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Il 23 aprile ci ha lasciato un amico della nostra piccola impresa editoriale, 
Paolo Vecchiolini. Lo hanno salutato, in una toccante cerimonia civile al Cimitero 
di Cantù, le tante ed i tanti che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di ap-
prezzare il suo rigore, la sua voglia di lottare, il suo impegno disinteressato.
Conoscevo e frequentavo Paolo dagli anni indimenticabili di Democrazia Pro-
letaria.
La nostra strada di comunisti eretici è proseguita in Rifondazione. 
Ora avevamo imboccato da poco il percorso – così difficile ma  affascinante 
– della sinistra unita e plurale. Tutto ciò per Paolo non è mai stato carrierismo 
o ricerca di incarichi, ma l’esatto contrario. Oggi che si parla tanto di “tornare 
nei territori” Paolo ci mancherà particolarmente,  perché  per lui la vicinanza 
con i contesti e le problematiche sociali era la costante, la normalità, l’essen-
za della politica. Sapeva passare con semplicità, accompagnato dalla sua in-
separabile pipa, dalla cucina di una festa popolare alla scrittura delle pagine 
sociali di un programma elettorale. Se il 20 ottobre era a Roma in un mare di 
bandiere rosse, la mattina del 21 era al Bar Baffo a discutere con le persone 
della sua città, così distanti da quelle del giorno prima, probabilmente leghi-
ste. Per Paolo non era un problema, era impegno politico, era atteggiamento 
spontaneo, era convinzione profonda.
Per questo l’abbiamo apprezzato in tanti, nei partiti democratici, nell’associa-
zionismo e nel mondo della cooperazione.
Io ho toccato con mano questa sua presenza, questa capacità di sostenere chi 
gli stava vicino. Ero candidato Sindaco improvvisato e paracadutato in una 
realtà difficile come Cantù, e Paolo mi ha portato per mano a conoscere la cit-
tà, mi ha reso più facile quello che facile non era affatto. Con lui la campagna 
elettorale non si faceva nelle sale convegni, si faceva per strada. Lo ricordo 
alla stazione di Asnago, a volantinare ai pendolari, sceso precipitosamente dal 
furgone che utilizzava per il suo lavoro di cooperatore, senza neppure il tempo 
di cambiarsi, impegnato anche a non far pesare la sua stanchezza.
Ci frequentavamo già da una vita, ma in quella primavera del 2002 abbiamo 
rinsaldato un legame, una fratellanza, un sentire comune.  Gli devo veramen-
te molto. 
Forse sbagliamo, quando andiamo gridando che un altro mondo è possibile, 
come se fosse una chimera. Un altro mondo esiste, ed è fatto dalle belle per-
sone come Paolo. 

UN ALTRO MONDO ESISTE
MASSIMO PATRIGNANI
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Dopo il risultato elettorale 
non c’è più una forza dichiarata-
mente laica in Parlamento. Qual è 
l’importanza della laicità mentre 
è in continua crescita il fonda-
mentalismo?
Già durante la campagna elettorale 
il tema della laicità è stato trattato 
in maniera marginale. In un conte-
sto più ampio, non solo in Italia, la 
caduta delle ideologie si risolve con 
il recupero di una visione del mon-
do che si rifà alle religioni. Anche 
la sinistra italiana appoggia il Papa 
quando si scaglia contro il consu-
mismo, rimanendo isolata quando 
tutti si alleano contro i diritti delle 
donne. I laici non hanno la capacità 
di tessere una rete di rapporti per 
trasmettere dei messaggi, vanno in 
ordine sparso. Si è persino persa la 
parola laico ormai, si usa il termine 
laicista. Non penso di essere laicista 
sono laica e lo difendo.

L’integralismo nasce dal cosiddet-
to crollo delle ideologie e dalla 
crisi economica, una situazione 
che si può rintracciare anche nel 
recente risultato elettorale ita-
liano?
Gli integralismi musulmani sono so-
stenuti da un voto di protesta, così 
come in Italia i voti di protesta si 
riversano sulla Lega, non tutti quelli 
che l’hanno votata vi si rispecchia-

no completamente. La destra ita-
liana e la Lega hanno affinità con 
movimenti come Hamas ed il Fis al-
gerino le cui parole d’ordine sono 
le stesse: diminuzione delle tasse 
e liberalismo economico. Oltre alla 
battaglia contro la corruzione di cui 
in Italia hanno beneficiato Lega e 
Di Pietro. 
Gli immigrati in Italia votano la 
destra. Una donna marocchina che 
conosco è stata eletta per Alleanza 
nazionale, suo padre socialista non 
le parla più, lei non è stata ascol-
tata dalla sinistra e per provocazio-
ne ha aderito al partito della Bos-
si-Fini, una provocazione che pesa. 
Per la destra gli immigrati sono un 
potenziale pericolo e quando non 
servono più come manodopera van-
no rimandati a casa. La sinistra al 
contrario ha un atteggiamento per-
benista che non li garantisce vera-
mente, una sorta di discriminazione 
di segno opposto.

Si può dire che vi sia in atto un 
tentativo di islamizzazione del-
l’Europa?
Un processo di reislamizzazione è 
attivo in Bosnia con il recupero di 
forme più arretrate di religiosità, 
anche tra le comunità d’immigrati 
poi c’è una reazione, un tentativo di 
non farsi contaminare da una cultu-
ra diversa con una visione più rigida 

della pratica religiosa. Così le donne 
marocchine che non portano il velo 
in Marocco qui lo indossano. 
Un tentativo evidente di islamiz-
zazione è quello di Tariq Ramadan, 
un predicatore che molti spacciano 
come moderato, ma che invece è 
tutt’altro. Come lo si può definire 
democratico nel momento in cui di-
scetta sulla possibilità di lapidare le 
adultere quando la lapidazione stes-
sa va contro i diritti umani?

Come si può superare la crisi della 
laicità a livello educativo?
Non ho una ricetta. La visione lai-
ca della società, anche nella scuo-
la, sta venendo meno. Non intendo 
cercare uno spirito antireligioso, 
ma al di sopra delle parti. In Ita-
lia abbiamo l’ora di religione che 
non è mai un’ora sulle religioni. La 
scuola pubblica poi continua a per-
dere impulsi e finanziamenti in fa-
vore di quella privata religiosa. In 
Francia hanno trovato una soluzio-
ne con la legge contro l’ostentazio-
ne di simboli religiosi nelle scuo-
le. Un provvedimento che avrebbe 
potuto avere degli effetti negativi, 
portando ad una reazione contra-
ria allo spirito che l’aveva animata, 
magari con un maggiore abbandono 
scolastico. Ma ho visto, nel dicem-
bre 2005, che già dopo due mesi di 
applicazione non c’erano problemi e 

Intervista a Giuliana Sgrena, a Como il 18 aprile per la 

presentazione del suo ultimo libro Il prezzo del velo. La guerra 

dell’Islam contro le donne| Laicità e diritti 
universali MICHELE DONEGANA
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le ragazze che non 
portavo più il velo 
si sentivano più li-
bere, senza il con-
trollo opprimente 
dei leader religio-
si della comunità. 
In Italia partiamo 
comunque da una 
situazione molto 
diversa, basta ri-
cordare il proble-
ma sollevato per la 
presenza dei cro-
cifissi nei luoghi 
pubblici.

Cosa  possono 
fare associazio-
nismo e volonta-
riato per i diritti 
delle donne?
Il ruolo delle as-
sociazioni è fon-
damentale. Devo-
no impegnarsi so-
prattutto a creare rapporti fra le 
associazioni di immigrate e quelle 
delle donne italiane. È un lavoro 
complesso perchè nel nostro paese 
scontiamo una forte impreparazione 
nell’affrontare un fenomeno migra-
torio ancora molto recente.

Come possono i media arabi vei-
colare messaggi diversi e di aper-
tura?
Al Jazeera è pagata dai Fratelli mu-
sulmani e non potrà mai indicare dei 
percorsi differenti. La modernizza-
zione dei media arabi ha portato alla 
nascita di telepredicatori seguitissi-
mi come Khaled, che narra la storia 
del profeta come si trattasse di una 
telenovela. Ci sono poi situazio-
ni molto difficili come quella delle 
giornaliste della televisione pale-
stinese minacciate di morte perché 
non indossano il velo. Bisogna aiu-
tare le forze democratiche nei paesi 
musulmani. Esistono associazioni di 
donne che si battono per l’afferma-
zione di diritti universali che ope-
rano in tutti i paesi: dalla Somalia 
all’Afghanistan, dal Marocco all’Iraq. 
I media occidentali però non danno 
spazio al lavoro che svolgono per-
ché le situazioni estremizzate fanno 
più notizia. 

Il prezzo del velo. La guerra 
dell’Islam contro le donne
A tredici anni dalla pubblicazione 
di La schiavitù del velo. Voci di 
donne contro l’integralismo islamico 
(da lei curato per manifesto libri), 
Giuliana Sgrena torna a occuparsi 
di chador, burqa, niqab... insomma 
delle tante vesti che il velo assume 
nei vari paesi musulmani. Quel pezzo 
di stoffa «rappresenta, e non solo 
simbolicamente, l’oppressione della 
donna nel mondo islamico». Attraverso 
l’imposizione del velo passa il tentativo 
di reislamizzazione e di controllo del 
corpo delle donne e di affermazione 
di consuetudini che spesso risalgono 
a prima della tradizione islamica, 
«ma che si incrociano perfettamente 
con un “nuovo” ritorno all’ordine 
maschile e reazionario». Nel libro-
inchiesta Il prezzo del velo. La 
guerra dell’Islam contro le donne 
[Giangiacomo Feltrinelli Editore, 
collana “Serie Bianca”, pp. 160, euro 
13, Milano, febbraio 2008], Sgrena 

esplora molti paesi a maggioranza islamica, dal Marocco all’Algeria, 
dalla Tunisia all’Egitto, dall’Arabia Saudita all’Iran, dalla Turchia 
all’Iraq, dalla Palestina al Kurdistan, ma anche paesi europei come 
la Bosnia-Erzegovina e la Romania, e le periferie della grandi 
città britanniche, francesi, italiane… Ed è forse questa la parte 
che più ci interroga e ci sollecita ad assumere consapevolezza 
dei danni che il relativismo culturale può fare anche qui da noi, 
dove con l’alibi di rispettare le culture tradizionali, anche persone 
impegnate nelle lotte contro il razzismo e la xenofobia rischiano 
di lasciare che le donne della porta accanto alla nostra siano 
«ostaggio del loro gruppo di origine» e rimangano intrappolate 
nella Umma, la comunità islamica, che veglia sulla loro fedeltà a 
presunti principi religiosi, perché «l’onore dell’uomo deve essere 
garantito dal pudore della donna». Senza strappare dall’isolamento 
«tutte le donne musulmane che vivono, in Italia e in Europa, la 
doppia discriminazione di immigrate e di donne appartenenti a una 
comunità che non riconosce i loro diritti».
Filo conduttore del libro-reportage – che raccoglie interviste a 
donne che hanno posizioni importanti nella società, donne di 
associazioni impegnate nella lotta per i diritti umani, ma anche a 
donne meno consapevoli – è quello di cercare i punti in comune, 
ma anche le tante differenze che esistono tra le diverse realtà.
Obiettivo dell’autrice «non è tanto la denuncia delle violazioni 
dei diritti delle donne nel mondo islamico […] bensì fare luce 
su una realtà poco nota e poco raccontata: la presenza nei paesi 
musulmani di donne (ma anche di uomini) che si battono per 
affermare quei valori universali, vanto del mondo occidentale, 
che vengono ancora negati in tanti luoghi, spesso con la nostra 
complicità». Perché Giuliana Sgrena è convinta che «più dei carri 
armati americani, sono le donne e le loro organizzazioni, come 
dimostra l’esperienza algerina, a poter fermare l’imponente ondata 
illiberale che sta per prendere il sopravvento nei paesi islamici». 
E allora auguriamoci che qui in Italia come nel resto del mondo 
le donne possano presto «godersi il vento nei capelli, un segno 
di massima trasgressione, [perché] vuol dire non portare il velo e 
scegliere la libertà».  CELESTE GROSSI
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PONTE CHIASSO

Ponte Chiasso
Cominciamo un’analisi del territo-
rio partendo da quella che è stata 
riconosciuta dallo stesso Consiglio 
comunale come una delle zone più 
critiche: Ponte Chiasso.
Il piccolo quartiere alla periferia 
Nord di Como al confine con la Sviz-
zera ha una popolazione residente di 
più di duemila abitanti e una criti-
cità causata sia dal degrado che dal 
forte traffico automobilistico, dovu-
to al pendolarismo dei frontalieri e 

alla presenza dei Tir in transito alla 
dogana commerciale.

La Svizzera in Schengen
Una situazione, quella dei Tir, che 
non cambierà con l’attivazione a no-
vembre 2008 del trattato di Schen-
gen anche da parte della Confede-
razione elvetica. I nostri vicini non 
hanno infatti aderito alla libera 
circolazione delle merci, bocciando 
con un referendum l’ingresso nello 
Spazio economico europeo nel 1992. 

La dogana sarà aperta alle persone, 
salvo sporadici controlli, ma chiusa 
alle merci che continueranno ad af-
frontare la normale trafila dogana-
le. Un problema che si acuirà: «una 
volta terminata l’AlpTransit raddop-
pierà il traffico dei Tir – ha chiarito 
Mario Molteni, consigliere comuna-
le di Per Como – gli svizzeri sono 
attrezzati per il traffico su rotaia 
e prevedono entro cinque anni di 
essere pronti. Da noi non si è fatto 
ancora nulla».

Se si analizza la condizione del quartiere simbolo della periferia comasca, 

Ponte Chiasso, si vede bene il modello di sviluppo maturato in quindici 

anni di governo incontrastato del centrodestra: cementificazione, 

scollamento sociale, degrado ambientale| Le mani sulla 
città, la città senza volto MICHELE DONEGANA
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L’abbattimento della chiesa?
Il quartiere è stato al centro delle 
cronache cittadine per una dichia-
razione del consigliere forzista Ro-
berto Rallo che ha affermato sulla 
stampa locale: «abbattiamo la chie-
sa di Ponte Chiasso!». «Una provo-
cazione – così si è espresso l’archi-
tetto e consigliere comunale Dario 
Valli – che però pone il problema 
della qualità architettonica. È in 
corso un progetto di riqualificazione 
della chiesa che non è ancora sta-
to completato». Per il consigliere 
di Area 2010 l’intera zona di Ponte 
Chiasso e Monte Olimpino avrebbe 
bisogno di «grande attenzione sia 
dal punto di vista dell’arredo urba-
no, sia da quello architettonico».

Cardina
«Nel nuovo Piano di governo del 
territorio (Pgt) sarà fondamenta-
le l’attenzione per l’inedificato, le 
aree agricole e verdi, che devono 
diventare il vero oggetto del piano 
essendo il tessuto connettivo della 
città». L’obiettivo dovrebbe essere 
– continua l’architetto Valli – qua-
lificare e connettere la città trami-
te zone di collegamento e tracciati 
ecologici, spazi che sono già limi-
tatissimi, e se il Pgt porrà atten-
zione solo alla edificabilità sarà un 
passo indietro. Il quartiere di Ponte 
Chiasso è vicino al Parco della Spina 
Verde, anche se sconta delle diffi-
coltà di accesso, ma non solo, per 
l’architetto comasco la collina di 
Cardina va inserita nella Spina Ver-
de, prevedendo anche un recupero 
dei sentieri che congiungono i vari 
quartieri aumentando la compene-
trazione del tessuto urbano. Una 
proposta quella della preservazione 
della collina che ha trovato concordi 
tutti gli schieramenti politici ed è 
stata approvata dal Consiglio comu-
nale, ma non ha ancora raggiunto il 
suo obiettivo.

I servizi
Per Massimo Cavadini, consigliere 
della Circoscrizione 8, i cittadini 
sono sconfortati dalla «cancellazio-
ne dell’Empas, dove si potevano fare 
prelievi e certificati, dallo smantel-
lamento dell’asilo nido (che è stato 
trasferito a Monte Olimpino ndr), 

dal trasferimento del pronto soc-
corso da Monte Olimpino a Como, 
dall’aumento delle antenne di tele-
fonia mobile (da 3 a 16), dall’ina-
deguato controllo dell’inquinamen-
to atmosferico e acustico», tutto 
ciò senza «un presidio sanitario, 
una biblioteca, un teatro, un cen-
tro sociale o un’anagrafe decentra-
ta nel quartiere». Tutte cause, per 
il consigliere di Circoscrizione, «di 
uno scollamento sociale crescente 
e della mancanza del concetto di 
gruppo, di comunità».

Via Vela 
Esempio del degrado sociale è sem-
pre stata la zona di via Vela e di 
quelle limitrofe dietro piazza XXIV 
Maggio. Stabili fatiscenti con si-
tuazioni di degrado e spaccio, che 
ultimamente hanno trovato una 
qualche soluzione, ma che vedono 
situazioni igieniche critiche. Ancora 
adesso quando piove le fogne insuf-
ficienti riversano liquami all’aperto, 
un problema denunciato da Vittorio 
Mottola, consigliere comunale Pd, e 
Mario Molteni.

Ex Lechler ed ex Albarelli
Tutto questo a due passi da quel-
lo che sarà il centro dello sviluppo 
del quartiere: l’area ex Lechler. «Una 
zona che è pericolosissimo chiude-
re con un insediamento residenziale 

– dice Dario Valli – perché si va a 
bloccare ogni possibilità di sviluppo 
della stazione unica Como-Chiasso». 
Ma non solo. Il problema è anche 
la bonifica di un’area di una ex in-
dustria di vernici e l’impatto di un 
simile insediamento «un progetto 
da 151 milioni di euro, che prevede 
sottopassi e sovrappassi della ferro-
via – spiega Vittorio Mottola – che 
coinvolgerebbe anche la zona della 
ex Albarelli, andando a edificare ai 
piedi della Spina Verde, con annessa 
un’area commerciale». Una situazio-
ne che per l’ex consigliere provin-
ciale porterà anche grossi problemi 
viabilistici nella zona.

L’ex distributore Agip
Avrà forse un esito positivo il recu-
pero del distributore Agip in piazza-
le Anna Frank. L’Eni dovrà bonificare 
la zona, tempi previsti 8-10 mesi, 
ed il terreno passerà al Demanio che 
lo cederà al Comune di Como che ha 
già preso contatti in tal senso. Una 
mozione per la cessione proposta 
dall’ex presidente della Circoscri-
zione Marco Butti, ora capogruppo 
di An in Comune, è stata approvata 
all’unanimità dal Consiglio comuna-
le. Alcuni malpensanti pensano però 
che possa essere solo un maquilla-
ge per rendere più appetibili i cento 
appartamenti che stanno per essere 
edificati dietro l’ex distributore.
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PARATIE

Una trentina di persone han-
no partecipato l’8 maggio all’as-
semblea organizzata da Territorio 
precario (Tp) alla sala Noseda della 
Camera del lavoro. Lidia Martin, di 
Tp, ha chiarito da subito lo scopo 
dell’incontro: coinvolgere i cittadini 
sulla tematica delle paratie. Guido 
Ortolani, di Tp, ha ricordato che il 
progetto, che è stato pubblicizza-
to dall’amministrazione comunale 
come un allargamento del Lungo-
lago, in realtà prevede un vero e 
proprio stravolgimento urbano. La 
tendenza dominante – ha continua-
to Ortolani - è quella di sviluppare 
la città a tutti i costi, una sorta di 
mania per le grandi opere. Anche 
Expo 2015 darà la possibilità agli 
amministratori locali di proseguire 
in questa appropriazione-distruzio-
ne irrimediabile del territorio e dei 
beni comuni.
Le proposte, gli studi e i progetti 
alternativi, che avrebbero garantito 
minore impatto sia visivo che eco-
nomico – hanno ricordato sia Lidia 
Martin che Mario Lucini (consigliere 
comunale del Pd) – erano molti. Ad 

esempio: una regolazione più sag-
gia del livello degli invasi a monte 
e dell’apertura della barriera a val-
le del Lario. Lucini ha rammentato 
che il progetto delle paratie non è 
mai approdato in Consiglio comu-
nale, è stato approvato solo perché 
è stato inserito nel “calderone” del 
bilancio. I margini di intervento da 
parte dei consiglieri comunali sono 
stati modesti: la minoranza ha po-
tuto presentare solo mozioni che 
sono state prontamente bocciate 
dalla maggioranza.

Non solo paratie
Alcuni dei presenti all’incontro 
hanno sottolineato che il problema 
maggiore è dato dal fatto che i lavo-
ri sono cominciati e che poco si può 
fare oggi per contrastare il progetto. 
Fabio Cani ha fatto notare che l’op-
posizione a questa “grande opera” è 
partita presto, nel 1996, poi però si 
è “inabissata”. Oggi – ha continuato 
– non è tardivo cercare di riporta-
re l’attenzione sulla problematica, 
perché le paratie sono sintomo di 
una percezione stravolta della real-

tà: numerosi sono ormai gli inter-
venti con i quali l’Amministrazione 
comunale tenta di mettere le mani 
sul territorio.
Enzo D’Antuono, presidente dell’Arci 
di Como, ha indicato il tema delle 
paratie come punto di partenza per 
riflettere, per mobilitarsi. Ha invi-
tato i partecipanti ad organizzarsi 
per creare un gruppo costantemente 
presente dove le paratie sono in co-
struzione per incontrare i cittadini 
comaschi, sensibilizzarli su questo 
e su tutti gli altri esempi di attac-
co al territorio. Danilo Lillia ha evi-
denziato quanto sarebbe importante 
superare, soprattutto in questo mo-
mento post-elettorale, la frammen-
tarietà e fare rete.
Serve un’idea o un progetto di cit-
tà differente, un’alternativa che sia 
più appetibile per i cittadini, ha 
detto Manuela Serrentino. Non biso-
gna dimenticare lo slogan «un altro 
mondo è possibile», in uso qualche 
anno fa, al suo interno portava un 
sogno che era più convincente e co-
struttivo di tutte le frasi di denun-
cia usate oggi. 

L’unico modo per contrastare il progetto di stravolgimento 

del territorio da parte dell’Amministrazione locale è la 

partecipazione attiva dei cittadini, superando le differenze 

e la frammentazione politica| Fare rete 
contro le Paratie FRANCESCO VANOTTI
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RIFIUTI
I portavoce della lista della rondine 
nell’incontro Rifiuti, pulizia e appalto 
integrato a Como hanno presentato la 
ricerca sullo stato dei rifiuti da loro 
effettuata negli ultimi mesi, frutto 
anche di tre visite agli impianti di 
raccolta e smaltimento. È stata pre-
sentata inoltre la delibera di indirizzo 
che verrà sottoposta all’attenzione del 
Consiglio comunale.

La raccolta differenziata a Como 
non funziona
Bruno Magatti ha aperto l’incontro 
sottolineando che il tema dei rifiuti è 
rilevante e va affrontato seriamente. 
Ad oggi è la sfida più difficile con cui 
il mondo occidentale si deve confron-
tare: l’obiettivo Discariche zero, che la 
Comunità europea si è prefissata di 
raggiungere entro il 2020, appartiene 
ad un futuro molto prossimo, mentre 
la riduzione della produzione di rifiu-
ti all’origine è ancora, per lo meno in 
Italia, sostanzialmente un’utopia. 
Il consigliere di Paco ha criticato il 
sistema comasco di raccolta differen-
ziata. I sacchi viola diventano, qua-
si per la loro interezza, combustibile 
derivato da rifiuti (cdr) e vanno ad 
alimentare i forni degli inceneritori. 
La situazione a Como è molto critica, 
per questo Paco vorrebbe sollecitare 
un dibattito trasversale tra le parti in-
teressate: cittadini, amministrazione 
e imprese, che gestiscono il ciclo di 
raccolta–smaltimento. Un dialogo se-
rio e costruttivo che porti, in un anno, 
a scegliere una direzione da seguire 
più vantaggiosa dal punto di vista 
ambientale ed economico. La propo-
sta di delibera verrà proposta con la 
sola firma di Bruno Magatti, anche se 
sarebbero necessarie quelle di sette 
consiglieri. «Vedremo» ha concluso il 
consigliere «chi vorrà accompagnar-
ci in questo anno e come vorrà farlo. 

La proposta è rivolta a tutte le forze 
politiche».

L’indagine condotta da Paco
Paolo Sinigaglia, portavoce del mo-
vimento, ha spiegato i punti cardine 
dell’indagine effettuata (consultabile 
al sito www.paco.co.it) dalla quale 
risulta evidente che la quasi totalità 
dei sacchi viola e la totalità dei sac-
chi neri finiscono nell’inceneritore. 
L’esponente del Progetto per ammi-
nistrare Como ha parlato di differenti 
modelli di gestione del ciclo di raccol-
ta-smaltimento, già in essere in altre 
realtà italiane, che potrebbero essere 
presi a riferimento per apportare cam-
biamenti al sistema comasco. 

Peverelli non ci sta, ma il pubbli-
co reagisce
Alla serata era presente l’assessore 
comunale all’Ecologia e all’ambiente 
Diego Peverelli (Lega Nord) che ha 

esordito dicendo che quanto detto era 
in buona parte frutto della fantasia 
di Paco. Ha poi continuato elogiando 
i comaschi, cittadini rispettosi delle 
regole e ha dichiarato che la raccolta 
differenziata sta migliorando di anno 
in anno grazie soprattutto agli sforzi 
degli abitanti.
Una parte del pubblico, dichiaratasi 
“presa per i fondelli”, ha chiesto al-
l’assessore come si sarebbe mosso nelle 
successive 24 ore, alla luce della ricer-
ca fatta da Paco. Secondo alcuni dei 
presenti sarebbe necessario togliere 
l’appalto ad Acsm o per lo meno multa-
re la società. Altri hanno chiesto come 
dovranno comportarsi nei prossimi 
giorni col sacco viola, se continuare a 
farlo oppure no. Diego Peverelli non ha 
dato risposte concrete e si è limitato a 
demandare la decisione alla sensibili-
tà dei cittadini, sottolineando che per 
intraprendere una qualsiasi azione sarà 
necessario attendere un anno. 

■ Differenziata: i numeri
46.400 tonnellate di rifiuti raccolte all’anno
25.800 tonnellate di sacchi neri all’anno
10.600 tonnellate di sacchi viola all’anno
18.300 tonnellate all’anno (39,44%) di differenziata dichiarata
9.150 tonnellate all’anno (19,72%) di differenziata effettiva

■ Linee guida per il nuovo appalto
• Incentivi alla riduzione degli imballaggi
• Sostituzione del sacco viola con diverse raccolte differenziate
• Raccolta porta a porta
• Realizzazione di altre tre piazzole ecologiche
• Incentivi a chi differenzia di più
• Previsione di realizzazione di un impianto di compostaggio per l’umido
• Utilizzo minore dell’inceneritore

Paco denuncia i paradossi della raccolta dei rifiuti a Como: la quasi 

totalità dei sacchi viola che vengono raccolti va ad alimentare i 

forni dell’inceneritore | Lo scherzetto della 
raccolta differenziata FRANCESCO VANOTTI



EC
O

IN
FO

R
M

A
Z

IO
N

I 3
8
5

 |
 P

A
G

IN
A

 9

MUOVERSI

Alberto Bracchi, architetto della 
Città possibile, ha introdotto il tema 
facendo notare come oggi le auto as-
sedino spazi che dovrebbero essere 
usati dalle persone e come questo 
porti a compromettere la possibilità 
di muoversi soprattutto per i cittadini 
più deboli. I valori di riferimento sono 
il diritto a muoversi, il diritto alla sa-
lute, il diritto delle future generazioni 
a godere delle stesse risorse di cui di-
sponiamo attualmente. La controparte 
negativa del bilancio nell’utilizzo del-
l’auto sono i costi umani e sociali, le 
malattie e l’occupazione selvaggia di 
luogo pubblico.
L’aumento spropositato del numero e 
dell’uso delle automobili private (uso 
che a Como è molto diffuso) ha portato 
ad una diminuzione dell’attività fisica, 
ad un inquinamento urbano che causa 
la morte di 3.500 persone l’anno e a 
224.500 incidenti, la maggior parte su 
strade urbane, secondo i dati dell’Orga-
nizzazione mondiale della sanità. 
Perciò la promozione della mobilità 
integrata (l’utilizzo di più mezzi di 
spostamento come alternativa all’uso 

dell’auto privata) risulta essere una 
necessità. L’utilizzo della bicicletta 
per esempio, è una soluzione: a livello 
energetico, in quanto consuma meno 
di tutti gli altri mezzi. 
La riduzione del traffico si può otte-
nere attraverso un mix di incentivi 
(creando alternative all’auto) e divieti 
(penalizzandone l’uso). Ormai nume-
rose città hanno un mobility manage-
ment, che sviluppa strategie volte a 
migliorare l’efficienza del trasporto di 
persone e merci, inesistente a Como. 
Inoltre in città è necessario migliora-
re l’efficienza dei mezzi pubblici, per 
riconquistare l’utenza perduta.
Può aiutare la definizione di un effi-
ciente Piano urbano del traffico, stru-
mento nato per garantire una viabilità 
funzionale, ma che spesso non viene 
sfruttato a pieno.

L’esempio di Parma
Emanuela Donetti, geografa, ha mo-
strato come una città possa offrire nel 
quotidiano ottimi servizi integrati di 
trasporto pubblico come valida alter-
nativa all’uso della macchina, se solo 

l’amministrazione comunale ci crede. 
Nella città di Parma, infatti, è stato 
creato un complesso sistema d’inte-
razione di mezzi pubblici a basso im-
patto ambientale, sono state definite 
Zone a traffico limitato nelle cui vi-
cinanze si possono trovare parcheg-
gi scambiatori dove lasciare le auto, 
un’ampia rete di piste ciclabili, un ser-
vizio di bike sharing e molte altre al-
ternative comode rispetto all’auto.

Se la sicurezza diventa pericolo…
Damiano Rossi, ingegnere, ha deli-
neato i problemi legati ai mezzi che 
controllano il traffico, in particolare 
quelli dei semafori a rilevazione di ef-
frazione, anche chiamati T-red, ogget-
to di frequenti discussioni sulla loro 
necessità e liceità.
Il relatore ha chiarito come il posi-
zionamento di questi strumenti debba 
essere preceduto da un’attenta analisi 
del traffico veicolare, per valutare l’ef-
fettiva necessità. Se così non fosse lo 
strumento si potrebbe rivelare inutile 
se non pericoloso.

Al di là delle Alpi
Anna Trentini, ingegnere ambientale, 
ha riportato l’esempio di La Rochelle, 
in Francia, area sulla quale sta lavo-
rando nell’ambito del progetto euro-
peo Success, sulla mobilità sostenibi-
le. Anche questa provincia virtuosa ha 
un sistema integrato di bike sharing, 
nato negli anni settanta, rivolto alla 
popolazione, non solo ai turisti, in 
modo da decongestionare sia il centro 
che le zone residenziali e commerciali, 
e di car sharing, che consente il no-
leggio di auto elettriche, e permette 
ai cittadini di muoversi e vivere senza 
soffocare la città. 
A Como questo sistema non è asso-
lutamente previsto, nonostante l’esi-
stenza di due autosilo. 

Vicini virtuosi 
Ritornando in Italia, Fulvio Castelli, 
assessore all’ecologia e all’ambiente 
ha illustrato l’esperienza del comune 
di Carimate, mostrando alcune imma-
gini dell’opera di riqualificazione via-
bilistica, che ha portato alla creazio-
ne di piste pedonali e ciclabili, veri e 
propri percorsi nel verde che sono sta-
ti creati nel corso degli anni per col-
legare i comuni limitrofi, cercando di 
diminuire e rallentare il traffico e pro-
muovendo l’architettura urbana, utile 
per la sicurezza del cittadino. 

Nel secondo appuntamento con Municipi sostenibili, 

progetto frutto della collaborazione tra l’Isola che 

c’è, Centro servizi per il volontariato e Coordinamento 

comasco per la Pace è stato affrontato il 10 maggio il 

tema della mobilità| Muoversi senza 
fare danni NICOLETTA NOLFI
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LAVORO

«Il mercato del lavoro a Como 
fa registrare un saldo positivo ma 
assorbe manodopera a due precise 
condizioni: che sia nel settore ter-
ziario e con contratti a tempo de-
terminato» questo il commento di 
Mario Piccinelli, segretario territo-
riale della Cisl - Mercato del lavoro 
sui dati raccolti nel 2007 nei centri 
per l’impiego.
Nonostante i 25 mila avviamenti in 
più rispetto al 2006 l’offerta di la-
voro in provincia rimane precaria, 
con un contratto su due stipulato 
a tempo determinato. Se poi ai 36 
mila contratti a tempo stipulati si 
aggiungono gli 11 mila interinali 
e le 2 mila collaborazioni, solo un 
contratto su tre prevede la formula 
indeterminata. «È un cambio epo-
cale per il mercato del lavoro – ha 

continuato Piccinelli – che riflette 
il trend lombardo. Come sindacato 
proporremo al nuovo governo un 
cambiamento nel sistema previden-
ziale, per assicurare continuità di 
reddito ai giovani tra un contratto 
e il successivo. 
La situazione di precarietà impedi-
sce progetti a lungo termine e un 
intervento a difesa di chi lavora a 
tempo determinato avrebbe impor-
tanti ricadute sociali. Per questo 
consiglio ai giovani che hanno a che 
fare con i primi contratti a tempo la 
previdenza integrativa».
La flessibilità non è però un affare 
solo per giovani. Gli avviamenti si 
fanno consistenti anche tra i lavo-
ratori ultraquarantenni, per i quali 
crescono sia le opportunità che la 
flessibilità lavorativa.

Contratti a tempo determinato 
sempre più brevi
Oltre all’aumento (50 per cento ri-
spetto al 2006) dei contratti a tem-
po determinato, si allarga anche la 
differenza tra numero di contratti 
stipulati e persone avviate, che ha 
raggiunto nel 2007 quota 16 mila, 
in costante crescita dal 2004 quan-
do il saldo ammontava a 5 mila. Ciò 
significa la diminuzione della durata 
media di un contratto a tempo, che 
costringe i lavoratori a stipularne 
più di uno all’anno.
Dal punto di vista della parità dei 
generi arriva invece qualche buona 
notizia: le donne guadagnano pun-
ti percentuali sul totale degli av-
viamenti tendendo alla parità con 
il mercato maschile, ma ancora una 
volta i dati migliori si registrano 
sotto la voce dei contratti a tem-
po determinato, in cui il pareggio 
è stato quasi raggiunto.

Differenze tra settori
La crescita del mercato lavorati-
vo è trainata dal terziario, l’uni-
co che fa registrare un significa-
tivo aumento degli avviamenti. Il 
terziario cresce infatti dai 33 mila 
registrati nel 2006 ai 59 mila del-
l’anno passato, mentre industria e 
primario rimangono stabili rispetto 
agli scorsi anni. La valutazione del 
mercato è complessivamente posi-
tiva, ed è confermata dal saldo fra 
cessazioni e avviamenti salito a 
quota 19 mila.
Cresce infine, in linea con i dati ge-
nerali, l’offerta di lavoro a cittadi-
ni extracomunitari, che coprono un 
settimo del totale degli avviamenti. 
Ben lontana in questo segmento la 
parità dei generi, il principale pro-
blema rimane il mondo del lavoro 
sommerso, che falsa – a parere di 
Piccinelli – i dati sull’occupazione 
straniera. «Purtroppo il lavoro nero  
coinvolge più facilmente lavoratori 
extracomunitari. Anche qui occor-
rerà un’azione a livello nazionale. 
In edilizia per esempio nonostante 
l’approvazione del Documento unico 
di regolarità contributiva, si stipu-
lano sempre più contratti a tempo 
parziale. Ed è molto difficile trovare 
un muratore che lavora solo 4 ore 
al giorno».

Il mercato del lavoro comasco cresce: aumentano 

il numero degli avviamenti e i contratti a tempo 

determinato, divenuti però sempre più brevi. Presentati i 

dati dell’Ust Cisl sull’occupazione in provincia nel 2007| 
Lavoro per poco FRANCESCO COLOMBO
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CONSUMI

Nel sentire comune si 
sta facendo largo un mal-
contento generale che sca-
turisce da diverse cause: 
dubbia eticità da parte della 
grande distribuzione, prezzi 
eccessivi, bassa qualità dei 
prodotti, costi ambientali 
elevati. La presa di coscien-
za di queste problematiche 
spinge sempre più famiglie, 
chi per un motivo, chi per 
un altro, a staccarsi dal 
grande seno della distribu-
zione organizzata, cercando moda-
lità di acquisto alternative.
I Gruppi di acquisto solidale sono 
una realtà concreta, presente sul 
territorio da una decina d’anni. Per 
continuare l’opera di consolidamen-
to di questa rete martedì 13 maggio 
l’associazione L’isola che c’è ha orga-
nizzato un momento d’incontro con 
i rappresentanti dei Gas per presen-
tare il progetto Corto circuito.
Alla base di questa iniziativa c’è la 
volontà di sviluppare una rete di 
economia solidale, promuovendo le 
attività dei produttori locali. Grazie 
ai numerosi contatti con le realtà 
locali, più di 240, e alla nascita di 
nuovi Gas, si è deciso di incentiva-
re e facilitare questo nuovo metodo 
d’acquisto basato sul rapporto diret-
to produttore-consumatore.
Eleonora Guidoni e Marco Servettini 
hanno presentato ai Gas di Fino Mor-
nasco, Cadorago, Guanzate, Lurago, 
Faloppio e Binago alcuni produtto-
ri interessati al progetto: l’azien-
da agricola S. Damiano e Emanuele 
Basilico, produttori di frutta e or-
taggi, i F.lli Ponzin per i salumi e i 
formaggi, inoltre Davis Ambrosone 
per il miele.

■ Decrescita felice
Anche a Como si sta organizzando la nascita di un Circolo del 
Movimento per la decrescita felice. Scopi, obiettivi ed altre 
notizie sul Movimento sono rilevabili al sito http://www.
decrescitafelice.it. Chi volesse aderire può inviare una
mail a Giuseppe Leoni all’indirizzo leoni.giu@tiscali.it

Le fasi del progetto
Per questi primi mesi si è deciso di 
raccogliere, attraverso ogni rappre-
sentante dei vari Gas, un ordine pi-
lota per il fresco, consistente in una 
cassetta di verdura di stagione.
L’idea è quella di creare una filiera 
corta di distribuzione sempre più 
articolata, che vada a coprire il fab-
bisogno totale della famiglia, per 
evitare di ricorrere ai supermercati, 
mangiando più sano, locale, e, se 
possibile, biologico. 
Sarà necessario creare uno spazio 
per distibuire la merce e organizzare 
i mercati locali che contribuiranno 
a far emergere l’attività dei piccoli 
produttori e a dare maggiore visi-
bilità aglia rtigiani poco conosciu-
ti in zona.

I sette principi di un nuovo me-
todo
L’intera costruzione si basa su sette 
principi di riferimento. La parteci-
pazione serve a mantenere la rea-
lazione tra i partecipanti al Gas, i 
produttori, le realtà locali. Stimola 
la partecipazione attiva alla stesu-
ra degli ordini di ciascun gruppo, 

al ritiro dei prodotti e alla 
ricerca di nuovi fornitori. 
I prodotti devono essere a 
basso impatto ambientale, 
vicini alla coltivazione non 
industriale e più genuini. Il 
prezzo è definito sulla totale 
trasparenza del produttore e 
la reciprocità su un rapporto 
di conoscenza e fiducia che 
lega i due contraenti. Si ri-
cerca la coerenza dei valori, 
chiarendo i modi di parteci-
pazione al progetto e la so-
stenibilità del progetto stes-
so, coinvolgendo sempre più 
famiglie, convogliandole in 
nuovi Gas autonomi.
Gli obiettivi del Progetto Cor-

to circuito sono la costituzione di 
una cooperativa per consorziare i 
soggetti interessati, ossia fornitori 
e i produttori, la costituzione di un 
magazzino per i beni non deperibili, 
l’allestimento di un mercato setti-
manale locale per lo scambio di beni 
deperibili e una fiera mensile.
Il progetto prevede tre fasi operati-
ve: una sperimentazione di parten-
za, con la raccolta degli ordini dei 
Gas e la pianificazione con i produt-
tori, l’organizzazione della struttura 
per la stesura di un piano finanziario 
e la partecipazione a dei bandi, la 
creazione di una cooperativa idonea 
e il localizzazione della sede. 
Dopo questa fase di progettazione 
e avvio, in autunno sarà possibile 
mettere da parte l’auto e le tessere 
dei supermercati.
 

Una rivoluzione attraverso i nostri acquisti, per un 

nuovo modo di comprare e mangiare basato sulla filiera 

corta. Una proposta dell’Isola che c’è| Corto 
circuito NICOLETTA NOLFI



EC
O

IN
FO

R
M

A
Z
IO

N
I 3

8
5

 |
 P

A
G

IN
A

 1
2

POLIS

D a quale esigenza nasce 
l’idea di fare un corso per ammi-
nistratori comunali?
Il primo motivo è che l’anno pros-
simo ci saranno le elezioni ammi-
nistrative che interesseranno più di 
cento Comuni della provincia. Ab-
biamo quindi la necessità di formare 
le persone che vorranno partecipare. 
Il corso termina in ottobre e i par-
tecipanti avranno il tempo di appro-
fondire e riflettere sugli argomenti 
proposti ancora per qualche mese 
prima della scadenza elettorale.
Il corso è nato dall’esperienza dei 
giovani amministratori, che spes-
so non hanno un’esperienza am-
ministrativa, sia come consiglieri 
di minoranza o di maggioranza, e 
cercano gli strumenti per affronta-
re quest’esperienza nelle istituzioni 
con serietà, senza improvvisazione. 
Un’esperienza che nasce quindi da 
una ventina di amministratori lo-
cali, grazie anche allo stimolo di 
Luca Gaffuri.

Le iscrizioni si sono chiuse il 3 
maggio. Chi sono gli iscritti?
I partecipanti sono 212. Una sorpre-
sa dato che ce ne aspettavamo solo 
un centinaio. Provengono da 43 dei 
44 circoli comaschi, da 70 Comuni 
sui 162 della provincia, più Sondrio 
e Castellanza, e vengono dalle espe-
rienze che hanno formato il Partito 
democratico, ci sono amministra-
tori eletti per la Margherita, i Ds, 
l’Ulivo e liste civiche locali, iscritti 
e non. C’è una buona partecipazio-
ne femminile, le donne sono più di 

80, e molti giovani, 76 hanno meno 
di 30 anni, mentre gli adulti fino ai 
50 anni sono un centinaio.

Come si svolgeranno le lezioni?
Le lezioni, tranne quella introdutti-
va e quella finale, si divideranno in 
tre parti. Dalle 19 alle 20.30 lezio-
ne frontale con gli esperti del sin-
golo tema, poi, dopo una pausa di 
mezz’ora per cenare, gli iscritti ver-
ranno divisi in gruppi di lavoro per 
approfondire l’argomento trattato. 
Dalle 22.30 alle 23 la serata si con-
cluderà con un momento collettivo. 
La cena servirà anche per sollecitare 
la creazione di una rete di relazio-
ni fra i partecipanti, che potranno 
essere utili in futuro. Gli insegnanti 
diventeranno un punto di riferimen-
to per gli studenti anche terminato 
il corso, potranno consultarli quan-
do avranno bisogno di pareri autore-
voli per i problemi che si troveranno 
ad affrontare.

Una commissione di saggi per-
manente?
No, gli esperti, a parte qualche ec-
cezione, non sono organici al Pd, 
ma hanno dato la loro disponibilità 
per questa esperienza. La struttu-
ra, vuota per il momento, ma che 
puntiamo a sviluppare è il Centro di 
formazione per amministratori (Cfa). 
Un’organizzazione che proporrà altre 
occasioni educative, oltre al Corso di 
formazione per amministratori di cui 
abbiamo parlato, sui temi più vari: 
dalla crisi in Darfur alle politiche 
ambientali. Ci riproponiamo di of-

frire occasioni di formazione perma-
nenti. La prima ipotesi potrà essere 
quella di riproporre il corso il prossi-
mo anno, questa volta suddiviso in 
due livelli, avanzato e base.

I costi?
Il prezzo di venti euro è una cifra 
simbolica. Servirà a dare il senso 
di un impegno, coprire i costi del 
materiale didattico e di affitto del-
la sala.

Data la grande richiesta dove si 
svolgerà il corso?
Le lezioni si svolgeranno nel salone 
Don Guanella a Como. Le motivazioni 
sono diverse: si trova nel capoluogo, 
dispone di un posteggio interno e di 
salette, nelle quali potranno essere 
svolti i lavori di gruppo.

Come avete promosso l’inizia-
tiva?
Attraverso i portavoce dei circoli lo-
cali, il passaparola, facendo volan-
tinaggio, promuovendo l’iniziativa 
tramite il sito, le diverse segreterie 
e il giornale del Pd, che è stato man-
dato a tutti gli elettori delle prima-
rie per la costituente del Pd.

Alla fine del corso verrà rilasciato 
un attestato?
Sì. È necessario frequentare almeno 
l’80 per cento delle lezioni. Verrà an-
che svolto un test finale, anonimo, 
per valutare i risultati del percorso 
svolto. L’attestato finale che verrà 
consegnato ai partecipanti ha solo 
valore di formazione personale.

Il partito di Veltroni vuole dare ai propri sostenitori  gli strumenti per affrontare le 

amministrazioni locali. Dal 10 maggio al 5 ottobre 2008 un corso di otto lezioni. 

Intervista con Silvia Magni, consigliera comunale a Como| I democratici 
fanno scuola MICHELE DONEGANA
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Bilancino
Finalmente è stato approvato il Bi-
lancio comunale. Un documento che 
risponde ad una logica ben precisa:
quella, per l’assessore Colombo, di 
«non far pagare a tutti ciò di cui 
usufruiscono pochi». Un’afferma-
zione che pesa, soprattutto per 
tutti quei cittadini che usufruisco-
no dei servizi comunali, tanto che 
dalla stessa maggioranza Francesco 
Pettignano, An, ha difeso il «nido 
pubblico come sinonimo di qualità, 
efficienza e buon servizio» ricono-
scendo però la possibilità di rivedere 
i criteri per il calcolo delle tariffe. 
Del documento Luca Gaffuri, capo-
gruppo Pd, ha trovato apprezzabile 
l’interesse verso la manutenzione 
del patrimonio e le periferie, ma ha 
sottolineato l’incertezza sui proven-
ti della vendita dell’area ex Ticosa, 
che ne minerebbero le possibilità 
di attuazione. Concordi con lui Da-
rio Valli, capogruppo Area 2010, e 
Mario Molteni, Per Como. Vincenzo 
Sapere, Gruppo misto, ha evidenzia-
to invece come da anni la politica 
della maggioranza sia stata quella 
di svendere il patrimonio comuna-

le: Acsm, Milano-Serravalle, farma-
cie comunali e i posteggi dati in 
gestione alla Csu. Un processo che 
è stato riconosciuto anche da Ema-
nuele Lionetti, capogruppo Lega 
Nord, per cui il problema fondamen-
tale però è il trasferimento di risorse 
verso altre regioni d’Italia. Ma col 
nuovo governo... Il Bilancio è stato 
quindi approvato con il consenso di 
tutte le forze della maggioranza, il 

voto contrario delle minoranze salvo 
l’astensione di Area 2010.

“Parrocchie”
Interessanti sono stati alcuni spunti 
di discussione affrontati poco pri-
ma della approvazione del docu-
mento economico comunale. Clau-
dio Corengia, An, a proposito dei 

Approvato il bilancio cittadino. Il Consiglio vara la 

costruzione di un intero nuovo quartiere nell’area 

dell’ex consorzio agrario. E il bello verrà con l’Expo: una 

commissione ad hoc deciderà come brindare all’evento 

con il cemento| Ancora cemento in 
città MICHELE DONEGANA
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contributi dati al 
mondo dell’asso-
ciazionismo, ha 
affermando che 
si tratta di con-
tributi a pioggia 
non sempre giu-
stificati da una 
precisa istrutto-
ria. «Finalmen-
te qualcuno ha il 
coraggio di dir-
lo» ha attaccato 
Vincenzo Sapere, 
Gruppo misto, so-
stenuto da Bruno 
Magatti, Paco: «Corengia, così come 
aveva già fatto Rallo, ha riconosciu-
to che una parte del Bilancio è co-
struita facendo il giro delle “parroc-
chie”, in una maniera che polverizza 
gli interventi, facendogli perdere la 
capacità di incidere seriamente».

Fuori area
Giorgio Carcano, già candidato sin-
daco di Area 2010, ha poi lasciato 
il testimone a Alessandro Rapinose. 
Una nuova defezione in Consiglio 
comunale determinata dal «trasferi-
mento ad un incarico più operativo, 
di vertice, nella società che si occu-
perà del polo tecnologico di Lomaz-
zo», una nuova mansione a detta del 
consigliere dimissionario «più utile 
all’interesse pubblico con un incarico 
più operativo e meno politico».

Consorzio agrario
Approvato il bilancio è ripreso il 
lavoro ordinario ed è così stato de-
ciso che verrà costruito un nuovo 
quartiere nell’area dell’ex Consorzio 
agrario in via Scalabrini. Un inter-

vento di quasi 28 
mila metri qua-
dri, l’area ex Ti-
cosa è di circa 40 
mila, che vedreb-
be, come da fonti 
comunali, «la rea-
lizzazione di edifi-
ci aventi destina-
zione residenzia-
le (57.493 metri 
cubi) e commer-
ciale (3.165 me-
tri cubi) per una 
volumetria com-
plessiva di 60.658 

metri cubi» per «quattro edifici di 
diversa lunghezza, lineari, che si 
svilupperanno, con andamento cur-
vilineo, per un’altezza massima di 
nove piani fuori terra (pari a 28 me-
tri) più due piani interrati destinati 
a parcheggi privati e cantine». Un 
insediamento duramente contesta-
to dalle opposizioni e dell’outsider 
Roberto Rallo, Fi, che si è espresso 
contro i «250 appartamenti simili 
alle Vele di Na-
poli. Una bruttura 
enorme».

Villa Erba
Adottato anche 
il nuovo regola-
mento per Villa 
Erba Spa, per l’as-
sessore Colombo 
«un esempio di 
semplificazione 
amministrativa e 
diminuzione del 
costo della poli-
tica», il cui con-
siglio di amministrazione passerà da 
11 a 5 membri, così come determi-
nato dalla Finanziaria.

Expo 2015
Per l’Expo 2015 nascerà Invece una 
nuova commissione ad hoc che rac-
coglierà minoranze e maggioranza, 
che prevede un incontro con l’Am-
ministrazione provinciale per poter 
valutare gli interventi necessari alla 
preparazione dell’evento.

Lingue straniere
Anche il Comune di Como ora ha 
un centralino in più lingue: italia-
no, dialetto e inglese, ma quando 
si arriva all’operatore l’unica pos-

sibilità è quella di parlare italiano. 
Per Luca Gaffuri, capogruppo Pd, «i 
rop van fa ben se no, l’è mej min-
ga fai» (le cose van fatte bene se 
no è meglio non farle), un’afferma-
zione enunciata anche in italiano e 
in francese in Consiglio comunale. 
Una magra figura per una città che 
si definisce turistica e che non parla 
altre lingue straniere oltre l’inglese. 
Affermazioni che hanno innervosito 
l’assessore Diego Peverelli, il nuovo 
speaker, in dialetto, del centralino 
comunale.
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V I L L A | S A P O R I T I

(Anti)garibaldini
Si sono presentati lunedì 5 maggio 
nel cortile di Villa Saporiti, con car-
telli e striscioni, per protestare con-
tro la nuova opera viabilistica decisa 
dall’amministrazione provinciale. Il 
Comitato concagnese per l’ambiente 
e il futuro e il Comitato San Salva-
tore Malnate contro la Garibaldina 
bis non vogliono subire supinamen-
te la realizzazione della variante al-
l’attuale collegamento Como–Varese 
che, a detta dell’amministrazione, 
rientra tra i principali interventi via-
bilistici in provincia. «Quest’opera è 
innanzitutto uno scempio ambienta-
le, perchè taglia un’area boschiva, 
unico polmone verde dell’olgiate-
se – ha dichiarato Lorenzo Ceolin, 
portavoce dei comitati – viene poi 
spacciato per risolutivo un progetto 
che prevede un strada di soli 7 km, 
da Albiolo a San Salvatore, quando 
invece basterebbe collegare tre ro-
tonde della Briantea e la variante 
sarebbe compiuta, per davvero». I 
comitati aprono anche a soluzioni 
alternative, come il ripristino della 
ferrovia Grandate-Malnate e l’aper-
tura della pista ciclabile che corre 
parallela ai binari «per cui abbiamo 
già un progetto che svilupperemo 

autonomamente, senza chiedere sol-
di a nessuno» aggiungono.
La Garibaldina bis è stata monetiz-
zata con l’ultimo bilancio provincia-
le, nonostante la contrarietà della 
minoranza, che ha quindi presentato 
una mozione per ridiscuterne in con-
siglio. Il dibattito avrebbe dovuto 
aver luogo durante la seduta del 5 
maggio, poi rimandata al 12 maggio 
per mancanza di tempo. 

Pro e contro
Lunedì 12 maggio però i comitati 
anti Garibaldina non si sono trova-
ti soli: ha fatto la sua apparizione 
anche il Comitato pro Albiolo, ca-
pitanato dall’ex sindaco Romano Ci-
velli, con le 800 firme raccolte a fa-
vore della Garibaldina. Nel cortile di 
Villa Saporiti il clima si è fatto teso 
e i comitati non si sono risparmia-
ti, almeno nello scontro dialettico. 
«La Garibaldina bis è un’opera fon-
damentale per la viabilità del terri-
torio! – ha esordito l’ex sindaco di 
Albiolo, ora capogruppo di minoran-
za del comune – Da sindaco, avevo 
dato il mio benestare, ora la nuova 
amministrazione non può pensare 
di bloccare il progetto». La rispo-
sta non si è fatta attendere, Lorenzo 

Ceolin, dei comitati anti Garibaldina 
ha tuonato contro chi «vuole fare 
campagna elettorale sulle spalle dei 
cittadini. In più non è chiara la mo-
dalità con cui si è svolta la raccolta 
firme». In effetti nelle “osservazio-
ni” sul Piano di governo del territo-
rio non di sola Garibaldina si parla: 
oltre all’ok per la costruzione della 
nuova strada i cittadini hanno fir-
mato un appello per non vendere a 
privati le aree dell’attuale scuola e 
campo sportivo, il tutto condensato 
nello stesso documento.
Ma quando i comitati si sono sposta-
ti dal cortile all’aula consiliare per 
assistere alla discussione, colpo di 
scena: Cinquesanti, assessore alla 
viabilità, abbandona il consiglio. Il 
presidente Ferdinando Mazara co-
munica la defezione dell’assessore, 
motivata da un’improvvisa corsa al-
l’ospedale, e chiede al consiglio di 
pronunciarsi sull’ordine dei lavori: 
«i cittadini aspettano già da tre ore 
la discussione sulla Garibaldina, se 
non si ha intenzione di esaminare 
l’argomento che almeno venga loro 
comunicato subito, così da poter 
rincasare». Scelta che appare scon-
tata a Giordano Minotti (Lega nord): 
«se manca l’assessore competente 

Comitati pro e contro la “Garibaldina bis” si 

fronteggiano nel cortile di Villa Saporiti, ma in aula 

la discussione è rimandata. Approvata la Patrimoniale 

idrica, la maggioranza si spacca sulla riqualificazione 

di Cermenate| Tra Ato e grandi 
opere FRANCESCO COLOMBO
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non si può discuter-
ne». Dai banchi del-
la minoranza Rosan-
gela Arrighi (Pd) fa 
notare che sarebbe 
presente Carioni in 
rappresentanza della 
giunta, lo stesso che 
durante un sopralluo-
go di qualche mese fa 
definì l’opera viabili-
stica «uno scempio». 
Obiezione respinta e 
il consiglio da l’ok al 
rinvio dell’argomento 
per la seduta del 26 maggio.

Cermenate spacca (la maggio-
ranza)
Un progetto di riqualificazione di 
alcune aree di Cermenate, già boc-
ciato dal consiglio provinciale nel-
lo scorso novembre è stato ripre-
sentato con alcune modifiche ed 
è stato discusso nel consiglio pro-
vinciale di lunedì 5 maggio. Il pro-
getto deve passare per il consiglio 
perché costituisce variante al Ptcp 
ed è proprio su questo punto che 
la maggioranza non ha trovato una 
linea comune.
Sia Mauro Guerra (Pd) che Giorda-
no Minotti (Lega nord) hanno sot-
tolineato come il nuovo progetto 
«insiste nella variazione della rete 
ecologica provinciale, motivo per 
cui era stato precedentemente re-
spinto». «Abbiamo faticosamente 
approvato un Ptcp – ha aggiunto 
l’esponente leghista – che è espres-
sione perfetta della pianificazione 
territoriale, non possiamo ora re-
legarlo in un angolo concedendo 
deroghe di edificazione». Al centro 
del dibattito un’area agricola di 11 
mila metri quadri che il comune di 
Cermenate vorrebbe trasformare da 
«zona tampone», cioè area verde 
protetta perché utile all’equilibrio 
ecologico di un territorio, a zona 
commerciale con la costruzione di 
una struttura di vendita e una di 
produzione.
A difesa dell’edificazione si è in-

vece schierato Serafino Grassi (Fi): 
«l’area in questione è degradata e 
non è ricca di biodiversità. Non è 
accettabile che in nome della tute-
la del territorio bocciamo le istanze 
che aiutano lo sviluppo del territo-
rio stesso».
È entrato nel dibattito anche Re-
nato Tettamanti (Prc) che ha fatto 
notare «le contraddizioni di un’am-
ministrazione che mentre promuove 
l’agricoltura e i prodotti locali (vedi 
Agrinatura) vuole eliminare un’area 
agricola che, seppur povera di bio-
diversità, non sarà compensata da 
altri interventi. Senza contare che 
questo sarebbe contrario alle norme 
del Ptcp». E quando Fabio Moltrasio 
(Pse) sottolinea il disaccordo fra i 
due maggiori partiti della maggio-
ranza e invita la Lega a dialoga-
re con le altre forze politiche, gli 
esponenti di Fi e An fanno a gara 
nel sottolineare che «la questione è 
marginale per cui non si può parlare 
di divisione della maggioranza». La 
votazione ha infine sancito il parere 
favorevole al progetto, nonostante 
il voto contrario di tutto il gruppo 
della Lega nord, presidente Carioni 
compreso.

La patrimoniale
«Alla base del “Modello lombardo” 
c’è la filosofia di separare il servi-
zio di erogazione dalla proprietà 
delle reti, che è appunto affidata 
alla patrimoniale. Questa società 
ha come unico socio fondatore la 

Provincia, ma è ov-
viamente aperta alla 
partecipazione dei 
comuni, che possono 
entrare direttamente 
o tramite le società 
da loro controllate. 
Almeno nella fase 
iniziale non è previ-
sta la partecipazione 
di soggetti privati», 
così Fracesco Catta-
neo, assessore al-
l’ecologia, ha intro-
dotto la discussione 

sulla ComoAcqua s.r.l. la società 
patrimoniale a cui la Provincia af-
fiderà la proprietà delle reti idriche 
comasche. «È  importate – ha ag-
giunto l’assessore – che la gestione 
dell’acqua rimanga in mano pubbli-
che, mentre il servizio di erogazione 
necessita di un modello industriale 
per funzionare al meglio. Utilizzan-
do appalti a breve termine, il gesto-
re sarà costretto a lavorare in una 
logica di rientro economico veloce, 
facendo investimenti ragionevoli. 
Con l’assessore Saladini stiamo an-
che valutando l’ipotesi di donare una 
percentuale (1 centesimo/m3) delle 
tariffe ai paesi del terzo mondo per 
costruire infrastrutture idriche». Per 
statuto la Provincia manterrà la par-
tecipazione nella società con una 
quota di un punto percentuale mag-
giore rispetto a quella del comune 
più rappresentato, mentre il diritto 
di voto sarà riconosciuto a tutti i 
comuni della provincia in base al-
l’estensione territoriale e alla popo-
lazione residente. Proprio su questo 
punto la minoranza ha presentato un 
emendamento, approvato all’unani-
mità, che consegna più poteri deci-
sionali all’assemblea dei comuni, che 
esprimerà parere vincolante sull’ap-
provazione del bilancio, i programmi 
di opere pubbliche, la distribuzione 
degli utili e la nomina degli ammini-
stratori. Con un altro emendamento 
è stata inserita la possibilità che la 
società possa anche svolgere l’ero-
gazione del servizio idrico.

V I L L A | S A P O R I T I
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www.cittàpossibilecomo.org il sito di partenza per sco-
prire le attività che l’associazione La città possibile svolge sul 
territorio comasco. Dalla homepage si accede a quattro blog. Il 
primo per data di realizzazione, dicembre 2005, è lacittàpossi-
bilecomo.blogspot.com, una raccolta di «appunti e sensazioni 
da una città in evidente affanno», come ci dice il sottotitolo. 

Il blog – ci spiega Lorenzo Spallino – è nato dall’esigenza di snellire il sito dell’associazione, 
il lavoro di redazione e aggiornamento richiedeva molto tempo, e di trovare uno strumento di 
comunicazione più semplice da utilizzare e aperto ai contributi dei soci. «I blog è utile – con-
tinua Spallino – per responsabilizzare chi partecipa ai progetti, e stimolare queste persone a 
comunicare efficacemente all’esterno il proprio lavoro, superando l’autoreferenzialità tipica del 
campo del volontariato».
Il blog è scritto a più mani dagli associati a La città possibile e raccoglie le riflessioni di cia-
scuno sui temi più vari: dall’operato dell’amministrazione comunale a questioni legate al traf-
fico, alla pianificazione urbana e all’inquinamento, con particolare attenzione all’attualità del 
nostro territorio. Gli argomenti vengono scelti liberamente dai soci, in funzione delle aree di 
competenza e dei temi più rilevanti da trattare. 
Lacittàpossibilecomo.blogspot.com è aggiornato con una certa frequenza e non mancano spun-
ti di riflessione interessanti. «Negli anni – ci spiega Alberto Bracchi – si è formata una piccola 
comunità di lettori che segue regolarmente e apprezza il lavoro de La città possibile, si tratta 
però di utenti “silenziosi” che preferiscono leggere piuttosto che lasciare traccia del loro pas-
saggio. Il blog serve all’associazione non solo per comunicare con i cittadini, ma anche con le 
istituzioni, sappiamo che l’amministrazione comunale è interessata a quello che scriviamo». 
«Registriamo circa 500 visite al mese – aggiunge Spallino – molte persone dopo aver letto il 
blog, partecipano alle nostre iniziative, manca però l’interazione e il coinvolgimento diretto 
intorno ai progetti. Ci vorrà ancora del tempo per raggiungere questo obiettivo». 
Dopo la prima positiva esperienza con lacittàpossibilecomo.blogspot.com sono stati creati altri 
tre blog tematici, dedicati alle iniziative in corso. 
Biciamo.blogspot.com è on-line dal febbraio 2008 
ed è dedicato alla tematica della mobilità cicla-
bile. Ottima la scelta di dare spazio alle news di 
Google, si sente invece la mancanza di un blogroll, 
una selezione di siti e blog scelti dalla redazione 
che forniscano ai lettori ulteriori spunti.
Sulla stessa linea i due neonati blog tematici de-
dicati al Parco della Valle del Cosia, e al progetto 
di recupero dei lavatoi comaschi.
I blog e il sito sono solo una componente delle 
nostre strategie di comunicazione – chiarisce però 
Bracchi – ad essi sono affiancati una newsletter 
dedicata, volantinaggi e iniziative su strada. «Ho 
qualche riserva sui blog come strumento di comu-
nicazione, preferisco il contatto diretto nelle piaz-
ze, perché ritengo che una fascia consistente della 
popolazione comasca non usi ancora Internet pur 
essendo amante della bicicletta e potenzialmente 
interessata ai nostri progetti».

Un sito, quattro blog, molte immagini e 

approfondimenti: l’associazione La città possibile non 

si fa mancare nulla in termini di comunicazione on-

line| Progettare 
e comunicare GRETA PINI

La Città Possibile di Como 
è costituita da un gruppo di cittadini comaschi che ha 
sentito l’esigenza di organizzarsi per dare un contributo 
fattivo al miglioramento dell’ambiente. L’associazione 
è stata istituita nel 1995 sul modello dell’omonima 
associazione che opera da diversi anni a Torino. 
L’obiettivo dell’associazione è la promozione di un 
processo di partecipazione dei cittadini ai temi della 
riconquista della vivibilità della città, perché insieme 
a chi governa si mettano a punto nuove politiche degli 
spazi urbani ispirate ai principi dell’ecologia urbana. 
L’associazione si occupa della sistemazione e della 
gestione di spazi verdi, di migliorare l’uso delle aree 
scolastiche, della realizzazione di nuove condizioni 
di sicurezza e vivibilità nelle strade, della creazione 
di nuove occasioni di incontro e di convivialità, di 
organizzare momenti di confronto e analisi di tali 
problematiche con esperti della rete della Città possibile 
nazionale.

blo
g
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cifrario
A cura di Francesco Colombo

28.069 
le pensioni distribuite 
in città di Como, che 
interessano circa un 
terzo della popolazione 
del capoluogo. (La 
Provincia, 5/04/08)

140 mila 
euro, il costo del 
progetto Comunic@.
iscritto a bilancio dal 
comune di Como. Tra le 
proposte figura quella di 
un mensile a cura della 
giunta, con l’obiettivo 
dichiarato di bypassare 
la libera informazione. 
(La Provincia, 5/04/08)

80 milioni 
di euro, il costo stimato 
per il raddoppio dei 
binari ferroviari tra 
Como e Grandate, 
opera necessaria alla 
realizzazione della 
metrotranvia. (La 
Provincia, 5/04/08)

52 
la percentuale di 
prestiti non concessi 
dalle banche 
comasche perchè 
ritenuti insolvibili. (La 
Provincia, 6/04/08)

3 
le persone impiegate 
all’Ufficio unico 
dell’immigrazione della 
prefettura. Essendo 
pervenute 7.800 
domande per l’avvio 
al lavoro nel 2007, 
ogni dipendente dovrà 
sbrigarne 2.600. (La 
Provincia, 8/04/08)

326 
i manifesti abusivi 
della Lega Nord censiti 
dai vigili tributari nel 
Comune di Como a 
cinque giorni dalle 
elezioni. (La Provincia, 
9/04/08)

500 mila 
euro, la multa 
commissionata a un 
38enne di Uggiate 
Trevano trovato con 
40 chili di sigarette 
contrabbandate. 
(Corriere di Como, 
9/04/08)

62,5 
la percentuale di 
matrimoni civili sul 
totale delle nozze 
celebrate a Como nei 
primi mesi del 2008. 
(Corriere di Como, 
10/04/08)

6 
telecamere e una 
guardia giurata 
nelle ore notturne le 
misure di sicurezza 
per garantire la 
sorveglianza sul 
cantiere delle paratie. 
(Corriere di Como, 
10/04/08)

0 
il costo di oltre mille 
metri quadrati da 
trasformare in parco 
giochi per il Comune 
di Olgiate. Il terreno 
è stato donato 
all’amministrazione 
dauna residente 
della zona, ma 
quarantacinque 
concittadini hanno 
firmato una lettera di 
protesta, preoccupati 
che «il parco 
finisca con l’essere 
frequentato per scopi 
diversi da quelli 
ricreativi (La Provincia, 
12/04/08)

700 
mq di vegetazione 
verranno soppressi 
con il progetto del 
nuovo Sant’Anna. 
L’osservazione è 
contenuta nel dossier 
dell’associazione La 
città possibile. (La 
Provincia, 15/04/08)

622 mila 
gli euro di evasione 
dell’Ici recuperati 
dagli uffici comunali. 
Di questi 41 mila 
andranno come 
premio ai dipendenti 
“segugi”. (La 
Provincia, 17/04/08)

1,4 milioni 
di euro, il buco 
di bilancio di Asf 
autolinee nel 2007. 
Il nuovo piano 
aziendale prevede 
di risparmiarne 1,2 
riorganizzando i 
turni degli autisti. (La 
Provincia, 18/04/08)

18 
le persone presenti 
in biblioteca alla 
presentazione del 
libro I complici di 
Peter Gomez e Lirio 
Abbate sui rapporti tra 
criminalità organizzata 
e politica. (La 
Provincia, 19/04/08)

2,3 
la percentuale di 
nascite gemellari 
sul totale dei parti al 
Sant’Anna nel 2007, 
il doppio del 2006. La 
causa sarebbero le 
cure contro l’infertilità. 
(Corriere di Como, 
19/04/08)
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cifrario
2 
le antenne per cellulari 
alte 36 metri che due 
cittadini di Cabiate 
vorrebbero istallare 
su terreni di loro 
proprietà. Le antenne 
disterebbero solo 160 
metri l’una dall’altra. 
(La Provincia, 
20/04/08)

3 
ore, il tempo impiegato 
dagli amministratori 
di Mariano Comense 
per raggiungere con i 
mezzi pubblici il polo di 
Rho Pero in occasione 
della Fiera del 
mobile. (La Provincia, 
21/04/08)

14 
la percentuale di 
lavoratori stranieri 
assunti in provincia 
rispetto al totale degli 
avviamenti lavorativi. 
(La Provincia, 
22/04/08)

10 
la percentuale di 
lavoratori edili assunti a 
part time in provincia. A 
Roma la quota sale al 30 
per cento. (La Provincia, 
23/04/08)

5 mila 
euro, il costo della 
consulenza affidata dal 
Comune di Como per 
«ottimizzare i costi di 
stampa individuando le 
soluzioni più funzionali 
per l’utilizzo delle 
attrezzature strumentali 
dedicate». (La Provincia, 
23/04/08)

55 
centesimi di euro, il 
dividendo per azione 
distribuito ai proprietari 
di quote di Acsm dal 17 
giugno. L’operazione è 
stata possibile grazie 
all’ottimo bilancio 2007. 
(La Provincia, 24/04/08)

5 
le persone assolte 
dall’accusa di invasione 
di edificio dal giudice 
comasco Maria Luisa Lo 
Gatto. I cinque avevano 
occupato una ex tintoria 
di viale Innocenzo, ma 
la giudice ha deciso che 
«il diritto all’abitazione 
costituisce diritto 
primario della persona» 
e non li ha condannati. 
(La Provincia, 24/04/08)

250 mila 
euro, l’entità del 
risarcimento che un 
imprenditore edile di 
Gera Lario dovrà pagare 
a un suo ex dipendente, 
assunto in nero. 
L’operaio era caduto 
da 9 metri, fineendo 
in coma, ma il titolare 
dell’impresa lo aveva 
abbandonato lungo la 
strada a Nuova Olonio. 
(La Provincia, 24/04/08)

600 
gli studenti che nel 
2004 (ultimo dato 
disponibile) hanno 
abbandonato le scuole 
superiori. Rappresentano 
il 3 per cento del 
totale provinciale. (La 
Provincia, 25/04/08)

90 
la percentuale di sacchi 
viola che, secondo Paco, 
finisce nell’inceneritore. 
(La Provincia, 12/05/08)

260 
gli appartamenti che 
sorgeranno sull’area 
ora occupata dall’ex 
Consorzio Agrario. 
Le 600 persone che 
andranno ad abitarci non 
avranno a disposizione 
però servizi o uffici 
pubblici, solo 3 mila 
metri cubi di esercizi 
commerciali. (La 
Provincia, 14/05/08)

20 
gli autobus di Asf 
autolinee fermi in 
officina per riparazioni. 
(La Provincia, 15/05/08)

9 
la percentuale di 
studenti delle scuole 
superiori che ha 
ammesso di aver fatto 
uso di cocaina. Il 40 per 
cento avrebbe invece 
fatto uso di almeno una 
sostanza stupefacente. 
(La Provincia, 15/05/08)

3 
i preti indagati per 
favoreggiamento a 
Don Mauro Stefanoni, 
accusato di violenza 
sessuale verso un 
minorenne. Alessandro 
Maggiolini, Enrico 
Bedetti e Oscar Cantoni 
avrebbero rivelato 
al parroco di Laglio 
l’esistenza di un’indagine 
nei suoi confronti, 
turbando il regolare 
svolgersi delle indagini. 
(La Provincia, 15/05/08)

15 
i cantieri aperti sulla 
Lariana, i 27 chilometri 
di strada che collegano 
Como a Bellagio. (La 
Provincia, 16/05/08)
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TEMA | LA SINISTRA SCONFITTA

Un tentativo di leggere sul piano locale i risultati elettorali non 

a partire dalle percentuali, ma dal freddo confronto dei numeri, 

con l’obiettivo di tracciare un possibile profilo politico del 

terremoto che ha cancellato la sinistra istituzionale. 

La sconfitta ampia e, per i numeri, inattesa della Sinistra 

l’Arcobaleno (entro una più generale sconfitta del centro sinistra) 

ha indotto i partiti, i movimenti e il mondo associativo ad un 

doveroso silenzio di riflessione che nella nostra provincia è 

sembrato assordante. Niente strali, divisioni pubbliche, accuse, 

riunioni contrapposte, ma neppure serie riflessioni, momenti 

collettivi di analisi; insomma un silenzio troppo rumoroso per 

passare inosservato. | I voti partiti MARCO LORENZINI
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I dati utilizzati sono della Prefettura di Como e met-
tono a confronto le ultime due elezioni politiche (2006 
e 2008). Il confronto, per uniformità dei dati, non tie-
ne conto dei voti dell’Udc (anche se nel 2006 era al-
leato del polo).

I VOTANTI
Votanti camera Provincia
454.717 (219.355 maschi, 235.362 femmine) provin-
cia (84,384% 383.708 ; 87,322% 397.350, 2006). I 
non votanti sono stati 71.009, cioè 13.642 in più ri-
spetto al 2006.
Votanti Camera Como
64.682 (30.037 maschi, 34.645 femmine) Como (82,455 
% 53.336; 86,051% 55.660 2006)
I non votanti sono stati 11.346 cioè 2324 in più ri-
spetto al 2006.
Votanti Senato Provincia
419.745 (201.365 maschi, 218.384 femmine) provin-
cia (84,431%  354.437; 87,361% 366.693 2006). I 
non votanti sono stati 65.308, cioè 12.256 in più ri-
spetto al 2006.    
Votanti Senato Como
60.315 (27.722 maschi, 32.593 femmine) Como 
(82,472%  49.743; 85,955% 51.844 2006). 
I non votanti sono stati 10.572 cioè 2.101 in più ri-
spetto al 2006.

CENTRO-DESTRA E CENTRO-SINISTRA
Senato Provincia
Centro destra 223.871 (2008); 204.779 (2006). Il Pdl 
perde 25.000 voti rispetto alla somma dei voti del 
2006, ma la Lega ne guadagna 37.000 rispetto al 2006 
(19.000 voti nuovi che vengono dal centro sinistra 
più 18.000 voti interni all’area). Udc 21.129 (2008); 
14.376 (2008).
Centro sinistra 102.174 (2008); 125.141 (2006). Il Pd 
mantiene sostanzialmente i suoi voti rispetto alla sua 

area del 2006, la Sinistra l’Arcobaleno prende 8.024 voti 
perdendo 23.000 voti circa); Di Pietro guadagna 3.365 
voti (da 8.442 a 11.807) e le liste minori di sinistra 
(compresi i socialisti) prendono 4.191 voti.
Senato Como
Centro destra 28.080 (2008); 27.203 (2006). Il Pdl perde 
quasi 2.600 voti rispetto alla somma dei voti del 2006, 
ma la Lega guadagna 3.600 voti rispetto al 2006 (1000 
voti nuovi che vengono dal centro sinistra più 2.600 voti 
interni all’area). Udc 2222 (2008); 3.353 (2006).
Centro sinistra 17.499 (2008); 19.923 (2006). Il Pd ri-
mane con i suoi voti rispetto alla sua area del 2006, la 
Sinistra l’Arcobaleno prende 1400 voti perdendo 4.300 
voti circa); Di Pietro guadagna (da 1.119 a 1.945) e le 
liste minori di sinistra prendono 600 voti.
Camera provincia
Centro destra 243.011 (2008); 220.186 (2006). Il Pdl 
perde circa 32.000 voti rispetto alla somma dei voti 
del 2006, ma la Lega guadagna 41.000 voti rispetto al 
2006 (23.000 voti nuovi che vengono dal centro sinistra 
più 18.000 voti interni all’area). Udc 15.624 (2008); 
23.668 (2006).
Centro sinistra 111.503 (2008); 139.444 (2006). Il Pd 
perde 11.000 voti circa rispetto alla sua area del 2006, 
la Sinistra l’Arcobaleno prende 8.282 voti perdendo 
21.000 voti circa); Di Pietro guadagna 6.700 voti (da 
6.954 a 13.542) e le liste minori di sinistra prendono 
circa 5.100 voti.
Camera Como
Centro destra 30.162 (2008); 28.592 (2006). Il Pdl 
perde quasi 4.200 voti rispetto alla somma dei voti del 
2006, ma la Lega guadagna 4.400 voti circa rispetto 
al 2.006 (1000 voti nuovi che vengono dal centro si-
nistra + 2.600 voti interni all’area). Udc 2.369 (2008); 
3.827 (2006).
Centro sinistra 18.942 (2008); 22.659 (2006). Il Pd ri-
mane con i suoi voti rispetto alla sua area del 2006, la 
Sinistra l’Arcobaleno prende 1378 voti perdendo 3800 
voti circa); Di Pietro guadagna (da 1.119 a 2.286) e le 
liste minori di sinistra prendono 455 voti.
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IL RISULTATO COMPLESSIVO
• I votanti sono decisamente diminuiti, ma non è la 
componente giovanile ad incidere sul non voto (basta 
confrontare Camera e Senato); il non voto è omogeneo 
in tutta la provincia e per come è distribuito pare ab-
bia inciso soprattutto sui voti a sinistra;
• Nel centro destra il Pdl perde ovunque voti (alla Camera 
perde molti voti tra i giovani) a favore della Lega;
• L’Udc perde ovunque, ma con minore intensità nella 
città di Como (anche per una più viva partecipazione 
al voto di esponenti ex Margherita);
• Per la prima volta la Lega aumenta in maniera consi-
derevole nella città di Como, tradizionalmente mode-
rata e di centro;
• La lista Italia dei valori di Di Pietro aumenta soprat-
tutto per il voto dei giovani (più alla Camera) e per il 
voto disgiunto;
• Il Pd perde voti in provincia alla Camera (nonostante 
il voto disgiunto), ma rimane con i voti della sua area 
rispetto al 2006 a Como;
• La Sinistra L’Arcobaleno perde in maniera uniforme a 
Como, in provincia come a livello regionale e nazionale. 
È di fatto scomparsa l’anomalia del nord che vedeva la 
sinistra con pochi voti rispetto al resto d’Italia.

CENTRO SINISTRA E SINISTRA
• Il progetto del Pd (nonostante la rottura con la si-
nistra, il voto utile e disgiunto) non sfonda al centro, 
sul piano dei numeri, e più che un punto di partenza 
pare il limite superiore possibile (almeno a sinistra). Il 
volto che esce è quello di una forza moderata di cen-
tro sinistra poco attrattiva per l’elettorato moderato 
abituato ad ottenere molto dalla destra. Il manteni-
mento del doppio canale (a livello delle amministrazio-
ni locali alleanze con la sinistra e a livello nazionale 
rottura) è poco comprensibile al suo storico elettora-

to ed è presumibile che la sirena del voto utile non 
sia più ripetibile;
• L’Italia dei valori ha saputo dialogare con i grillini, 
tenere alta un’idea di legalità non conservatrice, man-
tenere la critica al conflitto di interessi berlusconiano, 
esprimere un’idea di laicità non radicale, ma sicura-
mente non mediata dal Vaticano. Questa forza è l’uni-
ca, insieme alla Lega, che è risultata attrattiva verso i 
giovani elettori;
• La Sinistra l’Arcobaleno ha preso una piccola percen-
tuale di voti tra coloro che hanno creduto al progetto 
di sinistra unita e plurale, ma ha perso per l’astensione, 
ha ceduto voti a forme identitarie di nicchia, ha contri-
buito al voto utile del PD, ha perso voti per Di Pietro e 
ha perso alcuni presidi popolari a favore della Lega. Il 
progetto è quindi risultato non attrattivo o affrettato 
per l’elettorato storico di quest’area. Potremmo spingerci 
a pensare che l’idea di una sinistra unita e plurale sia 
ancora un paradigma teorico, un utile esercizio intel-
lettuale; forse la cultura di una minoranza di soggetti, 
ma non ancora una pratica ampia e condivisa. L’eletto-
rato di quest’area, considerato storicamente stabile e 
fedele, ha dimostrato che la mutazione antropologica 
in atto da 25 anni è stata profonda e che le conside-
razioni ideologiche (non nel senso alto, ma nel senso 
giornalistico di fedeltà identitaria) non sono più, anche 
dal punto di vista elettorale, una barriera valida né alla 
globalizzazione, né ai suoi effetti locali.

Le ragioni politiche e storiche (giudizio sul governo Pro-
di, critica alle pratiche degli ultimi anni, valutazioni dei 
cambiamenti socio-economici degli ultimi 20 anni) della 
sconfitta della sinistra le lasciamo alla riflessione e al-
l’analisi collettiva che i partiti dovranno fare. I numeri 
ci dicono che più del tre per cento dei comaschi ritiene 
che l’unica strada per una sinistra nuova non potrà che 
essere quella dell’unità e della pluralità delle culture.

PARTITO DEMOCRATICO PARTITO DEMOCRATICO
E ITALIA DEI VALORI

SINISTRA ARCOBALENO PARTITO DEMOCRATICO
ITALIA DEI VALORI
SINISTRA ARCOBALENO
PCL
SINISTRA CRITICA 
SVP

17,58 – 28,02
28,03 – 32,69
32,70 – 38,99
39,00 – 53,19

23,69 – 31,86
31,87 – 37,08
37,09 – 43,75
43,76 – 56,12

1,68 – 2,63
2,64 – 3,06
3,07 – 3,53
3,54 – 6,12

27,34 – 36,67
36,68 – 42,33
42,34 – 49,88
49,99 – 63,37

IL QUADRO NAZIONALE 2008 PER PROVINCIE  ELABORAZIONE DEMOS SU DATI MINISTERO DEGLI INTERNI
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INDISPENSABILE
La presenza della sinistra è indispensabile sia in Italia 
che nel mondo, per difendere la povera gente. È neces-
sario però stare con i piedi per terra e ripartire cercando 
un’unità di persone e di intenti, privilegiando i problemi 
della scuola, del precariato, dei giovani. Bisogna superare 
le ideologie di un tempo, rinnovarle e affidare questo cam-
biamento a nuovi teorici che sappiano analizzare il mondo 
con occhi diversi.

LUTTO
La mia rielaborazione del lutto non si è ancora conclusa. 
La voglia di ricominciare c’è, la sinistra non può non es-
serci nel tessuto sociale, politico, ma come fare a ripartire 
e con chi non ne ho idea.

TERRITORIO
È necessario ripartire dal territorio, ripensare molti aspet-
ti. Gli strumenti e le filosofie del ‘900 sono superati, non 
rispondono ai bisogni della società attuale, bisogna co-
struire un nuovo pensiero.

CONTATTO
La sinistra deve riprendere il contatto con la realtà e so-
prattutto con la gente. La sinistra deve tornare a parlare 
ai cittadini direttamente, riconquistare il contatto diretto, 
parlare dei problemi in piazza e nelle case, perché le discus-
sioni astratte in televisione non portano a niente.

SENZA SPERANZA
Sono abbastanza demoralizzato, non vedo grosse speranze 
per questa città. La situazione creatasi a livello nazionale 
fortifica quella locale. La sinistra ha fatto scelte sbagliate 
a livello politico e comportamentale.

NÉ FALCE NÉ MARTELLO
Sono un po’ scazzato per una legnata del genere. Il no-
stro messaggio ha ancora presa sulla gente? Siamo fuori 
dal mondo? Non so come fare per invertire la rotta. Biso-
gna prendere atto di uno spostamento culturale a destra, 
ma credo che tuffarsi in una ricerca delle vecchie forme 
di partito e della falce e martello sia un suicidio. Potrà 
magari servire a recuperare un mezzo punto percentuale, 
ma la mia ambizione è quella di creare una forza radicata 
nella società che non sia residuale.

PRIMA STUDIARE
C’è bisogno di capire cosa è successo, quali processi si 
sono messi in moto, quali cambiamenti hanno modificato 
la società, quali idee sono oggi dominanti tra il popolo, i 
giovani, i lavoratori, ecc. Prima di tutto bisogna studiare: 
uno studio collettivo che attivi intelligenze, competenze, 
elaborazioni utili a comprendere in quale mondo ci trovia-
mo, qual è la realtà, qui in Italia e a Como, nella quale una 
sinistra completamente rinnovata e diversa dovrà tornare 
a fare politica. Attivando forme nuove di partecipazione, 
coinvolgendo anche persone lontane da noi ma che per la 
loro collocazione nella società possono aiutarci a vedere 
ciò che non siamo riusciti a vedere: i bisogni, le paure, le 
aspettative, le speranze, le illusioni, ecc. Ma anche la rete 
di poteri, di interessi materiali, di convenienze che hanno 
cementato il blocco sociale della destra. E poi formare una 
nuova leva di dirigenti e attivisti politici, dedicare tempo 
e risorse alla formazione dei giovani. Infine l’informazio-
ne: come comunicare fuori dalla nostra ristretta cerchia, 
come, con quali strumenti, arrivare a parlare alla società, 
come sostenere le giuste battaglie e ottenere ascolto e 
sostegno. In sintesi: studiare, formare e informare. In at-
tesa che i partiti decidano che fare di se stessi si potreb-
be dare vita ad una Associazione che riunisca chi (singoli 
o gruppi) si vuole dedicare a questo impegno e incomin-
ciare a fare qualcosa.

I lettori dicono che...
Abbiamo chiesto agli abbonati a ecoinformazioni di scrivere 

qualche idea per il futuro della sinistra a Como dopo la sconfitta 

del Pd e la disfatta de La Sinistra l’Arcobaleno. Per evitare 

“dichiarazioni ufficiali” abbiamo deciso che i loro contributi non 

sarebbero stati firmati. Il panorama è desolato, ma istruttivo 
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IN NOME DI WALTER
W ivaddio è nato il Governo Berlusconi quater
A i leghisti piace tanto questo quater, “i
L eghisti de la nosta pruvincia vurevan ciamal Poker parkè 
al fa pusè
T exas”. Le Sinistre locali si devono accont
E ntare della Braga, ma non nascondiamoci dietro un 
dito.
R rimarremo per un pezzo tutti quanti in Braghe di tela!

V i invitano tutte e tutti a cercar responsabilità 
E in molti ci nascondiamo per cercare colpe altrui.
L’ Arcobaleno s’è fatto in 4 e il Prc, dopo aver crocifisso 
chi temeva la sparizione della Sinistra, 
T emo e tremo che si farà in 5. Molti movimentisti critici 
stanno ancora Fer
R ando il cavallo da guerra, nel frattempo si sono astenu-
ti, altre associazioni 
O mio Dio di quelle senza Se e senza Ma si sono acconten-
tate di un utile D’Alema.
N on nascondiamo gli errori di nessuno di noi, protagoni-
smo, narcisismo, partitismo d
I bottega, movimentismo spesso fine a se stesso, ma 
uno è più colpevole di altri ed è ancora al Governo om-
bra e……

A noi non resta che restare qui a farci mangiare meno Ter-
ritorio precario possibile.

A GAMBE LEVATE
La sconfitta e la complessità della situazione sono tali da 
non consentire facili certezze o improponibili ricette. Do-
vremmo, a mio avviso, tutte e tutti con umiltà riprendere 
il faticoso cammino della ricerca per provare a dare vita 
ad un processo di costruzione di prassi collettive in gra-
do, se ne saremo capaci, di fare politica da sinistra in una 
società atomizzata e disgregata, in un mercato del lavoro 
che frammenta ogni identità collettiva, in una realtà so-
ciale che ferisce i legami e le relazioni umane e che muta 
ogni forma di comunità. Ci aspetta, secondo me, un lavo-
ro gigantesco. Per questo fuggo a gambe levate da chi mi 
propone semplicemente di rifare un partito (sto già stretta 
in quello in cui sto). Oggi, per me, il problema è come si 
riconnette la politica alla società, come la politica diventa 
principio di identicazione dei corpi sociali e ancor prima 
come si riesce a ricostruire questi corpi sociali rimettendo 
insieme le membra che oggi sono frammentate e come si 
riconnettono sensibilità, culture, esperienze, conflitti. Mi 
aiuta la convinzione che non esiste un vuoto pneumatico, 
che il liberismo nonostante tutto non ha saputo cancellare 
ogni forma di opposizione, che nessuna e nessuno di noi 
è sola o solo al mondo. Ripartiamo da qui.

BASTA POLITICHETTA
Uno dei problemi è l’allontanamento dell’elettorato per lo 
scollamento tra le persone comuni e “la casta” dei poli-
tici... cioè se «io parlo di classe e tu pensi alla scuola» 
(parafrasando una canzone di Pietrangeli) anche la sem-
plice comunicazione diventa impossibile – e forse a sini-
stra questo scollamento è sentito in modo maggiore per-
ché puzza un po’ di tradimento – beh forse tornare a far 
parte del proprio popolo è il primo passaggio. Se una delle 
questioni che dalle ultime elezioni si è imposta è quella 
del “territorio” – anche se in una accezione becera come 
quella della Lega nord che considera il territorio una serie 
di tasselli del risiko da presidiare - beh forse sul territorio 
bisognerebbe tornarci a lavorare. Costruire vertenze, mo-
menti di confronto, spazi di controinformazione, pratiche 
politiche diverse, luoghi di formazione ... cioè tornare a 
fare la Politica (quella con la “P” maiuscola) invece che la 
politichetta... forse questo non servirà ad andare al governo 
o al palazzo... ma potrebbe restituire prospettiva e dignità 
anche a chi dalla politica istituzionale non è entusiasmato, 
non la considera una priorità, eppure la politica la pratica 
quotidianamente e magari si riconosce in un percorso che 
è a sinistra... ma non perchè si autodefinisce e autorap-
presenta così... ma perchè lo è davvero!

UMILTÀ
Siamo percepiti lontani, i cittadini lombardi ancora in modo 
più evidente del solito, hanno mandato un messaggio chia-
ro all’intero centrosinistra: «non capite i nostri bisogni, 
non siete credibili nelle risposte».
Il messaggio è stato chiarissimo: La Sinistra l’Arcobaleno è 
stata azzerata, il Partito Democratico non è stato ritenuto 
credibile. Ancora una volta tra il malgoverno del Popolo 
della libertà e della Lega nord e il centrosinistra i primi 
sono stati ritenuti i meno peggio. Solo l’ammissione di una 
caterva di errori commessi e un cambio profondo di men-
talità può portare il centrosinistra ad essere preso in con-
siderazione in Lombardia come alternativa credibile.
Ormai da anni in occasione delle elezioni politiche, regio-
nali, europee e provinciali in nessun Comune della provincia 
di Como il centrosinistra ha superato il 50 per cento.
In vista delle elezioni amministrative del prossimo anno, 
108 Comuni al rinnovo in provincia di Como, serve un 
bagno di umiltà, meno puzza sotto il naso e il coinvol-
gimento nelle liste di persone che in questi anni non ci 
hanno votato.
Una speranza arriva dalla partecipazione massiccia al Cor-
so per amministratori organizzato dal Partito democratico: 
235 iscritti, di cui 70 sotto i 30 anni e la maggior parte 
fra i 30 e 40 anni.
Abbiamo la responsabilità di crederci, dal nostro impegno 
dipende la prospettiva di cambiamento.

I lettori dicono che...
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Cosa possono fare i diritti umani per l’Italia? Il ti-
tolo del seminario padovano ha trovato una prima ri-
sposta nelle parole di Francesco Cavalli, assessore alla 
Pace di Riccione: «I diritti umani dovranno essere la 
nostra bussola, una risorsa per affrontare questa diffi-
cile nuova fase».
«La direzione – ha aggiunto Flavio Lotti, direttore del 
Coordinamento nazionale enti locali per la Pace e i di-
ritti umani – è quella descritta dal motto dell’ultima 
Marcia, Tutti i diritti umani per tutti, un obiettivo ben 
preciso, più efficace rispetto all’agitare una vaga idea 
di Pace. Per raggiungerlo è necessario organizzare al 
meglio la galassia creativa di persone che compongo-
no il movimento pacifista, sommare le competenze dei 
singoli per riuscire a fare massa critica».
Sempre più spesso e sempre più vicino a noi, cioè in 
Europa e anche in Italia, i diritti umani non vengono 
rispettati. Mancano purtroppo delle leggi sia a livello 

nazionale che comunitario che traducano la carta dei 
diritti rendendola effettiva. «I diritti umani – ha pre-
cisato una pacifista intervenuta dal pubblico – dovreb-
bero uscire dagli studi degli studiosi di diritto ed esse-
re diffusi nella coscienza civile, anche mediante delle 
lezioni nelle scuole». 
A livello istituzionale sarebbe necessario un organismo 
di vigilanza che in Italia è assente a differenza di altri 
stati. Secondo Elena Montani, Movimento federalista 
europeo, anche l’Unione europea dovrebbe svolgere il 
ruolo di garante. «Con il Trattato di Lisbona si va verso 
la costruzione di un sistema di difesa dei diritti umani 
sovranazionale di alto livello, anche se rimane defici-
taria rispetto ai diritti collettivi».
Ha concluso Flavio Lotti con una proposta di lavoro: «Si 
dovrà riflettere attivamente sulle problematiche legate 
al non rispetto dei diritti umani, che sempre più spesso 
coinvolgono anche l’Italia, ricominciando a lavorare sul 

Quale rapporto tra pacifisti e politica ora che nessun 

rappresentante siede più in Parlamento? Il venticinquesimo 

seminario nazionale della Tavola della Pace si è svolto alla fiera 

di  Padova, all’interno di Civitas il 10 maggio, 150 persone 

ne hanno discusso e si sono confrontate su come muoversi 

nel 2008, l’anno dei diritti umani | Il nodo dei 
diritti FRANCESCO COLOMBO e FRANCESCO VANOTTI
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territorio, istituendo in ogni città un Comitato verso il 
10 dicembre formato da tutti coloro che giornalmente 
si occupano di diritti umani, che stenda un’agenda po-
litica locale e avvii percorsi concreti».

Informazione Travagliata
Sotto la sede Rai di viale Mazzini con i giornalisti del-
l’UsigRai e tutti coloro che non trovano spazio nell’in-
formazione pubblica, questa sarà ad ottobre la «mani-
festazione nazionale per l’informazione e la cultura di 
Pace» che la Tavola della Pace ha previsto per ottobre 
2008. «L’informazione è importante perché genera cul-
tura – ha sottolineato Francesco Cavalli, assessore alla 
Pace di Riccione – e ciò che la Rai trasmette nei suoi 
palinsesti sta generando paura e intolleranza. Quando 
poi parla di guerra utilizza sempre un taglio guerrafon-
daio, invitando generali ed esperti bellici, senza mai 
ospitare il punto di vista pacifista, se non per bocca 
dei politici».
L’80 per cento delle persone si informa ancora tramite 
la televisione e la Rai è un servizio pubblico che si fi-
nanzia al 57 per cento con il pagamento del canone, per 
questo i pacifisti la considerano il primo obiettivo della 
campagna per un’informazione di Pace. «Abbiamo con-
tatti anche con Mediaset – ha continuato Cavalli – ma 
con loro è più difficile trattare perché, legittimamente, 
seguono logiche puramente aziendali».
La Rai si è invece mostrata più disponibile, con il di-
missionario presidente Cappon, almeno a valutare le 
proposte che compongono la piattaforma della mani-
festazione: una serie di prime serate sui diritti umani 
e sui grandi temi globali, l’abolizione delle pubblicità 
nei programmi rivolti ai bambini e una maggiore visibi-
lità al pensiero pacifista negli spazi di approfondimen-
to. Tutte le proposte saranno però da ridiscutere con il 
nuovo consiglio di amministrazione, che soffrirà proba-
bilmente dell’influenza berlusconiana, particolarmente 
invasiva nell’informazione pubblica.
«Il coinvolgimento nella protesta dei registi tramite 
le associazioni Anac e 100 autori darebbe visibilità al-
l’evento. La richiesta di un canale satellitare o digitale 
terrestre tematico sarebbe più realistico rispetto alla 
rivendicazione di una prima serata, difficile da ottene-
re per le voluminose quote pubblicitarie in gioco» ha 
aggiunto Roberto Dorelli, regista Rai precario, dell’as-
sociazione Rinascimento di Roma, prima di presentare 
il film All human right for all.
Gli altri partecipanti al gruppo di lavoro tematico hanno 
sottolineato la necessità che l’informazione si occupi 
anche delle “buone notizie” frutto del lavoro dei tanti 
attivisti italiani e l’importanza di aprirsi anche agli altri 
canali d’informazione, Internet in primis, molto utilizza-
ti dai più giovani, che potrebbero essere coinvolti nella 
realizzazione della manifestazione autunnale, a patto 
che si realizzino percorsi scolastici ad hoc.
Francesco Cavilli ha infine sottolineato il carattere pro-
positivo della manifestazione, ricordando l’impegno del-
la Tavola della Pace alla formazione bilaterale di giorna-
listi e pacifisti attivi nel campo della comunicazione.

Tutti i diritti umani per tutti!
30 corti di 30 registi sui 30 articoli che compongono la 
Dichiarazione universale dei diritti umani, il progetto 
dell’associazione Rinascimento di Roma presentato al 
seminario padovano dal regista Roberto Dorelli avrà lo 
stesso titolo, in variante inglese, della Marcia Perugia-
Assisi 2007: All human right for all.
Il progetto sarà sviluppato sulla falsariga di Intollerance 
- Sguardi del cinema italiano sull’intolleranza un film in 
favore della multiculturalità realizzato nel 1996 da 50 
registi italiani, i cui proventi sono stati destinati alla 
Caritas di Roma per l’apertura del Ferrotel, un centro di 
formazione professionale per immigrati.
Anche questo sarà un lavoro di denuncia contro le viola-
zioni dei diritti umani, che sempre più spesso avvengo-
no in Italia, due dei trenta corti saranno infatti dedicati 
al pestaggio della cassiera peruviana dell’Esselunga di 
viale Papiniano a Milano e alla sospetta morte di Aldo 
Bianzino, falegname perugino arrestato per possesso di 
marijuana e ritrovato senza vita, ma con gravi lesioni 
nella sua cella.
All human right for all ha ricevuto il patrocinio delle 
Nazioni unite e sarà proiettato in anteprima a Roma il 
10 dicembre, anniversario della Dichiarazione, per poi 

■  PACE/  Agenda 
2008
7 GIUGNO  Marcia per la Pace Cologno Monzese – 
Milano. All’evento saranno presenti l’attore Richard 
Gere e la fiaccola per la libertà tibetana, la marcia 
si ricongiungerà a Milano con la manifestazione In 
marcia per l’ambiente.

11 GIUGNO  Bush in visita a Roma. Non avendo 
tempo per organizzare un corteo, la Tavola 
della Pace propone una manifestazione silente: 
accogliere il presidente americano con una città 
deserta dalle porte e finestre chiuse.

6–9 AGOSTO  Anniversario degli eccidi di Hiroshima 
e Nagasaki. Due giornate dedicate a una campagna 
di disarmo nucleare.

8 AGOSTO  Cerimonia di apertura delle Olimpiadi. 
Organizzare un evento musicale in viale Ceccarini 
per sottolineare la violazione dei diritti umani in 
Tibet. L’evento sarebbe presentato da uno showman 
di fama nazionale, così da poter guadagnare 
visibilità mediatica.

10 DICEMBRE  60° anniversario della dichiarazione 
universale dei diritti umani. L’appuntamento sarà 
preparato fin da settembre attraverso numerosi 
incontri su tutto il territorio nazionale. Anteprima 
nazionale a Roma di All human right for all.
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essere distribuito gratuitamente in tutto il mondo a 
scuole, istituzioni, associazioni e rassegne cinemato-
grafiche che lo richiederanno, oltre ad essere disponi-
bile sul web.

La Pace tangibile
«La Pace è il piacere di vivere insieme, non il dovere 
ma il piacere», questa è la definizione della Pace data 
da Daniel Fontane, sindaco della città francese di Au-
bagne. Adriano Poletti, sindaco di Agrate Brianza, ha 
voluto declinare questa espressione riadattandola al 
concetto di città, che è diventata il luogo dove vivere 
insieme pacificamente. Ne è quindi derivata una rifor-
ma del concetto di “Città per la Pace” che non dovrà 
più indicare semplicemente l’adesione alla marcia per 
la Pace Perugia–Assisi, ma soprattutto l’aspirazione alla 
Pace in tutte le scelte di un’amministrazione comunale. 
Molto distanti da questo paradigma sono ad esempio 
Como, che chiude la moschea, e Cantù, con l’ordinanza 
anti-immigrati. Entrambe vantano però il titolo artifi-
cioso di “Città per la Pace”
Il sindaco di Agrate ha chiesto ai propri assessori di 
basare le scelte amministrative su questo concetto car-
dine. Il progetto permetterebbe di concretizzare i temi 
del pacifismo e dei diritti umani. Rivolgere al “vicino” 
l’attenzione e non più al “lontano”, verificare se tutti 
i cittadini godono di questi diritti, se tutti gli abitan-
ti hanno quello di cui hanno bisogno. Shiftare il pun-
to di partenza di ogni scelta dal denaro alla comunità, 
per tornare a rendersi conto che la città è innanzitutto 
«un insieme di persone e non di cose, di vite e non di 
oggetti, di relazioni e non di palazzi». 
La realtà che ne deriverebbe è quella di un luogo in cui 
è piacevole vivere e in cui lo sforzo di tutti (sindaco, 
assessorati, associazioni e singoli cittadini) è teso a 
migliorarne la vivibilità. In questa condizione sareb-
be maggiore anche la sicurezza, tanto ricercata dalle 
amministrazioni italiane. Infatti se le persone stanno 
bene, sono minori gli episodi di violenza verso gli al-
tri. Come scrive Vandana Shiva nel suo  India spezzata 
l’uomo, come qualsiasi altro animale, ridotto in catti-
vità va incontro a comportamenti anomali e pericolosi 
per gli altri. Cosa che non succede se l’ambiente che lo 
circonda è confortevole e tutte le sue necessità sono 
soddisfatte.
Alcuni esempi concreti dell’applicazione di questa de-
clinazione del concetto di Pace all’interno di una città 
potrebbero essere una campagna contro il bullismo nelle 
scuole oppure l’introduzione dei prodotti del commer-
cio equosolidale nelle mense scolastiche. Questi inter-
venti, seppur piccoli, potrebbero introdurre un dialo-
go che porti al progredire della Pace. Un altro campo 
di intervento potrebbe essere quello degli immigrati: 
per ottenere una comunità multietnica nella quale sia i 
cittadini italiani che quelli stranieri si ritrovino a vive-
re pacificamente insieme, si dovrebbe puntare non alla 
rinuncia delle singole identità, ma alla scoperta delle 
diversità. Si potrebbe partire semplicemente dalla tra-
duzione dei servizi comunali nelle diverse lingue o dalla 

produzione di documenti tradotti. Il solo creare luoghi 
di socializzazione permetterebbe alla gente di uscire di 
casa e incontrarsi, aumentando così lo scambio.

Tra Pace e politica
Quale rapporto deve mantenere il movimento pacifista 
con la politica, ora che nessun rappresentante siede 
più in Parlamento? Flavio Lotti, direttore del Coordina-
mento nazionale enti locali per la Pace e i diritti uma-
ni, dal palco della Perugia-Assisi aveva dichiarato: «Per 
costruire la Pace abbiamo bisogno della politica, e di 
una politica nuova, che metta al centro i diritti umani». 
La politica “nuova” è arrivata, ma non metterà proba-
bilmente i diritti umani al centro del suo programma. 
Così Eros Cruccolini, consigliere del Comune di Firen-
ze di Sinistra democratica, ha incalzato «è importante 
coinvolgere la politica ma mantenere la nostra autono-
mia e coerenza. Dobbiamo essere stimolo e provocazio-
ne incalzando i nostri interlocutori con proposte forti 
ma propositive. Dichiarare illegale la povertà è stato un 
ottimo esempio di provocazione rispetto agli obiettivi 
mondiali dell’Onu, sempre più impegnativi ma costante-
mente disattesi». Di tutt’altro avviso Federica Mogherini 
Rebesani, deputata del Pd: «C’è una certa politica che 
non conosce crisi, quella che ora governa. D’altra parte 
c’è una forte crisi di partecipazione, perché la politica 
non è più vista come mezzo per intervenire sulle scel-
te istituzionali. L’obiettivo comune dev’essere quello di 
risanare questa frattura». 
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La storia del movimento operaio e socialista, con tutte le varianti e gli intrecci con il pen-
siero democratico e liberale che l’hanno caratterizzata, è stata anche la storia di un tentativo 
di consentire agli individui di collocare i tempi delle proprie esperienze soggettive sullo sfondo 
del tempo lungo e collettivo di una grande narrazione: desideri e speranze personali potevano 
essere vissuti in relazione a progetti e traguardi generali. Questa articolazione temporale ha 
influito sui modi di intendere le relazioni tra teoria e pratica, discorsi e azioni: definendo, in 
particolare, certi criteri di coerenza. 
Oggi si naviga a vista, in tempo reale, barcamenandosi tra ideologismo e cinismo, in una sinto-
matica difficoltà a mantenere in tensione non distruttiva etica delle convinzioni ed etica della 
responsabilità. Come coniugare il riferimento ai principi e ai tempi lunghi con il necessario rea-
lismo delle scelte di vita individuali, con il tempo medio delle strategie istituzionali? 
«I ricchi sono arrivati con le loro Tv nelle camere da letto dei poveri», cantava Leonard Cohen: 
il fatto è che in quelle Tv, negli ultimi anni, ci sono finiti anche i presunti rappresentanti delle 
ragioni dei poveri. I risultati non sono stati brillanti: se quelli che si fanno portavoce di esi-
genze e proposte critiche ed innovative non sanno meritarsi il rispetto e la credibilità, succede 
che trascinano al livello della propria supponenza e vanità anche le buone cause che vorreb-
bero rappresentare.
Forze e personaggi capaci, talvolta, di analisi e di denuncia, si sono dimostrati incapaci di 
esercitare  in modo autorevole e credibile un’azione pedagogica di massa: è così più facile e 
gratificante, del resto, seminare slogan e illusioni e piegarsi alla logica dei media, che san-
no solleticare meglio di chiunque il narcisismo intellettuale. Subalternità culturale, si sarebbe 
detto un tempo.
Un tempo si parlava di rapporto tra teoria e prassi rivoluzionaria: ci accontenteremmo di un 
confronto onesto sulla questione delle coerenze necessarie a ridare credibilità alla critica e alle 
proposte. Coerenze tra discorsi e comportamenti, stili di vita, scelte umane e professionali. Coe-
renze tra i contenuti del discorso e i veicoli e i contesti che si scelgono per sostenerlo. 
Economia, ecologia, crisi della democrazia: come affrontarle se non ci si pone il problema del-
le forme di comunicazione, di formazione e di informazione? Se anche le posizioni critiche nei 
confronti dei “poteri” (poco importa se politici, religiosi, economici o culturali) non sembrano 
in grado di sfuggire alle sirene della semplificazione, della demagogia, della personalizzazione, 
dell’irresponsabilità nei confronti delle conseguenze delle proprie azioni? 
Servono luoghi di confronto in cui si possano definire e verificare obiettivi, strategie, criteri di 
selezione delle rappresentanze, regole. Al di fuori dello sguardo delle videocamere e senza ap-
plausi né fischi, imparando a gestire i conflitti in modo civile e creativo.

Per chi è interessato ad approfondire:  www.fuoridalmediaevo.org

Il risultato delle elezioni, conclusivo di una stagione ventennale di erosione dei riferi-

menti sociali e culturali delle sinistre novecentesche, ha posto tra le altre una questione 

che dovrebbe essere affrontata con radicalità: come può esercitarsi in modo 

efficace, oggi, il ruolo di critica, testimonianza e proposta delle minoranze 

che avvertono più acutamente la necessità di limitare uno sviluppo dissen-

nato dei consumi e di contrastare l’allargamento delle disuguaglianze? | 
Lontani dalle telecamere CLAUDIO SCUTO
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Che la sinistra (per quanto sen-
so possa avere definirla ancora si-
nistra) non sia stata all’altezza del-
le aspettative è tanto vero quanto 
riduttivo. Alla base del problema, a 
mio avviso, c’è una radice comune: 
l’informazione.
Non solo l’informazione è frammen-
taria, parziale e perlopiù trascurata 
da coloro che ne dovrebbero fruire; 
si è trasformata, nel tempo e senza 
che nessuno battesse ciglio, in una 

propaganda continua e strisciante. A mio avviso, il pro-
cesso di regressione dell’apprendimento delle informa-
zioni ha una data d’inizio pesante come un macigno: 11 
settembre 2001. In quell’occasione è stata consumata 
tutta l’adrenalina, l’indignazione e la capacità di discer-
nere. C’è stata una sorta di azzeramento della soglia di 
attenzione; per colpire, una notizia deve ancora essere 
in grado di far leva sull’emotività residua.
Ecco perchè ci si ciba voracemente di disgrazie umane, 
artatamente servite su un argenteo piatto di portata da 
maitresse del giornalismo come Fede, Belpietro, Feltri 
e persone meno sospettabili che fingono di militare in 
file apparentemente politically correct. Lo spazio con-
cesso alla strage di Erba, al delitto di Garlasco, ai fra-
tellini di Gravina di Puglia ed alla morbosa storia degli 
studenti Erasmus in Umbria ci dice chiaramente di che 
cibo l’italiano si vuole nutrire.
Allora non importa se viene abolito un balzello in bu-
sta paga che arrotonda (sempre troppo poco) lo sti-
pendio in eccesso, come non importa se la liberalizza-
zione delle licenze, riuscita talmente male da sembrare 
un aborto, avrebbe potuto aprire qualche spiraglio al 
vero libero mercato.

Indignarsi con la formula 3x2, oppure identificarsi
Ed è l’identificazione che ha fatto i veri danni. Si vota 
per quelli a cui si vorrebbe assomigliare perchè sono sta-
ti capaci di far credere che essere come loro sia facile.
Basta volerlo ed avere la legge dalla propria parte: la 
percezione della legge come nemica dell’imprenditoria, 
del facile arricchimento ed, in ultima analisi, della liber-

tà è stato il cavallo vincente degli schieramenti usciti 
vittoriosi dalle urne.
Ed è giocoforza capire il successo della destra (pardon, 
centro–destra) nella nostra provincia: gente che lavora 
da una vita, che vive per quello stesso lavoro che im-
pedisce loro di vedere che oltre quel mondo c’è altro. 
Gente terrorizzata dal nemico invisibile che vorrebbe 
portarsi via il frutto di una vita di fatica: che si chia-
mino tasse, romeni, carovita, tutto entra nel calderone 
del qualunquismo.
Mi guardo bene da facili generalizzazioni: l’erba buo-
na cresce ovunque. Resta il fatto che in provincia di 
Como a volte manca l’acqua, a volte il sole, a volte il 
concime. Iniziative di sensibilizzazione, feste a tema, 
luoghi di aggregazione dove recuperare un minimo di 
coscienza civile non mancano, ma la gente non esce, 

Alla domanda «cos’è successo?» che, teoricamente, ci si sarebbe dovuti porre davanti agli 

esiti delle ultime elezioni, si potrebbe rispondere adagiandosi nella fin troppo facile re-

torica: «la gente è stufa», «non c’è sicurezza», «le famiglie fanno fatica a 

tirare la fine del mese» | IndignAzione MARIATERESA RANCATI
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non le cerca e si trincera dietro scuse 
apparentemente valide.

Precariato e indifferenza
Ho sentito dire tante, troppe volte a 
persone che stimo che «a fine giorna-
ta ti avanza quella manciata di minu-
ti per stare con i bambini, per le fac-
cende domestiche, prima di crollare a 
letto perchè l’indomani bisogna essere 
freschi per affrontare l’ennesima gior-
nata di lavoro». Quei pochi fortunati 
che hanno un lavoro stabile, come pure 
l’esercito dei precari, segnano la loro 
fine civile nel momento in cui appon-
gono la firma sul contratto. Non han-
no più tempo per rendersi conto che 
il sistema se li sta divorando nell’in-
differenza – e sottolineo indifferenza 
– collettiva. E non hanno più tempo 
per andare a cercare le informazioni 
che smentirebbero il loro sentire di-
storto, ossia che «se ti ribelli ti licen-
zio, tanto fuori c’è la fila».
Si. La stessa fila di disgraziati, extra-
comunitari e disperati che, in mancan-
za d’altro, delinquono. La stessa fila 
che spaventa al punto di delegare la 
propria sicurezza a chi promette che 
verranno imbracciati i fucili, che ver-
ranno licenziati i dipendenti pubblici 
fannulloni (siamo in Italia. Che criterio verrebbe usato? 
Licenziare chi è entrato per raccomandazione?). 
Rassicurazioni ripetute come mantra, ma completamen-
te prive della possibilità di essere messe in atto. Nes-
suno si è domandato se veramente l’esercito sarebbe in 
grado di marciare compatto sterminando solo i clande-
stini, gli assassini, i ladri ed i pedofili, come se queste 
categorie fossero dotate di un codice a barre.

La suggestione dell’immagine
I chilometri di fotogrammi provenienti da oltreoceano 
fanno sognare ospedali efficienti, polizia ineccepibile 
che stana anche il più scaltro degli assassini, ville con 
vista mare in cui donne bellissime e uomini ricchissimi 
trascorrono la vita fra agi e mollezze. Non ho mai visto 
una puntata di Vivere, la telenovela lariana, ma non 
credo si discosti molto dal modello americano. E dopo 
la caricatura memorabile di Alberto Sordi, l’unico italia-
no che può portare qui l’America è Berlusconi, l’amico 
di Bush, che però è anche amico di Putin e quindi noi 
siamo in una botte di ferro, se c’è lui.
Como rappresenta proprio il posto dove questa realtà di 
cartone può concretizzarsi nell’immaginario collettivo: 
tradizionalmente è sempre stata sentita la presenza di 
personalità del jet set, dai calciatori onnipresenti dal 
1980 in poi (ricordate? Anche Schillaci aveva la casa 
sulle colline intorno a Como), al vero personaggio di 
tendenza degli ultimi anni – George Clooney – che 

ha promesso di portare sul Lario anche altre star hol-
lywoodiane.
Al comasco tanto basta: passeggiare sporadicamente in 
una città semideserta, ma esteticamente ineccepibile 
con abiti che decretano il trionfo della camicia azzur-
ra (uomini) e dello stivale senza calze (donne), con 
la certezza di incrociare al massimo un cingalese che 
vende rose e con la recondita speranza di incontrare 
un giorno uno di questi personaggi patinati, se non di 
entrare nel suo entourage.

Aspettare o reAgire?
A questo punto l’esperienza insegna che non resta che 
sedersi ed aspettare: aspettare che l’operato dei nostri 
nuovi rappresentanti istituzionali vada oltre il lecito, 
dimenticando che questo avviene da sempre a prescin-
dere dagli schieramenti.
Come da manuale, alcune coscienze si sveglieranno, 
decideranno che bisogna fare qualcosa, cercheranno 
modi nuovi di trasmettere questo disagio a più perso-
ne, andranno a sbattere contro i muri che, nella nostra 
indifferenza, nel frattempo sono stati innalzati per ar-
ginare la ribellione civile e otterranno attenzione suf-
ficiente a vincere di misura solo cavalcando il disagio 
che si sarà creato e tutto si ripeterà inesorabilmente. 
E Como, strutturata a valle chiusa come una tazza di 
caffelatte con la sporcizia ai bordi, continuerà a difen-
dere l’unico abbaglio di cui vive.
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L’esito di queste elezioni è cau-
sa di processi di breve, medio e di lun-
go periodo.
Nel breve periodo è stato fondamentale 
il ruolo del governo Prodi. Ha lavorato 
come se avesse di fronte a sé un quin-
quennio legislativo, mentre Berlusconi 
era stato il vero vincitore politico del-
le elezioni e al Senato non vi era una 

maggioranza. Ha scelto di martellare ostinatamente sulle 
proprie truppe, non concedendo ad esse nemmeno le bri-
ciole, nemmeno qualche misero contentino. A differenza 
di Tremonti, Padoa-Schioppa non era un ministro organi-
co a nessuna forza politica e quindi a nessun programma 
di governo. Non meno devastante è stata la direzione di 
Veltroni: ha resuscitato Berlusconi, ha affossato Prodi, la 
sinistra, Roma. Il Partito democratico, che è nato da una 
spinta vitale di partecipazione, ne esce malconcio. Rima-
ne, però, l’ossatura di un partito vitale, pronto, al muta-
re dei tempi e delle sue classi dirigenti, ad offrire risposte 
nuove e incisive.
Nel medio periodo è stato fatale il completo disarmo cul-
turale e sociale dei partiti della cosiddetta sinistra, Pd in-
cluso. Si sono avvitati e isteriliti in una inutile e infondata 
diatriba sul riformismo, sul movimentismo, sul radicalismo. 
Il terreno della discussione è stato quello prescelto dal-
la destra, dal moderatismo liberale del Corriere della sera. 
Questa diatriba ha fatto solo il gioco di un ceto politico, 
che appunto perché è riuscito a perpetrare il proprio pote-

re, eliminando le “estreme”, ha dimostrato di essere mero 
ceto politico, non classe dirigente.
Nel lungo periodo hanno agito forze potenti, quelle sortite 
dal crollo del Muro di Berlino e dalla implosione culturale 
e sociale dei partiti della Prima Repubblica. La globalizza-
zione ha consentito una profonda disarticolazione sociale, 
organizzativa e politica dei partiti della sinistra, che hanno 
sempre rincorso modelli culturali e sociali che Berlusconi, 
giustamente e orgogliosamente, rivendica come borghesi. 
La frammentazione del corpo politico della sinistra corri-
sponde alla frammentazione del mondo del lavoro, che ha 
subito processi di cambiamento profondi, tanto a livello 
nazionale che internazionale.

Un nuovo ciclo storico
Coloro i quali oggi escono trionfatori hanno oggettivamen-
te le potenzialità di trasformare l’Italia perseguendo taluni 
interessi di carattere generale. Non è detto che ne saranno 
capaci, ma questa potenzialità esiste. La vittoria di Berlu-
sconi è totale: niente più pendenze giudiziarie; il conflit-
to di interessi non esiste; la democrazia rappresentativa è 
stata vulnerata nel profondo e una riforma elettorale che 
tolga ai “capi” la possibilità di scegliere i parlamentari è 
un’utopia; l’attuale legge elettorale verrà estesa alle ele-
zioni europee. Il consenso di cui godono è enorme e so-
cialmente trasversale: è davvero nato un “popolo”, quello 
della libertà. Straparlare di fascismo e di incultura leghista 
è stucchevole, visto che lo stesso fascismo, come nume-
rose egemonie sociali e statuali che nel corso della storia 

È davvero nato un “popolo”, quello “della libertà”. Inutile parlare di fascismo e di 

incultura leghista: è nella capacità di direzione della destra che rimangono buona parte 

delle possibilità di rinascita della sinistra. Alla sua incapacità potrà corrispondere il 

riemergere delle contraddizioni sociali, germe di nuove esperienze politiche alternative. 

In caso contrario, si aprirà un nuovo e lungo periodo di egemonia della destra, che 

trasformerà radicalmente la società. Tenteranno di farsi portavoce di interessi generali, 

intercettando i bisogni di quell’elettorato che un tempo votava a sinistra e che ora ha 

votato per loro. Presupporre che il mondo del lavoro sia naturalmente 

di sinistra o che la destra non sia in grado di interpretarne le richieste 

significa non conoscere la storia|La Lega, lo stato, 
la sinistra LUCA MICHELINI*

in
ter

ven
ti



EC
O

IN
FO

R
M

A
Z
IO

N
I 3

8
5

 |
 P

A
G

IN
A

 3
2

hanno vinto, si sono fatte strumento e soggetto, per certi 
tratti e su alcune questioni, di interessi generali. È nel-
le capacità di direzione della destra che rimangono buona 
parte delle possibilità di rinascita della sinistra: alla loro 
incapacità potrà corrispondere il risorgere di profonde con-
traddizioni sociali, germe di nuove esperienze politiche 
alternative a quelle oggi dominanti. In caso contrario, si 
aprirà un nuovo e lungo periodo di egemonia della destra, 
che trasformerà radicalmente la nostra società. Tenteran-
no di farsi portavoce di interessi generali, intercettando 
i bisogni sociali di quell’elettorato che un tempo votava 
a sinistra e che ora ha votato per loro. Presupporre che il 
mondo del lavoro sia naturalmente di sinistra o che la de-
stra non sia in grado di interpretarne le richieste significa 
non conoscere la storia.

La struttura dello Stato italiano
Il nodo fondamentale che la destra vorrà e dovrà affronta-
re è la struttura dello Stato italiano: sistema fiscale, forma 
dello Stato, divisione dei poteri, scuola, laicità dello Sta-
to, mercato del lavoro.
La sinistra, purtroppo, ha offerto un contributo potente 
allo smantellamento dello Stato della Prima Repubblica. 
Ha avviato e sostenuto un processo di privatizzazione e 
di assai parziale liberalizzazione dell’economia che ha fat-
to terra bruciata del cosiddetto Stato imprenditore, frutto 
di un secolo e mezzo di evoluzione. Questa opera di di-
struzione non è però stata accompagnata da un’opera di 
ricostruzione del corpo statuale e sociale. La sinistra ha 
voluto dimenticarsi che, per quanto i movimenti politici 
del Quarto stato abbiano offerto un contributo decisivo 
affinché le forme statuali italiane assumessero un conte-
nuto universale, quelle stesse forme statuali erano il risul-
tato di egemonie sociali da sconfiggere e mutare. Quelle 
egemonie sono state invece disarticolate evocando forze 
sociali che storicamente non erano il punto di riferimento 
della sinistra e che hanno compreso che al cambiamento 
della organizzazione sociale e produttiva non poteva che 
corrispondere un cambiamento della macchina statale, 
pena il disfacimento sociale ed economico della nazio-
ne. La sinistra, invece, ha pensato che il problema fosse 
solo la governabilità e la semplice alternanza di classi di-
rigenti al potere. 
Idee chiarissime sulla trasformazione dello Stato le ha avu-
te e le ha la Lega, che ha perseguito con estrema coerenza 
un proprio progetto a cui ha subordinato tutta la sua azio-
ne politica e sociale. Le alleanze politiche e sociali sono 
sempre state stabilite in funzione del raggiungimento del 
suo scopo. Ha anche pagato prezzi altissimi per questa 
scelta, ora in termini di voti, ora in termini di posizioni 
di potere. Ma questa coerenza e questa lucidità alla fine 
hanno pagato. E pagheranno ancora, perché la Lega ha le 
potenzialità di diventare il primo partito dell’Italia setten-
trionale e quindi il primo partito italiano. Il perno della 
politica italiana.
I leghisti insistono nel dire che il federalismo fiscale por-
rà le regioni meridionali di fronte alle loro responsabilità. 
Toccano il nodo della cosiddetta Questione meridionale. 
Contrapporsi a questa semplice riflessione della Lega in 

nome di astratti principi di solidarietà e di giustizia socia-
le è puerile. Il meridione è stato terreno di un sistema di 
potere sociale e politico che ha costituito l’esercito elet-
torale e sociale di riserva delle coalizioni moderate, se non 
reazionarie. Molte forze vitali nel meridione si sono destate, 
ma non si può negare che esista la questione della mafia e 
del clientelismo. Avete mai visto, di persona, Napoli, il suo 
immenso hinterland? Lì le problematiche italiane sembrano 
concentrarsi all’ennesima potenza; lì la sinistra ha perso, 
perché ha perso il coraggio del cambiamento, perché non 
ha saputo fare delle istituzioni momento di trasformazione 
sociale ed economica del territorio e della società e quindi 
anche momento di scontro, non solo di mediazione.

Il federalismo fiscale
Il tema del federalismo potrà essere uno dei momenti in 
cui la destra potrà trovare difficoltà e in cui una nuova 
forza politica di sinistra potrà tentare di giocare le proprie 
carte. Appagare elettorati e strati sociali profondamente 
differenti non sarà facile e semplice per Berlusconi. Non 
si tratta, dunque, di difendere l’esistente. Si deve invece 
proseguire sulla strada che ha cominciato ad intraprendere 
la Lega, contrapponendo ai progetti sociali e istituziona-
li della destra e della Lega, altri e diversi progetti, al fine 
di riempire di contenuti universali il federalismo fiscale. 
Al carico fiscale non corrisponde una erogazione di servizi 
all’altezza dei tempi. Oggi si apre di fatto una fase costi-
tuente: la Costituzione deve essere difesa, ma deve anche 
essere migliorata perché trovino finalmente applicazioneal-
cuni principi che esprime (si pensi all’articolo 3) e che non 
sono stati realizzati anche perché la stessa architettura 
istituzionale costituzionale prevedeva chiaramente di im-
pedirlo. Le “Tre Italie” sono una realtà di fatto: economica, 
sociale e politica. Non sarebbe ora di fare perno su questa 
diversità per articolare, in ciascuna di esse, una politica di 
lotta e di governo? 
Governo nelle regioni “rosse”, di “lotta” in quelle di destra? 
Questa opposizione appare infondata: istituzioni e lotte 
sociali, Stato e mercato, sono sempre andati di pari passo 
e le classi dominanti hanno sempre usato lo Stato per di-
rigere la trasformazione sociale, per dirigere vere e proprie 
lotte sociali. Non esiste, non è mai esistita opposizione tra 
governo e movimento: è il processo storico a determinare 
il rapporto reciproco in cui stanno; è un progetto politico a 
definire il rapporto in cui devono stare per conseguire pre-
cisi obiettivi. A che altro serve, altrimenti, un partito? Se 
le regioni “rosse” non saranno capaci di politiche audaci, 
verranno sistematicamente conquistate dalla destra. Sarà 
necessario essere audaci, perché audace, spavalda, senza 
paura, sicura delle proprie cupe certezze sarà la destra. Bi-
sognerà essere radicali, perché radicale è sempre stata e 
sarà la destra, che con Berlusconi ha mostrato a tutti i cit-
tadini un principio semplice e spaventoso al tempo stesso: 
che tutto è possibile al di là delle leggi, perché la legge è 
quella del più forte. La destra dalla sua avrà un fatto nuo-
vo e importante: avrà un ambiente morale che condivide 
e appoggia le sue scelte e le sue intolleranze. Berlusconi 
politicamente non ha mai perso: oggi la destra pensa, di 
fatto, che tutto le sia possibile. Roma è caduta. 
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La sicurezza
La riforma fiscale del nostro Stato implicherà disarticolare 
interi blocchi sociali. I quali andranno in cerca di punti di 
riferimento. E di protezione. Il secondo tema sul quale la 
Lega ha insistito è la sicurezza. La sicurezza assume vesti 
differenti. La destra la interpreta come sicurezza militare e 
poliziesca, di stampo etnico-religioso. Oggi i residui della 
sinistra sono sconcertati dal fatto che i lavoratori, gli ope-
rai, abbiano votato Lega.
Storicamente, il primo terreno di scontro tra destra e sini-
stra è stato il controllo del mercato del lavoro (come recita 
la nostra Costituzione). Qui è stata devastante l’ideologia 
del Pd e anche della sinistra. Il Pd si è fatto interprete di 
una totale liberalizzazione del mercato del lavoro, che qua 
e là, con il ministro del lavoro, ha tentato di venare di so-
cialità (ottenendo taluni risultati). Questa liberalizzazione, 
che ha tradito il mandato che gli elettori avevano dato alla 
coalizione Prodi, è stata accompagnata dall’intenzione, da 
parte della Sinistra, di abolire la Bossi-Fini, trasmettendo 
l’idea che improvvisamente in Italia tutti potessero en-
trare. Sorprendersi che i lavoratori votino Lega è davvero 
curioso. La paura della perdita del lavoro è quella che ha 
fatto nascere la sinistra, in tutto il mondo. Senza contare 
il tema dell’allargamento Ue, che è stato parte costitutiva 
della disarticolazione del nostro tessuto industriale e del 
nostro mercato del lavoro. 

Liberismo
Non si tratta di inseguire Lega e destra nel tentativo di 
costruire un nuovo nazionalismo antieuropeista. Rimane 
il fatto che bisogna costruire una Nuova nazione e che il 
problema della regolamentazione del mercato del lavoro, e 
quindi del libero flusso di merci (tra cui il lavoro e il capi-
tale) è fondamentale. Liberisti sono solo alcuni ideologi di 
una supposta sinistra liberale, che ancora non hanno ca-
pito come funzionano i mercati, o lo hanno capito troppo 
bene. Il liberismo è sbandierato dal Corriere della sera, i 
cui ideologi sanno benissimo che, nella recente crisi, sen-
za l’intervento pubblico il sistema finanziario americano e 
quindi mondiale sarebbe caduto a picco.
Partendo dalla protezione del mercato del lavoro, possiamo 
arrivare ad altre forme di protezione: dazi doganali per le 
imprese, pensioni, sistema fiscale, sanità, polizia, scuola, 
urbanistica, laicità dello Stato. Su ciascuno di questi punti 
illudersi che aprire semplicemente le porte a tutti, in nome 
di astratti principi di tolleranza e di giustizia sociale, impli-
chi far nascere ipso facto una società più giusta è veramen-
te curioso. Il mercato (e quindi il mercato del lavoro, dei 
capitali, delle case, dei beni di prima necessità, del sapere, 
delle ideologie, delle religioni eccetera), da solo non reg-
ge, ha bisogno, invoca a ogni piè sospinto una protezione, 
ovvero una struttura sociale e istituzionale che consenta 
al corpo sociale di sopravvivere. Questa idea è profonda-
mente radicata nella Destra, di cui, infatti, i liberisti ultrà 
sono sempre stati una minoranza: all’occorrenza da usare 
come grimaldello per disarticolare la sinistra (e soprattut-
to il mercato del lavoro, onde meglio controllarlo), ma poi 
da accantonare, da mostrare in vetrina come animali rari. 
Pretendere che la scuola pubblica possa reggere l’ondata di 

milioni di immigrati senza un serio programma di investi-
menti in strutture, in personale, in materiali didattici, in 
efficienza organizzativa, in professionalità, significa fare il 
gioco della destra e quindi dell’istruzione privata, significa 
fomentare l’odio etnico. E che dire delle periferie urbane? E 
che dire della cittadinanza politica degli immigrati? 
È decisamente di destra pensare di escludere dalla cittadi-
nanza i milioni di lavoratori immigrati. È di destra perché 
ciò significa, tra l’altro, creare un mercato del lavoro pe-
rennemente sbilanciato a favore dei datori di lavoro (quelli 
che nel nostro meridione si chiamano “padroni”), significa 
creare una costante arma di ricatto da far valere contro i 
lavoratori italiani. È un modo per limitare la cittadinanza 
anche per chi cittadino, almeno formalmente, già lo è. È 
però utopistico pensare, di botto, nel vuoto, di far diventare 
cittadini aventi diritti politici milioni di lavoratori stranie-
ri. Il governo Prodi non ha trovato le risorse per imposta-
re e realizzare un serio programma di integrazione sociale 
che prevedesse, in primo luogo, l’integrazione sociale degli 
italiani e, in secondo luogo, l’integrazione degli immigrati. 
Questa avrebbe dovuto essere una seria e lungimirante poli-
tica “dei due tempi”. Compito della sinistra è sempre stato 
quello di creare l’unità del mondo del lavoro,  di innestare la 
lotta per l’affermazione di principi universali (anche quelli 
che prescindono dalla cittadinanza e che sono riconosciu-
ti nella nostra Costituzione) in un percorso di progressiva 
costruzione di una sempre più allargata cittadinanza so-
ciale. Come creare questa unità deve diventare il principa-
le oggetto di riflessione per la sinistra. L’unità del mondo 
del lavoro è un processo, non un’ideologia. Da qui bisogna 
ripartire. A che serve, altrimenti, un partito?

L’ideologia è parte di un processo politico di creazione 
di una Nazione
La sinistra ha semplicemente buttato a mare tutte le isti-
tuzioni che aveva creato. Sindacati, cooperative, case della 
cultura, circoli, partiti, associazioni: il variegatissimo mon-
do per cui un tempo il socialismo era in competizione con 
le associazioni religiose e con l’umanitarismo liberale. Solo 
il cattolicesimo sociale e democratico resiste: e costituirà, 
probabilmente, l’ossatura vitale della futura democrazia so-
ciale e del Pd. Che però si è invischiato in goffi tentativi di 
trovare sponda nell’impresa, intesa come mero strumento di 
conseguimento del profitto e quindi come mera proprietà. 
Autorevoli esponenti del Pd hanno affermato che il profit-
to crea lavoro: è banale ricordare che è esattamente l’in-
verso e che quindi è sempre dal lavoro che bisogna partire 
per costruire un’architettura di alleanze sociali e politiche 
capace di creare una Comunità. Il sistema di potere lom-
bardo fa perno su una fitta rete di relazioni economiche e 
morali, in primo luogo cattoliche, ma non solo. È una rete 
di istituzioni, pubbliche e private, molto complicata e che 
si alimenta dall’osmosi continua tra politica ed economia, 
tra sfera morale e sfera economica. Si tratta di una forma 
di ricongiunzione tra mercato e cultura, tra economia e po-
litica, tra economia e morale. Rinunciare a queste forme di 
partecipazione e di creazione di ricchezza e di socialità e 
di moralità implica scomparire. 
Tra queste istituzioni spicca l’informazione. Oggi non esiste 
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più un’informazione che non sia quella delle forze economi-
che e sociali egemoni, di destra. La cultura per la sinistra 
è considerata una cosa inutile, puro mezzo di immagine, 
oppure neutrale, oggetto solo delle istituzioni dello Stato, 
come se queste non supponessero e invocassero precise 
egemonie sociali, come non tarderà a dimostrare la pros-
sima azione di governo. La sinistra non ha più un proprio 
linguaggio, perché non esistono più le istituzioni ove tale 
linguaggio è costruito e praticato. Tutti i partiti, soprat-
tutto quelli della cosiddetta “sinistra radicale”, dimostrano 
una totale chiusura, una paura a entrare in contatto con 
chi è reputato, per sua natura, “altro”: beninteso, altro 
dal partito, dall’indottrinato. Peccato che di dottrine non 
se ne veda traccia alcuna. Anche qui ci si è omologati alla 
destra: esistono i partiti, i loro dirigenti e poi gli eletto-
ri, che costituiscono un semplice mercato del voto. Ma la 
sinistra esiste solo nella misura in cui l’elettore è il pro-
tagonista della costruzione di un Nuovo mondo. Perché la 
politica è il principale strumento che consente di definire 
e di partecipare a quel mondo di ricchezza e di cultura e di 
consumi che appartiene, in un mercato di libera e perfetta 
concorrenza, solo a chi detiene il potere economico, isti-
tuzionale, politico, culturale. 
I partiti a venire, o ciò che li sostituirà, dovranno essere 
luoghi di costruzione di una comune morale, di una comu-
nità, non il campo invenzioni machiavelliche e di scalate, 
non di simulazione dei meccanismi economici e sociali più 
brutali. La destra ha vinto nonostante l’immane trasferimen-
to di ricchezza verificatosi in questi venti anni a danno dei 
più deboli, e veicolato anche dai governi di centro-sinistra. 
Berlusconi è l’attuale informazione e senza questa informa-
zione il suo sistema crollerebbe. La sinistra nulla conosce 
della realtà, ma chi questa realtà deforma o comunque in-
terpreta a proprio uso e consumo, è invece informatissimo. 
La televisione è oggi il luogo ove si costruisce la morale 
quotidiana di milioni di cittadini e di lavoratori. È triste 
constatare come i potenti Sindacati italiani, come la Lega 
delle cooperative, come i partiti dell’attuale opposizione 
e quelli del precedente governo non siano stati in grado, 
per esempio, di creare un foglio di servizio e di altissima 
cultura, come il Sole24ore. Ciascuno, invece, si è costruito 
il proprio strumento di nicchia, che di cultura vera, come 
luogo di elaborazione di una Nuova morale capace di crea-
re interpretazioni della realtà, non produce che briciole. 
Riformare lo Stato significa avere chiaro che la politica, se 
vuole essere rappresentativa, se vuole perseguire interes-
si generali, deve conoscere gli avversari che ha di fronte. 
Avversari politici, e avversari sociali. Riformare lo Stato, il 
comune, la scuola, la pubblica amministrazione, il sistema 
informativo nazionale e locale significa disarticolare interi 
blocchi sociali, spesso trasversali. Occorre individuare que-
sti blocchi sociali, capirne la fisionomia economica e le reti 
istituzionali e culturali e politiche, che li sorreggono e che 
se ne fanno sorreggere. 

L’importanza di fare rete
È dall’associazionismo economico e politico che si può for-
se ripartire, da una rete di comunità che trovano la propria 
ragion d’essere nel processo di costituzione di una comuni-

tà. È questo il terreno dello scontro tra destra e sinistra. 
In questo processo deve esserci posto per tutti: individui, 
associazioni, partiti, sindacati, cooperative, religioni, ideo-
logie, etnie. Occorrerà abbandonare ogni spirito di setta e 
trovare un metodo di lavoro che consenta a tutti di parte-
cipare e di condividere le scelte. È necessaria una rete: il 
primo passo per costruire una struttura di protezione, di 
difesa, di cui ciascuno di noi ha bisogno e che per essere 
vitale deve sapersi fare progetto politico. Il primo passo 
per creare una serie di relazioni in cui i problemi del singo-
lo – in quanto lavoratore, persona privata, membro di as-
sociazioni o partito o altro – diventano i problemi di tutti 
e tutti lavorano alla soluzione di essi. Oggi prevale questo 
curioso atteggiamento: siamo ligi alle logiche istituziona-
li consolidate. “Questo” concerne il sindacato, “questo” il 
lavoro, “questo” la scuola e via discorrendo. Ma questo tes-
suto istituzionale e di abitudini consolidate è cambiato e 
muterà profondamente. Mentre il lavoro viene disarticolato 
dalla globalizzazione, mentre non esistono più luoghi fisici 
onde tentare di ricostruirne un’identità, la televisione offre 
l’unico alimento culturale di cui effettivamente ci nutria-
mo. Se la Lega sarà avveduta attaccherà i sindacati non in 
quanto sindacati, ma in quanto gerarchia egemonizzata dal 
Pd: tenterà di farli propri o di crearne di nuovi; d’altra parte 
vi sono milioni di lavoratori che hanno dovuto ingurgitare 
ogni sorta di mediazioni calate dalle gerarchie sindacali e 
quindi esistono milioni di lavoratori pronti a sperimenta-
re strade nuove. L’ethos leghista, che richiama quello dei 
vecchio Pci (da cui molti leghisti provengono), è poten-
te e mirerà a riformare, con una nuova egemonia, tutte le 
logiche istituzionali e le abitudini comportamentali fin qui 
conosciute. Solo in quanto rete di persone si è in grado di 
uscire dall’isolamento e di offrire agli individui quell’aiuto 
di cui, tutti, hanno bisogno e che se non trovano presso una 
cosiddetta sinistra, cercheranno e troveranno nella destra, 
nella religione, nella xenofobia, nella esasperazione; magari 
nella nascita di una società multietnica che consentirà al 
“bianco”, di qualsiasi ceto sociale, di sopravvivere sulla pel-
le del “nero”, di cui naturalmente si provvederà ad integra-
re pienamente una ristretta élite. E tutti hanno bisogno di 
protezione perché il vento di destra che spirerà per il paese 
sarà potente e decisamente reazionario: perché l’opposizione 
è ridotta ad un lumicino; perché l’opposizione non ha ca-
pito le dimensioni dell’immane sconfitta che ha subito (un 
misero trenta per cento) e si trastulla nell’ammirare, com-
piaciuta, il nuovo e “semplificato” panorama politico uscito 
dalle elezioni, che le fa baluginare la possibilità di assor-
bire l’elettorato che ora non ha più rappresentanza. E non 
la sfiora nemmeno l’idea che questo elettorato mai voterà 
per coloro che potrebbero essere all’origine di una deriva 
sociale senza precedenti, ma che, forse, al tempo stesso si 
tradurrà in forme di integrazione sociale, per quanto que-
ste forme saranno passive, saranno insomma incentrate su 
valori e istituti reazionari. Questo ceto politico democrati-
co, insomma, non comprende che mai quell’elettorato vo-
terà per coloro che si rifiutano ostinatamente di creare gli 
strumenti di una reale integrazione sociale. 

* Docente di economia della Libera Università di Bari.
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Molti errori sono stati commessi 
negli ultimi mesi; ma la crisi della sini-

stra è strategica. 
Non vi è dubbio che la costruzione di un progetto comune a 
sinistra sia partito tardi e male, è altrettanto evidente come 
questo progetto sia stato confiscato dai gruppi dirigenti a 
proprio uso e consumo senza alcun coinvolgimento di quel-
la sinistra diffusa che rappresenta la principale ricchezza 
sociale e culturale del nostro Paese. Così avevo scritto con 
razionale pessimismo, seppure mitigato dall’ottimismo del 
desiderio, nell’editoriale della mia ultima newsletter qualche 
settimana prima delle elezioni.
Non vi è nemmeno alcun dubbio che Veltroni abbia fatto di 
tutto per cancellare la Sinistra dalla rappresentanza istitu-
zionale nella sua corsa all’inseguimento del modello biparti-
tico statunitense. Ma non possiamo certo incolpare Veltroni 
della nostra sconfitta; lui ha lucidamente perseguito un suo 
obiettivo, l’unico per altro raggiunto!
Vorrei subito dire che anche se avessimo raggiunto per un 
soffio il 4 per cento la situazione non sarebbe stata molto 
migliore; anzi forse qualcuno avrebbe utilizzato tale risul-
tato per evitare una necessaria, quanto impietosa, analisi 
dei nostri limiti strategici.
Certo la Storia prosegue e le ragioni dei poveri, delle classi 
subalterne e in generale le speranze di un mondo migliore 
per tutte e tutti, restano davanti a noi ad interrogarci, e non 
vi è dubbio che sono necessarie anche risposte rapide.
Non voglio eludere i nodi che abbiamo di fronte; credo che 
il cammino verso la costruzione di una sinistra unita e plu-
rale vada proseguito, penso che questo percorso non pos-

sa procedere attraverso lo scioglimento per editto superio-
re delle forze oggi esistenti, ritengo che ogni soggettività 
vada rispettata e che al medesimo tempo ognuno, soggetto 
singolo o collettivo, debba riconoscere la propria non auto-
sufficienza e la propria parzialità. Sono convinto che il fu-
turo della sinistra passi attraverso il coinvolgimento a pie-
no titolo di tutte quelle realtà associative e di movimento 
che in questi anni hanno costruito la cultura e la pratica 
della sinistra diffusa.
Ma tutto questo è ben poca cosa.
A Roma Alemanno raccoglie la maggioranza nei quartieri po-
polari e a Quarto Oggiaro, a Milano, i ragazzi della periferia 
deridono i loro insegnanti sinistrorsi con i saluti romani e 
con cori inneggianti a Bossi.
Nei luoghi di lavoro nessuno, guardando l’andamento del 
proprio salario e l’efficienza dei servizi del welfare, si è ac-
corto dell’esistenza di un governo di centrosinistra. Se l’al-
ternarsi di governi di segno politico diverso non modifica 
la condizione di vita materiale dei settori popolari, allora 
accade facilmente che il voto si esprima a prescindere dalla 
propria collocazione lavorativa e sociale. Prevale il richia-
mo ideologico, la ricerca illusoria di esercitare un qualche 
potere («padroni a casa nostra!») e di possedere qualcosa 
attorno al quale ricostruire un senso di appartenenza («giù 
le mani da Malpensa!» anche se magari molti di coloro che 
rincorrono questi slogan non saliranno mai su un aereo nel 
tanto difeso aeroporto milanese).
Tante sono le contraddizioni sotto il cielo. E noi sembriamo 
incapaci di comprenderle.
Oggi in crisi è la stessa possibilità di costruire una sinistra 

Ho atteso tutto questo tempo prima di condividere con voi alcune riflessioni per almeno 

due ragioni. Innanzitutto non volevo essere travolto dal dibattito interno ai quattro par-

titi della Sinistra l’Arcobaleno; ma soprattutto perché credo che le cause della sconfitta 

vadano ricercate in ragioni molto più profonde, strutturali e strategiche, che 

non nei tanti e gravi errori che comunque a sinistra sono stati commessi 

nell’ultimo periodo. Serve una riflessione approfondita, che non si limiti a 

cercare soluzioni tattiche e politiciste per l’oggi | La sconfit-
ta profonda VITTORIO AGNOLETTO*
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nel mondo nord-occidentale che sia in grado di riproporre 
i propri valori di giustizia e di uguaglianza nell’epoca del-
la globalizzazione liberista.
Credo che i nostri valori abbiano ancora un senso, anzi 
un significato profondo; ma allo stesso tempo penso che i 
paradigmi con i quali ci rapportiamo alla società odierna 
siano definitivamente superati. 
È necessaria una lunga ricerca e molte, umili, sperimen-
tazioni.

Tra distributori di sicurezza e rapinatori di risorse
Lo spazio democratico, così come l’abbiamo conosciuto 
dopo la rivoluzione francese, espresso dal voto universale, 
risulta sempre più asfittico: le grandi scelte economiche 
sono sempre più imposte da organismi che sfuggono al gio-
co elettorale. Il concetto di cittadinanza che nel 1789 rap-
presentava il simbolo dell’inclusione, oggi viene usata per 
definire appartenenze escludenti, per tracciare confini.
La globalizzazione liberista, attraverso la finanziarizzazione 
dell’economia, la sfrenata competizione intercapitalista e il 
ruolo delle istituzioni globali del mercato (principalmente 
Banca Mondiale, Fmi e Wto) ha ridimensionato costante-
mente il ruolo della politica e delle istituzioni nazionali.
Ne consegue un minor spazio di manovra alle varie forme 
di compromesso sociale e l’impossibilità di rilanciare una 
versione aggiornata del welfare che sia compatibile  con 
l’attuale sistema economico-finanziario mondiale. Di con-
seguenza, il consenso nell’emisfero nord-ovest del pianeta 
non viene più ricercato attraverso la gestione dello stato 
sociale, ma attraverso la promessa di una distribuzione di 

sicurezza e di protezione dalle conseguenze derivanti dal-
l’esasperata ricerca del profitto ad ogni costo, tipica del-
l’attuale modello di sviluppo.
Tra queste conseguenze vi sono i conflitti per la sopravvi-
venza e per l’accesso alle risorse necessarie per vivere. Ne 
consegue una ridefinizione del ruolo dello stato in chiave 
maggiormente autoritaria e prescrittiva. 
Uno stato disposto a scatenare e/o a partecipare a guer-
re militari ed economiche con l’obiettivo di procurarsi le 
risorse energetiche necessarie per garantire ai propri con-
cittadini l’attuale livello di vita, e contemporaneamente 
pronto a reprimere, ma anche ad usare, le masse dell’emi-
sfero sud che, a loro volta spogliate e derubate, cercano 
la sopravvivenza nel nostro continente.
Alla caccia al petrolio si è aggiunta la corsa al controllo 
delle altre fonti energetiche dal gas ai biocombustibili; 
se le riserve petrolifere rischiano di esaurirsi perché mai 
dovremmo ridiscutere la qualità e la quantità dei nostri 
consumi?
Possiamo sempre occupare, attraverso le nostre multina-
zionali, grandi distese di terra in America latina, in Africa 
e tra breve anche in Asia, per coltivare la palma africana 
o quant’altro può essere necessario per produrre biocom-
bustibili da esportare in Europa e in nord America. Poco 
importa che in tal modo venga distrutta un’agricoltura for-
se povera, ma utile alla sopravvivenza delle popolazioni 
locali che saranno invece costrette ad acquistare sul mer-
cato internazionale il cibo loro necessario. Con la conse-
guenza di un aumento vertiginoso della fame, di povertà 
e quindi di emigrazione.
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Emigrazione che viene repressa con le armi dagli stessi 
stati che attraverso le loro multinazionali hanno prodotto 
povertà ed emigrazione forzata. 
La rapina delle risorse e la repressione dei migranti non 
evitano comunque nei nostri Paesi l’impoverimento di va-
sti settori di popolazione schiacciati dalle regole del mer-
cato selvaggio che giorno dopo giorno distrugge tutte le 
conquiste collettive.
Schematizzando due mi paiono sul piano sociale le conse-
guenze principali: l’indebolimento di qualunque contratta-
zione collettiva, di ogni rappresentanza sociale, e la con-
seguente collocazione individuale di fronte al mercato del 
lavoro; il rafforzarsi del conflitto esplicito tra ampie fasce 
di popolazione autoctona e i migranti, in una competizio-
ne esasperata e alimentata ad arte in nome della difesa 
del proprio status sociale.
Questa situazione non esclude la possibilità che, dentro 
politiche liberiste e fortemente punitive verso tre quarti 
del pianeta, forze come la Lega riescano a tutelare settori 
specifici dei ceti popolari ai quali garantire anche qualche 
miglioramento economico.

Globalizzazione liberista e universalismo: una sfida 
epocale
Qui emerge tutta la difficoltà di una proposta politica che 
per essere di sinistra non può che essere antiliberista ed 
universalista. Infatti, un conto è comprendere i meccani-
smi  dell’economia globale ed essere in grado di illustrarli, 
ad esempio in una lezione universitaria, tutt’altra cosa è 
riuscire ad ottenere il consenso di milioni di persone che 
nel loro quotidiano vivono lo spettro della precarietà e che 
sono quindi poco inclini ad ascoltare chi gli parla di ridu-
zione e modifica dei consumi.
Certo, si può parlare del disastro ambientale che questo 
sviluppo è destinato a provocare, dell’impossibilità nel fu-
turo prossimo di fermare un’ondata migratoria di milioni 
di affamati, cosa mai riuscita nell’era umana, ma il rischio 
di apparire delle Cassandre e quindi di rimanere inascol-
tati, è molto forte.
Resta lo spazio per una lotta finalizzata ad una diversa re-
distribuzione qui e ora, per un conflitto sociale finalizzato 
ad un miglioramento concreto delle condizioni di vita dei 
ceti popolari; conflitto difficile da organizzare nella fran-
tumazione sociale prodotta dalle politiche neoliberiste e 
con una controparte che in ogni modo cercherà d’incana-
lare queste richieste verso politiche razziste motivate dalla 
necessità di difendere casa nostra e la nostra condizione 
di vita dagli invasori.
Non sarebbe il primo caso nella storia di ceti popolari ege-
monizzati da una cultura demagogica e razzista. Né possia-
mo aspettare che tutti i guasti del liberismo si siano realiz-
zati per poter vedere riconosciute le nostre ragioni.
In questo contesto, l’intervento sulle condizioni mate-
riali di vita dei ceti popolari non può essere separato da 
una grande battaglia culturale in grado di porre al centro 
il destino comune dell’umanità: i diritti universali, la di-
fesa del bene comune sono la faccia complementare e in-
separabile dello sviluppo del conflitto sociale nei nostri 
Paesi occidentali.

Non c’è altra strada.
Al di là della tattica politica, a mio parere, sono queste le 
ragioni profonde che motivano la necessità di una diffe-
renziazione strategica dalla cultura e dall’azione concreta 
del Pd e più in generale dell’internazionale socialista; co-
storo ritengono il liberismo come l’unico orizzonte oggi 
possibile: pensano che la contesa sia limitata alla scelta 
di chi dovrà essere ai posti di comando. Pensano che non 
sia l’auto da cambiare, ma sia semplicemente necessa-
rio sostituire chi sta al volante. Ma il fatto, ad esempio, 
che alla guida del Wto e del Fmi vi siano attualmente due 
esponenti socialisti non ha provocato alcun cambiamento 
sostanziale delle regole economiche, né ha reso meno pe-
sante il giogo liberista a miliardi di persone.
Anzi la gestione del commissario europeo al commercio 
estero, il socialista Mandelson, è stata una delle più fe-
roci contro i Paesi africani attraverso l’imposizione degli 
accordi di libero commercio che hanno ulteriormente pie-
gato l’economia di quel continente.

La difficile ricerca di nuove pratiche democratiche
In questo contesto, io credo che vi sia quindi l’assoluta 
necessità di costruire a sinistra una soggettività cultural-
mente autonoma dal pensiero liberista soft del Pd e del 
gruppo socialista europeo.
In una tale prospettiva le comunità locali e i territori di-
ventano allo stesso tempo spazi resistenti ad imposizioni 
economico/territoriali provenienti da modelli elaborati in 
ambiti inaccessibili, e luoghi di sperimentazione democra-
tica fondata sulla solidarietà di comunità, come ad esem-
pio in val Susa.
La capacità di collegare fra loro esperienze simili e di 
collocare la propria realtà in un contesto universale, co-
stituisce la differenza con le varie forme di autoreferen-
zialità formate sulla contrapposizione identitaria e sulla 
chiusura razzista.
L’esistenza di reti associative e di movimento da anni im-
pegnate a costruire connessioni rappresenta oggi il miglior 
antidoto a questo rischio e ripropone il senso di una po-
litica capace di fornire una dimensione universale al pre-
sente di ciascuno di noi.
In questi scenari, collocati tra il presente ed il futuro 
prossimo, ogni forma di rappresentanza appare spuria e 
inadeguata. E quando si prova ad esercitarla ne emergono 
immediatamente tutti i limiti.
Ma in questa fase di ricerca, lunga e complessa, appare an-
cora molto lontana la possibilità di trovare una soluzione 
soddisfacente alle pratiche democratiche nell’epoca della 
globalizzazione. Nel frattempo sarà opportuno abituarsi ad 
esercitare pratiche di democrazia diretta, di comunità e di 
rappresentanza intrecciate fra loro e consapevoli dei limiti 
di ciascuna. Perché la difesa dei bisogni dei più deboli e di 
noi tutte/ i non può aspettare un domani che verrà, ma ri-
chiede di essere in campo oggi. Oppure qualcuno continuerà 
ad offrire con successo soluzioni facili e pericolose.

*Parlamentare europeo, eletto come indipendente nelle liste del 
Prc- Sinistra europea
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C U L T U R A

M e n -
tre in tutto il 
mondo (e an-
che nella vici-
na Milano) si fa 
un gran parlare 
della necessità 
di “rivitalizza-
re” le periferie, 
anche grazie a 
una più costan-
te presenza del-
l’iniziativa cul-
turale e artisti-
ca, Como rischia 
di intraprendere 

una strada in controten-
denza. Il “merito” – si fa 
per dire – è del sindaco 
Stefano Bruni che ha re-
centemente dichiarato il 
suo favore verso un ipo-
tetico spostamento della 
fontana di Camerlata in 
piazza Cavour.
La proposta non è nuova: 
fu avanzata a più riprese 

fin dagli anni Sessanta, nel 
disperato tentativo di tra-
sformare quello spazio irri-
solto in riva al lago in qual-
cosa che avesse un fulcro or-
ganizzatore. Allora fu rapida-
mente abbandonata, poiché 
fu facile dimostrare che non 
aveva senso spostare un’ope-
ra espressamente concepita 
per uno spazio (anche se fu 
in prima battuta costruita 
in bozzetto “ridotto” al Par-
co Sempione di Milano e lì 
distrutta dai bombardamen-
ti durante la seconda guerra 
mondiale) in un altro luogo 
decisamente sproporzionato. 
Inoltre è bene ricordare che 
la fontana – «una scultura 
astratta di dimensioni ade-
guate alla piazza [quella di 
Camerlata, si intende]» nel-
le parole degli autori, l’ar-
chitetto Cesare Cattaneo e 
il pittore Mario Radice – fu 
concepita come grande “se-
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TE • La fontana di Camerlata in 

costruzione (Archivio Nodo, 
Como) e com’è oggi (foto 
Citta Possibile Como).
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Il festival ReSpiri(ti) è nato dalla collaborazione tra Arci Xanadù, Provincia, 
assessorato alla Cultura del Comune di Como, Arci MookaMoovie, ComOut, I 
lunedì del cinema, Ipsia Ripamonti, Arci e Ucca. La giuria, composta dai gior-
nalisti Andrea Giordano e Alessio Brunialti Griffani, Silvia Taborelli del festi-
val Cinemambiente di Torino e dal critico cinematografico Fabrizio Fogliato, 
e affiancata dalla giuria popolare presieduta da Mattias Bresciani, direttore 
dell’Uci cinemas di Montano Lucino, ha premiato i cortometraggi vincitori 
del festival che verranno proiettati, nell’ambito del progetto di diffusione 
ComoOut,  in nove città italiane (Arezzo, Bologna, Genova, Lugano, Milano, 
Perugia, Roma, Torino e Venezia).
Per la sezione Giovani respiri il primo premio è stato assegnato ex aequo a 
due opere. Due ladri senza speranza, della III A della scuola media Prandoni 
di Torno è un bell’esempio di cinema come media. La tecnica pecca per limiti 
produttivi, la passione colma gli spazi ridonando la vitalità del cinema delle 
origini. I piccoli interpreti regalano momenti di rara dolcezza e spontanei-
tà. Riuscire a divertirsi (e divertire) è lo scopo primigenio del fare cinema. 
Commedia tra i banchi, della III A della Marie Curie di San Fermo, è una rivi-
sitazione di alcuni passi della Divina commedia, in un set ridotto ai minimi 
termini. Attraverso scelte fotografiche sorprendenti i giovani riescono a mi-
surarsi con la letteratura.
Per la sezione Respiri del lago il vincitore è Fuga da Exit di Paolo Massimiliano 
Gagliardi di Como, che mette in scena con gusto e discrezione il tema della 
noia, con una sceneggiatura frutto di un laboratorio a più mani (progetto 
spazio99). I contenuti ancora una volta sono preponderanti rispetto all’este-
tica pur riconoscendo ottimi meriti all’apparato tecnico utilizzato in fase di 
ripresa e post produzione. Le interpretazioni si fondono nel riecheggiare di 
una trama che manieristicamente ci guida attraverso la labile linea che sepa-
ra la vita reale dall’ego paranoico/schizoide.
Nella sezione Lievi respiri il primo premio è andato a Vietato fermarsi di Pierluigi 
Ferrandini di Bari. L’autore utilizza una grammatica cinematografica del tutto 
personale, un’estrema sensibilità e raffinatezza culturale senza l’appoggio di 
facili cliché sensazionalistici. La finezza dei gesti, romanticamente accenna-
ti, si rende plastica e scultorea al tempo stesso affiancando al messaggio un 
senso estetico per il dettaglio, per i piccoli gesti: lenti, armonici, ripetuti. 
Tutta la vita si riassume in poche note e in pochissime immagini. Una piccola 
grande opera. Un terribile macigno sulla coscienza collettiva.
Una ballata bianca di Stefano Odoardi si è aggiudicato il primo premio del-
la sezione Lunghi Respiri. Dal cinema di Sokurov a quello di Huillet e Straub, 
quadri statici di grande competenza compositiva, pittorica ed architettonica. 
Il tema cosmico della morte deframmentato in frame di vita (de)strutturata 
nel rigore quotidiano, passi lenti scanditi da pensieri grevi ed immutabili. Il 
passato si rende archetipo teatrale e simbolico di un presente che non sa e 
non può più ricordare. Lo sguardo del cinema, la registrazione di ciò che le 
parole non sanno dire e di ciò che i sentimenti hanno timore a palesare.

*Arci Xanadù.

gnale stradale” da porsi in mezzo a 
quello che, già negli anni Trenta, era 
uno dei principali snodi viabilistici 
cittadini. Da questa collocazione, la 
fontana deriva la sua forma (tonda, 
come approssimativamente tonda è 
la piazza di Camerlata) e la sua ca-
pacità di fare da punto di attrazione 
(le strade sono tutte radiali e le pro-
spettive stradali puntano proprio su 
di essa), anche se in corso d’opera 
venne a cadere l’ipotesi originaria di 
farne un grande supporto per indica-
zione stradali vere e proprie. Inutile 
dire che la situazione sarebbe com-
pletamente diversa in piazza Cavour: 
diverse le proporzioni dello spazio 
intorno, diversa la forma della piazza 
(quadrata!), diversa la collocazione 
delle strade (tutte tangenti i lati e 
nessuna diretta al centro!). Come dire: 
un buon modo per rendere inutile uno 
degli allestimenti urbani più belli del 
Novecento europeo.
Allora perché il sindaco di una città 
che si onora di essere culla del Movi-
mento moderno avanza una proposta 
così sconsiderata? Semplice ignoranza 
delle reali condizioni generative del-
l’opera o delirio di onnipotenza?
Il rischio è che si tratti di qualcosa 
di ancora più grave. Dell’incapacità 
di concepire la città moderna come 
qualcosa di veramente vitale, dove 
ogni parte (centro e periferia, tanto 
per restare ai termini consacrati dal-
la vulgata giornalistica) ha un ruolo 
fondamentale, e dove invece le facili 
semplificazioni del “salotto buono” e 
della “periferia degradata” si alzano 
come schermi a impedire la compren-
sione delle condizioni reali.
La città è una realtà assai comples-
sa, il cui equilibrio è dinamico e non 
statico, in cui è difficile “spostare” 
i pezzi senza creare disastri e in cui 
anche gli elementi “simbolici” (di 
immagine e di percezione) hanno un 
loro ruolo. Viceversa, questo e altri 
sindaci sembrano concepire la città 
solo come palcoscenico delle proprie 
imprese (chi vuole “costruire” e chi 
vuole “demolire”). Non bisognerebbe 
dimenticare che la retorica del picco-
ne demolitore e quella della cazzuola 
costruttrice sono strettissimamente 
correlate.
A farne le spese saranno non solo le 
periferie, ma anche il centro.

Dal 9 al 12 maggio il circolo Arci Xanadù ha 

ospitato una vetrina per le migliori produzioni 

indipendenti, locali e nazionali, scarso il 

pubblico nonostante il buon livello della 

manifestazione |ReSpiri(ti) EDOARDO 

COLOMBO*
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Beagle
NAVIGAZIONI 
DARWINIANE

Non so che dire
MARCO LORENZINI

Una sera il gatto nero dagli occhi gialli decise di essere cane, sono 
stufo del miao miao della mia voce e di fare la posta agli uccelli, disse 
con piglio convinto al merlo che pendeva dalla sua bocca. Nello stesso 
momento la pantegana abbandonò la fogna e si diresse con decisione ver-
so la cuccia del cane che come ogni cane si chiamava Bob; d’ora in avanti 
sarò un cane, avrò il diritto di provare a fare il topo da guardia! Bob non 
se lo fece ripetere due volte, prese l’osso dalla fossa vicino alla cuccia e 
al trotto uscì dal recinto. Voglio essere orso si ripeteva tra i denti. Il mer-
lo del cortile sognava di essere capra, di essere munto per il latte e per 
il formaggio, desiderava mangiare l’erba. Le formiche decisero di essere 
aquile, vogliamo volare ed essere uniche, siamo stanche del branco. La 
rosa a cespuglio decise di essere ciclamino, tutte quelle spine mi spaven-
tano, disse al fico che la guardava burbero dall’alto. L’ulivo appena pian-
tato decise di essere un salice docile e sinuoso al lieve vento primaverile, 
tanto le ulive qui in città chi potrebbe mangiarle, ripeteva al camioncino 
rosso stabilmente parcheggiato al suo fianco? Il camioncino rosso decise 
di essere moto, ma non poteva circolare perché non aveva l’assicurazione, 
allora per ripicca si rifiutò di accendersi. I muratori extracomunitari deci-
sero di essere cittadini di serie A e i tifosi della squadra locale di calcio 
fondarono il partito dell’amore e della concordia. Il torrente che attraver-
sava la città decise di essere il fiume sacro della convalle e chiese ai fiori, 

agli alberi e alle Chiese di fare la loro parte. 
La rive droite decise di essere rive gauche del 
fiume sacro e la rive gauche decise di rima-
nere rive gauche. La città era in subbuglio, i 
cantieri divennero spazi espositivi, le strade 
si trasformarono in tappeti volanti, le statue 
cominciarono a raccontare la propria storia 
e le panchine si trasformarono in auto elet-
triche scoperte.
Il ministro della stabilità e della semplifica-
zione convocò una conferenza stampa per 
dire ai giornalisti che era colpa del ’68 che 
aveva creato il virus del cambiamento. Preti 
e psicologi discussero a lungo sulla stam-
pa locale la mancanza di valori e la crisi di 
identità nell’era della globalizzazione; la 
gente di strada diceva sicura a mezza bocca 
che tutto era cambiato e non era più come 
una volta. La parrucchiera di quartiere af-
fermò che nessuno si accontenta di ciò che 
è e che quindi tutto poteva essere possibi-
le. I maligni diffondevano l’idea che c’era 
troppo permissivismo per le droghe, mentre 
i bambini e i vecchi seduti sulle panchine 
elettriche dei giardinetti guardavano stupiti 
senza commentare.
Per quanto mi riguarda spero di continuare 
a stupirmi e quindi non so che dire.
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DELLA GUERRA 
PARTIGIANA

Un conto è leggere gli 
avvenimenti del passato 
standosene comodamente 
seduti in poltrona, un conto 
è provare a ripercorrere gli 
scenari reali. Un conto è 
leggere di un ripiegamento 
delle formazioni partigiane, 
un altro è ritrovare le 
strade, contare i giorni 
di marcia, misurare la 
fatica.  Così, i curatori dei 
due volumi Sui sentieri 
della guerra partigiana 
in Valsassina (Gabriele 
Fontana, Eugenio Pirovano, 
Marco Ripamonti) hanno 
fisicamente ripercorso la 
storia degli anni di lotta 
antifascista sui monti 
lecchesi per ricostruire i 
mille rivoli di una vicenda 
profondamente radicata nel 
territorio e per ritrovare 
le mille storie umane 
legate a quella vicenda. I 
due volumi (uno dedicato 
alla 55a brigata Fratelli 
Rosselli e l’altro alle 
diverse Brigate Garibaldine 
da Lecco a Introbio) 
sono una singolare e 
stimolante sintesi tra la 
guida escursionistica e 
la ricostruzione storica, 
tra la narrazione in prima 
persona e la valorizzazione 
di numerose tracce 
documentarie, ma anche un 
profondo, accorato gesto di 
affetto e di riconoscimento 
nei confronti di quelle 
persone che quei sentieri 
li percorsero senza poter 
scegliere il tempo e le 
condizioni più favorevoli. 
Sicuramente non è 
sufficiente fare affidamento 
al genius loci per capire il 
senso degli avvenimenti, ma 
la proposta dei tre autori 
e dell’Anpi provinciale di 
Lecco, che li ha supportati, 
è interessante e degna di 
essere perseguita anche 

in altri ambiti territoriali, 
anche a livello didattico, 
tanto che anche a Como si 
sta pensando a impostare 
un analogo percorso di 
ricerca.
Chi avesse interesse a 
procurarsi i volumetti, 
può rivolgersi a Como 
all’Istituto di storia 
contemporanea “Pier Amato 
Perretta”, oppure al sito 
www.55rosselli.it.

DAL LARIO 
AL ROGO 

Non sono moltissimi i 
volumi editi in ambito 
nazionale che riguardano da 
vicino il territorio lariano. 
Tra quelli più interessanti 
editi l’anno passato, ci sono 
gli atti del IV convegno 
nazionale di studi storico-
antropologici tenutosi 
a Triora (in provincia di 
Imperia) e dedicati alla 
Caccia alle streghe in Italia 
tra XIV e XVII secolo (editi 
a Bolzano da Praxis 3).
Il volume, piuttosto 
corposo (per un totale 
di 454 pagine), affronta 
ripetutamente le vicende 
comasche, anche perché 
– secondo quanto è dato 
di sapere in base alla 
documentazione storica – 
proprio la diocesi comasca 
fu protagonista dei primi 
episodi di caccia alla 
streghe (se non dell’inizio 
vero e proprio della lotta 
alla stregoneria). E dunque, 
tra i casi di studio presi in 
esame nel convegno, quello 
comasco resta uno dei più 
paradigmatici, così che esso 
è stato affrontato non solo 
nell’intervento specifico 
dedicatogli da Giovanni 
Giorgetta (Inquisitori e 
giudici laici nel territorio 
dell’antica diocesi di 
Como), ma anche in quelli 
di carattere generale (e 
in particolare in quelli di 

FABIO CANI

Paolo Portone, studioso 
che a Como ha già dedicato 
attenzione in ripetuti 
contributi storiografici). 
Il quadro che ne esce è 
tutt’altro che assodato 
una volta per tutte; i 
problemi sono ancora 
molti e le lacune della 
documentazione vengono 
progressivamente colmate 
con nuove (e faticose) 
acquisizioni. Se da una 
parte è venuta a cadere la 
facile semplificazione di una 
Inquisizione ecclesiastica 
votata a una cieca 
repressione della cultura 
popolare e del fenomeno 
stregonesco in particolare, 
dall’altra è da superare 
anche la riabilitazione di 
stampo revisionistico che 
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vorrebbe la Chiesa rivolta 
alla tutela delle umili 
“pecorelle smarrite” e la 
giustizia civile impegnata 
nella cancellazione di 
ogni minimo spazio di 
autonomia culturale da 
parte dei ceti subalterni. 
In questo complesso e 
controverso contesto, 
il volume degli atti del 
convegno di Triora offre 
molti spunti di riflessione e 
di approfondimento, anche 
in ambito locale.

LETTERE 
DALL’OTTOCENTO 
COMASCO

Il XIX secolo è certo oggi 
il più negletto periodo 
della storia del territorio: 
passata la sbornia di 
celebrazioni dell’epopea 
risorgimentale (la cui onda 

sorprese lo dimostra la 
pubblicazione, a cura di 
due giovani studiose – 
Costanza Bertolotti e Sara 
Cazzoli –, dell’epistolario 
intercorso tra una fervente 
garibaldina, Luisa de Orchi, 
e un’altrettanto fervente 
patriota, Elena Casati 
Sacchi, entrambe comasche 
(anche se la seconda si 
allontanò dal capoluogo 
lariano in seguito al 
matrimonio - e qui risiede 
il motivo delle numerose 
lettere, che informano la 
concittadina lontana sulla 
situazione). 
Le quarantotto lettere, 
scritte tra 1860 e 1868, 
sono al tempo stesso 
documento di una passione 
personale (la dedizione 
nei confronti dell’eroe 
Garibaldi è particolarmente 
eloquente) e testimonianza 
del contesto culturale 
comasco che era all’epoca 

ben lungi dall’essere 
appiattito sull’indifferenza 
al processo di unificazione 
della nazione.
Il carteggio è ora 
conservato a Bologna, in 
quanto seguì le sorti della 
destinataria, e il volume 
Lettere di una garibaldina – 
edito da Marsilio a Venezia 
– nasce per iniziativa 
dell’Istituto mantovano 
di Storia contemporanea 
(di Mantova era originario 
il marito di Elena Casati, 
Achille Sacchi) con la 
collaborazione dell’Istituto 
di Storia contemporanea 
“Pier Amato Perretta” di 
Como. La sua pubblicazione 
dimostra quanto sia 
necessario un attento lavoro 
di ricerca anche a Como, 
per acquisire gli elementi 
necessari a rivalutare le 
vicende di un periodo 
ancora in buona parte 
sconosciuto.

Prima di tutto vennero a prendere gli zingari
e fui contento, perché rubacchiavano.

Poi vennero a prendere gli ebrei
e stetti zitto, perché mi stavano antipatici.

Poi vennero a prendere gli omosessuali,
e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi.

Poi vennero a prendere i comunisti,
ed io non dissi niente, perché non ero comunista.

Un giorno vennero a prendere me,
e non c’era rimasto nessuno a protestare.

lunga ha compreso anche 
il ventennio tra le due 
guerre mondiali), il mondo 
della ricerca storica sembra 
disinteressarsene in tutti 
gli ambiti (da quello della 
politica a quello artistico 
e architettonico, forse con 
l’unica, parziale, eccezione 
della storia economica). 
Che il periodo possa 
riservare delle interessanti 

Il testo circola in questi giorni diffusamente in rete come opera di 
Bertolt Brecht. La poesia originale, di Martin Niemöller (1932), ha 
subito nel tempo innumerevoli adattamenti, esprimendo di volta in 
volta l’orrore per le minoranze oppresse. 

VENNERO A 
PRENDERE GLI 
ZINGARI
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le mostre
GIRO DI MOSTRA

Come al solito, la tarda primavera è la stagione in cui le mostre sbocciano a ritmo accelerato: 
talmente rapido che a volte non si riesce neanche a darne conto nei tempi di un mensile (un po’ 
indisciplinato) come questo. Almeno tre, però, meritano una segnalazione a posteriori: Il rumore del 
silenzio, collettiva di pittura e scultura a Cavallasca, le sculture di Lux Bradanini al Clac di Cantù e 
la mostra storica sui bombardamenti di Barcellona durante la guerra civile alla Biblioteca Comunale 
di Como. Tutte sarebbero degne di essere ricordate anche per “meriti” estrinseci. La prima perché 
evidenzia l’impegno di un piccolo Comune che, grazie anche alla collaborazione di molte persone, 
ha saputo anno dopo anno far crescere una rassegna che poteva anche semplicemente restare un 
fatto di impegno amatoriale e provinciale, e invece si sta qualificando come un vero – per quanto 
misurato – momento di confronto tra le ricerche artistiche di molte tendenze e di molte genera-
zioni. La seconda perché il lavoro del Clac a Cantù si muove con curiosità e intelligenza, dentro e 
fuori il mondo dell’artigianato e del legno (che costituirebbero l’oggetto principale di interesse). 
La terza perché la Biblioteca Comunale interpreta in modo corretto il suo ruolo di motore culturale 
della città, ospitando molte e diverse iniziative, in questo caso in collaborazione con l’Istituto di 
Storia vontemporanea “Pier Amato Perretta” di Como e con il Centro Filippo Buonarroti. Ma tutte 
si segnalano anche per il notevole livello delle proposte intrinseche: tra le molte opere di Cavalla-
sca si segnalano le sculture di Alcide Gallani e Rodolfo Colombo (quest’ultimo ancora visibile nella 
notevole retrospettiva di Como) e l’acquerello di Giuliana Valli; mentre a Cantù alle sculture di Lux 
Bradanini già esposte l’anno scorso al Broletto di Como si sono aggiunte alcune nuove realizzazio-
ni (tra cui un Re Salomone e una Regina di Saba) che evidenziano l’ulteriore sviluppo dell’artista 
di Bormio. La mostra documentaria di Como, da parte sua, propone una ricostruzione di notevole 
ampiezza di una fase poco nota della guerra civile spagnola: il bombardamento contro i civili di 
Barcellona e delle città calatalane, banco di prova della guerra di distruzione di massa che di lì a 
poco, dalla seconda guerra mondiale in avanti, la farà da padrona.
Le segnalazioni in ritardo valgono come invito a tenere occhi e orecchie bene aperte: perché la ric-
chezza delle proposte del territorio è ben superiore a quella dei “grandi eventi”, e anche di quanto 
si riesce a segnalare in queste pagine, che comunque non è poco.

È notevole soprattutto l’ampio spettro di tipologie pre-
senti sul territorio tra il Comasco, la Brianza e il Ticino: 
dalla pittura e scultura intese nel senso più “tradizio-
nale” (si fa per dire) del termine, all’arte etnica, alla 
fotografia, al design.
Tra le mostre di maggiore impegno, da non dimentica-
re è la doppia mostra di Lugano dedicata alla Svizzera, 
un Paese tanto vicino quanto “sconosciuto” ai più dal 
punto di vista culturale. Il viaggio a Lugano è breve in 
termini di chilometri, ma può anche essere impegna-
tivo in termini di orizzonti culturali. Svizzero è anche 
il linguista Paul Schehermeier di cui il Museo di Cam-
poreso di Galbiate presenta le straordinarie fotografie 
realizzate nei suoi viaggi in Lombardia tra 1920 e 1932: 
un’occasione interessante per “rivedere” attraverso l’oc-
chio di un forestiero luoghi familiari, ma ormai irrepa-
rabilmente mutati.
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Carlo Carrà 
Mario Sironi
Galleria Como Arte, Como – via Olginati 7
❚ Fino al 31 maggio 2008

Esposizione dedicata a due dei grandi 
protagonisti della cultura artistica europea del 
Novecento, interpreti di un sottile equilibrio tra 
rinnovamento e tradizione nell’ambito di una sostanziale 
fedeltà all’universo figurativo.
Orari: da mercoledì a sabato 10-13, 15.30-19. Chiuso 
domenica, lunedì, martedì.
Per informazioni: tel. 031 241682, www.comoart.com
Ingresso libero.

Rodolfo Colombo
Una scultura tra luce e suono

Ex chiesa di S. Francesco, Como – largo Spallino 1
❚ Fino al 5 giugno 2008

L’esposizione, a cura di Luigi Cavadini, presenta le opere 
degli ultimi anni dello scultore novedratese, suddivise 
in due nuclei fondamentali: i “ritagli” in metallo 
(lastre di ferro e acciaio corten ritagliate in forme 
geometriche ma fortemente dinamiche nello spazio) e 
gli “spazi modificabili” in legno (elementi attraversabili, 
spostabili e continuamente variabili – anche da parte 
del pubblico). L’opera di Colombo può forse essere 
considerata l’eredità viva dell’astrattismo geometrico 

comasco.
Orari: tutti i giorni 15-19.
Per informazioni: tel. 031 269393, www.
uessearte.it
Ingresso libero.

Free Zone: China
Spazio inBSI, Lugano – via Magatti 2
❚ Fino al 6 giugno 2008

Selezionate dalla collezione d’arte contemporanea 
della Bsi, le opere presentate in mostra permettono 
una rapida, ma stimolante messa a fuoco della recente 
produzione artistica cinese. Tra i molti artisti presentati: 
gli storici Ma Liuming, Cui Xiuwen, Feng Zhengjie, He 
Sen, Shi Xinning, Huang Yan, Zhou Tiehai, e numerosi 
giovani, compresi quelli che ormai si definiscono 
“cartoon generation”.
Orari: da lunedì a sabato 10-18. Chiuso domenica.
Per informazioni: www.ch.bsibank.com
Ingresso libero.

Cesare Tallone
Pittore di figura

Museo Villa dei Cedri, Bellinzona – Piazza San Biagio 9
❚ Fino al 15 giugno 2008

La mostra ripropone la figura di Cesare Tallone (1853 
- 1919), pittore assai noto alla fine dell’Ottocento, 

Da sinistra
• Rodolfo Colombo, Senza 
titolo, ferro, 2001.
In mostra all’ex chiesa di 
S. Francesco a Como
• He Sen, Senza titolo, 
olio su tela, 2007, in 
mostra allo spazio inBSI 
a Lugano.
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ma oggi confinato ai margini della storia 
dell’arte che pure per molto tempo lo ha 
considerato fra i più significativi esponenti 
di un’epoca. Grazie alla presentazione 
di un nucleo significativo di opere, 
specialmente ritratti, si ricostruisce la 
sua carriera di artista e di eccellente 
insegnante (tra i suoi allievi ebbe anche 
Giuseppe Pellizza da Volpedo e Carlo 
Carrà).
Orari: da martedì a venerdì 14-18, sabato 
domenica e festivi 11-18. Chiuso lunedì.
Per informazioni: tel. 004191 8218518, 
www.villacedri.ch
Ingresso: intero: Frs. 8.-, euro 5.50; 
ridotto: Frs. 5., euro 3.50.

La Magia di Magritte
Il Museo in erba, Bellinzona – Piazza Magoria 8
❚ Fino al 18 giugno 2008

Un percorso ludico interattivo, composto da quattordici 
valige giganti azzurre conduce bambini e bambine alla 
scoperta della vita tranquilla e dell’opera molto strana e 
affascinante di Magritte. Di fronte a tredici riproduzioni 
delle sue opere, i giovani visitatori si vedranno 
specchiati all’infinito oppure potranno nascondersi 
dietro un viso-mela uscito direttamente dall’immaginario 
dell’artista, si vedranno con quattro mani, faranno 
entrare le nuvole in una stanza.. Un divertente catalogo-
gioco li guiderà durante il percorso ed è con una mela in 
mano che lasceranno il Museo in erba.

Orari: da lunedì a venerdì 8.30-11.30, 
13.30-16.30; sabato, domenica e vacanze 
scolastiche: 14-17.
Chiuso: festivi.

L’abbraccio di Vienna
Villa Olmo, Como
❚ Fino al 20 luglio 2008

Ottanta opere provenienti dal museo del 
Belvedere di Vienna, distribuite su un 
arco temporale che va dal XVIII al XX 
secolo: dal Paul Troger a Franz Xavier 
Messerschmidt, da Rudolf Alt a Joseph 

Rebell, fino ad arrivare all’inizio del Novecento con 
Klimt, Schiele, Kokoschka, Moser e Friedrich.
Orari: martedì mercoledì giovedì 9-20, venerdì sabato 
domenica 9-22. Chiuso: lunedì. 
Per informazioni: tel. 039 206868, www.
grandimostrecomo.it
Ingresso: intero: euro 9.-; ridotto: euro 7.-.

Henry de Triqueti
Scultore dei Principi

Museo Vela, Ligornetto (CH)
❚ Fino al 27 luglio 2008

Continuando il ciclo di mostre monografiche dedicate 
a scultori dell’Ottocento, rinomati in passato ma poco 

Da sinistra
• Franz Xavier 
Messerschmidt, Busto 
fisiognomico: Seconda 
testa a becco, calco in 
gesso, dopo il 1770 
(Vienna, Museo del 
Belvedere).
In mostra a Villa Olmo di 
Como.
• Henri de Triqueti, 
La Misericordia divina 
accoglie il Pentimento, 
avorio
(Francia, collezione 
privata).
In mostra a Ligornetto.
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le mostre

conosciuti nel presente, il Museo Vela 
dedica la principale mostra del 2008 
allo scultore francese Henry de Triqueti 
(1803-1874), il quale, tra il 1830 e il 
1870 ottenne ambiziose commissioni di 
notevole complessità dall’alta aristocrazia 
e dalle famiglie reali europee, in Francia e 
in Inghilterra.
Orari: giorni feriali 10-17 (maggio-
giugno), 10-18 (luglio); domenica 10-18. 
Chiuso lunedì.
Per informazioni: www.museo-vela.ch
Ingresso: intero: Frs. 10.-, euro 6.50; ridotto: Frs. 6.-, 
euro 4.-.

Max Uehlinger e Bruno Nizzola
Due artisti amici

Museo d’Arte, Mendrisio (CH)
❚ Fino al 27 luglio 2008

La mostra, a cura di Simone Soldini e Maria Will, 
intende mettere in luce il sodalizio umano e artistico 
tra il pittore Bruno Nizzola (Loco 1890 - Locarno 1963) 
e lo scultore Max Uehlinger (Zurigo 1894 - Locarno-
Muralto 1981), di formazione, ambiente e cultura molto 
diversi, ma uniti da un rapporto di stima, di amicizia 
e di familiarità. Sfondo di questa vicenda umana e 
artistica è la Casa Rossa di Minusio, dimora e atelier 
dello scultore presso la quale era di casa Bruno Nizzola, 
che può essere colta ancora oggi grazie all’opera di 
salvaguardia che ne ha fatto nel corso dei decenni il 
poeta Angelo Casè. 
Fra gli scopi della mostra c’è anche quello di delineare 
l’esistenza di un dibattito allargato fra artisti, 
che arrivò a coinvolgere altre figure dell’epoca, in 
particolare di area svizzero-tedesca (come Rudolf 
Maeglin e Karl Roesch).

Orari: da martedì a venerdì 14-17, sabato 
e domenica 10-12, 14-18. Chiuso lunedì.
Per informazioni: www.mendrisio.ch

Enigma Helvetia
Museo Cantonale d’Arte, Lugano - via 
Canova 10 – Museo d’Arte Lugano Riva 
Caccia 5

❚ Fino al 17 agosto 2008

Attraverso un’indagine interdisciplinare, Museo d’Arte e 
Museo d’Arte Moderna di Lugano intendono documentare 
la complessità del mondo culturale elvetico: le opere dei 
più importanti artisti svizzeri sono quindi accostate alle 
testimonianze sulla letteratura, il teatro, il cinema e la 
musica, senza dimenticare il design (che proprio dalla 
Svizzera ha ricevuto nel Novecento un impulso decisivo) 
e la vita quotidiana. Alla fine, l’“enigma” elvetico 
si rivela tale soprattutto per la superficialità della 
conoscenza da parte dei Paesi vicini, Italia compresa.
Orari: da martedì a domenica 10-18 - chiuso lunedì.
Per informazioni: tel. 004191 9104789, www.museo-
cantonale-arte.ch
Ingresso (per enrambe le sedi) Frs. 18.-, euro 12.-; 
ridotto: Frs. 12-, euro 8-.

Luigi Reali, Gioachimo 
Galbusera
Pinacoteca Züst, Rancate (CH)
❚ Fino al 17 agosto 2008

La mostra propone la figura di Luigi Reali, pittore 
seicentesco di origine fiorentina ma itinerante tra 

Da sinistra
• Max Uehlinger, La 
famiglia Sonderegger, 
gesso, 1922.
In mostra a Mendrisio.
• Maschera Yoka (Nimba), 
Guinea, Baga,legno.
In mostra alla Galleria 
Gottardo di Lugano.
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Valsesia Novarese, Ticino, Valtellina, 
Valsasssina e Valcamonica, e quella 
di Gioachimo Galbusera, milanese, 
particolarmente affermato in Ticino 
all’inizio del Novecento per le sue nature 
morte e i suoi paesaggi.

Orari: marzo-giugno da martedì a domenica 
9-12, 14-17, luglio-agosto da martedì a 
domenica 14-18. Chiuso: lunedì 
Per informazioni: tel. 004191 6464565, 
www.ti.ch/zuest
Ingresso: intero: Frs. 8.-, euro 5.50; 
ridotto: Frs. 6.-, euro 4.-
Gratuito per le scuole.

Ethnopassion
La collezione di arte etnica di Peggy Guggenheim

Galleria Gottardo, Lugano - viale Stefano Franscini 12
❚ Fino al 23 agosto 2008

Presentata al pubblico per la prima volta, la 
collezione di arte etnica di una delle più grandi 
collezioniste del Novecento è il frutto di uno 
strettissimo intreccio tra vita, affetti (la passione 
per l’arte popolare le derivò dalla relazione con
 il pittore surrealista Max Ernst), estetica, ricerca 
artistica. 
Della cinquantina di opere della raccolta originale ne 
sono stati recuperati, restaurati ed esposti 35, in un 
progetto di ricerca che testimonia della continuità di 
interesse della Galleria Gottardo per le culture altre.
Orari: martedì 14-17, da mercoledì a sabato 11-17. 
Chiuso domenica e lunedì.
Per informazioni: tel. 004191 8081988, www.galleria-
gottardo.org
Ingresso libero.

le mostre

Impressioni di viaggio
La ricerca linguistica ed etnografica di Paul 
Scheuermeier 1920-1932

Museo Etnografico Alta Brianza, Galbiate 
(LC) – loc. Camporeso
❚ Fino al 14 settembre 2008

Le ricerche di Paul Scheuermeier sono 
presentate con il notevole corredo 
iconografico da lui stesso realizzato durante 

i suoi viaggi, che negli anni Venti e Trenta interessarono 
anche la Lombardia (comprese le zone del Comasco).
Orari: martedì, mercoledì, venerdì 9-12.30, sabato, 
domenica 9-12.30, 14-18. Chiuso lunedì e giovedì.
Per informazioni: www.lombardiacultura.it
Ingresso libero.

Il principe dei botanici
Omaggio a Carlo Linneo

Museo cantonale di Storia naturale, Lugano (CH)
❚ Fino al 31 dicembre 2008

A 250 anni dalla decima edizione della sua opera 
più famosa, il Systema naturae, ancora oggi base di 
riferimento della nomenclatura scientifica, la mostra è 
dedicata alla figura e all’opera del grande naturalista 
svedese Carlo Linneo (1707-1778), che nel Settecento 
introdusse un metodo universale per classificare e 
battezzare i viventi, massimo esempio dello sforzo 
razionalista e illuminista di “mettere ordine” nella 
complessità della natura.
Orari: da martedì a sabato 9-12, 14-17. Chiuso festivi e 
lunedì.
Per informazioni: tel. 004191 8154761, www.ti.ch/mcsn
Ingresso libero.

Da sinistra
• La locandina della 
mostra dedicata a Linneo 
dal Museo cantonale 
di Storia Naturale di 
Lugano.
• Una delle fotografie 
di Paul Scheuermeier 
in mostra al Museo 
Etnografico dell?Alta 
Brianza a Garlate.
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Piera Benzoni, Oreficeria Como • Via Adamo del Pero, 20 • Tel. 031/264481 • Fax 031/264016
Benzonibijoux Como • Via Adamo del Pero, 23 • Tel. 031/240112 


