategica del paese». Questi
però non sono discorsi da economi-
sti, sono prese per i fondelli. Ripeto,
se avessi presentato il progetto Tav
alla Banca mondiale sarei stato but-
tato fuori dopo trenta secondi, non
mi facevano nemmeno finire la frase.
A conferma che la posizione della no-
stra beneamata destra non è affatto
liberale, Tremonti finalmente è stato
onesto, e tre giorni fa su Il Sole 24
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e di conseguenza un fiume di denaro
pubblico entra in questi sistemi.
Quindi c’è da capire perché, nonostan-
te sia stata fatta una politica dura-
mente in favore del trasporto pubbli-
co e contro il trasporto privato, que-
st’ultimo ha vinto lo stesso.
Allora, o la gente è stupida e cattiva,
oppure we have a problem. Andiamo
quindi a vedere qualche elemento
strutturale.
Uno dei primi è il reddito: è meglio
andare su un autobus, anche bello e
moderno, con l’aria condizionata, o su
una Bmw? In Olanda, dove hanno il
miglior sistema di trasporti del mon-
do e moltissimi vanno in bicicletta,
mi dicono «non riusciamo a difendere
più l’utenza del trasporto pubblico
perché sono tutti troppo ricchi, han-
no un sacco di tempo libero…». Ora,
l’uso del tempo libero con l’autobus
non va tanto bene, viene meglio in
Bmw (se si hanno i soldi…). Non solo
da noi c’è un problema di crisi strut-
turale del trasporto pubblico: esso
dipende infatti dai modelli di vita e
di lavoro.
Una volta il lavoro era tutto pendola-
re: mattina, sera, avanti, indietro, da
qui a lì. Oggi il lavoro si è molto ter-
ziarizzato anche per la crescita del red-
dito (e questa non è certo non è una
disgrazia), abbiamo redditi medi mol-
to più alti e questo dà luogo a movi-
menti differenziati: provate a servirli
col trasporto pubblico!

Ma veniamo alle merci. Produciamo
vestiti Armani e aggeggi elettronici…
carbone, mattoni o sabbia viaggiava-
no bene sul treno nell’Ottocento, ma
le cose che produciamo noi oggi, di
alto valore, è assai difficile mandarle
sul treno, con il camion non devono
“rompere il carico” (cioè cambiare
mezzo di trasporto).
Il treno ha infatti questa grande dif-
ficoltà strutturale: la rottura di cari-
co. Il camion no, questo è il motivo
vero: il camion fa il “porta a porta”.
Per raggiungere il treno occorre usare
il camion, perché il territorio è disper-
so, le fabbriche non sono tutte attac-
cate alla ferrovia come nell’Ottocen-
to.
Rompere il carico due volte (alla par-
tenza e all’arrivo) è un disastro per
una produzione moderna, anche se le
ferrovie funzionassero benissimo, e
purtroppo non è così.
Se mettete insieme queste due cose,

vedete che il cambio modale presenta
enormi problemi, nonostante i sussi-
di. Insomma, le merci non vanno in
ferrovia nonostante paghino una quo-
ta inferiore a quella che dovrebbero
pagare (l’altra la paghiamo noi come
contribuenti).
Prendiamo dunque atto che è diffici-
lissimo mettere le merci sui treni. Si
possono mettere di più, si devono
mettere di più ma attenzione ai nu-
meri, una stima realistica ci fa dire
che si può raggiungere al massimo il
5 per cento in più.
Oggi le merci viaggiano per il 90 per
cento su gomma e 10 per cento su
ferro. Grosso modo, facendo degli sfor-
zi sovraumani in termini di spesa pub-
blica, riorganizzazione ed efficienza,
si può arrivare a 15 e 85 per cento.
E poi cosa facciamo? Facciamo conti-
nuare i veicoli su gomma ad uccidere
e inquinare lungo le nostre strade?
Io credo, e questo si può dimostrare,
che ogni euro speso per rendere meno
omicida e meno inquinante un mezzo
su gomma, ha un effetto, una redditi-
vità sugli obiettivi di sicurezza e am-
bientali, dieci volte superiore a quel-
la di cercare di spingere a viva forza
le merci e la gente su un mezzo di
trasporto che non hanno più inten-
zione di prendere.
E la gente non è stupida e cattiva, e
neppure gli industriali sono stupidi e

cattivi. Mirano a fare profitti, giusto?
E quindi se, nonostante i sussidi al
treno e nonostante le tasse sulla gom-
ma, decidono che comunque è meglio
mandarli su gomma è perché alla fine
i loro prodotti costano meno.
A chi giova se i prodotti costano
meno?
Questo succede in tutto il mondo, mica
solo in Italia, per cui è sbagliato dire
«ecco un dramma italiano».
Un altro mito: «Ma in Germania e in
Francia le merci viaggiano molto di
più sul treno». Togliete il grano e i
cereali dai numeri francesi, e i pro-
dotti siderurgici e chimici dai numeri
tedeschi, e i numeri tornano esatta-
mente uguali, anzi forse sul treno ne
portiamo un pochino più noi.
Quel di più che fanno riguarda le pro-
duzioni pesantissime, che noi non
abbiamo: noi produciamo cose di qua-
lità fine che sul treno è difficilissimo
mettere.
Un altro aspetto riguarda il trasporto
pubblico locale, e anche in questo caso
i numeri sono atroci. Per il trasporto
pubblico locale abbiamo le tariffe più
basse d’Europa, il che è una scelta de-
mocratica come un’altra: mettiamo i
soldi lì invece di metterli in scuole,
ospedali o parchi. Però la gente deve
essere cosciente che li mettiamo lì.
Forse non è la scelta migliore: io uso
molto il trasporto pubblico locale, la
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metropolitana in particolare perché
sono ben servito, sto a Milano in un
punto molto ben servito e vado in al-
tri posti ben serviti, cioè pesantissi-
mamete sussidiati. Invece gli operai,
con pochissime eccezioni, devono
andare in macchina, non possono non
andare in macchina, devono farlo, per-
ché vivono in zone mal servite e van-
no a lavorare in zone altrettanto mal
servite, e spesso non c’è modo di ser-
virli col mezzo pubblico, quindi con
le loro tasse sulla benzina sussidiano
me che prendo il mezzo pubblico.
We have a problem, un’altra volta!
A Parigi è la stessa musica, quelli del-
le banlieues non possono muoversi
perché tutti i soldi vengono spesi per
il movimento centripeto, cioè per mi-
gliorare l’accessibilità al centro di Pa-
rigi, dove lavorano i “colletti bianchi”
con redditi molto alti e dove la rendi-
ta immobiliare, un altro aspetto che
si dimentica sempre, raggiunge livelli
astronomici grazie a questa spesa pub-
blica. Quelli che vivono nelle
banlieues, e vanno a lavorare secondo
direzioni tangenziali, hanno servizi
schifosi, perché non è possibile dar-
glieli diversi, oppure non ce li hanno
affatto e vanno in macchina. Infatti
adesso il numero di quelli che viag-
giano così ha superato il numero di
quelli che viaggiano centripetamente
su Parigi, che pure è il secondo siste-

ma migliore di trasporto pubblico del
mondo dopo quello olandese.
Quindi vedete quanto è complicata la
faccenda.
Attenzione, non sposate slogan, per-
ché il mondo cambia rapidamente ed
è cambiato in questa direzione.

Ferrovie: pazzie ad alta velocità
Il programma dell’Unione dice che le
opere si fanno se c’è il consenso loca-
le: d’accordo, ma vediamo adesso an-
che l’altra faccia della medaglia.
È ovvio, se uno è danneggiato perché
gli passa sopra la testa un’autostra-
da, deve essere compensato, ma at-
tenzione a un concetto che gli inglesi
chiamano free riding, che vuol dire che
se io ho un diritto di veto lo esercito,
e se ce l’ ho sono un fesso se non lo
esercito.
Alcuni esempi: nella stazione dell’al-
ta velocità di Firenze e in quella di
Bologna, tutte e due amministrazioni
di sinistra, passa il treno ad alta ve-
locità che fa un po’ di rumore, un fi-
schio sgradevole… Qual è la decisio-
ne dopo un lunghissimo dibattito con
queste amministrazioni locali di sini-
stra? Di fare le stazioni sottoterra.
Costa otto volte di più farle sottoter-
ra. Si potrebbero fare barriere antiru-
more in pelle di leopardo, o d’argento
massiccio, però farle sotterranee por-
ta lavoro quindi conviene.

Non pagano loro, non si sa bene chi
paga, i contribuenti delle prossime
generazioni.
Ma questo non importa… i fiorentini
hanno detto: «I bolognesi hanno avu-
to la stazione sotto, allora anche noi».
Prima la linea passava a raso per Ri-
fredi, costava 200 milioni di euro.
Dopo un lunghissimo dibattito, ades-
so la soluzione è di una galleria pro-
fonda sotto l’Arno, con anche la sta-
zione sotto l’Arno. Costa due miliardi
e mezzo di euro, tanto non pagano
loro, della ferrovia non gliene frega
niente, anzi molti più affari, molto più
lavoro per tutti, siamo tutti più con-
tenti, come no?
Quindi attenzione al consenso locale.
Il consenso locale può essere una cosa
buona (come nel caso di un progetto
demenziale come quello del Frejus),
ma non è sempre è buona. Percorren-
do la Milano-Torino vedete quei mega-
svincoli mirabili? Sono contropartite
chieste dai comuni locali che, per far
passare l’alta velocità, hanno chiesto
quaranta svincoli dove passeranno tre
macchine al giorno!
Questo è una fatto positivo? Non cre-
do. In Francia l’hanno capito, e ades-
so hanno un sistema finanziario in cui
alle regioni e agli enti locali vengono
dati parte dei soldi destinati alle gran-
di infrastrutture, e loro decidono li-
beramente dove metterli, per cui di-
ventano attenti all’effettiva utilità
della spesa. Invece, se paga sempre
qualcun’altro perché dovrei preoccu-
parmi? Meglio esercitare il diritto di
veto.
Ripeto, se uno ha diritto di veto e
non lo esercita è un fesso, perché se
lo esercita avrà qualcosa in cambio.
Però questo è un principio, che si chia-
ma appunto free riding, da guardare
con molta cautela.
Faccio lo svincolo a quattro livelli per
far passare due macchine, ed è piena
l’Italia di cose di questo tipo, e ma-
gari contemporaneamente “taglio”
scuole ed ospedali.
Gli economisti dicono «c’è un paga-
tore in ultima istanza» , in questo caso
è lo Stato.

«Le strade generano traffico». No!
Questo è un altro mito da sfatare: le
strade generano traffico se c’è doman-
da, andate in alcune zone del Mezzo-
giorno. Non c’è domanda, sono deser-
te, ci si saluta con la mano per le au-
tostrade, non passa nessuno. Si ge-
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Per fare le
strade non
servono i soldi,
sono le strade
che servono per
fare i soldi

nera il traffico solo se c’è domanda
insoddisfatta.
Qui in Lombardia c’è domanda, per cui
non la generano, la servono….
Voi dite «questa domanda riversiamola
sul mezzo pubblico», io rispondo si,
però se ci vogliono andare! Ma sem-
bra non ci vogliano andare, neanche
con le cannonate, come cercavo di
spiegare prima.
Non dimentichiamo che la gomma
paga tutte le strade che vengono co-
struite: paga cinquanta miliardi di
euro all’anno, mentre le ferrovie pren-
dono otto miliardi di euro all’anno per
fare il servizio che fanno.
Un esempietto grazioso sulle ferrovie.
Avete presente il progetto Apollo? I
meno giovani di voi forse ricordano,
trenta americani sulla Luna, è durato
quindici anni. Ho fatto un po’ di con-
ti: i soldi che abbiamo trasferito alle
ferrovie in quei quindici anni sono
uguali a tutti quelli che è costato il
progetto Apollo, che pare abbia pro-
dotto venticinquemila innovazioni in-
dustriali.
Io grandi innovazioni industriali nei
soldi spesi per le ferrovie non li ho
visti. E voi? Insomma, siamo di fron-
te ad un serio problema di uso delle
risorse pubbliche.

Rendita di classe
Vi annunciavo prima alcune conside-
razioni in materia di rendita.
Cercherò di spiegarmi in modo sem-
plice.
Il treno genera gerarchia nel territo-

rio, e questo avviene ovunque, dove
ho maggiore accessibilità la rendita
acchiappa una buona parte di benefi-
ci, perché salgono i prezzi dei negozi,
delle case, di tutto.
Parte di quei soldi spesi per le ferro-
vie vengono trasferiti alla rendita, la
gerarchizzazione del territorio produ-
ce alti livelli di rendita.
L’orribile modello americano del “ter-
ritorio marmellata” minimizza la ren-
dita: un discorso complicato però
molto importante in termini sociali.
Perché gli operai, quelli a basso red-
dito, vanno a stare in zone mal servi-
te? Per sfuggire alla rendita del costo
della casa, e quindi devono usare la
macchina moltissimo perché altrimenti
gli costerebbe troppo cara la casa, se
la comprassero vicino alla stazione.
Non voglio dire che la soluzione è il
modello americano, ma attenzione…
Perché anche i democratici USA si op-
ponevano e si sono sempre opposti
(adesso un po’ meno) a mettere tasse
sulla benzina? Perché hanno detto: le
prime che sarebbero fregate, sono le
categorie a basso reddito che stanno
più lontano e vanno a lavorare più
lontano. I primi a perdere il lavoro
sarebbero loro. Non voglio dare solu-
zioni semplicistiche, ma – ancora una
volta – non cadete in slogan… il mon-
do è complicato e la questione dei ric-
chi e dei poveri, chi guadagna e chi
perde, va vista con molta attenzione.
Guardate le statistiche dell’Istat: come
viaggiano gli operai? Viaggiano in
macchina perché gli piace viaggiare
in macchina, o perché non hanno al-
ternative? Perché spessissimo non
hanno alternative.
Perché il posto di lavoro è in zone poco
servite e la casa è in zone poco servi-
te perché altrimenti costa troppo.
Questo succede in tutto il mondo.
È un problema complessivo, di distri-
buzione del reddito, cioè dei ricchi e
dei poveri. Le cose vanno viste guar-
dando la complessità, anche sociale,
di queste scelte.

Autostrade per… le autostrade
Veniamo ora alle cose più specifiche:
il vostro atteggiamento contro le au-
tostrade è sacrosanto.
Lascio da parte il discorso sulla di-
struzione del territorio, che comun-
que è uno dei beni comuni più impor-
tanti.
Io però mi concentro sull’approccio
economico ed individuo alcune ragio-

ni tecniche importanti a conforto delle
vostre tesi.
Anche a questa scala il traffico di breve
tratta domina sul traffico di lunga trat-
ta.
Se io devo fare un’autostrada a pe-
daggio tutta chiusa, una “cosa tap-
pata” per metterci i caselli, general-
mente faccio uno sfracello sul piano
funzionale, oltre che su quello ambien-
tale. Gli stessi soldi che servono per
fare la “palla di cannone” (metafora
per indicare l’autostrada) con pochi
caselli, se venissero spesi per miglio-
rare la rete stradale esistente, sareb-
bero spesi dieci volte meglio dal pun-
to di vista economico, lo dico da ci-
nico economista, però dov’è il proble-
ma? Che coi pedaggi si finanzia l’au-
tostrada.
Siccome i soldi pubblici non ci sono
più, l’unico modo è farla pagare a chi
la usa.
Bene, questo è un argomento attac-
cabile sul piano delle tecnologie.
Tutta l’Europa sta studiando nuove tec-
nologie di pedaggiamento, che non
hanno più bisogno di portali, ma sono
fatte con sistemi satellitari, con tele-
fonini, ci sono tante tecniche flessi-
bili. La Germania le ha già applicate
per i camion, con grandi conflitti per-
ché gli utenti si sono alterati molto,
e questo è comprensibile. L’Inghilter-
ra le ha in progetto.
Il sistema tecnologicamente funzio-
na e può funzionare per tutta la rete,
ottimizzando i flussi.
Continuare quindi a produrre schemi
che condizionano la qualità e il tipo
del progetto alle esigenze di finan-
ziare in quel modo le opere è dunque
attaccabile proprio sul punto della mo-
dernità, e qui dovete appunto dire
«noi vogliamo cose più moderne e più
redditizie sul piano economico».
Non redditizie in termini finanziari,
che generano soldi, ma sul piano del
rapporto costi-benefici, però calcoli
costi-benefici in questo paese non si
fanno.
Io faccio quel mestiere, faccio analisi
costi-benefici da mattina a sera, ma
nessuno li vuol vedere perché i risul-
tati sono sgraditi, anzi generalmente
molto sgraditi.
Questo approccio vale anche per le
opere ferroviarie.
Sull’alta velocità, ho litigato con Ci-
polletta, il nuovo presidente delle fer-
rovie. Ho detto: «Ma l’alta velocità è
una bella cosa, si viaggia molto velo-
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ci, no? Però a chi interessa viaggiare
a palla di cannone? Guardiamo in Fran-
cia… a certe categorie sociali… so-
stanzialmente a quelli che oggi viag-
giano in aereo, che invece dell’aereo
prenderanno un velocissimo treno
molto bello».
Quindi dico io, ma che piglino l’ae-
reo! Devo pagare io la loro esigenza
di velocità? Se questi hanno una fret-
ta dannata di correre, si piglino l’ae-
reo! (Qui si aprirebbe un lungo discor-
so sulla crisi di Alitalia, io la vedo così:
forse è meglio se lasciamo finalmente
vendere o fallire quest’elefante!).
E la risposta qual’è stata? «No, l’alta
velocità serve per i pendolari, la fac-
ciamo principalmente per i pendolari
perché libera capacità sulle reti at-
tuali».
Non è così: ci saranno al massimo due
linee fisicamente sature in Italia, e
anche su quelle con un sistema di
blocchi ravvicinati e treni moderni si
possono ottenere capacità e qualità
del servizio molto migliori.
Quindi le nuove ferrovie non servono
affatto. Questo è stato un po’ un er-
rore dei verdi perché hanno chiesto
che l’alta velocità italiana portasse
anche le merci, senza capire che le
merci non ci andranno mai. Primo, per-
ché non esiste il problema, ovvero la
rete è nel complesso molto sottouti-
lizzata, esclusi pochi tratti (l’ha det-
to anche Moretti stamattina, lui deve
difendere d’ufficio l’alta velocità, ma
lui stesso ammette che tutti i proble-
mi sono nei nodi metropolitani).
Io amo parlare coi numeri in mano,
vedere quanto costa, quanta gente ci
va, quanto si guadagna eccetera… Tra
l’altro, adesso è un anno che funzio-
na la linea ad alta velocità Roma-Na-
poli, voglio vedere quanta gente ci
va… Secondo me se viaggiano dodici
treni al giorno è un miracolo, ma sa-
pete qual è la capacità di una linea
ad alta velocità? 330 treni al giorno.
Dunque, se ci viaggiano dodici treni
sono tanti. Se ce ne vanno 25 ancora
meglio, ma i numeri sono questi. Red-
ditività zero. L’alta velocità Siviglia-
Madrid, per fare un fantastico esem-
pio, dopo 10 anni non ha ancora rag-
giunto il traffico previsto al primo
anno. Ma chi risponde di questa vora-
gine finanziaria? Nessuno. Paga lo sta-
to, tutti viviamo felici e contenti. So-
prattutto gli spagnoli vivono velici e
contenti. Le pubblicazioni del mini-
stero che denunciano questa situazio-

ne sono scritte in piccolo e sono poco
accessibili.

Lasciatemelo dire ancora una volta:
la vostra avversione ai grandi inter-
venti è perfettamente difendibile, ma
non in termini di antisviluppismo,
bensì in termini di sviluppo economi-
co e di razionalità economica e tec-
nologica di queste scelte. Perché se
no vi fate “inchiodare”, scusate la bru-
talità: «Ecco, quelli sono contro lo
sviluppo, la solita sinistra radicale».

Autobus ecologici
A Como il progetto di metropolitana
solo urbana non stava né in cielo né
in terra, però collegato con la linea
che va verso Cantù e verso Olgiate,
pur non rappresentando ”le 7 meravi-
glie”, può essere valido e sostenibile
economicamente, oltre che ambiental-
mente.
Anche se non può portare via tanta
gente alla macchina il beneficio mag-
giore del progetto è che mentre oggi
gli autobus sono bloccati dal traffico,
avremmo un percorso protetto con
tempi di percorrenza certi. Il grosso
dei benefici è lì, mentre è illusorio dire
che questo provocherà dei fiumi di
gente che abbandoneranno le loro
auto per utilizzare quella linea.
Toglietevelo dalla testa, stiamo ragio-
nando su piccoli numeri, però era un

progetto abbastanza sensato. Ecco,
abbastanza.
La mia impressione però, e questo è
l’ultimo veleno che vi trasmetto, è che
un buon sistema di autobus ecologi-
ci, con un ragionevole sistema di cor-
sie riservate, siano soldi meglio spesi
anche sul piano delle tecnologie. Ho
fatto 200 calcoli di confronto tra pro-
getti di questo tipo su ferro e sistemi
di autobus ecologici, in parte in sede
riservata e in parte in sede promiscua
dove non c’è molta congestione. Vin-
cono sempre gli autobus, sempre e co-
munque…
Però, il caso di Brescia è illuminante:
c’era un progetto per la metropolita-
na e io dovevo fare l’analisi economi-
ca e finanziaria e ho detto: «Ma è co-
stosissimo, e avete problemi di con-
gestione abbastanza ridotti, analizzia-
mo anche un tram e un sistema di
autobus in corsia riservata». Quell’am-
ministrazione, che pure era onesta,
non avevo dubbi sulla loro onestà, ha
risposto: «Eh no professore, non si
può, bisogna analizzare solo la me-
tropolitana». Ma perché, dico io? «Le
altre soluzioni costano troppo poco».
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Lidia Martin di Territorio preca-
rio ha aperto la serata seguita da
oltre una cinquantina di persone
sottolineando che l’incontro è par-
te del ciclo di iniziative che hanno
la finalità di conoscere tutti i volti
della precarietà presente ormai in
ogni ambito della vita e del lavoro.
Marco Bersani, portavoce di Attac
Italia, ha delineato un quadro ge-
nerale della proposta di legge po-
polare per la gestione pubblica del-
l’acqua lanciata dal Movimento ita-
liano per l’acqua che dal 13 genna-
io 2007 avvierà una raccolta di fir-
me per una legge fondata sull’esclu-
sione dell’acqua da qualsiasi logica
di mercato, mantenendone la gestio-
ne pubblica e rendendola nuovamen-
te pubblica laddove sia stata priva-
tizzata. L’acqua fa parte di quelli che
Bersani definisce “beni comuni na-
turali-sociali”, ovvero una partita di
spazio pubblico non negoziabile e
disponibile.  I beni comuni naturali
– sociali sono quelli indispensabili
per la vita, la filosofia li identifica-
va con i quattro elementi: acqua,
aria, terra e fuoco. In termini più
moderni possiamo parlare di acqua,
aria, territorio ed energia.  «Per anni

Mercoledì 13 dicembre, nell’ambito delle iniziative di

Territorio precario, si è tenuto l’incontro per la

presentazione della legge di iniziativa popolare

concernente i principi per la tutela, il governo e la

gestione pubblica delle acque e le disposizioni per la

ripubblicizzazione del servizio idrico | Acqua e
democrazia SAVIANA CAMELLITI

siamo stati surclassati dall’idea che
l’economico venga prima di tutto,
poi ci siamo accorti che per alcune
fasce non era così». È necessario un
cambiamento radicale perché lo
sfruttamento intensivo dell’energia
porterà entro qualche decina d’anni
alla necessità di riorganizzare la pro-
duzione mondiale sfruttando altre
materie prime. Il meccanismo di ap-
propriazione da parte di privati vede
ormai l’acqua come materia prima
del futuro, e agisce anche con oc-
cupazioni militari del territorio e di
guerre conseguenti.
Una delle cause che stanno portan-
do alla privatizzazione dei beni co-
muni naturali-sociali è secondo il
portavoce di Attac il non completo
dispiegarsi della globalizzazione. Il
sistema liberista infatti, ha portato
a tali e tante disuguaglianze sociali
che una fetta enorme della popola-
zione non è nelle condizioni di es-
sere o diventare un consumatore,
mentre un’altra fetta è o satura o in
via di saturazione. «C’è bisogno di
far viaggiare l’economia in maniera
drogata», ha affermato.
Per risolvere questo problema ven-
gono utilizzate prevalentemente due

modalità: la prima è la riduzione del
costo del lavoro (maggiore preca-
rizzazione, maggiore profitto), la se-
conda è la privatizzazione dei beni
comuni, mercato garantito perché
questi beni di consumo sono fissi e
indispensabili.
Bersani ha inoltre sottolineato
quanto impedire la privatizzazione
dell’acqua su un territorio limitato
come quello comasco non sia un
problema solo locale di gestione
tecnica territoriale: «Impedendo a
Como la privatizzazione dell’acqua
si agisce per una prospettiva glo-
bale. È un pezzo di una partita col-
lettiva che soprattutto il “terzo
mondo” ci chiede di giocare fino in
fondo. È necessario sottrarre l’acqua
alle leggi della concorrenza, inven-
tare nuove forme di gestione pub-
blica. Le Spa a totale capitale pub-
blico non possono funzionare in
quanto sono riconosciute come pri-
vate, e rimanendo l’elemento priva-
to costituiscono un primo passo
verso la privatizzazione». Il porta-
voce di Attac ha aggiunto poi pro-
vocatoriamente: «Se ragionassi sul-
l’acqua in termini privatistici, se uno
non la pagasse dovrei tagliargliela,



EC
OI

NF
OR

M
AZ

IO
NI

 3
72

 | 
PA

GI
NA

 1
1

H 2
0

ma dato che l’acqua è indispensabi-
le per la vita, se la tagliassi starei
simbolicamente usando la pena di
morte». «Quello che è in gioco è un
unico bene comune: la democrazia».
Il relatore ha successivamente riba-
dito che è necessario uno spazio
pubblico dove il mercato non possa
entrare e ha detto che votando un
sindaco non gli si cede la proprietà
comune; questi non può disporne a
suo piacimento e se pensa che sia
meglio il privato del pubblico non
dovrebbe fare altro che dimettersi e
andare a fare il manager in una mul-
tinazionale. «Non bisogna incappa-
re nell’affidarsi. Invece di pensare
che si è tutti parte del problema si
deve pensare che si è tutti parte
della soluzione».

Acqua bene comune
Roberto Fumagalli, consigliere na-
zionale del Comitato per il Contrat-
to mondiale sull’acqua, ha illustra-
to l’articolato della legge di inizia-
tiva popolare. «La proposta per la
gestione pubblica dell’acqua è uno
strumento di partecipazione dal bas-
so, cinquantasei associazioni han-
no materialmente scritto una legge
in un linguaggio semplice ed effi-
cace per evitare, come tante volte è
accaduto in passato, che norme
scritte in “politichese”, fossero lo
strumento della privatizzazione. Le
leggi sull’acqua sono finora state
scritte sotto la spinta delle lobby,
si veda la legge Galli del 1994, inol-
tre, come si legge in un documento
sulla gestione pubblica dell’acqua a
cura del Circolo ambiente Ilaria Alpi,
per quanto riguarda la Lombardia
Formigoni ha fatto approvare la nuo-
va legge regionale sui servizi pub-
blici (tra cui appunto l’acqua) che,
unica al mondo, obbliga a mettere
in gara l’erogazione dei servizi idri-
ci. Ciò significa che in Lombardia
gli Ato (Ambiti territoriali ottimali,
formati dai comuni e dalla Provin-
ciali) sarebbero costretti a privatiz-
zare l’acqua». Una legge regionale
però non può derogare ad una nor-
ma nazionale infatti il Consiglio dei
Ministri ha impugnato per incosti-
tuzionalità la legge regionale, il
Comitato italiano per il contratto
mondiale sull’acqua ha lanciato un
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appello per l’acqua pubblica in Lom-
bardia e nel frattempo gli Ato lom-
bardi possono decidere liberamente
per la gestione pubblica. Per quan-
to riguarda l’Ato di Como, anche gra-
zie alla pressione dei movimenti
comaschi, nei mesi scorsi i Consigli
comunali di Como e di Erba si sono
espressi per la gestione totalmente
pubblica dell’acqua: «L’acqua di
Como deve essere gestita da un sog-
getto pubblico al 100 per cento» è
quanto deciso quasi all’unanimità
dal consiglio comunale di Como che
ha deciso di dare mandato al mem-
bro del Comune di Como in seno alla
Conferenza dell’Ato di affidare la
gestione dei servizi idrici ad una so-
cietà totalmente pubblica , secondo
la procedura di affidamento in hou-
se, ovvero senza ricorrere a una gara
d’appalto che avrebbe rischiato di
svendere l’acqua pubblica a una mul-
tinazionale privata.
La proposta di legge popolare per la
gestione pubblica dell’acqua recita
all’articolo due comma uno: «L’acqua
è un bene naturale e un diritto uma-
no universale. La disponibilità e l’ac-
cesso individuale e collettivo all’ac-
qua sono garantiti in quanto diritti
inalienabili ed inviolabili della per-
sona». Come ha precisato Fumagalli,
questo appare scontato, ma è la pri-
ma volta che ciò viene sancito: «L’ac-
qua come diritto umano e bene uni-
versale deve essere salvaguardata in
primo luogo tramite la solidarietà: ci
sono 1 miliardo e quattrocento mi-
lioni di persone, il 25 per cento della
popolazione mondiale, che non han-
no accesso all’acqua». Gli articoli 11
e 12 della proposta di legge si occu-
pano dell’istituzione di un “Fondo
nazionale di solidarietà internaziona-
le” che si occupi tramite la disposi-
zione finanziaria esposta nell’artico-
lo 12 di garantire l’accesso all’acqua
potabile a tutti gli abitanti del pia-
neta attraverso progetti di sostegno
per l’accesso all’acqua, gestiti trami-
te forme di cooperazione decentrata
e partecipata dalle comunità locali
dei paesi di erogazione e dei paesi di
destinazione, «con l’esclusione di
qualsivoglia profitto o interesse pri-
vatistico» sancisce il comma uno. Il
comma due  riguarda alcune delle ri-
sorse di cui si avvale il fondo: «a)

prelievo in tariffa di 1 centesimo di
euro per metro cubo di acqua eroga-
ta a cura del gestore del servizio idri-
co integrato; b) prelievo fiscale na-
zionale di 1 centesimo di euro per
ogni bottiglia di acqua minerale com-
mercializzata».
L’impegno che il relatore si è augu-
rato di mantenere è quello di anda-
re bel oltre il minimo stabilito di 50
mila firme per la proposta di legge
popolare per far capire che: «In Ita-
lia sull’acqua non si scherza!».
Il dibattito ha visto Enzo Arrighi di
Attac di Como specificare quanto
l’obiettivo di 50 mila firme sia solo
tecnico e come si possa costituire
un movimento di firmatari ben più
ampio, affinché l’esito delle vota-
zioni in consiglio comunale possa
decretare che l’adesione non sia solo
a sinistra. Renato Tettamanti, con-
sigliere comunale del Prc a Como,
ha ricordato le battaglie in merito,
“combattute” dalla minoranza in

|Una firma per l’acqua
Anche a Como parte la campagna per la raccolta di firme per la legge
d’iniziativa popolare per la gestione popolare dell’acqua pubblica. I moduli
per la raccolta di firme sono disponibili all’Arci in via Anzani 9, tel
031.264921, dove ha sede la segreteria organizzativa del Comitato, al
Circolo ambiente Ilaria Alpi in via Dante Alighieri 3 a Merone tel.
031.617306 e al Circolo Arci Settima generazione in via regina 46 a Bolvedro
di Tremezzo tel 0344.43704. La raccolta di firme è partita il 13 gennaio
2007 e durerà sei mesi.
Venerdì 2 febbraio 2007 alle ore 21 al cinema Gloria di Como Arci Xanadù e
il Comitato comasco per l’acqua pubblica organizzano lo spettacolo teatrale
H2Oro a sostegno della campagna per la raccolta di firme per la legge
d’iniziativa popolare per la gestione dell’acqua pubblica.
Il comitato provinciale per la legge di iniziativa popolare per l’acqua
pubblica è composto dalle associazioni aderenti a Territorio Precario: Tavolo
stop precarietà, Comitato lavoratori contro la guerra, Circolo ambiente Ilaria
Alpi di Merone, Circolo Fumagalli di Albate, Coordinamento comasco marcia
mondiale delle donne, Arci di Como, Attac di Como, Giovani comunisti di
Como, Circolo Rosa Luxemburg della sinistra europea, Rete 28 aprile,
Funzione pubblica, Clas e Nidil della Cgil di Como, Prc di Como e di Erba,
Verdi di Como.  Ne fanno parte anche L’isola che c’è, Settima generazione di
Tremezzo, Erbattiva di Erba, Codacons di Como, Club Bertol Brecht di Como,
Circolo culturale Willy Brandt di Como, Associazione noerus di Como, Telaio
del cielo di Erba, Trapeiros di Erba, Lavoro società della Cgil di Como, Sdi di
Como, Partito giovani di Como, Paco.

Consiglio comunale, mentre Nicolet-
ta Pirotta del Prc, ha chiesto se si
sia pensato ad una legge politica di
gestione dell’acqua avvertendo la
possibilità che la legge di iniziativa
popolare possa trasformarsi in un
boomerang se non venisse presa in
considerazione la gestione politica.
Massimo Patrignani, consigliere pro-
vinciale del Prc, e Pietro Dilascio,
consigliere comunale del Prc a Erba,
hanno portato la loro esperienza
sulla questione nell’ambito dei due
consigli. In conclusione sia Fuma-
galli che Bersani hanno ripreso i
temi già esposti nei loro precedenti
interventi, precisandoli e aggiun-
gendo esempi a sostegno delle va-
rie tesi, in particolare Bersani ha
ribadito la necessità di ricostruire
una nuova idea di pubblica parteci-
pazione e la possibilità di sperimen-
tare forme di gestione pubblica che
superino le Spa.
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Giuseppe Zecchillo presidente
della Margherita ha aperto la con-
ferenza spiegando le modalità di
candidatura per le primarie 2007. I
candidati possono partecipare alle
primarie presentando dall’8 al 26
gennaio la modulistica e le relative
firme, duecento per il comune di
Como, cinquecento per l’amministra-
zione provinciale, alla commissione
di garanzia che procederà alla veri-
fica della documentazione di presen-
tazione delle candidature e alle re-
lative sottoscrizioni, ritenute vali-
de se raccolte in presenza di un par-
lamentare, di un sindaco, di un as-
sessore o consigliere regionale, pro-
vinciale, comunale o circoscriziona-
le. Per evitare candidature fasulle al
fine di confondere gli elettori, i can-
didati dovranno sottoscrivere il Pro-
getto per Como, canovaccio di pro-
getto politico per la città dell’Unio-
ne, indicare i vari rappresentanti
della lista e sottoscrivere la Carta
dei valori dell’Unione già fatta sot-
toscrivere a suo tempo ai candidati
alle primarie nazionali del 2005.
Zecchillo ha inoltre ricordato che
potranno votare anche i cittadini
stranieri presenti nella nostra pro-
vincia da almeno tre anni, esibendo
un documento di identità.
Diego Butti segretario della Marghe-
rita per Como ha dichiarato che «tut-

to il centrosinistra è compatto in
questa azione politica. Ci sarà la
possibilità per gli elettori di essere
veramente rappresentati, perché cre-
diamo ci saranno molte candidatu-
re. Assieme ai Ds formuleremo in
tempo brevissimo la candidatura per
Como, stiamo discutendo per capire
chi può rappresentare al meglio l’Uli-
vo». Mario Clerici segretario dei Ds
di Como ha sottolineato come le
primarie siano funzionali a garanti-
re la più ampia partecipazione pos-
sibile per chi si riconosce nel cen-
trosinistra. «Lo sforzo che stiamo
facendo come Ds è quello di garan-
tire a Como una forte proposta di
alternativa e cambiamento, che ver-
rà espressa attraverso candidati con
ampio consenso di partiti ed elet-
tori. Abbiamo avuto modo nella di-
scussione di esprimere candidature
sia per Como che per l’amministra-
zione provinciale». Renato Tetta-
manti capogruppo di Rifondazione
in comune ha messo in risalto come
le primarie siano uno strumento, non
un dogma. «Le primarie hanno un
senso quando c’è più di un candida-
to. Lo vedremo concretamente per
il comune di Como e speriamo an-
che per l’amministrazione provincia-
le. Abbiamo lavorato per coinvolgere
forze esterne ai partiti perché più
la discussione è globale più i risul-

tati sono migliori». Dato per asso-
dato che il candidato proposto da
Rifondazione per il comune sarà
Donato Supino, per la candidatura
all’amministrazione provinciale, Tet-
tamanti ha dichiarato «se non ci
saranno svolte nelle prossime ore,
raccoglieremo firme anche per quel-
la». Pasquale De Feudis dell’Udeur
ha affermato: «Le primarie sono un
momento di mobilitazione e consul-
tazione della gente. Abbiamo espres-
so due candidature forti e siamo
convinti di avere un risultato tut-
t’altro che scontato. Mi auguro che
dalla riunione di stasera della Mar-
gherita emergano dei nomi, altri-
menti l’Udeur potrebbe presentare
un proprio candidato».
Elisabetta Patelli dei Verdi non ha
ancora voluto sciogliere la riserva
sulla sua candidatura, e ha detto di
auspicare un candidato «ambientali-
sta, libertario e laico». Per l’ammini-
strazione provinciale la consigliera ha
ribadito che i Verdi seguono la linea
di Rifondazione. Ermanno Pizzetti di
Paco ha confermato che la lista della
rondine non presenterà un proprio
candidato e Luigi Nessi di Nuova
Como ha sottolineato ancora come
«Le primarie sono un momento di
condivisione  delle problematiche
della città che aiuta a riacquistare la
gioia di fare politica».

I leader del centrosinistra lariano nella conferenza stampa di presentazione

delle primarie 2007 dell’Unione alla Circoscrizione 7 di Como hanno

sottolineato l’utilità di tale strumento per far emergere candidati realmente

competitivi con la Cdl. I candidati certi saranno Supino, Gaffuri, Patelli, ma

si parla anche di un nome della Città possibile | Le primarie
dei partiti EMILIANO BERTI
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dere. Non ne sarei così sicura.
Il desiderio di pace che si esprime
attraverso una camminata deve – per
acquistare un senso – assumere for-
me più concrete.
Una marcia acquista significato quan-
do aiuta a riflettere e a ricercare con
altri gli strumenti per l’azione con-
creta, quando ci da la consapevolez-
za che il nostro stile di vita qui può
avere riflessi la dove gli scenari si
aprono alla guerra e alla morte.
E se è vero che una delle cause di
tante guerre è da ricondursi al pe-
trolio e alla necessità strategica di
controllare – attraverso il conflitto
– i prezzi e l’approvvigionamento del
greggio, allora è evidente che dire
no alla guerra vuol dire puntare al-
l’autosufficienza energetica, ai ta-
gli agli sprechi e alla produzione di
energie alternative.
Il cammino è lungo, chiede il coin-
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Ogni mese

chiediamo a un

“eletto”, un

esponente politico

che rappresenta i

cittadini nelle

istituzioni, di

raccontare il senso

della sua

esperienza.

In questo numero,

l’intervento di

Silvia Tresoldi,

sindaco di Canzo

Canzo
Un comune
per la pace

e per l’ambiente

Mi chiedo da dove partire per
descrivere la mia esperienza ammi-
nistrativa di questi due anni e mez-
zo  e mi vengono in mente due mo-
menti molto diversi fra loro: la mar-
cia della pace che ogni anno – da
almeno dieci anni – si svolge la pri-
ma domenica di gennaio, con una
partecipazione numerosa di canzesi
e  la scelta di approvare il regola-
mento edilizio per l’efficienza e il
risparmio energetico.
Cosa c’entra la Marcia della pace –
che conduce all’eremo di san Miro –
con un regolamento comunale che
prescrive come costruire una casa?
«Proprio niente» verrebbe da rispon-
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volgimento di tutti, chiede scelte
politiche che devono partire dagli
Stati –  dall’Unione Europea –  ma
che per essere attuate passano ne-
cessitano della azione della ammini-
strazioni comunali.

Regole per risparmiare
Ecco che dunque arriviamo al nostro
regolamento.
Qualcuno penserà che questo paral-
lelo sia opera di sognatori e visiona-
ri. È indubbio che non è semplice rac-
cogliere i  consensi dell’opinione pub-
blici spiegando che si approva un re-
golamento per il risparmio energeti-
co perché si cerca la coerenza e la

convinta che il termine “risparmio”
sia più accattivante di molti altri.
Applicare il regolamento serve a
questo: contenere e non disperde-
re, quindi risparmiare,  l’energia di
una casa, che normalmente è un
colabrodo.
Quindi la domanda che ci si pone
all’acquisto di un auto “quanto fa
con un litro” è bene porsela per la
propria casa: quanto fa la mia casa
con un litro?
Per risparmiare occorre costruire e
ristrutturare in modo diverso, facen-
do un investimento iniziale: isolare
anzitutto, installare caldaie ad alto
rendimento, orientarsi alla sfrutta-

concretezza dell’azione.
E poi di fronte alle regole i cittadini
– buona parte e  non tutti – temono
di essere sottoposti a imposizioni che
comportano obblighi, doveri e costi
senza intravedere in essi vantaggi
immediati e  tangibili, oltre che per-
sonali.
Come Comune abbiamo intrapreso
l’iter per l’approvazione del regola-
mento consapevoli  quindi di dovere
fare anche un’operazione culturale per
convincere dei benefici legati al con-
cetto – che di più chiamerei- “valo-
re” della sostenibilità, che si può tra-
durre – senza richiamare le definizio-
ne ufficiale nella consapevolezza che
da ogni nostro comportamento di-
scendono conseguenze per noi e per
gli altri, oggi e in futuro.
Da quale punto partire? Argomen-
tando e dimostrando che la prima
fonte di energia è il risparmio. Sono

mento delle fonti alternative e rin-
novabili…
Fortunatamente  vengono incontro
le agevolazioni previste dall’ultima
Finanziaria.
A dar prova della nostra  convinzio-
ne si  aggiunge la partecipazione al
bando indetto dalla Fondazione
Cariplo per la realizzazione dell’au-
dit energetico sugli edifici pubblici
e per avviare  contestualmente, al-
l’interno dell’Amministrazione comu-
nale, un processo di formazione di
competenze relative alla gestione
energetica degli edifici.  L’audit –
accenno al significato -  consiste nella
ricostruzione del bilancio energetico,
sia termico che elettrico, degli edifi-
ci per arrivare ad una valutazione del
potenziale risparmio attraverso pos-
sibili interventi di carattere struttu-
rale  e impiantistico
Alla marcia della pace che richiamo

all’inizio si aggiungono –  mi piace
definirle così –  tante e piccole mar-
ce della pace tutti i giorni: si tratta
del piedibus. Vi partecipano –  arri-
vando da quattro percorsi diversi-
oltre 80 bambini su un totale di 200;
a scuola ci vanno a piedi  e ci van-
no in compagnia. Meno auto, meno
petrolio, meno inquinamento, più
movimento e  salute grazie ad una
semplice camminata mattutina, più
amicizia e socializzazione tanto fra
i piccoli che fra gli accompagnatori
adulti. Non siamo i primi a fare que-
sta esperienza. Certo speriamo che
molti altri comuni  e scuole ci se-
guano e  si organizzino con entu-

siasmo. Lo stesso vale per l’intro-
duzione presso la mensa scolastica
di stoviglie in ceramica e posate in
acciaio in luogo di quelli monouso:
meno plastica  e più gusto quando
si mangia.
Potevano mancare queste semplici
iniziative nel comune in cui il pros-
simo settembre avrà luogo  la ven-
tesima Biofera, che da sempre oltre
ad offrire, nella cornice di Villa
Meda, un simpatico e alternativo
mercato di prodotti è anche un mo-
mento aperto alle scoperte, alle ri-
flessioni, alle proposte.
Ho snocciolato, con grande sintesi
una serie di iniziative, di immagini
e di brevi riflessioni per dare colore
e identità al mio  comune, per rico-
noscere che l’amministrazione locale
è e deve essere in prima fila per con-
tribuire alla sostenibilità e alla di
pace.

... quanto fa la mia casa con un litro?
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L U OGOCOMUNE

La crisi Mantero
Un’ottantina di lavoratori della Man-
tero, nella prima seduta del Consi-
glio di gennaio, insieme alle tre rap-
presentanze sindacali, ha avuto un
confronto con il sindaco e la giunta
per esprimere la difficile situazione
della loro azienda e chiedere l’ap-
poggio di Palazzo Cernezzi. Patrizia
Baitieri, Segretario Generale di Fil-
tea Cgil, ha parlato dell’importanza
della tradizione manifatturiera co-
masca intorno a cui si è sviluppata
una dimensione importante dell’eco-
nomia locale, indicando alcune prio-
rità. Tra queste, che la Mantero non
abbandoni la vocazione industriale
chiudendo la tessitura e licenzian-
do i lavoratori con il solo scopo di
contenere i costi, ma che torni ad
investire e rilanciare verso il setto-
re del lusso, che è in ripresa. Inol-
tre che il Consiglio sostenga le ri-
chieste dei lavoratori e del sindaca-
to di avere a breve termine un in-
contro con il Ministro del Lavoro,
per ottenere uno strumento di am-
mortizzazione sociale straordinario,
che consenta di ridurre l’impatto
sociale provocato dagli annunciati
265 licenziamenti, dato che oggi i
lavoratori si trovano senza cassa
integrazione avendo esaurito quel-
la prevista nelle precedenti ristrut-
turazioni. Un tentativo per cercare
di evitare la cessazione dell’attività

della tessitura e per garantire mar-
ginalmente la riqualificazione e la
ricollocazione dentro l’azienda e in
altre realtà sul territorio degli altri
lavoratori che risulterebbero in esu-
bero. Il sindaco Bruni ha espresso
solidarietà ai lavoratori e ha offerto
la completa disponibilità a recarsi
insieme ai rappresentanti sindacali a
Roma dal ministro. Ha poi spiegato
che finora non si era espresso sulla
situazione della Mantero perché il
quadro globale era abbastanza con-
fuso. Bruni ha criticato la linea di
condotta della amministrazione, per
esempio per la mancanza di un piano
di sviluppo aziendale legato ad un
piano di investimento.

Razzismo latente
Dopo gli articoli allarmistici appar-
si sui giornali locali, il sindaco Bru-
ni, parlando di via Milano alta con
il nuovo prefetto Sante Frantellizzi,
ha chiesto di intensificare controlli
e pattugliamenti su questa strada

La Mantero è in crisi, i dipendenti chiedono

appoggio alla giunta. Bruni si dichiara disponibile

ad intercedere presso il ministero del Lavoro.

Nessi contro sindaco, prefetto e giornali che

profetizzano un ghetto in via Milano alta

| Licenziamenti e pregiudizi
CINZIA FUNCIS

per evitare che la presenza di extra-
comunitari la  trasformi in un “ghet-
to”. Luigi Nessi ha ricordato a tutti
che le attività aperte da extracomu-
nitari in via Milano alta creano red-
dito, non fastidio. Ovviamente se
non si affronta la questione parten-
do da pregiudizi di carattere razzia-
le. Nessi ha invitato a riflettere su
tutte le occasioni mancate per una
vera integrazione, come la negazio-
ne di un luogo di preghiera per gli
islamici o l’esclusione dal diritto di
voto. Situazioni che favoriscono i
ghetti e creano un atteggiamento
di chiusura (come se non ce ne fos-
se abbastanza). Buono Pasquale di
Forza Italia, in controtendenza ri-
spetto alle affermazioni del sinda-
co, su via Milano alta ha ribadito
che c’è la massima tranquillità tra i
commercianti, e riferendosi alle an-
nunciate raccolte di firme leghiste
contro i call center frequentati da-
gli extracomunitari ha detto che bi-
sogna attenersi alla legge e al mas-
simo intensificare i controlli nella
zona.

AFRICAN EUROPEAN

ASIAN RACIST
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Si punta al risanamento dei conti
del Casinò di Campione con la no-
mina del nuovo Presidente del cda,
in un clima di accordo generale tra
tutti gli enti soci. Anche in consi-
glio provinciale si è cercato di te-
nere bassi i toni nell’affrontare la
questione per la necessità di porre
rimedio ad una situazione ormai

sull’orlo della crisi: in calo gli in-
cassi e, di conseguenza, nessun utile
per l’amministrazione provinciale e
ricapitalizzazione della società come
unica via per risanare i conti. La
scelta del nuovo rappresentante del-
la Provincia nel cda della società che
gestisce il Casinò (Mario Resca, im-
prenditore ferrarese che ha portato
McDonald’s in Italia e ha avuto nu-
merosi incarichi come risanatore di

Villa Saporiti cerca di porre un freno alla crisi del

Casinò di Campione dando la società in mano a

Mario Resca e proponendo modifiche dei patti

parasociali. Diventa sempre più concreta per la

Provincia la possibilità di entrare a far parte di

Lario Fiere | Azzardo provinciale
FRANCESCA SOLERA

gruppi industriali) ha dovuto accor-
darsi con le indicazioni del consi-
glio provinciale del 18 dicembre, in
cui i gruppi consiliari hanno chiari-
to la loro posizione. Una persona di
garanzia «che faccia da ponte tra il
cda e il consiglio provinciale» ha
suggerito Andrea Livio dell’Ulivo,
mentre Valerio Zauli di An ha pro-
posto «un tecnico con capacità ma-
nageriali». «Discutere con i soci le
retribuzioni dei membri del cda, una
modifica dello statuto e dei patti
parasociali (che garantiscono fissi
39 milioni di euro l’anno per il co-
mune di Campione)» sono i punti
strategici, oltre al risanamento eco-
nomico, che secondo Leonardo Ca-
rioni, presidente della Provincia,
vanno affrontati al più presto per
evitare il fallimento.

Lario Fiere
Si profila all’orizzonte l’entrata del-
la Provincia di Como nell’Ente fieri-
stico Lario Fiere di Erba, polo di at-
trazione per la promozione di even-
ti, fiere e mostre fondamentale del
territorio. «La presidenza di Lario Fie-
re ha accettato la nostra richiesta di
adesione. Ciò comporta il versamen-
to di 532.851,96 euro come contri-
buto in tre rate per equiparare la no-
stra posizione a quella già in atto del-
la Provincia di Lecco» ha spiegato Ca-
rioni durante la seduta del Consiglio
provinciale del 18 dicembre. Forti i
dubbi dell’opposizione che contesta
un possibile deficit di bilancio della
società per il 2006 (gli utili sono in
diminuzione dal 2004) un calo dei
visitatori, la necessità di migliorare
le proposte per il pubblico e una rap-
presentanza nel cda non corrispon-
dente alla quota di capitale versato.
Ulivo e Rifondazione hanno chiesto
quindi un ulteriore approfondimento
della situazione del polo fieristico di
Erba, richiesta appoggiata anche da
An e Lega nord. Il rinvio a gennaio
della discussione è stato approvato
nonostante l’astensione di 8 consi-
glieri del gruppo di Forza Italia.

V I L L A | S A P O R I T I
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riabilitazione per bambini disabili.
Io sono stata una delle prime vo-
lontarie chiamata ad occuparsi di
questo progetto di cooperazione e
devo riconoscere che ci siamo tro-
vati in una situazione di grande
povertà vissuta tuttavia dalla popo-
lazione con un elevato livello di di-
gnità.
Il nostro scopo iniziale era quello
di occuparci unicamente della ria-
bilitazione globale del bambino di-
sabile e di disabilità ce ne era e ce
ne è ancora molta. Oggi non più a
causa della poliomielite perché la
gente ha imparato a far vaccinare i
bambini, ma come conseguenza di
meningiti e soprattutto della mala-
ria cerebrale con gli effetti più sva-
riati: dalle paralisi infantili, ai ri-
tardi globali di sviluppo, alla sordi-
tà acquisita, e molto altro.
Il nostro obiettivo non è solo quel-
lo di riabilitare in senso tecnico il
bambino ma di aiutarlo nella cre-
scita ed operare in campo sociale
per un suo pieno inserimento nel
tessuto cittadino. Il bambino disa-
bile, al nostro arrivo a Juba non era
tenuto in considerazione, la gente
del posto infatti, vivendo una situa-
zione di povertà estrema, arrivava
in casi estremi anche ad abbando-

nare o lasciar morire il bambino
quando si rendeva conto che era
disabile. Ora i bambini che noi ria-
bilitiamo frequentano la scuola in-
sieme agli altri pur con un costante
supporto da parte del centro di ria-
bilitazione. In particolare in questi
anni si è fatto un programma di for-
mazione degli insegnanti delle scuo-
le primarie (dalla prima all’ottava
secondo il sistema scolastico ingle-
se) sul linguaggio dei segni e così
ci è stato possibile inserire nella
scuola comune anche i bambini af-
fetti da sordità.
Al nostro arrivo a Juba ci siamo su-
bito resi conto che la popolazione
aveva anche ben altri bisogni pri-
mari sia in campo sanitario che di
istruzione.
L’Ovci ha così progettato di allarga-
re l’intervento allestendo un dispen-
sario pediatrico destinato alle visi-
te mediche, alle vaccinazioni, alla
somministrazione di farmaci e al
controllo dei bambini malnutriti.
Inoltre verso la fine degli anni ‘80
abbiamo attivato un servizio per il
controllo dei soggetti affetti da epi-
lessia, sia minori che adulti, in quan-
to in tutta la città non esisteva un
servizio analogo. L’acquisto dei me-
dicinali per provvedere a tale servi-
zio non è cosa facile ma fino ad oggi
siamo riusciti a non far mancare le
terapie a nessuno degli utenti che
accedono al nostro servizio.

Cooperazione in tempo di guerra
Nello stesso anno in cui l’Ovci ini-
ziava il suo progetto a Juba è ini-
ziata la guerra civile. Noi volontari,

Sono una volontaria dell’orga-
nismo per la cooperazione interna-
zionale Ovci la Nostra Famiglia, rien-
trata da Juba, Sudan, dopo 23 anni
di servizio.
Juba è la capitale del Sud Sudan che
confina con il Kenia, l’Uganda e lo
Zaire ed attualmente conta più di
200.000 abitanti.
L’Ovci, che è nato sulla esperienza
dell’Associazione italiana La Nostra
Famiglia, è stato accolto dalle au-
torità sudanesi nel 1983 per realiz-
zare e gestire a Juba un servizio di

La testimonianza di una volontaria

di Ovci la Nostra Famiglia

impegnata in Sudan nella

riabilitazione dei bambini disabili

| Ventitré anni
in Sudan ANTONIETTA BERTANI
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nei primi anni, abbiamo cercato di
rispondere ai vari bisogni, abbiamo
lavorato attivamente ma nel 1988
la guerra si è fatta sentire in modo
molto pressante anche nella città di
Juba con bombardamenti periodici
e alla fine con l’assedio della città.
Nel 1992 l’emergenza è diventata
gravissima perché la città era diven-
tata un campo di battaglia. Ci sia-
mo così trovati ad accogliere nel
centro fino a 3.000 sfollati appar-
tenenti a 16 tribù diverse e con la
preziosa collaborazione dei nostri
operatori locali e l’aiuto dei capi
tribù siamo riusciti a effettuare la
distribuzione di acqua, viveri, legna
e soprattutto assistenza sanitaria.
Tuttavia, dopo due mesi di condivi-
sione con gli sfollati, le autorità
locali hanno dato ordine a tutti gli
stranieri di evacuare a causa del
pericolo in cui potevano venire a
trovarsi, ma da questo dolore per
l’allontanamento è nata una cosa
bellissima: i nostri operatori locali
hanno continuato il servizio con i
rifugiati e quando, dopo 5 mesi, il
governo ha dato ordine agli sfollati
di lasciare il centro, assegnando ter-
reni ad hoc in cui costruire le loro
capanne, i nostri operatori hanno
ripreso il lavoro di assistenza sani-
taria ai bambini.
Dopo 23 mesi di assenza il governo
ci ha consentito di ritornare a Juba
e lo abbiamo fatto volentieri per-
ché sentivamo l’impegno morale di
stare con i poveri e condividere il
loro destino. Per un lungo periodo
l’Ovci è stato l’unico organismo di
cooperazione presente nella città di
Juba. Altre 4 volte siamo stati eva-
cuati e, ad ogni ritorno, ci siamo
accorti che eravamo un segno di
speranza per la popolazione di Juba.
Al nostro ritorno nel 1994 trovam-
mo la città decimata con la gente
depressa e demotivata. Giovani di
18-20 anni senza speranza per un
futuro perché durante la loro vita
non avevano fatto altro che ascol-
tare fatti di sangue, scappare, na-
scondersi, mendicare.
In questo periodo di grande emer-
genza ci siano dati da fare per aiu-
tare la gente. Abbiamo avuto l’as-
segnazione di cibo dall’Italia e da
una organizzazione svizzera e ab-

biamo organizzato la distribuzione
di cibarie un giorno la settimana in
diversi punti della città che è pro-
seguita per circa un anno. Poi sono
intervenute le Nazioni Unite e noi
abbiamo accolto la sollecitazione di
essere un punto di distribuzione dell’
World Food Programme, attività che
sta continuando anche oggi, dato
che la situazione di emergenza non
è ancora terminata.
All’inizio del gennaio 2005, dietro
la sollecitazione di molte nazioni fra
le quali anche l’Italia, si è giunti
alla firma della pace. Ma la pace vera
è ancora tutta da realizzare poiché
il territorio intorno a Juba è per
molte parti ancora oggi impratica-
bile per via delle mine antiuomo.
Solo all’inizio di quest’anno si sono
riabilitate le due strade di collega-
mento l’una con l’Uganda e l’altra
con il Kenia, mentre i campi una
volta destinati alla agricoltura e al-
l’allevamento del bestiame non sono
ancora agibili.
In questi anni, noi volontari Ovci
in quel paese, abbiamo constatato
come tante cose che in Italia consi-
deriamo indispensabili sono in re-

altà superflue e soprattutto dalla
gente del posto abbiamo imparato
un grande affidamento alla provvi-
denza.
Nel maggio del 2005 l’Ovci ha ini-
ziato a Juba, in collaborazione e a
sostegno del Ministero della Sanità
del Sud Sudan, un programma di
formazione del personale dei dispen-
sari della città, programma che avrà
la durata di due anni. Inoltre, vista
la grande sete di conoscenza che ha
oggi la popolazione, sta cercando
fondi per attivare scuole di forma-
zione e aggiornamento non solo nel
settore sanitario ma anche in quel-
lo della istruzione.
Al termine del mio servizio in Su-
dan devo riconoscere che è stata una
esperienza che non potrò mai di-
menticare, che mi ha segnato pro-
fondamente come segna la vita di
chiunque accetta di condividere una
parte di cammino con i più poveri
del mondo. Si va per donare qualco-
sa ma si riceve molto in arricchi-
mento spirituale e capacità di rela-
zione, come scriveva don Luigi Mon-
za: «Non c’è nessuno così povero che
non possa donare qualcosa di sé agli
altri».
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cifrario

2.000
sono gli insegnanti precari
nelle liste per gli incarichi del
Csa di Como. (La Provincia 31/
12/06)

23
è la posizione che Como
occupa nella graduatoria su
110  capoluoghi multientnici
italiani. (La Provincia 31/12/
06)

2
gli anni che mancano
all’inizio del cantiere per la
Pedemontana. (La Provincia
31/12/06)

350.000
euro è l’investimento per il
rifacimento totale del
parcheggio di Lazzago che
verrà iniziato in primavera.
(La Provincia 30/12/06)

141.397
euro è il reddito dichiarato
dal consigliere provinciale
Lanfranco Bianchi dell’Udc.
(La Provincia 27/12/06)

87
sono le volte in cui Como
ha superato i limiti
consentiti per lo smog
dall’inizio del 2006. Il
limite massimo imposto
dall’Ue è di 35 superamenti.
(La Provincia 18/12/06)

2.650
euro al metro quadrato sono
in media i soldi richiesti per
un appartamento a Como in
posizione semicentrale. (La
Provincia 19/12/06)

6,7
per cento è stato
l’incremento dei passeggeri
sui battelli del lago di Como
nel 2006. (La Provincia 03/
01/07)

16.908
i libri noleggiati alla
biblioteca comunale di
Como nel 2006 contro i
18.500 film e documentari.
(La Provincia 03/01/07)

1.100
i voti ricevuti dall’attore
americano George Clooney
nel “Totosindaco” promosso
da La Provincia. (La
Provincia 03/01/07)

1.000
euro al minuto sono stati
spesi dal Comune di Como
per i 14 minuti cruciali del
passaggio da un anno
all’altro in spettacoli
pirotecnico e dj set. (La
Provincia 03/01/07)

30
per cento è l’incremento di
soste nell’area attrezzata
Lario Tir dopo la chiusura
del parcheggio di Lazzago.
(ciaocomo 08/01/07)

265
sono i lavoratori della
storica azienda tessile
lariana Mantero seta che
verranno licenziati per
recuperare le perdite
economiche avvenute.
(ciaocomo 4/12/07)

230.000
circa i chilogrammi di rifiuti
ingombranti recuperati nel
primo bacino del Lario dal
battello spazzino nel 2006.
(La Provincia 7/12/06)

185
sono i nuovi alberi che
verranno impiantati in
diversi viali cittadini. (La
Provincia 7/12/06)
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cifrario

23
i negozi comaschi, di cui 12
in città e 11 nel territorio
provinciale, con alle spalle
50 anni di attività e che
riceveranno finanziamenti
dalla Regione Lombardia
per promuovere, conservare
e sostenere luoghi storici
del commercio. (La
Provincia 7/12/06)

4
sono le donne su un totale
di 40 consiglieri presenti a
Palazzo Cernezzi. (La
Provincia 7/12/06)

9
i soggetti, privati o gruppi
commerciali, che hanno
fatto ricorso al Tar contro il
Piano territoriale di
coordinamento provinciale
(strumento di
pianificazione che definisce
gli obiettivi generali relativi
all’assetto e alla tutela del
territorio provinciale,
indirizza la programmazione
socio-economica della
Provincia ed ha efficacia
paesaggistico–ambientale)
entrato in vigore il 20
settembre. (La Provincia
12/12/06)

70.000
le cartelle cliniche
archiviate dal 1865 al 1999
nell’ex Ospedale Psichiatrico
del San Martino al centro di
un progetto di recupero,
catalogazione e
archiviazione informatica.
(La Provincia 12/12/06)

30,8
è la percentuale di
pensionati comaschi che
percepisce un assegno
mensile inferiore ai 430
euro. (La Provincia 12/12/
06)

25.000
euro sono i soldi stanziati
dal comune di Como per i
pensionati che hanno
superato i 65 anni di età e
che non riescono a pagare
luce, gas e telefono. (La
Provincia 12/12/06)

76
è il numero dei cormorani
da uccidere, compito
affidato da Villa Saporiti
alla Polizia provinciale. I
pennuti sono “accusati” di
ingoiare quintali di
alborelle e di mettere così a
rischio la materia prima dei
pescatori. (La Provincia 13/
12/06)

68
sono le società in cui il
sindaco di Como Stefano
Bruni è revisore o
amministratore. (La
Provincia 13/12/06)

60
gli agenti della Polizia
locale di Como che
frequenteranno un corso
sulla sicurezza di 40 ore che
consisterà in lezioni
pratiche su inseguimenti,
perquisizioni e modalità
corrette di azione nelle
situazioni di pericolo. (La
Provincia 14/12/06)

18.000
euro i fondi stanziati dalla
Giunta comunale di Como
per il finanziamento del
corso sulla sicurezza a 60
vigili della Polizia locale.
(La Provincia 14/12/06)

384.000
euro i fondi stanziati dalla
Giunta provinciale per la
messa in sicurezza e la
ristrutturazione di 4 istituti
scolastici. (La Provincia 14/
12/06)
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commenti Con l’avvicinamento

attuale delle varie religioni, si impone

una nuova riflessione tra convivenza

delle credenze e confine tra potere

spirituale e temporale

|Del potere
temporale e di quello
atemporale MAURIZIO MIGLIORI

Si racconta che durante la se-
conda guerra mondiale Stalin una
volta, in una discussione sulla po-
sizione della Chiesa cattolica, chie-
se: «Ma quanti carri armati ha il
Papa?».
Non so dire se si tratta di un fatto
storico o di una delle tante leggen-
de che circolano su quei personaggi
e su quei tempi, ma certo l’apologo
mostra bene come il “materialismo
volgare” non riesce mai ad inqua-
drare il problema del peso della fede
in modo corretto. La chiesa, tutte
le chiese, hanno un potere terreno,
maggiore o minore, ma la loro vera
forza sta soprattutto nell’atteggia-
mento che la fede determina nella
coscienza del credente e quindi nella
possibilità di determinare compor-
tamenti individuali forti e vissuti
sempre come collettivi, come frut-
to di una identica fede.
Non dovrebbe essere difficile da ca-
pire: la tradizione della sinistra co-
nosce un lungo elenco di martiri,
che decisero davvero di affrontare
la morte per i loro ideali, «perché

gli altri vedano ciò che io non po-
trò vedere», una posizione che ha
del paradossale visto che tutto, in
questo quadro, si svolge sulla no-
stra terra e quindi la morte costitu-
isce, per il morto, la fine radicale di
tutto. Almeno i credenti muoiono
pensando di risvegliarsi con un pre-
mio eterno...
Ma la sinistra è in difficoltà perché
fa fatica a fare i conti con un suo
duplice errore. Il primo è di aver
letto la storia in modo lineare e
quindi di aver atteso, tra i tanti frut-
ti del nuovo giorno, anche la ne-
cessaria scomparsa dell’alienazione
religiosa, sostituita dalla rinnovata
capacità delle masse di emancipare
se stesse e l’intero creato. La cosa
aveva, nei decenni trascorsi, una
forma che mi ha fatto sempre sorri-
dere, quando sentivo frasi del tipo:
«X è ancora credente», dove quel
ancora rivelava la visione sottostan-
te più di mille trattati di filosofia.
Grande quindi lo sconcerto nel ve-
dere tornare tematiche e forze le-
gate al discorso religioso, fuori dal-

l’ambito occidentale (penso al-
l’Islam, alla predicazione fondamen-
talista e allo scoppio della nuova
guerra tra Sciiti e Sunniti, che temo
dilagherà, penso ai fondamentalisti
hindu che hanno distrutto una in-
tera moschea) ma anche nella no-
stra stessa realtà. D’altra parte do-
vevamo saperlo, l’avevamo sotto gli
occhi. Se c’è una società che ha pra-
ticato con forza e rigore estremo la
separazione tra stato e chiesa è stata
quella americana (per ragioni stori-
che che adesso non possiamo richia-
mare); eppure è anche una società
che ha sempre scritto dappertutto
in God we trust, noi crediamo in Dio.
Una contraddizione forse, meglio
una tensione irrisolta che può sem-
pre portare - come abbiamo visto -
a improvvisi e forti spostamenti nel
comportamento politico.

Il secondo errore è stato quello di
aver pensato, con il pensiero libe-
rale, che la scelta di fede è una scel-
ta individuale, che non pesa sul pia-
no sociale. Ma questo è del tutto
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impossibile. Non mi interessa vede-
re se sia giusto o no, che è un altro
problema: una scelta di valori fatta
da una comunità, piccola o grande
che sia, non può non produrre com-
portamenti collettivi perché è - si
diceva una volta - una weltanschau-
ung, una visione del mondo e quin-
di determina certamente orienta-
menti di pensiero e di azione.
La possibile obiezione è nota e na-
sce dalla nostra storia. Non a caso
la concezione moderna della vita
statuale e sociale nasce dentro le
guerre di religione del XVII secolo.
Dopo che nel ‘600 intere aree della
vecchia Europa sono state spopola-
te perché gli eserciti cattolici e gli
eserciti protestanti massacravano
diligentemente i loro nemici (uomi-
ni, donne, bambini) si è pensato
bene di cercare di confinare tali
questioni nell’ambito delle chiese e
non degli stati.
Tale scelta ha retto per qualche se-
colo, anche perché lo scontro “reli-
gioso” si è spostato su altri terreni
valoriali (quanti morti ha visto il
secolo scorso per una “guerra civi-
le” su valori contrapposti?), ma
adesso traballa pericolosamente.

Anche perché la vicinanza tra reli-
gioni diverse (un tipo di “cattivo
esempio”) da una parte, la crisi del-
l’adesione religiosa dall’altra, indu-
ce a cercare di “tenere” le posizioni
riappropriandosi di ambiti statali.
Così, nella modificata situazione
dell’Occidente, noi vediamo scendere
il campo potenti lobby religiose. E
le lobby non pretendono mai di es-
sere maggioritarie, ma solo di por-
tare a casa il risultato.

Non c’è fede che tenga
A questo punto la domanda di fon-
do è come possiamo evitare, soprat-
tutto in una società multi-… tutto,
di vedere messi radicalmente in cri-
si le norme più elementari della co-
mune convivenza come l’intendia-
mo da qualche secolo.
Il problema c’è e non avrà facili so-
luzioni. Ma su alcune cose bisogna
cominciare a riflettere.
In primo luogo bisogna tornare a
discutere sul politicamente corret-
to e sul reciproco rispetto. Un cri-
stiano deve poter dire che Maomet-
to non è un profeta e un maometta-
no che Cristo non è dio (e figuria-
moci che cosa può dire un ateo).

Rispetto reciproco vuol dire solo che
le offese non vanno mai tollerate,
le legittime opinioni correttamente
espresse vanno sempre tollerate,
anche se certamente dicono cose
non accettabili da altri. Bisogna che
tutti abbassino la loro sensibilità.
In secondo luogo, un sistema so-
ciale e statuale deve basarsi su una
serie di regole condivise: se non è
lecito uccidere in modo crudele gli
animali, non c’è fede che tenga, se
è vietato imporre ad altri le proprie
convinzioni questo deve valere per
tutti e per tutti gli ambiti, ecc. E in
ogni caso uno stato deve garantire
la sua funzionalità a prescindere
dalle obiezioni di coscienza dei sin-
goli: se un “servo dello stato” non
può, per ragioni di principio svol-
gere una certa mansione, deve es-
sere esonerato da quel compito e
utilizzato in altri settori, perché se
rimane in quello costituisce un
obiettivo ostacolo al funzionamen-
to di quell’apparato.
Ma questo è possibile solo se si rie-
sce a riaffermare la necessità di di-
fendere il sistema contro le pretese
del singolo e dei singoli comunque
organizzati…
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La collina

C’era una volta, e c’è ancora, una dolce collina che chiude a sud-
est il cerchio di aree naturali della città di Como. È una collina molto
speciale, piena di alberi, belli non tanto perché rari (gli alberi rari, se uno
ha i soldi, se li può comprare) ma perché antichi, alberi che hanno visto
accadere le cose. E di cose, su questa collina, ne sono accadute davvero
tante da raccontare. Che riguardano l’arte di coltivare grano e frutta, la
cura dei gelsi e dei bachi da seta, l’allevamento delle mucche, l’arte dei
giardini, l’architettura, la vita degli uccelli e la fantasia dei bambini. Ma
quello che soprattutto c’è da raccontare sono le strane storie di migliaia
di persone tenute chiuse qui a espiare la propria  “malattia mentale” dalla
violenza di un’idea: la riduzione del complesso a semplice, la contenzione
forzata della diversità, generata da un riflesso d’ordine che è purtoppo
ancora vivo, anche se i manicomi non esistono più.  E ora che la collina di
San Martino non è più abitata dai “matti”, non vorremmo che calassero i
“lupi”. Perché molti occhi stanno guardando quella collina, immaginando
i vantaggi per via diretta (improbabile, decenza vorrebbe) o con il mecca-
nismo più sottile dello scambio di aree e destinazioni d’uso (molto proba-
bile). Ma ci sono in città anche occhi onesti, che stanno immaginando la
collina restituita alla città (che ne ha bisogno “biologicamente” oltre che
culturalmente) attraverso progetti che rispettino la specialissima storia
scientifica e umana dei luoghi e la sappiano custodire e anzi testimoniare
e rappresentare in modo permanente. E che sappiano, al tempo stesso,
includere l’area nel contesto urbano moderno, tenendo conto delle nuove
opportunità e dei nuovi bisogni: umanizzazione degli spazi, accessibilità
per tutti, ritmi di vita improntati al benessere, esercitazione del pensiero
libero, espressione artistica, educazione ambientale, conservazione della
natura. Molti progetti sono possibili, anche bellissimi, sulla carta. Ma una
cosa è certa: occorre un metodo di trasformazione della città che ci metta
al riparo non solo da fenomeni speculativi, ma anche da un paternalismo
decisionista ancora più umiliante e insidioso. Quello che serve è una tra-
sformazione partecipata, consapevole, attiva. Si sarebbe dovuto fare per
molte altre scelte che riguardano il tessuto urbano, cioè la nostra casa, la
casa di tutti. San Martino è l’ultima occasione.

FOTOGRAFIE DI GIN ANGRI

A CURA DI ANDREA ROSSO
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Nella nostra cultura e in parti-
colare nella nostra realtà locale, i con-
cetti e i processi di informazione/
comunicazione/ partecipazione nella
gestione del bene pubblico non sono
ancora entrati a far parte della prati-
ca quotidiana, sono spesso malconsi-
derati o malgestiti (si veda ad esem-
pio la farsa recente del Servizio di tra-
sporto pubblico locale di Como). Nel-
la cultura e nella prassi dei paesi del
centro e nord Europa sono invece ra-
dicati da decenni, e opportunamente
finanziati. In molti paesi europei la
partecipazione (gradino più alto del
processo) alle trasformazioni dello
spazio collettivo è prassi consolidata,
e consente di ridurre al minimo i con-
flitti e, di conseguenza, i tempi e i
costi di un’opera pubblica.

Occasioni perdute
Nella nostra città i processi di trasfor-

mazione, a partire dalle mutate con-
dizioni economico-produttive e dalla
dismissione di importanti aree ex in-
dustriali, hanno seguito strade diver-
se: interventi a capitale privato deri-
vati dalla deregulation delle leggi ur-
banistiche speciali e dettati da puri
interessi economici, che poco o nien-
te hanno recepito riguardo a possibili
destinazioni d’uso e a criteri di tra-
sformazione innovativi, colpevole una
debolezza e una allarmante mancan-
za di idee da parte di chi doveva dare
degli indirizzi (Dadone, Como Alta, ex
Fisac…); interventi prossimi venturi
calati dall’alto, anche a prezzo di duri
scontri a livello istituzionale e di con-
seguenti tempi dilatati (il nuovo San-
t’Anna), o derivanti ancora da leggi
(Valtellina) e finanziamenti speciali (le
Paratie “antiesondazione”); interven-
ti in cui il soggetto pubblico (in que-
sto caso il Comune) dopo anni di ten-

Si possono fare molte proposte sull’area di San Martino. Ma la questione fondamentale

resta il metodo. Un percorso partecipato per la trasformazione degli spazi collettivi è

l’unica via per incontrare i bisogni effettivi dei cittadini, gestire razionalmente i

conflitti, operare scelte utili alla comunità, realizzare i progetti in modo più rapido ed

efficiente. In molti paesi d’Europa lo si fa da tempo. Perché non lo facciamo anche

noi?| Area partecipata ALBERTO BRACCHI

... dormono, dormono sulla collina

tativi e di risorse sprecate (si veda il
concorso di idee per la Ticosa di qual-
che anno fa, i progetti rimasti nel cas-
setto) abdica del tutto o in parte in
favore del privato, muovendosi nella
logica del «purché si elimini la brut-
tura e si faccia qualcosa».
A contorno di tutto ciò le gravissime
carenze in tema di mobilità e di qua-
lità complessiva della vita (vedi le
recenti classifiche del Sole 24 ore e di
Legambiente).
Sembra che la città da anni ormai vada
avanti senza una guida, senza l’atten-
zione e le capacità necessarie a ge-
stire i grandi processi di innovazione
urbana.

Tentare il salto di qualità
L’attenzione oggi si sposta sull’area di
San Martino, ancora pressoché intat-
ta (se non consideriamo l’”erosione”
dovuta all’insediamento dell’Universi-
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allo stesso tempo riaffermare il ruolo
centrale del progetto mettendo in pri-
mo piano la funzione specifica dei tec-
nici, ma con modalità nuove e diver-
se (i tecnici sono giocatori in senso
pieno del gioco del piano partecipa-
to).
La definizione generale di partecipa-
zione non entra nel merito della qua-
lità del processo di relazione. Parteci-
pare può voler dire molte cose per per-

sone diverse: essere al corrente dei
problemi del quartiere o della città in
cui si vive, votare alle elezioni o ai
referendum, rispondere ai questionari
o partecipare ad assemblee informa-
tive, fare parte di associazioni che si
occupano di temi urbanistici o am-
bientali, ricoprire ruoli di responsabi-
lità nella produzione di conoscenze o
di decisioni. Tutte queste sono forme
di partecipazione, alcune attive, al-
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Parco
Spina Verde

tà) e di altissimo valore ambientale:
un grande polmone verde nel cuore
della città, ricco di importanti edifici
colmi di storia anche dolorosa, di
memoria, un patrimonio unico. La sua
posizione strategica a chiudere la con-
valle a sud-est, in collegamento di-
retto e naturale con il prossimo Parco
della Valle del Cosia e con un’impor-
tante infrastruttura come la linea delle
attuali Ferrovie Nord, un domani (ma
quando?) sede della sognata metro-
tramvia. Potenzialità enorme, grande
(e forse ultima) occasione per la cit-
tà.
Su quest’area si può e si deve tentare
il salto di qualità, partendo dall’inno-
vazione più importante: il metodo.
Quella che segue è una proposta che
ha nel processo partecipato la sua li-
nea portante.
Il processo partecipato – dice Gian-
carlo Paba - «è un termine politico-
sentimentale,  un principio generale
e buono, l’idea che i prodotti colletti-
vi dell’insediamento umano nello spa-
zio siano costruiti nel dialogo socia-
le, attraverso il coinvolgimento atti-
vo degli abitanti nella trasformazione
dei luoghi della comunità (...) «il
mondo della partecipazione, in Italia,
rimarrà un campo aperto e fluido an-
cora a lungo (anche se è ovviamente
necessario che ogni singolo approc-
cio consolidi i suoi metodi e aumenti
il suo grado di efficienza e di effica-
cia)». Nei processi partecipati si deve
quindi tenere alto il livello emotivo
(le emozioni, individuali e collettive,
non sono estranee al cambiamento so-
ciale, e non debbono essere accanto-
nate nella costruzione della città) e

San Martino

Parco
del Cosia
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cune passive e a diverso grado d’in-
tensità e svolgimento. Esse determi-
neranno le caratteristiche, il grado di
applicabilità, gli esiti delle trasforma-
zioni.

Concertazione allargata
In questa varietà di modalità relazio-
nali noi ricerchiamo una sintesi che
definiamo “concertazione allargata”:
un processo gestito in modo non pa-
ternalistico da parte delle istituzioni
e in cui  tutti gli attori, istituzionali
o di cittadinanza, hanno qualche ri-
sorsa da mettere in gioco per contri-
buire in modo positivo sia al processo
sia al risultato.
Assumere questo punto di vista non
significa soltanto acquisire le tecni-
che per facilitare e gestire i progetti
di condivisione, ma promuovere una
trasformazione del modo di intendere
la progettazione urbana.
Un cambiamento di approccio e di
prassi, riguardante la capacità di ac-
cogliere nel processo risorse gestio-
nali, progettuali, politiche ed econo-
miche normalmente non considerate;
una strategia di dialogo e di comuni-
cazione volta a far emergere e a im-
plementare le risorse provenienti dal-
la comunità; una volontà di media-
zione e negoziazione tra interessi di
varia natura e provenienza; una re-
sponsabilizzazione di tutti gli attori,
a partire dall’ipotesi che tutti hanno
qualcosa da offrire.

I gradi della partecipazione
Si può partecipare a un processo di
trasformazione, ossia esercitare un’in-
fluenza attiva, in modo quantitativa-

mente e qualitativamente diverso. Per
distinguere i differenti gradi di inten-
sità tra le possibilità di partecipazio-
ne si fa normalmente ricorso alla sca-
la seguente:
(non partecipazione) /informazione/
comunicazione, consultazione, colla-
borazione/ coinvolgimento attivo,
autoproduzione/ autogestione.
L’obiettivo finale, essendo di fatto
improponibile in questo ambito il rag-
giungimento del livello massimo, deve
poter giungere al quarto livello della
scala, quello del coinvolgimento atti-
vo.
Questo si può fare. Si può partire da
aree piccole, dove la componente ur-
banistica è meno rilevante. Penso al-
l’area dell’Ippocastano, prima che ven-
ga anch’essa tristemente recintata:
oggi è viva e vissuta, in modo spon-
taneo, da micro-comunità (i sudame-
ricani che giocano a pallavolo, i gio-
vani che fanno le loro assemblee, fe-
ste, iniziative).
Un ambito in cui si può inserire per-
fettamente il discorso partecipativo,
o addirittura della progettazione par-
tecipata1, in cui sperimentare voca-
zioni e capacità nuove: quelle forma-
tive e comunicative e soprattutto
quelle dell’ascolto e dell’interpretazio-
ne delle reali esigenze di chi vive ne-
gli spazi e nei luoghi dove si va a ope-
rare. È sicuramente un impegno con
responsabilità diverse da quelle tra-
dizionali, più dirette e meno media-
te.
La voglia di fare praticamente, con le
mani, esiste tra la gente; si tratta di
trovare i modi perché le esperienze
siano davvero innovative e democra-
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tiche, per dare continuità e creare
modelli per rilanciare altre occasioni
di trasformazione.
In questo senso si può rifondare an-
che la figura professionale del tecni-
co, in particolare l’architetto a cui
storicamente è riservato un ruolo
umanistico, in modo che sia più vici-
no alla gente e alle sue esigenze, che
sappia elaborare le istanze e i proget-
ti spontanei (dei bambini,  degli adul-
ti, degli anziani) garantendo la quali-
tà minima necessaria perché un’opera
abbia significato e valore.
L’obiettivo primo è che tutti prenda-
no coscienza della possibilità di mo-
dificare lo spazio secondo le proprie
esigenze, quello finale è che questo
spazio venga modificato secondo cri-
teri di massima qualità e ampiezza
d’uso.
Sviluppare un processo di partecipa-
zione è senza dubbio un’esperienza
appassionante, come tutte le esperien-
ze che coinvolgono sentimenti e bi-
sogni di una comunità. Ed è anche un
percorso complesso e difficile. Ma è
la naturale evoluzione del progetto
urbano, l’unica strada possibile per
arrestare lo snaturamento della rela-
zione comunitaria delle nostre città.

1. Il termine progettazione partecipata è
diventato di moda in questi ultimi anni,
nel fiorire di gruppi e di iniziative legate
alla sostenibilità. Oggi preferiamo parlare
di trasformazione partecipata, per non cor-
rere il rischio, come capita il più delle vol-
te, di fermarsi ai plastici, con una grande
elaborazione teorica che non arriva quasi
mai all’opera concreta di trasformazione
dello spazio urbano degradato.
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Nel cuore dei comaschi il com-
plesso dell’ex Ospedale psichiatrico
Provinciale San Martino resta tuttora,
a un decennio dalla dismissione, un
luogo di memorie dolenti, di vite ne-
gate. Eppure, ora che una nuova vi-
sione del mondo e della malattia ha
determinato la chiusura dei manico-
mi, la struttura dell’ex Opp San Marti-
no, con i suoi dignitosi ed articolati
edifici ottocenteschi e il suo meravi-
glioso parco (152 mila m2 di verde
“d’epoca”) può essere ormai pensato
e vissuto come un’oasi verde, ricca di
pregevoli e rare essenze, o come un
luogo ricco di storia e di arte, oppure
ancora come zona di relax da valoriz-
zare e restituire alla città. Da questa
nuova “lettura” del territorio è nato il
progetto L’estate del San Martino, un
piano di lavoro sinergico che unisce
l’impegno di Iubilantes a quello di al-
tre due associazioni lariane molto di-
verse fra di loro: la Società ortoflori-
cola comense e l’Associazione luoghi
non comuni. Obiettivo fondamentale
è quello di contribuire alla conoscen-
za, alla tutela e alla valorizzazione del
complesso, con il suo splendido par-
co, le sue architetture e i suoi ampi
spazi, i suoi mille ricordi. Conoscen-
za, tutela e valorizzazione che, nel
nostro comune intento, dovranno af-
fiancare necessariamente l’uso, qua-
lunque esso sia, a cui l’area sarà de-
stinata. Diciamo meglio: punto di forza
del nostro progetto è quello di agire
nella convinzione che ogni uso di que-
st’area non potrà prescindere dalla
conservazione delle memorie del San
Martino, dalla tutela delle sue archi-
tetture e dei suoi monumenti, dalla

Iubilantes, Società ortofloricola comense e Associazione

luoghi non comuni propongono un progetto per

valorizzare il patrimonio storico, artistico, architettonico,

naturale ed umano dell’area dell’ex Ospedale psichiatrico

| L’estate del San Martino
AMBRA GARANCINI
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valorizzazione e fruizione del suo par-
co. Convinzione totalmente condivi-
sa dalle istituzioni sanitarie proprie-
tarie del luogo, ad iniziare dall’Azien-
da ospedaliera Sant’Anna e dal suo
Dipartimento di salute mentale, oltre
che dalle organizzazioni socioassisten-
ziali che affiancano il lavoro del Di-
partimento stesso.
Scopo ultimo del progetto è quello di
restituire il San Martino alla memoria
della città di Como, proponendolo
come polo dedicato, caso unico in
Lombardia, alla cultura del “benEsse-
re”, dell’accoglienza, nonché come
possibile polo di aggregazione cultu-
rale giovanile, vista la vicinanza del-
l’Università.
Le tre associazioni stanno dunque
concertando, in sinergia con l’Azien-
da ospedaliera Sant’Anna, comproprie-
taria dell’area, e in particolare con il
Dipartimento gestionale di salute
mentale, una serie graduale di inizia-
tive finalizzate a rendere fruibile il
parco alla cittadinanza, a tutelarne gli
spazi verdi e le emergenze artistiche,
a promuoverne l’accessibilità e la pe-
donalità, a mantenerne vive le memo-
rie storiche.
In altre parole, stiamo iniziando a la-
vorare perché il parco diventi luogo
di percorsi naturalistici, artistici, sto-
rici. Abbiamo già fatto le prime prove
di questi percorsi, quando lo scorso
29 giugno e il più vicino 12 novembre
(l’estate di San Martino, appunto)
abbiamo fatto aprire le porte del par-
co alla cittadinanza, suggerendo pas-
seggiate nel parco per scoprine gli
angoli più suggestivi, abbiamo invi-
tato giovani musicisti e coinvolto nel-
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l’archivio
L’archivio è costituito da 150 faldo-
ni, ciascun faldone contiene tra 50 e 70
cartelle in media, per un totale di 70.000
cartelle circa, datate dal 1850 circa al 1999.
I dati sono di carattere biografico e clini-
co e sono di straordinaria e involontaria
crudezza: un vero e proprio corpus narra-
tivo in linguaggio burocratico da cui si ri-
costruiscono sentimenti, storie private di
operai, ballerine, scultori, grandi e picco-
le iniquità, la sottile convergenza cultura-
le tra assistiti e assistenti, documenti di
sofferenza, speranza, disperazione, ma
anche carte curiose. C’è perfino la lettera
di un mago che si offre per spettacoli da
destinarsi ai pazienti... Il primo lavoro svol-
to sui faldoni è stato l’ordinamento crono-
logico, la numerazione e l’etichettatura.
L’archivio, che aveva sede negli scantinati
dell’Opp, sarà trasferito in una sede più
appropriata.
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l’organizzazione le Comunità presenti
nell’area e i loro ospiti.
La nostra associazione, in particola-
re, sta preparando per il 2007/ 2008
uno studio di fattibilità sulla valoriz-
zazione dei percorsi verdi interni al
parco e sulla loro piena accessibilità
per i diversamente abili, in particola-
re per chi soffre di deficit motori e
visivi. Da tempo infatti Iubilantes sta
collaborando con l’Unione italiana dei
ciechi per varie iniziative finalizzate
alla accessibilità dei beni culturali e
alla cultura dell’accessibilità.
Accogliendo un nostro suggerimento,
l’Azienda ospedaliera Sant’Anna ha an-
che avviato un importante intervento
di tutela, studio e valorizzazione dei
propri archivi storici, ad iniziare, non a
caso, proprio dall’archivio dell’ex Opp
San Martino. I primi risultati di questo
lavoro sono stati presentati alla città
in un importante ed articolato conve-
gno lo scorso 11 dicembre, con grande
partecipazione di pubblico.
Iubilantes si è anche impegnata per
creare un rapporto di stretta collabo-
razione fra Archivio di Stato, Sovrin-
tendenza ai beni archivistici ed Azien-
da ospedaliera e si è fatta parte atti-
va perché si trovassero fondi per la
valorizzazione completa del fondo
pergamenaceo degli antichi pregevo-
lissimi documenti relativi all’Ospeda-
le Sant’ Anna custoditi presso l’Archi-
vio di Stato di Como. L’Azienda ospe-
daliera istituirà a questo proposito ben
due borse di studio, di cui noi, insie-
me all’Archivio di Stato, seguiremo i
lavori. Il tutto in una auspicata sin-
tesi fra bene culturale e benessere dei
cittadini.

Le particolarità dell’area
L’area dell’ex Opp San Martino è estre-
mamente importante per la città. Il
primo interesse è storico-memoriale.
L’area deve il nome infatti all’importante
ospedale medioevale – di pertinenza
della Cattedrale di Como – dedicato al
santo vescovo di Tours protettore e soc-
corritore dei diseredati e dei viandan-
ti, e collocato non lontano da lì, pres-
so il ponte di Zezio (ponte sul Cosia)
nel quartiere di Como ancora oggi det-
to San Martino. Situato quindi all’in-
gresso orientale della città, l’antico
ospedale, in occasione di pestilenze ed
epidemie svolgeva funzione di lazza-
retto, accogliendo specificamente ma-
lati destinati all’isolamento. Nel XV se-
colo l’ospedale confluì nel nuovo Ospe-
dale maggiore di Sant’Anna insieme agli
altri ospedali storici cittadini (San Le-
onardo, San Lazzaro, Santa Maria Mad-
dalena, San Gottardo, San Giorgio, San
Biagio, San Pantaleone, Santa Maria
Nuova, San Bartolomeo). La funzione
di lazzaretto degli appestati passò al
San Clemente di Geno, ma evidente-
mente alla zona e al nome dell’antico
ospedale rimase legata la memoria della
funzione di protezione e isolamento,
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funzione ripresa secoli dopo dall’omo-
nimo Opp, di fondazione ottocentesca.
Il secondo interesse è di tipo archi-
tettonico. Il complesso del nuovo
ospedale psichiatrico di Como, proget-
tato nel 1882 dagli ingegneri Pietro
Luzzani e Giuseppe Casartelli sul-
l’esempio di quello di Imola, uno dei
modelli tra i più avanzati in Europa,
doveva presentarsi alla città con le
forme eleganti ed armoniose di una
Villa Olmo in collina. Di grande rile-
vanza è anche l’architettura della chie-
sa costruita nel 1936 su un primo di-
segno del celebre architetto novecen-
tista Giovanni Muzio.
Infine l’interesse è certamente di tipo
naturalistico. Il parco è popolato da
numerose specie e varietà di vegetali
la maggior parte delle quali ben con-
servate e di notevole valore per bel-
lezza, rarità e dimensioni, certamen-
te meritevoli di interventi di manu-
tenzione e valorizzazione. Da citare
anche il suggestivo Bosco delle paro-
le dimenticate, un betulleto ai cui
tronchi sono appese tavole di legno
con incise frasi scritte dagli ultimi ex
degenti con la collaborazione dell’As-
sociazione luoghi non comuni.
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Luoghi non comuni, con la partecipa-
zione di rappresentanti dell’Azienda
ospedaliera, dell’Asl e del Dipartimento
di salute mentale.

Esuberanza vegetale
Il viale principale del parco mostra
subito numerose essenze vegetali, la
maggior parte delle quali ben conser-
vate e di notevole pregio per bellez-
za, rarità e dimensioni, altre merite-
voli di interventi di manutenzione per
la incombenza di rami pericolanti, a
causa di un’eccessiva e  incontrollata
crescita. Un’esuberanza  dovuta al
substrato acido e ricco di humus sul
quale le piante si sono sviluppate,
poiché sul sedime dell’attuale parco

Fare del San Martino un polo d’azione culturale aperto a

tutti e dedicato, caso unico in Lombardia, alla cultura

dell’accoglienza e del benessere della persona,

rivalutando il parco, di grande rilevanza botanica,

attraverso un progetto che si articolerà nei prossimi due

anni. È la proposta di tre associazioni comasche:

Iubilantes, Luoghi non comuni, Società ortofloricola

comense | San Martino, un percorso
di scoperta LUISELLA MONTI

Al tramonto di una limpida gior-
nata di fine giugno e poi in coinci-
denza con la ricorrenza stagionale
dell’Estate di San Martino, le associa-
zioni Iubilantes, Luoghi non comuni,
Società ortofloricola comense, si sono
date appuntamento all’ex Ospedale
psichiatrico per presentare alla citta-
dinanza il complesso di San Martino.
Un percorso di scoperta di questo pol-
mone verde alle porte della città con
la guida di EmilioTrabella, esperto di
giardini e presidente della Società or-
tofloricola comense, di Clemente Taja-
na, studioso di storia dell’area noso-
comiale e membro dell’associazione
Iubilantes, dei poeti Mauro Fogliaresi
e Vito Trombetta dell’associazione

c’era un castagneto, che ha lasciato
in eredità un terreno molto fertile.
Cedri, abeti di varie specie, cipressi,
magnolie, faggi penduli, tassi, aceri,
tigli, platani e, nel sottobosco orten-
sie e bossi, ci accompagnano all’in-
gresso della palazzina principale, dove
si trova una coppia di platani con cu-
riosi rami a candelabro. Nelle vicinanze
si impone superbo alla vista un mae-
stoso cedro secolare: non ha nulla da
invidiare al grande cedro del parco di
Villa Olmo.
Il disegno del parco è ancora chiara-
mente leggibile, nonostante la presen-
za di piante infestanti o di altre con
uno sviluppo disordinato; specifici
interventi di manutenzione bastereb-

... dormono, dormono sulla collina
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bero per valorizzare le specie pregia-
te e monumentali, sapientemente di-
sposte in modo da costituire quinte
cromatiche da cui si ganno scorci sul-
la città e sui rilievi circostanti.
L’edificio principale, edificato in for-
ma neoclassica  da Pietro Luzzani e
Giuseppe Casartelli, risale al 1882. Si
tratta di quattro corpi di fabbrica uniti
al corpo centrale che delimitano due
cortili nei quali sostavano i malati.
Nel 1905 vennero costruiti altri edifi-
ci separati e fra loro simmetrici, le
ville.
Nel 1910 venne istituita la colonia
agricola la cui manutenzione era affi-
data ai degenti. Nello stesso anno la
Statale per Lecco fu deviata per am-
pliare il terreno agricolo della colo-
nia. Verosimilmente in quegli anni
furono piantumati anche i centenari
alberi del parco.
Nel 1936 la poco capiente cappella
dell’edificio centrale, venne adeguata
alle mutate esigenze con la costru-
zione di una chiesetta in stile decò,
collocata nella parte alta dell’azienda
agricola. Al progettista, l’architetto
Giovanni Muzio, si deve anche l’idea
di deviare la strada per Lecco onde
formare una grande estensione di pra-
to davanti alla chiesa, quasi a domi-
nare e proteggere la città.

All’esterno lo sguardo si perde verso
un boschetto situato al margine del
grande prato: si tratta di salici, onta-
ni, pioppi, frassini, noccioli, tutte
piante spontanee che sono cresciute
in un grande cratere creato, sembra,
dall’esplosione di una bomba caduta
in quel punto nell’ultima guerra.
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Bosco e sottobosco
Ai margini del pratone è d’obbligo una
sosta al Bosco delle Parole dimentica-
te, un betulleto ai cui tronchi sono
appese tavole di legno di scarto con
incise frasi commoventi relative al
tema del silenzio, scritte dagli ex de-
genti e recitate per l’occasione da Vito
Trombetta dell’associazione Luoghi
non comuni.

Nell’area del San Martino sono com-
presi anche territori a copertura bo-
schiva. La zona che alle spalle della
chiesetta dei frati Cappuccini di San
Giuseppe si estende nelle vicinanze
della via Fornace, inerpicandosi ver-
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so Lora, è costituita da boschi misti di
latifoglie con aree occupate da piante
igrofile data la presenza di umidità nel
terreno. Le specie più rappresentate
sono robinie, castagni superstiti di vec-
chie colture, querce, e, nelle zone umi-
de, pioppi, aceri, salici ed ontani. Il
sottobosco annovera sambuchi, noccio-
li, buddleje e pungitopo.

BOSCHI MISTI DI
LATIFOGLIE
ROBINIE, CASTAGNI,
QUERCE.
(NELLE ZONE UMIDE: PIOPPI,
ACERI, SALICI E ONTANI)

ALBERI D’ALTO FUSTO
CEDRI, ABETI, CIPRESSI,
MAGNOLIE, FAGGI, TASSI,
ACERI, TIGLI, PLATANI

IL BOSCHETTO
SALICI, ONTANI, PIOPPI,
FRASSINI, NOCCIOLI

IL GRANDE PRATO

I GELSIgli uccelli
Non esiste un censimento dell’avifauna del San Martino, ma una serie di conside-
razioni lasciano prevedere che quest’area sia di eccezionale valore ornitologico. In primo
luogo per la posizione geografica, a chiusura della valle, in prossimità del lago e in conti-
nuità con le aree a vegetazione naturale della Spina Verde, del parco del Cosia e della
collina di Brunate, lungo un importante affilo delle correnti migratorie locali. In secondo
luogo, l’area presenta un mix di colture, piccoli boschi, giardini, in grado da accogliere un
gran numero di uccelli “urbani” provenienti dalle numerosissime micro-aree naturali della
convalle (parchi, giardini). In terzo luogo l’area offre estensioni sufficientemente grandi e
tranquille per consentire la nidificazione di specie meno confidenti, e una notevole gamma
di habitat (conifere, latifoglie, piante da frutto,  estensioni aperte, piccole aree umide). È
probabile che l’intera gamma dei piccoli passeriformi di Lombardia possa essersi insediata
sulla collina, ma sicuramente ci sono presenze significative tra i rapaci diurni e notturni, i
corvidi e gli ardeidi. Una alterazione dei cicli vitali di queste popolazioni avrebbe sicura-
mente effetti sull’intero ecosistema della valle, perché la collina esercita un ruolo di rifugio
nel ciclo giornaliero errante di molte specie. [A. R.]
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L’itinerario svela dunque aspetti pae-
saggistici, vegetazionali e storico-ar-
tistici di un lembo di città quasi sco-
nosciuto, meritevole di un rinnovato
interesse (anche come semplice oc-
casione di relax e riposo contemplati-
vo a due passi dalla città). La bellez-
za del luogo e la facile accessibilità,
esigono una adeguata riconversione
d’uso per una pubblica fruizione.
Nell’ambito del progetto di valorizza-

zione, l’intervento della Società orto-
floricola comense consisterà in ope-
razioni di rilievo dell’area con realiz-
zazione di una tavola planimetrica,
mappatura, censimento botanico del-
le specie arboree arbustive e delle er-
bacee perenni presenti e cartellina-
tura degli esemplari più rappresenta-
tivi indicanti nome scientifico e vol-
gare, famiglia, area di origine.
Si renderanno necessari anche inter-

venti di manutenzione ordinaria con
l’eventuale integrazione di nuove col-
lezioni botaniche per un ulteriore ar-
ricchimento vegetale.
Sono infine allo studio itinerari didat-
tici per le scuole, con possibilità di
laboratori, incontri culturali di appro-
fondimento rivolti alla cittadinanza
nonché verifica di una possibile frui-
zione da parte della vicina Università
dell’Insubria.

Un piccolo bosco di betulle ai
margini del grande prato, è stato
trasformato nel  Bosco delle Parole
dimenticate creato (e “recitato”) da
Vito Trombetta dell’associazione
Luoghi non comuni. Sui tronchi,
tavole di legno che recano frasi
scritte dagli ex degenti, sul tema
del silenzio. Un esempio di writing
ispirato dalla straordinaria, quasi
magica, persistenza della memoria
di questi luoghi.

il bosco
delle parole
dimenticate

il gelso
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Dopo un concorso per un nuovo
Ospedale Psichiatrico che doveva col-
locarsi in zona Como Borghi, viene
affidato nel 1882 l’incarico agli inge-
gneri Pietro Luzzani e Giuseppe Casar-
telli che progettano  l’Ospedale Psichia-
trico di Como sul modello di quello di
Imola, che allora era il più avanzato
in Europa. Il complesso è assiale sul
colle di San Martino ed ha uno spazio
centrale di ingresso con cappella in-
terna e quattro corpi simmetrici sepa-
rati da due cortili interni rettangolari.
Dalla via Valleggio era prevista una
scalinata “neoclassica” centrata rispet-
to alla facciata con tondo e frontone
centrale, solo in parte realizzata.

Ampliamenti novecenteschi a “ville”
Dal 1905 al 1910 vengono realizzate
le “ville” come padiglioni isolati nel
verde e la bella Azienda agricola e
viene realizzata una rilevante devia-
zione della strada statale per Lecco/
Bergamo. La strada statale infatti non
aveva le attuali due curve a gomito
ma proseguiva dal ponte di San Mar-
tino con andamento diagonale e ret-
tilineo sino all’attuale accesso di Vil-
la Monteverdi. Con tale rettifica si è

L’Ospedale Psichiatrico di Como. Da una

storia secolare una risorsa architettonica

per la città | Architetture e
memoria  CLEMENTE TAJANA

potuto aggregare all’Ospedale Psichia-
trico, come pertinenza adiacente, il
pianoro a prato utile per seminare il
foraggio di alimentazione degli ani-
mali allevati nell’Azienda; il pianoro è
attualmente coltivato a “prato ingle-
se” di fronte alla Chiesa.

Nuova chiesa déco
Negli anni ’30 non essendo sufficien-
te la cappella nel corpo centrale vie-

... dormono, dormono sulla collina

ne edificata la nuova Chiesa in puro
stile “Novecento”, sulla base di uno
schizzo di Giovanni Muzio, rielabora-
to dall’Ufficio Tecnico dell’Ospedale.
La Chiesa, secondo le teorie “muzia-
ne” fa riferimento ai più alti esempi
dell’architettura italiana: quella roma-
na antica e quella rinascimentale. En-
trando nello spazio a perfetta croce
greca si sente, in pieno novecento il
recupero di una certa classicità pro-
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iettata pero’ in uno spazio nuovo; si
evidenzia quindi  un’idea quasi “me-
tafisica” della classicità. L’idea meta-
fisica si legge anche nella facciata
dove il portone di ingresso e le pla-
stiche nicchie ricavate nello spessore
della muratura si compongono in una
semplice, armonica ed elegante archi-
tettura. Capolavoro della Chiesa è però
il tiburio o finta cupola che si innesta
all’incrocio dei bracci della croce gre-

... dormono, dormono sulla collina

ca e si presenta dal basso attraverso
una circolare vetrata sottile che illu-
mina in modo sereno e non abbaglian-
te l’interno, tenendo conto anche della
percezione dei pazienti. La Chiesa del-
l’Ospedale psichiatrico, anche nei par-
ticolari quali le balaustre, l’altare, i
dettagli del portone e delle finestre è
negli anni ’30 indice di un nuovo gu-
sto (decò) che si contrappone agli svo-
lazzi ed alle fantasie dell’eclettismo pro-

1. CITTADELLA DELLA CULTURA E DEL TEMPO LIBERO
2. ATTREZZATURE DIDATTICHE E RICETTIVE
3. TEATRO TENDA
4. NUCELO UNIVERSITARIO
5. CENTRO DI SALUTE MENTALE
6. RESIDENZE PROTETTE
7. CENTRO FLOROVIVAISTICO
8. COMUNITÀ LA CAPPELLETTA
9. COMUNITÀ AGRICOLA
10. VIALE ALBERATO
11. ATTREZZATURE SPORTIVE
12. PARCHEGGIO
13. BELVEDERE
14. PORTE DEL PARCO
15. PARCO URBANO ATTREZZATO

il “progetto Petrilli” Elaborato nel 1987
dagli architetti Antonio
e Amedeo Petrilli, e
presentato in occasione
del Convegno
dell’Associazione Dino
Campana (1988), il
progetto prevedeva una
riorganizzazione del
contesto naturale
(belvederi, spazi per
l’attività all’aperto,
giardini tematici,
insediamenti
florovivaistici) come
supporto per una serie
di insediamenti dedicati
alla didattica, alla
cultura, allo sport, ai
servizi terapeutici.

ponendo una certa ragionevolezza, un
certo ordine, una certa stabilita’. I no-
vecentisti infatti insieme ai “moderni-
sti” come Giuseppe Terragni dimostra-
no che le sovrabbondanti decorazioni
cementizie, le complicazioni delle cor-
nici e le finte finestre dell’eclettismo
sono sorpassate dall’architettura dèco
e dal cosiddetto “Novecento” di cui la
chiesa dell’Ospedale psichiatrico rappre-
senta un valido esempio.
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... dormono, dormono sulla collina

Nell’autunno del 1985
nasceva a Como l’Associa-
zione Dino Campana con
l’obiettivo di importare
l’idea basagliana che rivo-
luzionerà il concetto di
malattia mentale. Il caso
della istituzione manico-
miale venica assunto come
emergenza più evidente di
un malessere generale
coinvolgente il rapporto
tra istituzioni sanitarie cit-
tà.
L’area psichiatrica era
quindi vista come uno spa-
zio sotratto al tessuto ur-
bano e come luogo di de-
formazione della relazione
umana. Un caso di studio,
una realtà dolorosa, un
simbolo della trasformazio-
ne necessaria. Venne app-
prntato un sondaggio tra
gli architetti sui caratteri e ruoli urba-
nictisci dell’area dell’ospedale, un’inda-
gine storica sull’ospedale in vista di
propmoste di futura destinazione, un
aggiornamento sull’organizzazione dei
servizi psichioatrici alla luce del dibat-
tito scientifico in corso e della legisla-
zione vigente.
Le iniziative messe in atto riguardaro-
no l’analisi storica del rapporto tra sa-
lute mentale e servizi sociasanitari a
Como e in altre realtà, come quella di
Trieste, e la promozione di materiali di
comunicazione (presentazione a Como
della rivista Questo giornale dell’Asso-
ciazione culturale Franco Basaglia). Un
particolare rilievo ebbe il convegno Di
cosa parliamo quando parliamo di ospe-
dale pscichiatrico (maggio  1988).  Sul-
la collina di San Martino si tenne an-
che la Commedia del poeta d’oro, con
bestie, nel bosco di e con Giuliano Sca-
bia (1987). [ROSA DE ROSA]
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A. IL TOTEM SEGNALETICO ALL'INGRESSO
B. LA MUCCA NEL GRANDE PRATO
C. IL POSTO DELLA LUNA
D. VERSO IL BOSCO
E. IL GIARDINO DEGLI IMMIGRATI
F. LE “CASE”
G. LA COLLINA E LA CITTÀ
H. IL POSTO DEL GELSO

Alla fine degli anni Novanta, per iniziativa della Asl di Como, viene ripor-
tato l’interesse della città sulla collina di San Martino attraverso un progetto
di comunicazione (curato dallo studio Andrea Rosso) che puntava sull’espres-
sione artistica come sintesi dei valori storico-sociali e ambientali dell’area. Il
progetto, che aveva come protagonisti gli ultimi degenti dell’Ospedale psi-
chiatrico, utilizzava la chiave artistica per tentare di infrangere la barriera di
incomunicabilità tra l’interno e l’esterno dell’area e consisteva in una serie di
azioni (installazioni, visite guidate, performances poetiche e teatrali), am-
bientate lungo due percorsi nel parco [vedi lo schema qui in basso]. Le azioni
richiamavano le diverse fasi della vità delle comunità sulla collina: le attività
artigianali, gli allevamenti, la coltivazione delle piante da frutto e del gelso
e, naturalmente, la lunga e dolorosa esperienza dell’internamento manicomia-
le. Collegandosi a a quell’esperienza l’Associazione Luoghi non comuni (Mauro
Fogliaresi, Vito Trombetta, Gin Angri ed altri) realizzarono, a San Martino e
sul territorio, una serie di iniziative culturali, come il “Corso di fotografia”, il
“Bosco delle parole incantate”, concerti, una mostra fotografica (foto di Gin
Angri, che poi verranno pubblicate nel volume L’estate di San Martino). Fino
ad arrivare al recente convegno “Il San Martino tra memoria e testimonianza.
Un’evoluzione di spazi e di idee” (11 dicembre 2006, Villa Olmo, Como).
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Salvatore leggeva quei fogli sgual-
citi ripiegati in un quaderno nero di
prima elementare ritrovati durante un
sopralluogo lungo il Cosia in via Ca-
stelnuovo. Salvatore Comisso, carabi-
niere effettivo presso la caserma di
via Borgovico, si trovava sul posto per
destinazione. Il giorno prima il quoti-
diano locale aveva denunciato lo scan-
dalo di alcuni extracomunitari costret-
ti a dormire nei bassifondi della città.
“ Hotel Fogne a Como” titolava a più
colonne la prima pagina della “Pro-
vincia”.

– Totò non si vede na minch!  – disse
con fare timoroso il collega appunta-
to. Si trovavano in una galleria sot-

chilometri e chilometri di spago re-
cintato per paura della gente di quel
luogo fatto a forma di demente».

“Totò“ aprì di nuovo il quaderno ri-
leggendo quelle misteriose parole, poi
confondendosi tra la gente si sentì
nuovamente “terrestre”. Nel fare un zig
zag frenetico per non essere investito
dai carrelli dell Iper, riavvertì un sen-
so partecipe di umana solidarietà: lui,
di nuovo, uno dei tanti, uomo tra gli
uomini, consumatore tra i consuma-
tori. Fece un po’ di fila alla cassa ve-
loce e poi finalmente pote’ sorseggiare
con gusto la sua lattina di birra. -Si-
gnore scusi! È suo questo quaderno?-
Dalla giacca di ordinanza del carabi-
niere era caduto il quaderno nero.
Salvatore lo raccolse velocemente rin-
graziando la commessa e nel rialzarsi
si accorse di una scritta nel retro del-
la copertina. - Mi chiamo Dante Ali-
ghieri sono un poeta e chiunque ri-
trovasse il mio diario è pregato di ri-
portarmelo in via Castelnuovo all’1. –
Via Castelnuovo? Via Castelnuovo? Ma
è dall’altra parte del ponte! Dante Ali-
ghieri: poeta? Sarà forse uno di quel
circolo che si ritrova ogni venerdì ?

Rapito dal dubbio Salvatore cercò con
curiosità il numero civico 1 e giunto
in prossimità di un enorme cancello
con tanto di portinaio chiese: – è que-
sto il numero 1? – Certo. – Sa forse se
qui abita un certo Dante Alighieri?

«Manicomio San Martino l’han chia-
mato con il nome di un santo un
po’svitato che spogliato in pieno in-
verno del mantello lo donava a uno

| La favola
della città
normale MAURO

FOGLIARESI

... dormono, dormono sulla collina

«C’era un paese nel paese strano,
al lago vicino agli uomini lontano,
dove persone nascoste dentro un colle...
nella testa i pensieri come molle...»

terranea del torrente tra resti di un
bivacco di disperati. Salvatore strin-
geva fra le mani quel quaderno dalla
copertina lucida nera, mentre con l’al-
tra mano rovistava tra cartoni, latti-
ne di birra, indumenti stracci. In quel-
la grigia topaia, buia e fetida, anche
dio dava l’idea di un’assenza. Uscen-
do nuovamente alla luce Salvatore
guardò il cielo sospirando, risalì le
scale di marmo ed attraversato il via-
le si trovò rassicurato, nel luminoso,
confortevole rifugio, del supermerca-
to “Esselunga”.

«È sottosopra” di quel luogo si era
detto dove i pesci volano sul tetto e
le rondini nuotando dentro il lago e
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straniero poverello. In quel luogo di
sfrenate fantasie c’eran matti che scri-
vevano poesie altri invece delirando
per la storia si credevan Bonaparte o
l’Andrea Doria...».

Salvatore si accorse che finalmente
Marco, suo figlio, si era addormenta-
to, il racconto abituale della fiaba
serale aveva agevolato il sonno del
figlio. Sul comodino tra i tanti volu-
metti colorati dei “piccoli brividi” ri-
saltava una copertina nera di un qua-
derno e su un foglio, infilato a mò di
segnalibro, si leggeva...

«C’era un paese nel paese strano, al
lago vicino agli uomini lontano, dove
persone nascoste dentro a un colle...
nella testa pensieri come molle...».

Suggestionato da quelle frasi, papà
Comisso quella notte fece sogni agi-
tati... Sognò... di entrare in quel par-
co-manicomio dove lui non avrebbe
mai voluto metter piede... Quel parco
cintato da mura di cemento e filo spi-
nato... Da quelle case con le sbarre
alle finestre, enormità di braccia si
sporgevano per cercare di ghermirlo.
Nei prati uomini e donne sdraiati tra
le margherite ridevano esageratamen-
te, giocavano disinibiti... Improvvi-
samente Salvatore si destò dall’incu-
bo e a poco a poco riprese serenità
pensando alla città normale... Dove
la gente non urlava a squarciagola, ma
silenziosamente ignorando il proprio
vicino parlava con voce impostata nel
telefonino... Dove vicino a quell’ex
manicomio i cittadini disciplinati fa-
cevano lunghe code al nuovo super-

mercato, piacevolmente: spendendo,
spendendo, spendendo... e nell’inten-
to di imitarli, sedotti dal benessere,
alcuni extracomunitari  –nuovi magi
venuti da lontano – soggiornavano
nell’antro putrido del vicino Cosia,
bivaccando tra i resti di tanto consu-
mare... Salvatore rassererenato pen-
sava alla città sana e civile, città
dove... anche Marco suo figlio, ai giar-
dini pubblici finalmente vigilati, e ac-
curatamente recintati ( che rassicu-
ranti quei nuovi cancelli all’ingresso!)
avrebbe giocato protetto... E poi che
tripudio di ordine, disciplina e sicu-
rezza sapere che... tutta, tutta la cit-
tà normale sotto lo sguardo rassicu-
rante e attento delle nuove telecame-

... dormono, dormono sulla collina

re nelle vie principali, in piazza, nei
giardini... In un gigantesco televiso-
re come tutte le telenovele a lieto
fine...

Quella notte suo figlio Marco tranquil-
lamente non sognò. Immaginare! Fan-
tasticare ? In quella città così norma-
le da tempo i bambini non sapevano
più sognare.
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«Ho voluto dare voce al-
l’esperienza delle donne nella Resi-
stenza a Como e evidenziare il loro
contributo storico. Hanno saputo
mettere in gioco tutto il loro mon-
do e i loro mezzi, trasformando le
debolezze in elementi di forza e fa-
cendo un uso strumentale della loro
femminilità. Non si è trattato di
poche esperienze isolate o di soli
atti di umanità, ma di tante donne
che hanno messo in atto una forma
specificatamente femminile di Re-
sistenza, azioni che esprimono un
modo femminile di fare politica»,
così l’autrice del libro [Roberta Cai-
roli, Nessuno mi ha fermata. Antifa-
scismo e resistenza nell’esperienza
delle donne nel Comasco (1922-1945),
Nodolibri 2006, pp 228, euro 20] ha
richiamato l’attenzione su un modo
diverso di entrare nella vita politi-
ca del Paese. Tesi sostenuta anche
da Emma Scaramuzza, docente di

storia contemporanea e di storia
delle donne e dell’identità di gene-
re all’Università di Milano, che ha
accompagnato Roberta Cairoli nei
sei anni di studi che dalla tesi di
laurea l’hanno portata alla stesura
del libro: «È un libro che riempie
una lacuna storiografica vistosa a
sessanta anni dai fatti, un libro spia
della difficoltà di ricostruire la par-
tecipazione femminile alla lotta di
resistenza, partecipazione grandis-
sima di un popolo di donne di dif-
ferente estrazione sociale, età e con-
sapevolezza in relazione tra loro. Un
caleidoscopio di immagini che re-
stituisce un mondo e una storia
molto più simile alla realtà». Emma
Scaramuzza ha anche ricordato lo
sforzo fatto da Roberta Cairoli nel
tener presente il più possibile il vis-
suto, la trama di relazioni di cui è
composta la storia delle donne spes-
so lontane dai vertici della politica.

La notevole attività di ricerca fatta
dall’autrice con la collaborazione del-
l’Istituto di storia contemporanea di
Como è stata illustrata da Valter Me-
razzi, direttore dell’istituto: «È stato
fatto un lavoro solido su fonti certe,
sia guardando con un nuovo punto
di vista i documenti, fonti non na-
scoste ma considerate spesso di nic-
chia, sia valorizzando le testimonian-
ze orali per anni banalizzate dal punto
di vista storiografico. Roberta ha avu-
to il coraggio di lavorare su fonti quasi
dimenticate permettendoci di guar-
dare la provincia comasca in maniera
diversa». «Un lavoro importante per
il nostro territorio che mette in luce
un ruolo troppo spesso messo in di-
sparte. Un libro sostenuto anche da
Cgil-Cisl e Uil, che esprimono così un
interesse autentico per conservare la
memoria storica e ideale» ha ricorda-
to Fabio Cani di NodoLibri, casa edi-
trice del volume.

Nessuno mi ha fermata. Antifascismo e Resistenza

nell’esperienza delle donne del Comasco 1922-1945, il libro

di Roberta Cairoli è stato presentato alla biblioteca di

Como l’11 dicembre | Le donne
della Resistenza a Como FRANCESCA SOLERA
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«Questo libro non va solo a riempire
una lacuna storiografica ma offre un
punto di vista diverso alla storia, le-
gando tutte le cose in modo diffe-
rente e non aggiungendo la storia
delle donne a quella degli uomini. Se
nel minestrone manca un’erba, cam-
bia tutto il sapore» ha sostenuto Li-
dia Menapace senatrice del Prc e par-
tigiana, chiarendo come il ruolo del-
le donne nella lotta armata di resi-
stenza non fosse solo quello di ma-
dre e infermiera con intenzioni eti-
che e buoniste, ma si basasse su una
forte presa di coscienza politica. At-
traverso i suoi ricordi Lidia Menapa-
ce ha testimoniato come l’antifasci-
smo fosse trasmesso con allusioni e
parole, anticamera di una presa di co-
scienza più forte: la censura del regi-
me fascista avvertita grazie alla cir-
colazione in famiglia di giornali fran-
cesi che permettevano anche a una
bambina di capire che in Italia non
venivano seguiti dai giornali i casi i
cronaca nera, le leggi razziali che
impedivano ad amici di frequentare
la scuola da un giorno all’altro solo
perché ebrei, genitori che favorivano
amicizie con figli di antifascisti cre-
ando così un tessuto sociale impor-
tante. Relazioni che hanno inciso poi
nella lotta di resistenza attraverso
l’aiuto e la copertura dei fuggiaschi:
«La popolazione era dalla parte della
Resistenza, nessuno è stato denun-
ciato o respinto nonostante i repub-
blichini avessero minacciato la fu-
cilazione per chi coprisse o aiutas-
se un partigiano. Era un movimento
di massa, c’era contiguità tra chi
combatteva e chi faceva la staffet-
ta, o nascondeva documenti in fin-
te gravidanze. Ognuno faceva quel-
lo che aveva il coraggio di fare, il
suo compito».
La serata si è conclusa con la voce
di Ines Figini, una delle dieci parti-
giane la cui testimonianza è entra-
ta a far parte del libro, che a nome
di tutte le donne intervistate da
Roberta Cairoli, «di chi c’è ancora e
di chi non c’è più», ha ringraziato
la giovane autrice per il lavoro svol-
to: «Ci hai fatto tornare indietro e
hai ricreato l’atmosfera del tempo.
Sei entrata nello spirito di queste
cose e ci hai reso quello che abbia-
mo fatto».

Loro hanno esaltato il pugno e la violenza rigeneratrice del mondo;
sono i giovani poeti futuristi che si trovavano al caffé Giubbe Rosse
di Firenze. Loro sono un po’ violenti e spaventano le vecchiette; si
trovano nelle birrerie del centro e sono i giovani che esprimono un
disagio.
Lui ha i capelli rossi, è un inquieto, ha girato il mondo e scritto
poesie orfiche. Si chiama Dino Campana ed è nato sotto il sole di
agosto di Marradi in Toscana. Vendeva i suoi libri di bar in bar e di
piazza in piazza. Il suo disagio è finito nel 1932 in un giorno di fine
inverno di Castel Pulci, vicino Firenze. Non c’era la mamma Fanny né
l’amata Sibilla, ma solo altri matti come lui, in quel mondo parallelo
che hanno chiamato ospedale psichiatrico.
Loro segnavano i muri, le metropolitane, i bidoni della spazzatura,
le porte, i pali della luce, hanno conosciuto i vecchi della pop art e
sono diventati Haring e Basquiat. Hanno esaltato la velocità del
cambiamento, la contemporaneità e insieme al rap sono stati gli
anticorpi allo yuppismo degli anni ‘80, ma adesso che non ci sono
più sono entrati nella storia dell’arte. Loro sono tanti, inquieti e
vogliono segnare il mondo, con parole, gesti, firme e disegni, ma
sono soltanto giovani che esprimono un disagio e contribuiscono al
degrado urbano. Per loro solo sbarre, pallottole e silenzio.
Si chiamava Ernö Nemeczek e sarà l’unico a morire di polmonite per
i ripetuti bagni nel laghetto dell’orto botanico che viene costretto a
fare. Loro erano i ragazzi della via Pàl di Ferenc Molnar, e tra le
viuzze del vecchio quartiere ebraico di Budapest si contendevano, a
suon di sassate, uno spazio giochi con un’altra banda di ragazzini.
Loro sono i bulli che nessun narratore ha finora consegnato alla
letteratura, perché sono giovani che esprimono un disagio.
Loro sono giovani a disagio perché non riescono a studiare, perché
non hanno regole, perché si addormentano di eroina, perché fibril-
lano di cocaina, perché fumano spinelli, perché hanno preso la not-
te per il giorno, perché colorano le strade estasiati dal battito della
vita, perché hanno paura della vita.
Ma se questa è la normalità, cosa vuol dire essere fuori dalla norma
e dall’ipocrita diversità del presente?
Disagio, sostantivo specchio, o meglio, parola che dice molto di chi
la usa; i migliori sinonimi sono, stupidità del presente e paura di
capire.

9VRX]V9VRX]V9VRX]V9VRX]V9VRX]V
NAVIGAZIONI
DARWINIANE

Disagio linguistico
MARCO LORENZINI
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«Noi siamo convinti che
queste piccole filastrocche, intrise
di tanto dolore, ma anche di tanta
dolcezza e di tanta speranza, siano
più efficaci di tutti i regolamenti sui
diritti dell’infanzia nell’impedire che
storie come questa possano ripeter-
si, più efficaci di quanto giudici e
tribunali abbiano saputo fare». Così
scrive la dottoressa Maria Letizia
Caccamo, direttrice dell’unità ope-
rativa Terapia intensiva neonatale -
neonatologia dell’azienda Ospedalie-
ra Sant’Anna. La storia che non deve
ripetersi è quella di una bambina di
Como che, all’età di due anni e mez-
zo, era stata trasferita d’urgenza per
gravi difficoltà respiratorie nel re-
parto di rianimazione per adulti di
un ospedale milanese, grande, qua-
lificato, efficientissimo.
E qui per due mesi era stata separa-
ta dai suoi genitori che potevano
stare con lei non più di due ore al
giorno, sulla base del rigido quanto
feroce regolamento del reparto. Qui
le persone che amava di più sono

state costrette a lasciarla sola, in
quelle che avrebbero potuto essere
le sue ultime ore di vita. In realtà
la bimba sopravvivrà per quattro
anni, assistita in famiglia, dopo una
lunga degenza al Sant’Anna.
All’ospedale comasco era giunta, da
Milano, in condizioni gravissime,
non solo fisiche ma anche psicolo-
giche. Così ne scrive la dottoressa
Caccamo: «Tutti la ricordiamo al suo
arrivo: una bimba con un dolore
troppo grande, un’angoscia priva di
speranza, ostile a noi ed a tutto
quello che la circondava, un brac-
cio a coprire gli occhi per non ve-
dere un mondo a lei nemico, o forse
per scomparire, come fanno i bam-
bini che quando non vedono pensa-
no di non essere visti. E’ stata per
noi una grande ed impegnativa con-
quista riuscire a riaprire i suoi oc-
chi, a farla sorridere». Ci sono riu-
sciti con tutti gli strumenti della loro
professionalità, della loro sensibili-
tà e fantasia: hanno fatto di tutto,
dalle feste con i pagliacci in repar-
to, alle passeggiate nel giardino
dell’ospedale, con il respiratore al
seguito.
Ma chi è stato sempre vicino alla
bimba, nella sua lunga sofferenza,
non ha potuto dimenticare il segno
profondo lasciato in lei dalla prece-
dente, durissima, esperienza di so-
litudine e di paura. Con un piccolo,
commovente prodigio, la sua zia
Anna ha saputo trasformare tanto
dolore e tanta amarezza in un libri-
cino di filastrocche. E’ riuscita a tra-
durre in parole semplici, quasi in una
favola, quel che può avere provato

la bambina in quei terribili due mesi.
La seconda parte del libro poi, inti-
tolata Un mondo amico, disegna,
con altrettanta grazia e leggerezza,
il quadro di come deve essere un
reparto di rianimazione per bambi-
ni. L’autrice non manca di sottoli-
neare, nella brevissima introduzio-
ne, che nel nostro paese già molti
ospedali - fra cui il Sant’Anna - ac-
colgono i bambini nel modo più
adatto a fornire loro l’aiuto indi-
spensabile per attivare tutte le ri-
sorse psicologiche necessarie alla
guarigione. Purtroppo non tutti.
Al di là del suo indubbio valore di
testimonianza e di stimolo, il libro
è molto bello, anche per la veste
tipografica: ogni filastrocca è illu-
strata da un disegno tecnicamente
raffinato, singolarmente espressivo,
tenero ed ironico insieme. [Fausta
Clerici]

Ai piedi ha scarpe rosse da ballerina
(testi di Anna Giamminola,
illustrazioni di Andrea, Nuoveparole,
34 pagine, 10 euro) è in vendita in
alcune librerie di Como; chi avesse
difficoltà a trovarlo può rivolgersi
direttamente all’autrice: Anna
Giamminola - giam.anna@libero.it
oppure: 338.4250654; basta un sms o
un messaggio in segreteria.
L’incasso derivato dalla vendita sarà
devoluto all’associazione Qui le stelle,
impegnata a finanziare, nello stato
africano del Benin, la costruzione di
un centro residenziale per bambine
abbandonate, dedicato a Claudia, una
bambina di Como, e a Sonagnon, una
bambina di Cotonou.

HO
LETTO

UN
LIBRO

Anna Giamminola

Illustrazioni di

Andrea

Ai piedi ha scarpe
rosse da ballerina

Nuoveparole

2006

pp. 34

euro 10
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C< DFJKI<C< DFJKI<C< DFJKI<C< DFJKI<C< DFJKI<
Terragni
inedito
Palazzo del Broletto,
Como - piazza Duomo
Fino all’11 febbraio 2007

Dall’Archivio Piero
Bottoni, grazie alla ricerca
di Giancarlo Consonni e
Graziella Tonon, sono
emersi preziosi materiali
inediti o poco noti, che
hanno permesso di
ricostruire aspetti
inesplorati dell’opera di
Giuseppe Terragni. Alcuni
disegni del periodo
universitario, disegni e
progetti di architettura,
caricature e fotografie. Un
ulteriore possibilità di
approfondire i vari aspetti
dell’opera di un autore
centrale del Novecento
italiano.

Orari: dal martedì al
venerdì 15-19.30; sabato
e domenica 10.30-13, 15-
20. Chiuso lunedì.
Per informazioni:
archivio.bottoni@biblio.
polimi.it

Home design
competition
Cantù
Galleria del Design e
dell’Arredamento, Cantù -
via Borgognone 12
Fino al 18 febbraio 2007

La mostra presenta i
risultati del Concorso
Internazionale di Design,
conclusosi lo scorso anno,
che mira a sensibilizzare e

vivacizzare il comparto
produttivo del legno-
arredo della Brianza,
creando un rapporto
sempre più intenso tra
cultura del progetto
(designer, scuole di design
e università) e cultura del
fare (imprese ad alto
contenuto di qualità ed
eccellenza) nella
realizzazione di nuovi
prodotti che incarnino un
forte legame tra
tradizione e innovazione.

Orari:da lunedì a giovedì
9.30-12.30, 14-18;
venerdì 9.30-12.30;
sabato e domenica 11-13,
15-19.
Per informazioni: 031
713114.

Figure
della cultura
artistica
del Novecento
a Cantù
Le nuove industrie
femminili italiane

Villa Calvi, Cantù - via
Roma
Fino al 28 febbraio 2007

Due mostre, nell’ambito
delle celebrazioni per il
millenario di Galliano,
indagano il terreno
comune tra arte e
artigianato: la prima è
dedicata a quattro figure
(Giovanni Rossi, Franco
Molteni, Umberto
Colombo, Dario Frigerio)
che a Cantù si sono
dedicate a pittura,
scultura e disegno per
l’arredamento; la seconda
ripercorre la vicende della
cooperativa “Le industrie
femminili italiane”
fondata a Roma nel 1906
con l’obiettivo di
valorizzare l’operosità
femminile nel campo
dell’artigianato artistico,
di cui anche il merletto
canturino è un alto
esempio.

Per informazioni:
www.galliano2007.it.

Galliano
nei secoli
Battistero di Galliano,
Cantù
Fino al 28 febbraio 2007

Mostra archivistica sulle
principali fonti storiche e
documentarie repertite
sulla storia di Galliano e
della sua basilica.

Orari: da martedì a
domenica 9.30-12.00, 15-
17. Chiuso lunedì
Per informazioni:
www.galliano2007.it.

• Una caricatura dell’ing.
Gianni Mantero disegnata dal
giovane Giuseppe Terragni
(che si firmava “Pepin”) per
la rivista “La Zanzara”.
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• Ico Parisi
Utopia realizzabile, 1977,
in mostra alla Galleria
Roberta Lietti di Como.

Qui a lato
• Albert Steiner,
Sera sul lago di Sils, alta
Engadina, 1930 o ante,
in mostra alla Galleria
Gottardo di Lugano
© Bruno Bischofberger,
Meilen.

C< DFJKI<C< DFJKI<C< DFJKI<C< DFJKI<C< DFJKI<
Albert Steiner
Sopra valli e
uomini
L’opera fotografica

Galleria Gottardo, Lugano
- viale S. Franscini 12
Fino al 21 aprile 2007

Tra i numerosi fotografi
che si sono dedicati ai
paesaggi alpini, Albert
Steiner (1877-1965) è
riuscito a tradurre il suo
stupore per
l’incontaminato mondo
delle montagne in
immagini piene di magia.
Per 46 anni ha vissuto e
lavorato in Engadina,
trovando il paesaggio
primordiale e paradisiaco
in grado di assecondare al
meglio la sua nostalgia.
Oltre a evocare un grande
rispetto per la natura, gli
scatti di Steiner
testimoniano gli sforzi
instancabili che il
fotografo ha dedicato alla
ricerca di valori senza
tempo e verità universali,
dando vita a spettacolari
scenari accuratamente

concepiti, intrisi di luce e
in grado di esprimere
l’esperienza della fugacità
umana.

Orari: martedì 14-17, da
mercoledì a sabato 11-17.
Chiuso domenica e lunedì.
Ingresso libero
Per informazioni:
0041.91.80819881,
www.galleria-gottardo.org

Ico Parisi
Apocalisse
gentile
Roberta Lietti Arte
Contemporanea, Como -
via A. Diaz 3
Dal 24 febbraio al 7 aprile
2007

Ico Parisi (Palermo 1916 -
Como 1996) è una delle
figure dei personaggi di
spicco della cultura
italiana del ’900.
La mostra riprende e
ripropone un gruppo di
opere di Parisi che si
inseriscono nella sua
ricerca di carattere
utopico e provocatorio,

dedicata a considerazioni
e riflessioni sulla
situazione dell’uomo
intrappolato nella società.
Il titolo – “apocalisse
gentile” – riprende quello
dato da Parisi a un ciclo
di lavori eseguiti nella
seconda metà degli anni
Settanta, che culmina in
una serie di grandi e
minacciosi sigilli
apocalittici che segnarono
i luoghi delle sue presenze
espositive.

Orari: da martedì a sabato
10.30-12, 15.30-19.

Chiuso lunedì e festivi.
Per informazioni:
031.271343,
musei.civici@comune.como.it

Monet@
Un numismatico, una
collezione un museo
Civico Museo Archeologico
“Giovio”, Como - piazza
Medaglie d’Oro 1
Fino al 29 aprile 2007

In occasione del
centenario della morte di
Solone Ambrosoli, il
Museo Archeologico
dedica una mostra alla sua
figura e ai suoi studi,
approfittando per
presentare nuovamente al
pubblico, dopo diversi
decenni, la collezione
numismatica del museo.

Orari: da martedì a sabato
9.30-12.30, 14-17,
domenica 10-13.
Per informazioni:
031.271343,
musei.civici@comune.
como.it
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Libri editi a Como nel 2006

Pieralda Albonico Comalini
Il santuario della Beata
Vergine di Livo
Nuova Editrice Delta,
Gravedona 2006
Pagg. 120, ill, cm 22x24
s.i.p.

Pieralda Albonico Comalini -
Giuseppina Conca Muschialli
Gravedona paese d’arte
Nuova Editrice Delta,
Gravedona 2006
Pagg. 208, ill, cm 23x29
s.i.p.

Lucia Aliverti - Marta Gnone -
Marco Leoni
Guida alla manutenzione e al
recupero dell’architettura
rurale intelvese
s.e. [Comunità montana
lariointelvese], s.l. 2006
Pagg. 232, ill, cm 17x24
s.i.p.

Manlio Baccaglini
Ritratto segreto
a cura di Fabio Gesti e
Giancarlo Mazzoli
Ibis, Como-Pavia 2006
Pagg. 224, cm 13x21
17,50 euro
ISBN 88-7164-206-6

Franco Bartolini
Lario nascosto - Secret Lario
Editoriale srl, Como 2006
Pagg. 304, ill, cm 21x30
45,00 euro
ISBN 88-89016-05-1

Roberta Cairoli
Nessuno mi ha fermata.
Antifascismo e Resistenza
nell’esperienza delle donne del
Comasco 1922-1945
NodoLibri - Istituto di Storia
Contemporanea, Como 2006
Pagg. 288, ill, cm 17x24
20,00 euro
ISBN 88-7185-119-6

Fabio Cani - Gerardo Monizza
Guida di Teglio
NodoLibri, Como 2006

Pagg. 190, ill, cm 12x19,5
12,00 euro
ISBN 88-7185-124-2

Canto popolare. La tradizione,
la ricerca, gli usi
A cura di Massimo Pirovano
Provincia di Como -
Assessorato alla Cultura,
Como 2006
Pagg. 104, ill, cm 19,5x24
s.i.p.

Caterina Carminati
Storie del bosco
Nuova Editrice Delta,
Gravedona 2006
Pagg. 144, cm 15x21
20,00 euro

Il Castel  Baradello dal
passato al futuro. Ricordo
dell’architetto Luigi Mario
Belloni
A cura di Alberto Longatti
Famiglia Comasca,
Como 2006
Pagg. 142, ill, 16,5x24
15,00 euro

Luigi Cavadini
Sergio Tagliabue. Far pittura
Cesarenani, Lipomo 2006
Pagg. 222, ill, cm 22x28
s.i.p.
ISBN 88-88765-17-4

Giorgio Cavalleri - Maurizio
Michelini
L’infanzia della Repubblica
Nuoveparole, Como 2006
Pagg. 32, ill, cm 17x24
5,00 euro

Leo Ceglia
Lavoro sindacato costituzione
e devolution
CGIL - SPI CGIL, Como 2006
Pagg. 96, ill, cm 15x21
s.i.p.

Pietro Ciapessoni
Scritti e ricordi. Storia
economica e Diritto romano
a cura di Anna Bricchi,
premessa di Dario Mantovani

Ibis, Como-Pavia 2006
Pagg. 344, cm 17x24,5
21,00 euro
ISBN 88-7164-188-4

Giuseppe Cirigliano
Filosofia in versi
Ibis, Como-Pavia 2006
Pagg. 160, cm 11x17
9,50 euro
ISBN 88-7164-214-7

Agostino Clerici
Lettera di Gesù Bambino. Il
Vangelo... dal grembo
Il Settimanale della Diocesi
di Como,
Como 2006
Pagg. 64, cm 11x18
5,00 euro

Como. Parole e segni
a cura di Roberto Crimeni
Dialogo libri,
Olgiate Comasco 2006
Pagg. 152, ill, cm 15x21
12,00 euro

Da piccolo borgo a città.
Racconti, ricordi e immagini di
vita cernobbiese
Città di Cernobbio, Cernobbio
2006
Pagg. 196, ill, cm 16x24
15,00 euro

Carlo Diotti
Prigioniero d’Africa. La
battaglia di Adua e l’impresa
coloniale del 1895-96 nel
diario di un caporale italiano
a cura di Matteo Dominioni
Nodolibri - Istituto di Storia
Contemporanea Como,
Como 2006
Pagg. 128,ill, cm 17x24
12,50 euro
ISBN 88-7185-122-6

Dissimulazioni della violenza
nella Grecia antica
a cura di Giampiera Raina
Ibis, Como-Pavia 2006
Pagg. 248, cm 17x24
18,50 euro
ISBN 88-7164-212-0

Di_Versi. Dizionario poetico di
luoghi non comuni. Poeti per
Sim-patia
4press, Como 2006
Pagg. 64, cm 15x21
10,00 euro

Falco della Rupe Nesso.
Cinquant’anni sulle ali della
vittoria
a cura di Pietro Guzzetti -
Claudio Pestuggia - Silvia
Vaccani
NodoLibri, Como 2006
Pagg. 136, ill, cm 21x29,7
s.i.p.
ISBN 88-7185-118-8

Feste e sagre della tradizione
in provincia di Como.
Immagini, cronache, storia
Provincia di Como -
Assessorato alla Cultura,
Como 2006
Pagg. 184, ill, cm 21x29,7
s.i.p.

Fontane di Valtellina e di
Valchiavenna
fotografie di Giorgio de Giorgi
NodoLibri, Como 2006
Pagg. 264, ill, cm 21,5x21,5
65,00 euro
ISBN 88-7185-123-4

La foresta incontra la città.
Percorsi epistemici ed etici per
il Terzo Millennio
a cura di Marco di Marco -
Luciano Valle
Ibis, Como-Pavia 2006
Pagg. 224, ill, cm 11x17
12,00 euro
ISBN 88-7164-218-X

Giovanni Galli
L’Isola. Il Santo Graal sul
Lario
Editrice Lariologo, Como 2006
Pagg. 62, ill, cm 14x21
ISBN 88-87284-27-X
16,50 euro

Claudia Giuliano
Contrabbandieri della Spina
Verde



Dominioni, Como 2006
Pagg. 80, cm 12x16
10,00 euro
ISBN 88-87867-18-3

Gruppo Anziani di Moltrasio
C’è una volta. Appunti di vita.
Moltrasio vista dai suoi
anziani
NodoLibri, Como 2006
Pagg. 250, ill, cm 15x24
15,00 euro
ISBN 88-7185-125-0

Luigi Guglielmetti
Insubriade
Como, [Marelli] 2006
Pagg. 132, ill. 21x28
15.00 euro

Giuseppe Guin
Qui non succede niente
Cesarenani, Como 2006
Pagg. 288, cm 14,5x21
12,00 euro
ISBN 88-88765-16-6

In_rete. 2006miniartextilcomo
a cura di Luciano Caramel
Arte&Arte, Como 2006
Pagg.144, ill, cm 23x27
s.i.p.

Alberto Longatti - Roberta
Peverelli - Carlo Pozzoni
Lario romantico
Nuoveparole, Como 2006
Pagg. 256, ill, cm 34x25
70,00 euro
ISBN 88-901466-3-X

Federico e Carolina Lose
Viaggio pittorico ai monti di
Brianza
Volume 2
Vedute disegnate ed incise
all’acquatinta da Federico e
Carolina Lose
Pam, Erba 2006
12 stampe, cm 30x40
50,00 euro

Pierre Loti
Costantinopoli nel 1890
a cura di Cristina Costantini
Ibis, Como-Pavia 2006

Pagg. 70, cm 11x17
8,50 euro
ISBN 88-7164-189-8

Lorenzo Marazzi - Alberto
Rovi
Il Borgo di San Vitale in
Como
Parrocchia S. Orsola, Como
2006
Pagg. 110, ill, cm 21x29,7
s.i.p.

Antonello Marieni
Sulle onde del Lario
Pam, Erba 2006
Pagg. 64, ill, cm 23,5x34
38,00 euro

Maria Gabriella Martini
Il contado comasco.
Un’immagine significativa del
Riformismo teresiano
Editrice Sampietro, Menaggio
2006
Pagg. 304, ill. cm 25x34
77,00 euro

Sergio Masciadri
Como, le immagini e l’anima
con Associazione Demos
Cesarenani, Como 2006
Pagg. 160, ill, cm 21x30
15,00 euro
ISBN 88-88765-13-6

Moneta. Un numismatico,
una collezione, un museo
Musei Civici Como, Como
2006
Pagg. 112, ill. cm 17x24
s.i.p.
ISBN 88-85680-27-5

Antonio Murgia
Sala Comacina. Ieri, oggi
s.e., [Valmorea] 2006
Pagg. 208, ill, cm 17x24
25,00 euro

Isabella Nobile De Agostini
La Sezione romana del Museo
Archeologico di Como. Guida
all’esposizione
Musei Civici di Como, Como
2006

Pagg. 126, ill, cm 15x21
8,00 euro

I nostri presepi. Immgini della
diocesi di Como e Sondrio
Il settimanale della Diocesi di
Como, Como 2006
Pagg. 120, ill, cm 21x27
12,00 euro

Paolo Discacciati
premessa di Sergio Rebora
Giorgio Taroni Editore, Como
2006
Pagg. 144, ill, cm 21x29,7
40,00 euro

Giovanni Battista Pigato
Opere poetiche latine
a cura di Piero Camporini
Associazione Ex Allievi
Collegio Gallio - ANA, Como
2006
Pagg. 706 + tavv. XIX, ill., cm
13,5x21
s.i.p.

Rivista Archeologica Comense
187
Extra moenia. 2. Gli scavi di
via Benzi. I reperti
Società Archeologica
Comense, Como 2006
Pagg. 408, ill, cm 21x29,7
35,00 euro

Alberto Rovi
Biagio Magistretti (1779-
1846). Architetto fra pittori e
i disegni per il Duomo di Como
NodoLibri, Como 2006
Pagg. 160, ill, cm 17x24
25,00 euro
ISBN 88-7185-120-X

Renzo Salvi - Fausto
Tagliabue
Achille Grandi e il movimento
dei lavoratori a Como nel
primo ’900
NodoLibri - Acli -
Associazione “A. Grandi”,
Como 2006
Pagg. 48, ill, cm 18x29,7
s.i.p.
ISBN 88-7185-126-9

Lucia Sala
Tacàa al fooch. Storie,
racconti e testimonianze della
vita di un tempo nel cuore del
Lario
Cesarenani,
Como 2006
Pagg. 256, ill, cm 21x29,7
25,00 euro
ISBN 88-88765-19-0

Enrico Spinelli
Un mistero e la rosa sul pero
Nuova Editrice Delta,
Gravedona 2006
Pagg. 80, cm 14x20,5
10,00 euro

Sul lago di Como. Itinerari,
curiosità e immagini artistiche
del Lario
Pam, Erba 2006
Pagg. 102, ill, cm 22x30
35,00 euro

Taccuino degli anni difficili.
Alta Brianza e Valassina 1943-
1945. Luoghi persone
documenti ricordi
NodoLibri - Istituto di Storia
Contemporanea, Como 2006
Pagg. 160, ill, cm 21x24
12,50 euro
ISBN 88-7185-121-8

Stefano Torriani - Tiziano
Bonaretti - Sara Faverio
I sentieri del Bisbino
a cura di Giò Aramini
Cartina Geografica 1:12.500,
Dominioni, Como 2006
8,00 euro

Carolina Zerboni Coduri
C.S. Ardisci e Spera 1906.
Cento anni di storia
Ardisci e Spera, Como 2006
Pagg. 214, ill, cm 23x30,5
40,00 euro

Carlino Zuccoli
Nel rosso dell’uovo
Cesarenani, Lipomo 2006
Pagg. 216, ill, cm 21x29,7
s.i.p.
ISBN 88-88765-18-2

Libri editi a Como nel 2006
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