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UNA PROVA DI CIVILTÀ
ANTONIA BARONE E GIANPAOLO ROSSO

C

omo deve molto a Rumesh, il ragazzo cingalese colpito a bruciapelo dalla
pistola di un rambo della squadra speciale antiwriter, fiore all’occhiello della “tolleranza zero” del centrodestra di Como. La sua tragica storia, come tante volte accade per la vita dei migranti, è stata capace di dare dignità all’intera città.
Forse se lui, oltre che essere innocente, non fosse così evidentemente un bravo
ragazzo, forse se fosse possibile attribuirgli simpatie “sovversive” e non frequentazioni oratoriali, forse se fosse musulmano e non cattolico le cose sarebbero state
più difficili. Ma non c’è dubbio che la città che così duramente lo ha colpito gli è
debitrice. Il sussulto di dignità e la capacità di parola e d’azione che ha determinato il suo sangue è stato eccezionale, imprevedibile, stupefacente. Un vero e proprio
riscatto di civiltà ha coinvolto Como, il suo principale quotidiano, persino le rissose e autoreferenziali rappresentanze politiche. D’improvviso la faccia violenta del
centrodestra, l’arroganza del sindaco Stefano Bruni, l’assoluta precarietà della democrazia lariana umiliata nel nostro territorio da partiti reazionari, fascisti e paleonazisti è stata svelata. Ma soprattutto è emersa l’altra Como, quella cui questo
giornale cerca di dare voce.
Nelle scuole gli studenti hanno sofferto, partecipando pienamente al dolore del
ragazzo migrante, hanno capito che Rumesh è uno di noi, che la violenza contro di
lui è violenza contro ciascuno dei cittadini della città. E la manifestazione di
sabato 1 aprile ha segnato una svolta nella vita politica della città: una moltitudine di studenti con tutta la vivacità e tutta la creatività della loro giovinezza si è
schierata dalla parte della nonviolenza, della cultura dei diritti, della solidarietà,
dell’accoglienza.
Lunedì 3 aprile è stata poi l’intera società civile, un arcobaleno di associazioni,
movimenti, forze politiche, sindacati, a manifestare in silenzio per Rumesh per
chiedere le dimissioni del sindaco e dell’assessore responsabili dell’agguato al ragazzo cingalese, la fine definitiva della famigerata squadra speciale antiwriter, una
commissione d’inchiesta sull’accaduto.
Molto c’è ancora da fare, ma vedere migliaia di persone sfilare dietro striscioni con
le parole di De André [«Anche se voi vi credete assolti, siete ugualmente coinvolti»; «Salvate il suo sorriso non ha vent’anni ancora»] e con cartelli pacifisti [«Per
una città disarmata e accogliente»] è forse il segno di un riscatto di civiltà che può
essere l’inizio, finalmente, della primavera.
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PRIMOPIANO

«Salviamo le sue labbra, salviamo il
suo sorriso, non ha vent’anni ancora».
Dolore, emozione e tenerezza nella
manifestazione degli studenti di
sabato 1 aprile. 1.500 ragazze e
ragazzi con i genitori di Rumesh
Rajgama Achrige, il ragazzo cingalese
sparato il 29 marzo da un vigile
FOTO ANDREA ROSSO

urbano di Como, hanno dato vita a
una manifestazione che si è snodata con compostezza per
le strade della città per chiedere giustizia e denunciare
«responsabilità personali e responsabilità di gente che ha
scelto di armare» un nucleo speciale in borghese per
“proteggere” i muri della città dai suoi giovani abitanti

| Gli studenti
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P

ur nella varietà (talora ambigua) di striscioni, cartelli e slogan
– «Rumesh ce la farai, un toro come
te non può farsi rovinare da un coniglio», «Spara all’arte ucciderai solo
te stesso», «Sicurezza per chi?»,
«Rumesh, siamo sempre con te, non
mollare mai», «Uno di voi per nessuno di noi», «La pena di morte per
i ragazzi di Como?», «Dimissioni»,
«Nel suo volto il volto di ognuno di
noi», «Siete voi i violenti», «Per
favore sparatemi sono un giovane»,
«Bruni, e se fosse tuo nipote?», «Voi
sparate io disegno», «Provate a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti», «Disarmate la locale», – il
dolore è stato il sentimento prevalente. Lo ha espresso con emozione
e tenerezza un cartello giallo por-

CELESTE GROSSI

tato da alcune ragazze «Salviamo le
sue labbra, salviamo il suo sorriso,
non ha vent’anni ancora».
E un dolore incolmabile, ma non rabbioso esprimeva la madre di Rumesh prima della partenza del corteo.
Questa donna minuta ha la speranza che la vita di suo figlio non si
possa fermare così: «Tornerà a casa,
ma non sarà più come prima… Se,
almeno gli avessero sparato ai piedi e non alla testa» e ha trovato
perfino la forza per ringraziare della solidarietà e della partecipazione
che ragazze e ragazzi, donne e uomini, cittadini di Como esprimevano con la loro presenza. Questa donna è determinata a convincere anche i suoi cari rimasti nello Sri Lanka
che la maggioranza delle donne e

degli uomini italiani non è razzista,
è accogliente e vuole vivere in pace.
Circa 1.500 ragazze e ragazzi hanno
dato vita a una manifestazione che
si è snodata con dolore e compostezza per le strade della città, per
esprimere solidarietà a Rumesh e ai
suoi cari, ma anche per chiedere
giustizia e denunciare «responsabilità personali e responsabilità di
gente che ha scelto di armare» un
nucleo speciale in borghese per
“proteggere” i muri della città dai
suoi giovani abitanti, e per manifestare «solidarietà a tutti i migranti
che vivono in Italia», come è stato
detto negli interventi dal megafono
che gli organizzatori hanno messo
a disposizione dei partecipanti durante la manifestazione a Piazza Vittoria.
Momenti particolarmente intensi
sono stati quelli in cui la manifestazione ha sostato, tra lacrime e
applausi, su via Briantea nel luogo
dove Rumesh è stato ferito alla testa e davanti all’Oratorio di Sant’Agata che il ragazzo ha frequentato fino
allo scorso mercoledì.
La manifestazione si è conclusa
avanti a Palazzo Cernezzi e i partecipanti si sono dati appuntamento
nel pomeriggio davanti all’Ospedale
Sant’Anna per far sentire la loro presenza, il loro affetto, le loro voci «a
un ragazzo come noi che non ha più
voce».
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Settecento persone alla manifestazione del 3 aprile
della Como democratica, unita nelle parole Dolore
e partecipazione. Mai più. Como città solidale e
disarmata. Il corteo silenzioso da piazza Duomo
fino a Palazzo Cernezzi ha trovato il sindaco, il
FOTO ANDREA ROSSO

presidente del Consiglio comunale e gli assessori
D’Alessandro e Caradonna provocatoriamente ben
piazzati alla finestra del Comune. Reazione
composta dei manifestanti, impeccabile
atteggiamento delle forze dell’ordine. Il questore irritato
dichiara: «Non posso chiedere al sindaco di uscire da casa
sua, ma sono in grande imbarazzo. Mai vista una situazione
simile»
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| La città

on è stata sufficiente la provocazione del sindaco Bruni, del presidente del Consiglio Pastore e delgli
assessori D’Alessandro e Caradonna
che dalla finestra, dietro i vetri, ma
perfettamente e consapevolmente visibili, hanno per interminabili minuti fissato i manifestanti mentre sostavano sotto Palazzo Cernezzi dietro lo striscione «Como città disarmata e accogliente». Tutto si è svolto come gli organizzatori, trentacinque promotori, associazioni, sodalizi
ambientalisti e pacifisti, gruppi politici, movimenti avevano previsto.
Una manifestazione grande, composta, senza simboli né bandiere. Si è
manifestata la Como della solidarietà e dell’accoglienza, della legalità e
del rispetto degli altri di esprimere
affetto e partecipazione alla tragedia che un vigile urbano della sciagurata squadra antiwriter ha determinato nel corpo di un giovane cingalese, Rumesh Rajgama Achrige, e

GIANPAOLO ROSSO

nella sensibilità di tutte e di tutte.
Una manifestazione silenziosa, ma
non muta, centinaia di manifestanti tenevano alti sopra la testa o attaccati sui vestiti fogli di carta con
le parole della manifestazione: «Mai
più», «Per una città solidale e disarmata», «Sicurezza armata Sicurezza negata», «Como 29 marzo
2006 Una ferita indelebile», «Dolore per Rumesh», «No alle armi nel
mondo e nella nostra città», «Disarmiamo menti cuori e mani», «Voglio una città accogliente per migranti e nativi», «Si dimettano i responsabili».
Diceva uno degli striscioni: «Pochi
imbecilli sparano in città». E la
manifestazione ha dimostrato, che
alla città dei rambo colpevolmente
armati, della criminalizzazione dei
giovani, del razzismo si contrappone un arcipelago variopinto (forse
potremmo dire da un arcobaleno) di
sensibilità differenti, ma concordi

nell’affermare che – come scriveva
il documento che ha indetto la manifestazione di lunedì 3 aprile –
«Sicurezza vuol dire mettere al primo posto la vita delle persone».
Con questa città hanno sfilato resistendo alle provocazioni anche tanti
ragazzi e ragazze e la mamma di
Rumesh che in piazza Duomo ha ringraziato gli organizzatori.
Con questa città anche alcuni cittadini migranti, tra cui Gaye Thierno,
dell’associazione antirazzista e interetnica 3 febbraio, che sostiene
la tesi che il ferimento di Rumesh
sia stato «un gesto criminale non
causale» e sottolinea come positivamente «la gente, i giovani soprattutto hanno reagito con una protesta spontanea dicendo: Rumesh è
uno di noi».
Impeccabile l’atteggiamento delle
forze dell’ordine, che hanno accompagnato con discrezione lo svolgersi della manifestazione. Tensione e
qualche timore che la situazione
potesse evolvere negativamente è
risultato evidente sul volto del questore solo quando ha dovuto prendere atto della provocatoria apparizione del sindaco e degli assessori
alle finestre del Comune: un gioco
inutile e pericoloso che ha messo
in difficoltà chi ha a cuore la sicurezza di tutti. Il questore ha dichiarato «Non posso chiedere al sindaco di uscire da casa sua, ma sono in
grande imbarazzo. Mai vista una situazione simile».

AMBIENTE

Alcuni progetti inseriti nel Piano territoriale di coordinamento
provinciale, la cui approvazione definitiva è imminente,
somigliano in modo impressionante, nel merito e nel metodo,
alle grandi opere inutili nazionali, dalla Tav al Ponte sullo
Stretto, al Mose. Obiettivo: ancora strade

insostenibile

| Piano

MASSIMO PATRIGNANI

re di una mobilità alternativa al
modello autostradale. Anzi, pur inserendo una serie di previsioni di
sviluppo della rete ferroviaria e del
trasporto pubblico locale (stradale
e lacuale), queste stesse previsioni
vengono completamente subordinate ad un inarrestabile sviluppo del
reticolo stradale ed autostradale.
Con questa logica non si va da nes-

suna parte: è del tutto evidente che
le (poche) risorse economiche a disposizione andranno a finanziare
prioritariamente le opere stradali,
imboccando in tal modo la strada
della continuità con l’assedio del
traffico privato, con l’inquinamento dell’aria, con un modello di mobilità e di relazioni sociali profondamente inadeguato ed insalubre.
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l Ptcp, adattandosi in modo acritico alle normative nazionali e ragionali di riferimento, sceglie di non
scegliere: anziché programmare e
pianificare, attraverso un vero processo partecipativo, il futuro del
territorio, preferisce inserire in un
immenso e contraddittorio contenitore tutti i progetti di infrastrutture possibili ed immaginabili, senza
individuare una scala di priorità e
senza approfondirne la coerenza
d’insieme e la compatibilità con
l’ambiente. Dopo aver premesso che
il territorio comasco è in assoluto
uno dei più densamente antropizzati del Paese, non si pone minimamente il problema di invertire la
tendenza, ma al contrario insiste su
questa strada, giustificando questa
scelta con un presunto, forte deficit infrastrutturale.
Da questo peccato originale discendono molti effetti negativi, che in
questa sede non verranno approfonditi, quali l’insufficiente limitazione degli indici di consumo di suolo
e l’esclusione della creazione di aree
protette di rango regionale.
Sul piano delle infrastrutture per la
mobilità il piano dà il peggio di se:
non c’è una scelta di campo a favo-

aVUV^`_eR_R
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L’autostrada pedemontana
Da circa trent’anni si vagheggia di
un tracciato autostradale che unisca Como, Varese, Lecco e Bergamo.
Furono le lotte degli ambientalisti
a bloccare la realizzazione di una
“direttissima” che avrebbe spaccato la Brianza con danni irreparabili
per un ecosistema già compromesso. Con la realizzazione dell’aeroporto di Malpensa si ipotizzò abbandonare il progetto spostando il percorso più a sud (la cosiddetta “pedegronda” che avrebbe dovuto collegare Malpensa ed Orio al Serio, con

alcune propaggini nord/sud di raccordo alla viabilità esistente). Anche questo secondo progetto ebbe
vita molto difficile e solo negli ultimi anni, con l’intreccio di decisionismo e affarismo che caratterizza
il centro destra formigoniano, si è
giunti ad un’ipotesi che raccoglie il
consenso di diversi enti locali (ma
non certo di tutti!).
Questo progetto, inserito nella lista dei finanziamenti della legge
obiettivo del governo Berlusconi, sta
per diventare cantierabile in alcune
sue “opere accessorie” tra le quali

le tangenziali di Como e Varese. Si
tratterà di due tangenziali di calibro autostradale e - molto probabilmente - a pedaggio.
Se è vero che Como sente l’esigenza
di un sistema tangenziale che liberi
i quartieri Sud dalla morsa del traffico di attraversamento, è da dimostrare che sia necessaria un’opera di
tipo autostradale, che impatterà
sulla Valbasca e sull’Oasi del Bassone. Un sistema tangenziale potrebbe tranquillamente essere realizzato con meno spese e meno impatto,
attraverso una oculata rigerarchizzazione della viabilità provinciale
esistente, sul quale innestare limitati tratti di nuova viabilità.
Persino esponenti del centro destra
comasco come l’ex sindaco Botta hanno manifestato perplessità su questa
idea di finanziare le tangenziali all’interno del sistema pedegronda, ma
coloro che ne hanno preso il posto si
sono appiattiti su questa scelta, con
due effetti perversi: Como non ha una
tangenziale e quando dovesse averla
sarà un’opera sovradimensionata e
impattante.
Altra opera accessoria che potrebbe
impattare pesantemente con il no-

stro territorio è la cosiddetta “nuova Novedratese” da Lentate sul Seveso alla Statale 36, ma per quest’ultima siamo ancora ben distanti
dalla cantierabilità.
Autostrada Como-Varese
e superstrada Como-Lecco
La Lega nord, che non ha mai accettato l’abbassamento a sud della
Pedemontana, sponsorizza questo
progetto che sembra avere trovato
una via di finanziamento nell’ambito
delle mance preelettorali del governo uscente. Gli studi di fattibilità ci
dicono che questa autostrada non
avrà sufficiente utenza, in quanto il
tragitto Como - Varese viene compiuto
per lo più per brevi percorsi di viabilità locale, sui quali non c’è convenienza a pagare un pedaggio.
Da quando questa proposta ha fatto capolino nel dibattito politico anche in questo caso con forti dissensi di Comuni e associazioni - è
entrata in rotta di collisione con altri
due progetti inseriti nel Ptcp: la
variante alla Statale Briantea in tre
lotti da Montano e Solbiate, e la
Garibaldina bis da Montano a Malnate, realizzata in parte sul vecchio

sedime delle Ferrovie nord. Ben tre
“grandi opere”, quindi, nessuna delle quali gode di finanziamenti certi. Ognuna delle tre, viceversa, incontra opposizioni vivaci da parte
dei rappresentanti delle comunità
locali. Più che grandi opere, un grande spreco di risorse in studi e progetti, mentre un bellissimo progetto del Politecnico per una metrotramvia Como-Cantù-Olgiate viene
lasciato nel dimenticatoio.
Ovviamente, l’ipotesi di autostrada
Como-Varese ha fatto nascere un
secondo progetto speculare verso
est, la superstrada Albese-Nibionno, una sorta di variante veloce alla
Como-Lecco.
Reti ferroviarie
Come per la metrotranvia, il dimenticatoio è il luogo prediletto per i
progetti di miglioramento delle infrastrutture ferroviarie, delle quali
il nostro territorio è abbondantemente dotato anche se pochi se ne
accorgono.
Nel maggio 2003 è stato siglato un
protocollo di intesa per lo sviluppo
del sistema ferroviario lombardo e
la sua integrazione nella rete euro-

pea, da finanziarsi mediante la legge obiettivo, che prevede tra l’altro
il quadruplicamento della linea Monza-Chiasso. Si tratterebbe di un’opera importante, a condizione che venga utilizzata per togliere dalle strade le migliaia di Tir che ogni giorno
percorrono la A9 e l’autostrada svizzera. Benchè dall’asse del Gottardo
transitassero allora 18 milioni di
tonnellate di merce, contro i 10 del
Brennero e i 9 del Frejus, l’opera
venne invece considerata meno prioritaria della altre due, ed inserita in
coda alla lista dei finanziamenti; il
progetto preliminare venne comunque redatto, prevedendo una fase
realizzativa che inizierà nel 2007 per
terminare nel 2013. L’obiettivo principale del progetto e del protocollo
di intesa, tuttavia, è ambiguo, in
quanto la problematica del traffico
pesante appare subordinata alla
scelta di realizzare un collegamento passeggeri ad alta velocità da
Milano a Zurigo (per agevolare le
fughe di capitali?), lasciando in secondo piano la creazione di due
gronde ferroviarie che consentano
alle merci di decongestionare gli
scali milanesi.
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| Sul piano delle
infrastrutture per la
mobilità il piano dà il
peggio di se: non c’è una
scelta di campo per una
mobilità alternativa al
modello autostradale.
Anzi, pur inserendo una
serie di previsioni di
sviluppo della rete
ferroviaria e del trasporto
pubblico locale (stradale
e lacuale), queste stesse
previsioni vengono
completamente
subordinate ad un
inarrestabile sviluppo del
reticolo stradale ed
autostradale |
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Nella zona dell’attuale scalo di Carimate, l’opera presenta tra l’altro
notevoli difficoltà, in quanto entra
in collisione con l’area residenziale
del paese.
Completamente inascoltate rimangono poi le proposte di potenziare le
linee minori (Seregno-Carnate, ComoLecco, rete Fnm etc) realizzando una
pedegronda ferroviaria che costituirebbe una formidabile alternativa alla
pedemontana stradale.
Interporti e terza corsia A9
Dunque, anziché cercare una soluzione ferroviaria al problema dei Tir,
si prosegue nel farli circolare su strada. Uno dei pochi provvedimenti
avveduti delle giunte Formigoni, il
piano dell’intermodalità, risulta infatti completamente disatteso in
uno dei suoi aspetti principali: la
realizzazione di uno o più grandi
centri intermodali (di tipo A) nella
cintura milanese, per trasferire in
quella sede sui treni le merci che
devono valicare le Alpi. Una scelta
che si sarebbe ben armonizzata con
la politica dei trasporti svizzera e
con la Convenzione delle Alpi (che il
governo Italiano non rispetta!) che
prevede di allontanare dall’area alpina le opere autostrali.
Infatti, il piano regionale prevederebbe, per la zona di Como, la realizzazione di un interporto di tipo B
(di interesse locale). La sua collocazione naturale dovrebbe essere ai
margini dell’area del Bassone, dove
corrono le due linee ferroviarie. Invece, anche per le spinte dell’imprenditoria locale (spedizionieri e
doganieri), vengono continuamente riproposti progetti di ampliamento dell’autoporto (scollegato dalla
ferrovia) di Montano Lucino o di realizzazione dell’interporto ex Albarelli a cavallo del confine di Chiasso. Entrambi i progetti, pur rimanendo entro dimensioni medio-piccole, perdono la caratteristica di
interporto locale proprio per la loro
collocazione lungo l’asse autostradale, e si trasformerebbero di fatto
in potenti fattori attrattivi di ulteriori camion in entrambe le aree, con
pesanti effetti sulla vivibilità dei
quartieri e dei paesi che li circondano.

dale è già ridotta adesso; sono anche previsti nuovi svincoli di raccordo con la viabilità ordinaria (ad
esempio, ad Origgio), che trovano
opposizione da parte dei Comitati
ambientalisti della zona.

:RZ^R_
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A Montano, avremmo addirittura un
autoporto raddoppiato rispetto all’attuale a pochi metri dal nuovo
ospedale: luogo ideale per la cura
del polmone!
A Ponte Chiasso, non vi sarebbe praticamente soluzione di continuità
tra interporto e centri abitati, italiani e svizzeri. Con la differenza che
li svizzeri goderebbero dei vantaggi
economici dell’infrastruttura, mentre gli italiani subirebbero i disagi
delle opere per l’accessibilità diretta dall’autostrada.
Questa logica di avvicinamento dei
Tir all’area di confine spiega dunque le motivazioni vere della realizzazione della terza corsia dell’A9:
creare un percorso privilegiato per
raggiungere le arre di interscambio.
Altro che agevolare gli automobilisti che vanno a Milano col mezzo
privato: costoro si troveranno incastrati quanto e più di prima nella
morsa del traffico pesante. A ciò si
aggiunga che la realizzazione della
terza corsia presenta non poche criticità, in quanto vi sono diversi tratti
dove la fascia di rispetto autostra-

Nodi critici della viabilità minore
A questo insieme di grandi progetti
vanno poi aggiunte le opere minori
sulla viabilità provinciale e statale:
oltre alle già citate variante Briantea, Garibaldina Bis e nuova Novedratese, vanno ricordate la Canturina bis (Senna-Cucciago-tangenziale di Cantù-Mariano); la viariante di
Parravicino alla provinciale ArosioCanzo (per ora abbandonata per l’opposizione del Comune di Erba); la
variante di Pusiano in galleria alle
pendici del Monte Cornizzolo, già
devastato da pesanti interventi di
cavazione; la Misinto-Turate, ultima
trovata preelettorale.
Come si vede siamo di fronte ad un
insieme di progetti che, oltre a rappresentare un enorme spreco di risorse in studi preliminari ai quali
difficilmente segue la cantierazione, rappresentano una vera e propria bomba ad orologeria per il territorio: se venissero realizzati, la
parte sud della provincia sarebbe
chiusa in una morsa di auto circolanti: a nord, la Como-Varese e la
Albese-Nibionno collegate tra loro
dalla tangenziale autostradale; a
ovest la A9 a tre corsie; a sud la
Pedemontana; a est la statale 36.
In mezzo, 500 mila persone, per le
quali la qualità della vita e delle
relazioni verrebbe drasticamente
peggiorata. All’interno di questo
quadrilatero del traffico e dello smog
si snoderebbero le altre strade. Un
comune come Grandate sarebbe fisicamente circondato da grande viabilità. L’isolamento dell’area nord
(lago e Valli) si aggraverebbe ulteriormente. Il sistema del trasporto
pubblico su ferro e via lago sarebbe
ulteriormente marginalizzato.
Se questo è lo “sviluppo” che ci attende, c’è poco da stare allegri: forse
non sarebbe male cominciare anche
qui da noi a discutere seriamente di
decrescita, come suggeriscono gli
ambientalisti più avveduti.

PATRIZIA DI GIUSEPPE

I

l lavoro e le sue giornaliere fatiche emergono talvolta dai reperti e
dai documenti del passato.
Le tessere che compongono il mosaico storico sul lavoro lariano non
sempre combaciano alla perfezione:
la lontananza nello spazio e nel tempo dei suoi protagonisti e delle loro
vite consente di averne una concreta, ma incompleta, conoscenza.
Ogni tessera si caratterizza per umano impegno, per fierezza campanilistica e, a volte, per la necessità di
rivendicare un ruolo sociale.
È noto a tutti il legame del nostro
territorio con la seta. Ma prima del
XVI secolo l’economia era molto più
diversificata.
Nel basso Medioevo, ad esempio, la
città e il suo contado sono ascritti
al “distretto industriale” di Milano,
specializzato nella produzione di
pannilana di alta qualità. L’attività
tessile laniera era favorita dalla posizione geografica strategica della
città, posizionata non a caso a metà
del I secolo a.C., per volere di Giulio Cesare, a chiusura della veloce
via d’acqua del lago, dalle cui sponde estreme si dipartivano, verso sud,
le strade per la pianura Padana ed il
Mediterraneo e, verso nord, quelle
per l’Europa settentrionale.
Una compagine di mercanti locali e
stranieri esportava i preziosi drappi
comaschi non solo in Europa, partecipando alle varie fiere stagionali e ai mercati delle grandi e piccole città del continente, ma anche
nei lontani souk di Tunisi e di altri
esotici caravanserragli arabi. Il Comune, dimostrando una lungimiranza sconosciuta ai nostri giorni, sosteneva la produzione e il commercio dei pregiati manufatti di lana
attraverso una politica di convenzioni e aiuti. La città e il contado

circostante ospitavano molte figure
artigiane. La parrocchia di Sant’Eusebio (come emerge per esempio dagli studi di Paolo Grillo), negli anni
Trenta del XV secolo, iscriveva negli
elenchi dei capofamiglia artigiani
delle pelli e dei cuoi, sarti, falegnami, muratori, fabbri, calderai oltre
a macellai, formaggiai, calzolai, pellicciai, produttori di candele. Non
si può sostenere che gli artigiani
fossero ricchi né che fossero poveri. È noto con certezza, però, che
raramente godevano di beni immobiliari propri; spesso vivevano ed
operavano in fabbricati presi in affitto dalle famiglie nobiliari locali o
dalle varie congregazioni religiose.
Questi uomini intraprendenti ed orgogliosi possedevano, però, la sa-

pienza e le conoscenze legate al
proprio lavoro oltre che gli strumenti
del mestiere. I più agiati stipulavano contratti per avere a servizio
apprendisti che lavorando nella loro
bottega - nella migliore delle ipotesi a titolo gratuito - imparavano
nel corso di duri anni i segreti del
mestiere. La filiera della produzione
artigianale non si esauriva nell’attività dell’artigiano, dei suoi apprendisti e dei mercanti che mettevano
in circolo i prodotti, ma coinvolgeva tutta una serie di soggetti, uomini e donne, che svolgevano le fasi
meno articolate della produzione,
quali per esempio nella lavorazione
tessile, la filatura o la tessitura.
Questi operai “delocalizzati” rispetto alla bottega erano occupati a
cottimo, spesso nella propria modestissima abitazione, intercalando
tale carico lavorativo con altre attività quale l’agricoltura di sussitenza. Un modo, per coloro che erano
ai margini del sistema, di integrare
i miseri redditi familiari, mentre per
l’artigiano, di limitare i tempi e i
costi della propria professione ed aumentare i profitti.
Niente di nuovo sotto il sole.
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AL LAVORO

campo visivo

| COMO

INFORMAZIONE
Furio Colombo è intervenuto a Como il 16 marzo, nel pieno
della campagna elettorale, per discutere la situazione
dell’informazione in Italia. Cioè dell’incredibile miscela di
oligopolio e conflitto d’interesse sconosciuta al resto del
mondo. C’è qualcosa di peggio? Sì, la contiguità tra giornalisti
e potere

| Esperimenti di regime
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ell’incontro, organizzato dal
circolo Libero Fumagalli, Furio Colombo (giornalista, scrittore direttore de L’Unità dal 2001 al 2005),
schierandosi apertamente per l’Unione, ha spiegato che fare buon giornalismo non significa essere al di
sopra delle parti, essere equidistanti
e tenere una posizione intermedia
perché «è inumano e impossibile».
È invece essenziale descrivere gli
eventi senza ammiccamenti al potere, autocensure al servizio dei
potenti e vergognosi silenzi. Per
descrivere la situazione dell’informazione in Italia ha raccontato l’episodio del luglio 2003 quando, in
occasione del discorso per l’inaugurazione del semestre italiano di presidenza dell’Unione europea, Silvio
Berlusconi definì kapò Martin
Schulz. «In edicola è uscito un dvd
— ha continuato Colombo — con
le immagini di tutta la mattinata al
Parlamento europeo in cui si vede
la sorpresa e l’indignazione di tutto
il Parlamento e del suo presidente,
di destra, per quelle parole. Noi non
le abbiamo mai viste nei nostri telegiornali, il Tg1 addirittura ha tolto l’audio e Francesco Pionati, non
a caso oggi candidato di Forza Italia, fa la telecronaca di quanto suc-

cesso senza far ascoltare né gli insulti di Berlusconi né la civilissima
domanda di Schulz». L’episodio secondo il giornalista è un chiaro segno di «sovrapposizione tra potere
esecutivo e legislativo, e questo in
una democrazia, non deve mai ac-

cadere altrimenti, come sostenne
Hamilton, è tirannia della maggioranza». «Il potere esecutivo e il
potere legislativo non devono sovrapporsi al potere giudiziario — ha
ricordato Colombo — mentre il nostro presidente del consiglio invoca

il suo potere per fermare i magistrati».
Molti sono gli episodi riportati dal
giornalista che non sono mai stati
denunciati dai telegiornali e dalla
carta stampata: «Berlusconi ha definito l’intervista di Enzo Biagi a
Roberto Benigni un’azione criminosa; dov’erano i giornalisti in quel
momento?»; «dopo la giusta condanna di quanto successo in corso
Buenos Aires a Milano non si è più
parlato della manifestazione fascista e in questo caso — ha sottolineato Colombo — la parola fascista
non è offensiva, ma descrittiva perché quelle persone si definiscono
fasciste, sono fiere di esserlo e fanno il saluto romano. Ma quello è il
fascismo della Repubblica di Salò,
delle leggi razziali, delle deportazioni e nessuno dice nulla»
colleghi stranieri, questa distanza
è minima: si manda ad intervistare
un esponente della Cgil una persona vicina al sindacato, o c’è l’esperto di Alleanza nazionale che segue
sempre quel partito».
Durante il dibattito che è seguito si
è discusso tra l’altro della definizione di «regime» data da Colombo alla
situazione italiana. «Il regime esiste — ha spiegato il giornalista —
quando la volontà arbitraria di una
persona viene messa in atto anche
da organi da lei indipendenti. Que-

sto è possibile grazie al conflitto di
interesse. Berlusconi decide cosa
fare e nel giro di tre giorni un organo slegato da lui lo fa, come è successo con Enzo Biagi». Colombo e
alcune persone del pubblico si sono
dette molto preoccupate per quanto sta succedendo in Italia, ricordando come anche il regime di Mussolini fosse iniziato con la legge
elettorale di Acerbo e la censura nell’informazione e accusando gli intellettuali che allora come oggi si
sono piegati e hanno taciuto.
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Giornalismo e potere
Il conflitto di interesse «distorce i
meccanismi della democrazia, perché l’interesse personale si sovrappone e si sostituisce a quello pubblico». Un esempio può essere quanto è accaduto a Ferruccio De Bortoli
che ha dovuto abbandonare la direzione del Corriere della sera dopo
aver pubblicato la lettera di Previti,
scritta in risposta alle accuse del
processo Sme, con il post scriptum:
«Questa lettera sarebbe stata pubblicata comunque anche senza le
pressioni e le intimidazioni subite
firmato Fdb». Per Colombo le ragioni di questo licenziamento sono da
ricercare nei campi di attività economica dei diversi azionisti del giornale: «Pubblicità, Berlusconi possiede Publitalia; assicurazioni, Berlusconi è presidente di Mediaset». «De
Bortoli — ha illustrato Colombo —
ha dovuto farsi da parte perché così
voleva un presidente del consiglio
che non è in grado di persuadere
con le sue capacità, ma che lo fa
con il suo potere e le pressioni economiche».
«La prova del buon giornalismo —
ha concluso Colombo che in tutto il
suo discorso ha spesso testimoniato la maggiore correttezza dei media americani — è la sua distanza
dal potere, quanto ti lasci coinvolgere. In Italia, a quanto ci dicono i

commenti

In una società

non particolarmente violenta sono i
media che costruiscono un’immagine
falsata della realtà che ci spaventa. Ma
è anche vero che i delitti non hanno
più una natura selettiva. Chiunque,
anche povero, può essere colpito

|Paura

MAURIZIO MIGLIORI
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uanti efferati delitti avete visto di persona nella vostra vita? Di
quanti crimini avete avuto percezione diretta, nel vostro quartiere o nella vostra casa? Cioè: quanti hanno riguardato le poche centinaia di persone con cui siete in diretto contatto?
La domanda non è maliziosa. La nostra non è, al presente, una società
particolarmente violenta. Se guardate le stampe sulla vecchia Roma, con
i loro tipici personaggi vestiti da ciociari, vedrete che tutti hanno il coltello. E spesso le immagini sono scene di rissa. Certamente, c’è il gusto
dell’artista, ma altrettanto certamente le taverne erano luoghi in cui le
coltellate si davano davvero. I secoli
“borghesi” ci hanno abituato ad uno
scenario diverso e nessuno considera
normale andare in giro armato.
La domanda è ancora più rilevante in
quanto noi viviamo in un mondo che
ci porta molto più facilmente ad affrontare “rischi”. Noi usciamo di notte, come per secoli non si è mai fatto,
e non solo per ragioni di luce, ma an-

che per questioni di sicurezza; le nostre case hanno aperture che le rendono molto più “accessibili”, tanto più
che il tenore di vita le rende spesso
“appetibili”, cosa che in una società
che aveva la grande maggioranza delle famiglie a livelli di sopravvivenza
non si dava.
E allora perché tanta paura? Due cose
sono cambiate.
La prima è i media. Noi viviamo delitti che avvengono a centinaia di km
da casa: siamo informati di eventi che
si esercitano su una popolazione di
almeno 50 milioni di persone. E la
notizia degli episodi più efferati può
aggredirci da tutto il mondo. Su questa scala gli episodi terribili sono un
numero impressionante: quotidianamente ci viene ricordato che potrebbe succederci che…
Secondo elemento: questi delitti non
hanno una natura selettiva. Le classi

sociali, nella nostra società, sono talmente mescolate che un furto (per
limitarci al “meno peggio”) può accadere a chiunque. Un tempo, i denari erano di pochi e solo loro rischiavano di vedersi portar via la borsa con
i soldi. Chi oggi è sicuro da uno scippo?
Questo determina un profondo senso
di insicurezza, aggravato negli ultimi
tempi dall’evidenza che, in una società così articolata e vasta, il sistema tradizionale non basta e non funziona bene. Un quartiere di gente “benestante” è del tutto esposto e la pattuglia dei carabinieri e della polizia
(posto che sia in giro) non può bastare. Di qui, la sottrazione di fiducia
allo stato e scelte private. Negli Usa
da anni il numero dei poliziotti privati eguaglia quello di tutte le polizie pubbliche, Fbi compreso.
Ma imboccata questa strada è difficile fermarsi. Alcune zone sono già di
fatto protette da polizie private. E se
non basta ognuno pensa di fare da
sé.
Ma così si dimentica che le leggi sono
nate proprio per porre un argine alla
violenza privata. Se i cittadini si armano, come mostra l’esperienza americana, i delitti non diminuiscono,
aumentano. Perché ognuno si tiene
in tasca il coltello e, se può, la pistola. E prima o poi può anche succedere che…
Difficile evitare un ritorno a forme
imbarbarite di rapporti umani. E tuttavia è illusorio pensare che basti
“predicare”. Il problema della sicurezza non può e non deve essere evitato, anche se non si vedono facili rimedi. Intanto però la sinistra deve
abbandonare l’idea ottocentesca che
il furfante sia sempre una vittima della
società. Questa morale sentimentale
va respinta perché ci impedisce di
vedere i problemi. Non escludo che a
volte il criminale sia un “ribelle” vittima delle circostanze, ma certo deve
normalmente essere visto come un
dato patologico che rende difficile il
corretto funzionamento della sistema
sociale. Non credo certo che il rimedio sia “tolleranza zero”, ma so che
nessun sistema accetta di funzionare
male: il rimedio alla fine lo trova.
Magari peggiore del male stesso, se
non c’è altro di concreto da fare.

Bizzarra iniziativa antiaviaria con
L U O G O C O M U N E pollo arrosto per tutti i consiglieri.
Gaddi si diverte con Magritte e il
bilancio ritarda. Bernasconi celebra
Quattrocchi aggredendo Tettamanti |

Polli comunali

FRANCESCA NIETO

In marzo a Palazzo Cernezzi in Sala
Stemmi è stata offerta ai consiglieri e agli assessori una cena a base
di pollo arrosto e torte preparate con
uova fresche, per contrastare la psicosi per l’influenza aviaria che, anche a Como, ha fatto diminuire sensibilmente il consumo di pollame
mettendo in crisi il settore. Alla cena
erano presenti quasi tutti i consiglieri, in aula invece si sono contate molte assenze: la campagna elettorale è arrivata a Palazzo Cernezzi
e il gruppo di Forza Italia con il sindaco e il presidente del consiglio ha
quasi interamente lasciato l’aula
dopo la cena per partecipare al Birrificio di Como alla presentazione
delle liste per le prossime elezioni
politiche.

Fermi nei parcheggi
Le polemiche contro i parcheggi a
pagamento nella circoscrizione 3 è
continuata anche nell’ultima seduta di febbraio del consiglio comunale. La minoranza ha presentato
una mozione contro il provvedimento per i nuovi stalli blu. Anche al-
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Antivirus

LUOGOCOMUNE

cuni consiglieri di Forza Italia, come
Stefano Rudilosso, hanno timidamente appoggiato l’opinione dell’opposizione e questo ha scatenato il
disappunto dell’assessore Umberto
D’Alessandro che ha richiamato all’ordine i colleghi di maggioranza e
la mozione è stata respinta, continuando sulla linea del dialogo assente e della democrazia zero.
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Reperto sociale
Dopo circa un anno e mezzo, ritrovata sotto chili di polvere, è stata
discussa la mozione 68 presentata
a novembre del 2004 e rimandata
di mese in mese per essere esaminata dalle commissioni. Con questo
documento la minoranza ha chiesto
alla giunta di destinare una somma
per il sostegno dei redditi medio
bassi e prevedere una politica di riduzione dei prezzi. La preoccupazione è quella di prevedere nelle spese
comunali non solo cifre astronomiche per mostre, tunnel fantascientifici e auto blu ma anche una cifra
per il quasi venticinque per cento
della popolazione comasca che non
riesce ad arrivare a fine mese.
Molte lamentele dall’opposizione per
il bilancio di previsione presentato
con grande ritardo in consiglio forse complice l’inaugurazione della
mostra di Magritte che porta via
troppo tempo all’assessore alla cultura e al bilancio Sergio Gaddi.

Fascismo
Per movimentare la seduta un po’
noiosa di lunedì 13 marzo in cui si
stava discutendo l’intitolazione di
una via a Fabrizio Quattrocchi i consiglieri Andrea Bernasconi (An) e

Renato Tettamanti (Rifondazione)
sono quasi venuti alle mani. Il consigliere di Alleanza nazionale ha
definito assassino Michele Moretti,
uno dei partigiani che facevano parte del commando di Dongo e insignito dell’abbondino d’oro dal sindaco Renzo Pigni. Indignato Tettamanti ha animatamente contestato le parole di Bernasconi che ha
colorito i verbali della serata con
alcune simpatiche espressioni tra
cui «presidente faccia perquisire lo
zaino di Tettamanti non vorrei trovarci spranghe, sassi e bombe a
mano o altre cose carine che caratterizzano i candidati di Rifondazione».

Il sindaco per tenere insieme un
maggioranza che fa acqua da tutte
le parti ha censurato la rissa verbale intercorsa tra i due, criticando
il comportamento di Tettamanti, definito provocatore, scatenando le ire
dei consiglieri di opposizione che
in un comunicato stampa hanno ribadito la condanna delle parole di
Bernasconi.
Per finire da notare che anche in
consiglio comunale vale il detto:
«Quando il gatto non c’è i topi ballano». L’inflessibile presidente Mario Pastore si assentato per due sedute che si sono svolte in un clima
meno hitleriano e più disteso, forse troppo.

Ogni mese
chiediamo a un
“eletto”, un
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NÉ DI DESTRA, NÉ DI SINISTRA
CLAUDIO BIZZOZERO

che rappresenta i
cittadini nelle
istituzioni, di

raccontare il senso
della sua
esperienza.

In questo numero,
l’intervento di

Claudio Bizzozero,
capogruppo di

Lavori in corso al
Comune di Cantù

S

e scavo nella memoria in cerca
del momento e del fatto che mi hanno convinto della necessità di occuparmi di politica, penso a quel
giorno in cui una mia zia mi regalò
un abbonamento al Piccolo missionario. Avrò avuto non più di sette o
otto anni e perciò doveva essere il
1972 o il 1973. Di quella rivista mi
ricordo in particolare le immagini,
soprattutto le foto dei bambini. Mi
angosciava il fatto che nel mondo
ci fossero bambini della mia stessa
età che mancavano di tutto, persino del necessario, dell’indispensabile. Credo che fu allora che decisi
che dovevo far qualcosa. Da questo
infantile bisogno di agire, di fare
qualcosa per quei bambini, maturò,
nel giro di pochi anni, la convinzione della necessità dell’agire politico. Alle medie questa convinzione era ampiamente consolidata. Gli
anni del liceo furono gli anni delle
letture “impegnate”, dei testi sacri
del pensiero politico. L’impegno attivo si limitava alle elezioni per il
consiglio d’istituto. Nell’88, all’età
di 23 anni, arrivò il momento della
scelta dell’impegno attivo dentro un
partito. Scelta forse un po’ tardiva

per chi ha creduto nella politica fin
dalla più tenera età, ma ho sempre
pensato che prima di agire bisognasse studiare ed imparare il più possibile per evitare di commettere troppi
errori. La mia è una famiglia di tradizioni socialiste, per parte paterna, e democristiane, per parte materna. Penso che la definizione nella quale mi ritrovo maggiormente sia
quella di socialista democratico, ma
di un socialismo che affonda profondamente le sue radici nel Vangelo. Ciò nonostante nel 1988 iscriversi all’allora Partito socialista italiano o alla Democrazia cristiana
(sinistra Dc, ovviamente) sarebbe
stato impossibile per un giovane
ventitreenne minimamente informato sul livello d’immoralità allora così
diffuso in entrambi i partiti. Mi chiesi allora in quale partito potessi ritrovare quei valori di giustizia e libertà in cui credevo (e credo) profondamente, e nel contempo quella
purezza che non potevo trovare nel
Psi craxiano. La risposta fu semplice: il Partito comunista italiano, che
nel frattempo era ormai definitivamente divenuto, a pieno titolo, un
partito della sinistra democratica
europea, senza più alcun legame con
gli orrori dello stalinismo. Entrai così
nella Federazione italiana giovani
comunisti e vi rimasi, con la mia
identità di giovane socialista democratico, per due anni. Quel tanto che
basta per convincermi che il Pci non
era poi così diverso dal Psi di Craxi
e compagni. La questione morale,
evidentemente, era defunta insieme
a Berlinguer. Nel ‘91 mi iscrissi alla
Rete, ma anche in quel caso le delusioni furono tante. Nel 1993 collaborai alla formazione di una lista
civica nella mia città ma mi accorsi
che si trattava di una foglia di fico
con cui i partiti della sinistra canturina, travolti dal ciclone di Tangentopoli, tentavano di nascondere
le vergogne nazionali. Anche in questo caso una delusione. Per un attimo pensai che la politica non fa-

cesse per me. Ma quando hai una
specie di demone dentro non puoi
certo liberartene: nel 1999, con un
gruppo (assai ristretto) di amici
(quattro per la precisione), decidemmo di dar vita ad una “vera” lista
civica, che non avesse nulla a che
fare con i partiti tradizionali e che
si proponesse di abbattere gli steccati, spesso falsi e virtuali, che separano destra e sinistra. La convinzione era e rimane che, se si mettono a discutere senza pregiudizi, persone che normalmente si definiscono di destra e persone che normalmente si definiscono di sinistra possono scoprire di pensarla esattamente allo stesso modo. Impossibile?
Tutt’altro. Provare per credere. L’appartenenza ad una fazione o all’altra è infatti spesso frutto di prese
di posizioni pregiudiziali. Accantonando i pregiudizi si possono fare
scoperte incredibili. Alle elezioni
comunali del 2002, dopo poco più
di due anni di lavoro, abbiamo raggiunto, da soli, il 18% dei consensi: seconda forza politica della città
dopo Forza Italia (21%). Due punti
percentuali in più della Lega, che fino
ad allora, a Cantù, arrivava da sola al
40%. Non male, per una lista civica
in una città di quasi 40 mila abitanti. Oggi a distanza di quattro anni
traggo un bilancio in chiaroscuro dell’esperienza di consigliere comunale
di minoranza. Inutile il ruolo in termini di effettivo potere (le minoranze non contano praticamente niente
e nulla possono fare). Estremamente
utile l’esperienza. Ne faremo tesoro
fra un anno, quando vinceremo le elezioni comunali e porteremo dentro
l’istituzione locale un modo di far
politica antichissimo ma assai poco
praticato: un modo semplicemente
democratico. Sembrerà poca cosa, ma
a guardare come vanno le cose oggi
nel mio comune e, più in generale, in
Italia, penso che una pratica sinceramente democratica dentro le istituzioni sia ben più che una rivoluzione.
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el Darfur, una regione del Sudan grande come la Francia e situata nell’estremo ovest del paese, quasi a confine con il Chad, si comincia a parlare alla fine del 2003 in
seguito all’uccisione da parte delle
autorità sudanesi di circa 300 mila
persone e all’evacuazione forzata di
due milioni di persone.
In Italia i riflettori sul Darfur si accendono nel 2004. Pare che a Sanremo dovessero essere raccolti fondi per il Darfur, ma lo Tsunami avvenuto pochi mesi prima convoglia
l’attenzione dei media verso l’Asia.
Questo episodio mette ben in evidenza quanto l’informazione giochi
un ruolo importante rispetto all’organizzazione degli aiuti e la definizione degli interventi umanitari.
Da questa sede sabbiosa e ovunque
gialla, l’impressione che ricavo è che
la cooperazione cosiddetta “dell’emergenza” stia prendendo sempre
più piede: è molto semplice, infatti
fare presa sull’emotività del telespettatore che poi è quella del futuro donatore. L’atteggiamento dei
media è quello di lanciare il sasso
accendendo i riflettori su una particolare situazione e poi di andarsene: il telespettatore ha la memoria corta e il Darfur è una realtà troppo periferica rispetto alla nostra. Il

Una cooperante internazionale che ha
lavorato per conto del Comitato di
coordinamento delle organizzazioni
per il servizio volontario racconta la
sua esperienza nell’ovest del Sudan

| Darfur. Aiuti
fragili
SILVIA BONANOMI

grave rischio che si sta correndo è
che una volta finita l’emergenza ci
si dimentichi dei bisogni di queste
popolazioni che in realtà, nell’emergenza, ci vivono da sempre.
Quando sono arrivata in Darfur, nel
giugno 2005, la cassa di risonanza
dell’informazione internazionale e
una dichiarazione di Kofi Annan che

aveva, giustamente, definito il Darfur come la più grave catastrofe
umanitaria dopo il Ruanda, avevano convogliato la presenza di Ong
da tutto il mondo. Tuttora sono presenti organizzazioni provenienti,
solo per fare un esempio, da Malesia, Giappone, Iran. Le aree di intervento sono le più svariate e non

| La crisi infinita
La crisi del Darfur può essere vista come un’appendice più recente della divisione
che da sempre spacca il Sudan in nord e sud. Di fronte ai tentativi di pace e alla
graduale autonomia che il sud va guadagnando in questi ultimi mesi, dopo 20
anni di guerra civile, anche il Darfur decide di rivendicare maggior autonomia: il
rischio, infatti, è che solo il sud benefici dei vantaggi degli accordi di pace e più
in generale il rischio è che solo il sud abbia voce di fronte alle autorità di
Khartoum. Per debellare il pericolo di un’altra guerra civile, e nell’impossibilità di
gestire la crisi servendosi del mal organizzato esercito e delle insufficienti forze
di polizia, il governo decide di armare gruppi nomadi di origine araba, i
janjaweed, da sempre avversi alle popolazioni nere e sedentarie del Darfur. Sono
proprio quest’ultimi con la complicità di esercito e polizia sudanesi a tramutare
una guerra legata come spesso accade, alla mancanza di rappresentanza politica e
di lotta per il controllo delle risorse, ad un vero e proprio massacro sistematico
che aggrava una situazione generale da sempre caratterizzata dalla violenza, dalla
mancanza di sicurezza, dalla precarietà.

DARFOUR
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necessariamente legate alla contingenza: si va infatti dalla creazione
di pozzi, all’ organizzazione delle
vaccinazioni, alla creazione di scuole. Le popolazioni di questa remota
area del pianeta avevano bisogno
già prima di aiuto e di attenzione
internazionale, ma ci voleva un
evento gravissimo per far sì che il
mondo si accorgesse dell’esistenza
del Darfur.
Non voglio però che si pensi che il
nostro intervento sia inutile o dannoso: al contrario è fondamentale
per dare speranza, per condannare
apertamente l’operato del governo
sudanese e per dare protezione: è
abbastanza riconosciuto che laddove si trovano operatori umanitari è
difficile che si arrivi ad azioni eclatanti di razzia o devastazione.
E qui si inserisce la mia preoccupazione riguardante lo sviluppo che
sapremo garantire al Darfur dopo
l’emergenza.
Ce ne andremo? Saremo capaci di
garantire la presenza per passare da
una cooperazione d’emergenza a
quella di sviluppo? Quale sarà il futuro delle popolazioni del Darfur?
Già ora si può notare lo spostamento dei fondi dal Darfur al Sud Sudan. Mi domando, ora che le popolazioni del Darfur hanno conosciuto lo “splendore” dei pozzi, delle
scuole e dei vaccini chi garantirà il
seguito?

_ ` Z U R ] ` c `
Una delegazione di pacifiste italiane ha visitato a marzo
Afghanistan e Pakistan. Un viaggio che si era già svolto lo
scorso anno e ha permesso di valutare l’evoluzione della
situazione nel primo paese colpito dalla guerra preventiva
di Bush. Nella delegazione, accompagnata dalle esponenti
di Rawa, c’erano anche le donne in nero comasche Manuela
Serrentino e Graziella Mascheroni
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Afghanistan
8

marzo 2006 – Giornata della
donna a Kabul
«Guardate l’Afganistan: le donne non
hanno raggiunto nessuna libertà, ma
non siamo sole nella nostra difficile
lotta. Donne dell’Iran, del Kurdistan,
della Palestina, della Turchia e dell’America Latina stanno combattendo per la democrazia e contro la piaga del fondamentalismo e della guerra.. Noi simpatizziamo con loro e siamo attente al movimento delle don-

| Ritorno in

MANUELA SERRENTINO

ne nel resto del mondo per intensificare la nostra decisiva lotta contro i
nemici dell’Afghanistan e dei diritti
umani. Teniamo alta la bandiera di
Rawa e di tutte le organizzazioni e
persone che sostengono la democrazia, contro i criminali». [Intervento
di una rappresentante Rawa nella
giornata dell’8 marzo]
Arriviamo in una sala già gremita di
persone. Si ha l’impressione che que-

st’anno ci sia molta più gente dello
scorso anno e questo riempie di gioia sia noi che le nostre amiche di
Rawa, perché vuol dire che il loro lavoro comincia a dare alcuni risultati.
Alla fine della giornata la stima ufficiale è di più di 2500 partecipanti,
soprattutto donne, ma anche uomini.
All’ingresso viene diffuso un volantino «Unite e risolute per la liberazione e contro il fondamentalismo». È

Alla sua presentazione tutte le persone si alzano in piedi. Deve essere
una persona importante e infatti veniamo a sapere che si tratta del custode del Museo di Kabul, che durante il periodo dei talebani è riuscito a
nascondere molte delle opere lì conservate, mettendo in pericolo la propria vita. Adesso le sta lentamente
riportando alla luce. Tutto il merito
era andato al direttore, ma le Rawa
hanno voluto restituire al vero protagonista il ringraziamento e il rispetto che gli era dovuto. A conclusione
della giornata ribadiscono ancora una
volta che superare la minaccia del
fondamentalismo ed istituire una vera
democrazia in Afghanistan può essere fatto solo dal popolo afgano e sarà
possibile quando gli Usa e i suoi alleati, onestamente e senza compromessi, smetteranno di supportare gli
individui e i partiti anti-democratici.
Bamyian – Incontro con la Governatrice Habiba Sorabi
Bamyian è la capitale della provincia
che porta il suo stesso nome. E’ stata
scelta come la meta del viaggio di
quest’anno perché è l’unica area dell’Afghanistan dove una donna Habiba Sorabi, è stata nominata governatrice. La popolazione della provincia è dell’etnia Hazara (quella più
perseguitata dai talebani), circa 500
mila persone, anche se quelle regolarmente registrate sono 370 mila. Gli
abitanti di Bamyian città sono circa
10 mila, mentre 40 mila vivono nell’area.
Tutta la provincia è divisa in sei distretti che comprendono un numero
variabile di villaggi e a capo dei quali c’è un subgovernatore che viene
nominato direttamente da Habiba.
Anche i componenti dello staff (pa-

ragonabili ai nostri assessori) sono
scelti da lei. Tutti i collaboratori sono
uomini e Habiba è molto dispiaciuta
di questo, ma è stato impossibile trovare una donna che avesse i requisiti
per ricoprire qualche carica. La sua
stessa segretaria ha dovuto lasciare
a Kabul la propria famiglia per seguire la Governatrice. Quando Habiba è
arrivata, circa il 90 per cento della
popolazione era analfabeta, soprattutto le donne. Il suo sforzo è stato
quello di incrementare il numero di
scuole, anche se non è stato facile
soprattutto per la carenza di insegnanti. Attualmente ci sono segnali
di miglioramento. Ci sono 85 mila studenti per 255 scuole di cui il 35 per
cento sono femminili. Gli insegnanti
sono 1700 e 400 sono donne.
Per quanto riguarda la difesa dei diritti, soprattutto quelli delle donne,
c’è ancora una grande differenza tra
ciò che viene affermato nella Costituzione, che riconosce l’uguaglianza
tra uomini e donne e quella che è la
tradizione. Ogni capitoletto della
Costituzione richiama la sharia (nessuna legge può essere contraria al
credo e alle disposizioni della sacra
religione dell’Islam). Le donne sono
ancora discriminate, sono oggetto di
violenza e spesso vengono usate per
dirimere conflitti tra famiglie. I matrimoni legalmente non potrebbero
avvenire ad un’età inferiore ai 16
anni, ma è consuetudine che bambine vengano “vendute” senza nessuna possibilità di sottrarsi a queste decisioni. Questo non fa altro che confermare testimonianze che avevamo
raccolto anche nei giorni trascorsi a
Kabul: la storia di Samia di 7 anni, di
Gulbar, di Amina, storie che ci auguravamo non dover più sentire e che
invece continuano a dimostrare il
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una denuncia contro il governo attuale di Karzai. Nulla è cambiato con
le ultime elezioni. I criminali di guerra
occupano ancora posti molto importanti. L’Afghanistan è una terra dove
gli uomini armati dell’Alleanza del
nord hanno violentato Fatima di 14
anni, Rahima di 11, la loro madre e
la nonna di 60 anni, dove la trentenne Amina è stata lapidata a morte,
dove la giovane Muska, rapita da uomini armati, si è dovuta immolare per
salvare il suo onore, dove Nadia diviene facilmente vittima della violenza del marito perché sa che non esiste una legge che possa impedirglielo. È ancora una terra dove il divario
tra ricchi e poveri cresce di giorno in
giorno, i senza casa aumentano, centinaia di persone muoiono per mancanza di legna in un inverno rigido
appena a pochi chilometri di distanza dal Palazzo presidenziale, mentre
si costruiscono grandi alberghi in un
paese dove il reddito pro capite annuo è uno dei più bassi al mondo. Il
mercato dell’oppio è sempre più fiorente e il paese è nel caos, come se il
governo non esistesse.
È chiaro che in queste circostanze
l’importo di dieci milioni di dollari
promessi durante la conferenza di
Londra non saranno utilizzati per il
popolo. Segue la lettura del nostro
comunicato e, come riconoscimento
della nostra partecipazione in un
momento così difficile, Danish, la
ragazza che l’anno scorso ci aveva
fatto da accompagnatrice per tutto
il viaggio, parlando in italiano, chiama sul palco un’anziana donna afgana che ci consegna un “premio”, un
piatto d’argento con la loro sigla. La
sorpresa e la commozione è grande.
Un altro riconoscimento viene consegnato ad un uomo molto anziano.
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persistere di una impunità che rende
lecita qualsiasi violenza e che da sola
dovrebbe essere oggetto di condanna da parte dell’intera comunità internazionale.
Altro grosso problema è quello della salute. In tutta la provincia ci
sono 41 ambulatori, dove però il
medico non va quasi mai e sono
gestiti da un infermiere per le visite agli uomini e un’infermiera per
le visite alle donne. Ne abbiamo visitato uno a 40 km. di distanza nel
villaggio di Qarghanato (tre ore di
macchina). Lungo la strada per arrivarci si possono ancora vedere i
risultati della distruzione lasciata
dalle varie occupazioni: cimiteri con
le bandiere verdi dei martiri, macerie di ciò che un tempo erano case,
resti di vecchi carriarmati. Passiamo per un piccolo villaggio dove i
talebani hanno compiuto una vera
strage. Tutti gli uomini che erano
presenti sono stati uccisi. Si vede
ancora il cimitero con 300 tombe.
Solo da poco è stato fornito ad ogni
famiglia il materiale per costruire
due stanze, travi di legno, porte e
finestre.
L’ambulatorio medico che raggiungiamo è modestissimo: una stufa, una
scrivania, un lettino, uno sfigmomanometro e un apparecchio per auscultare. In questa unica stanza avviene
la registrazione, la visita e la prescrizione di terapia. I farmaci a disposizione sono pochissimi: qualche antibiotico, antidolorifici, espettoranti,
disinfettanti intestinali, vitamine,
antipertensivi. Non c’è possibilità di
fare alcun accertamento. In compenso è aperto tutti i giorni dalle 8 alle

16. Viene fatta educazione al controllo delle nascite e vengono distribuiti diversi tipi di anticoncezionali
(preservativi, pillola, qualche volta la
spirale). I villaggi di cui è riferimento sono undici, per un totale di 3.631
abitanti che possono diventare anche di più. E’ raggiunto a piedi o a
dorso di un asino. Qui l’altitudine è
alta e per molti mesi all’anno c’è la
neve. Le malattie e le cause di morte
ancora più diffuse sono la polmonite, quelle legate all’apparato digerente e per le donne il parto. Il problema più grosso è la distanza dall’ospedale che non è raggiungibile in breve tempo a causa dello stato delle
strade. C’è il problema delle mine, ma
pare che gli abitanti abbiano segnalato i luoghi ancora pericolosi e quindi
non ci sono più molti incidenti.
La valle dei Buddha
Il giorno del nostro arrivo (10 marzo
2006) coincideva con l’anniversario
della distruzione dei Buddha da parte dei talebani. Sono passati cinque
anni da quando furono fatti saltare
in più riprese. Dagli afgani la celebrazione viene chiamata “l’incontro
di condanna”, perché ricorda una vicenda molto dolorosa ed esecrabile.
I Buddha erano il simbolo di questa
città. Avevano circa 1200 anni. La
loro distruzione in realtà era cominciata già con la prima islamizzazione. Progressivamente tutti gli affreschi interni e le decorazioni erano
scomparse o erano state oggetto di
scempio. Pare che uno dei Buddha
avesse la testa completamente coperta d’oro, che gli occhi fossero delle
pietre preziose che risplendevano al

sorgere del sole, che le braccia erano
di legno, coperte di seta e manovrate da un meccanismo che le faceva
alzare e abbassare come segnale di
accoglienza..
I talebani hanno dato il colpo finale.
Nelle grotte interne tutto è stato bruciato e in segno di spregio ci sono
scritte e impronte di scarpe lanciate
sui muri anneriti. Non sembra ci sia
la volontà di ricostruire nulla anche
se sono arrivati dei finanziamenti. La
giustificazione data è che non sono
stati raccolti pezzi sufficienti. Abbiamo avuto occasione di parlare con
uno scultore locale, Abbas Allahdar,
che ha imparato l’arte dal fratello
ucciso durante l’occupazione. Lui è
riuscito a scappare in Iran e lì ha frequentato una scuola dove ha migliorato la tecnica. Si è offerto, insieme
ad altri scultori, di ricostruire il Buddha, ma Karzai non ha voluto prendere i considerazione questa proposta perché non ha fiducia nella capacità degli Afgani e forse, ma questa è
una mia considerazione, perché non
ha nessun interesse a riappropriarsi
di una storia che appartiene ai tempi
precedenti l’islamizzazione.
Incontro con la tv e la radio di
Bamyian
Durante la cerimonia dei Buddha, erano presenti anche alcuni operatori
della televisione e radio di Bamyian,
che venuti a sapere della presenza
della nostra delegazione, si sono dimostrati subito curiosi di conoscerci
meglio e anche di farci conoscere
meglio la realtà di questa area.
Ci hanno quindi invitato presso i loro
studi. La loro postazione è una stan-

Sulla via del ritorno…
Il giorno della partenza piove. La
strada è completamente scomparsa
e invasa dall’acqua. Il ritorno a Kabul è ancora più difficoltoso dell’andata (180 km in 12 ore di auto). Il
saluto all’Afghanistan ci lascia un
po’ di tristezza, non per l’esperienza, né per le relazioni ritrovate. Il
coraggio, la determinazione delle
nostre amiche e dei nostri amici
sembra indenne a qualsiasi difficoltà. Tuttavia poco o niente è cambiato nella realtà di ogni giorno; la
distruzione si percepisce ovunque;
non ci sono ancora strade, acqua,
elettricità. L’economia non riparte
e tutte le merci vengono dal vicino
Pakistan; i diritti non sono garantiti e in un Paese come questo il non

P. S. Subito dopo il nostro ritorno il
reato di apostasia di cui è stato accusato Abdul Raham per aver scelto
la fede cristiana ha riaperto in occidente una doverosa discussione.
Speriamo che questa non si limiti
solo ai diritti religiosi…
Come disse Bertold Brecht «Non
voglio essere un criminale, per non
aver detto la verità».
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za data in affitto dalla Guest house
locale. Sono un’emittente governativa, fondata sei mesi fa. La loro
strumentazione è composta di quattro computers e tre telecamere (poco
più delle apparecchiature di un amatore), il cui acquisto è stato finanziato da un’organizzazione tedesca.
Ci lavorano dieci persone di cui due
donne. Attualmente inviano via internet a Kabul tutto quello che producono, la sede della capitale fa una
selezione e trasmette attraverso la
rete nazionale i programmi. Per farci capire meglio in cosa consiste il
loro lavoro, ci mostrano alcuni video clips, brevi ma significativi: La
nostra città, Inverno a Bandiamir,
Problemi dell’acqua a Bamyian. Sono
solo immagini, accompagnati da un
sottofondo musicale, ma di buona
tecnica. Uno in particolare è significativo, perché mette in luce molto bene il problema dell’acqua. In
questa città, ma nella provincia in
generale, la maggior parte delle persone non ha l’acqua. Generalmente
sono le donne o le bambine (che
quindi non vanno a scuola) che si
fanno carico del reperimento dell’acqua o al ruscello o alla pompa più
vicina. Fanno il percorso tre volte
al giorno, coprendo diverse distanze e caricando le taniche a dorso
dell’asino. L’acqua che prendono non
è potabile, a volte neppure quella
della pompa che arriva fino a 50
metri di profondità. Per avere più
sicurezza bisognerebbe arrivare almeno a 80 metri. D’inverno il problema diventa più grave perché gela
tutto e quindi la fatica e la difficoltà per avere una riserva aumenta.

cambiamento a volte è anche sinonimo di peggioramento. Purtroppo
l’ultima tappa a Jalalabad è la più
brutta. Alla Guest house la targa che
ricorda la giornalista del Corriere
della sera, Maria Grazia Cutuli, uccisa in questa zona, è stata completamente ricoperta e non si legge più
niente. Il cartello «Vietata l’introduzione di armi» è scomparso. Lungo la strada un altro segnale: i manifesti che davano le indicazioni,
soprattutto ai bambini sul pericolo
delle mine, sono stati cancellati.
Uno Stato senza governo…Qui la
lotta continuerà, perché le persone
amano moltissimo la loro terra e non
possono rinunciare alla speranza. Ma
sorgono spontanee alcune domande: dov’è la Cooperazione Internazionale? Dove sono le ong? Fino a
quando si potrà far finta di non vedere che cosa succede qui, dove ormai, secondo l’opinione pubblica, ha
vinto la democrazia?

cifrario
91

20

120

sono i licenziamenti previsti
dalla Mantero. I sindacati
hanno chiesto la cassa
integrazione straordinaria
di 12 mesi. (La Provincia
17/02/2006)

gli anni passati da quando
è stata abbandonata
l’antica casa in via Zezio a
Como, detta la casa dei
fantasmi, tante le offerte
fatte alla proprietaria che,
anche se abita ormai a
Forlì, non intende vendere
l’immobile. (La Provincia
21/02/2006)

è il numero di studenti
comaschi che frequentano
gli otto corsi del progetto
dell’ufficio scolastico
regionale Parlare cinese,
giapponese, arabo in Europa
per incontrare altre culture.
Hanno aderito le scuole
superiori Ciceri, Vanoni e
Jean Monnet. (La Provincia
3/03/2006)

5
in nove anni sono le case
d’accoglienza per persone
in stato di grave disagio
sociale e psichico istituite
dalla cooperativa Agorà ’97
nel comasco. (La Provincia
17/02/2006)

92
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le multe date dalla polizia
locale in via Rimordi e in
via Colonna vicino
all’ospedale Sant’Anna nella
settimana dal 13 al 17
febbraio, nonostante
l’apertura del nuovo
parcheggio in via Mulini.
(La Provincia 17/02/2006)

6.072
i donatori della sezione
comunale dell’Avis nell’anno
2005. 188 donazioni in un
anno è il record stabilito da
un donatore. (La Provincia
20/02/2006)

65
le partecipanti, tra cui
anche una nonna sprint di
78 anni, al corso di
autodifesa organizzato
dall’Assessorato alle Pari
opportunità del Comune di
Como. (Corriere di Como 23/
02/2006)

1
volta al mese è la frequenza
con cui viene servito il
pollo ai 3500 utenti delle
mense comunali, così come
il tacchino, mentre le uova,
compresa la frittata,
vengono preparate tre volte
al mese. La frequenza
rimarrà invariata
nonostante la psicosi per
l’influenza aviaria, così
come riferito Anna Veronelli
assessore all’Istruzione.
(Notiziario del Comune di
Como n. 922 del 1/03/
2006)

0
è la tolleranza che il
segretario generale del
Comune di Como Giovanni
Mele ha deciso di adottare
verso i dipendenti che
eccedono con la pausa caffè
e con assenteismi di vario
genere. Agenti di Polizia
davanti al portone del
comune sorveglieranno
entrate e uscite. (La
Provincia 3/03/2006)

300
sono le firme dei residenti
di via Mentana raccolte
contro il transito dei bus di
linea dell’Spt in quel tratto
perché comporterebbe un
aumento di traffico e smog.
(La Provincia 4/03/2006)

cifrario
1.200.000

7

4.000

euro è la cifra spesa dal
Comune di Como per far
fronte all’ultima nevicata,
che ha coinvolto una
settantina di mezzi e
costretto a due interventi
straordinari per lo sgombero
dei cumuli di neve e la
pulizia dei marciapiedi,
secondo l’assessore ai
Lavori pubblici Fulvio
Caradonna. (Notiziario del
Comune di Como n° 924 del
6/03/2006)

donne su 10 secondo una
ricerca della Camera di
commercio di Como, è la
percentuale delle donne
comasche che temono di
non riuscire a mantenersi
autonomamente dato lo
stipendio inferiore rispetto
a quello dei colleghi
uomini. (La Provincia 9/03/
2006)

euro è la cifra media che
spende il servizio sanitario,
per una degenza di sette
giorni all’ospedale S.Anna
di Como, 600 euro in più
rispetto alla media della
Lombardia, secondo
un’indagine dell’agenzia per
i servizi sanitari regionali
(Assr). (Corriere di Como
14/03/2006)

90

3

km orari è la velocità con
cui il vento si è abbattuto
nel week and dell’11 e del
12 marzo sulla provincia di
Como. (La Provincia 13/03/
2006)

sono i cani addestrati per il
progetto Dog for children
dell’associazione gli amici
del randagio, gruppo che
gestisce il canile di Mariano
Comense. Il progetto
prevede visite settimanali
dei cani, a scopo
terapeutico, ai bambini
dell’ospedale Sant’Antonio
di Cantù. (La Provincia 22/
03/2006)

sono i pasti serviti agli
anziani nel 2005 dai sette
volontari dell’ Auser Filo
d’argento della Cgil, della
cooperativa Colisseum e
della Società di mutuo
soccorso di Monteolimpino.
(Notiziario del Comune di
Como n. 924 del 6/03/
2006)

947.000
i mezzi pesanti che sono
transitati nel 2005 dalla
barriera autostradale di
Grandate. (Corriere di Como
9/03/2006)

21
è il numero dei comuni che
nel 2004 che hanno
raggiunto o superato la
quota del 50 per cento di
raccolta differenziata.
(Amministrazione
provinciale 14/03/2006)

770
sono gli extracomunitari in
provincia di Como che
potranno regolarizzare la
loro posizione lavorativa
come previsto dalla legge
sui flussi. Quattro mila i kit
distribuiti per la richiesta.
(La Provincia 14/03/2006)

180.000
euro è la cifra che secondo
il bilancio preventivo del
Comune di Como sarà spesa
per la bonifica del
sottosuolo dell’ex
tintostamperia Ticosa.
(Corriere di Como 21/03/
2006)
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TEMA

|La via artigiana

L’artigianato che incarnava con sicurezza i valori della tradizione si trova a dover affrontare
i mutamenti radicali del mondo contemporaneo e non sa ancora dove trovare la sua meta

S

e non ci fosse il rischio di un
increscioso equivoco si potrebbe
dire che l’artigianato è il più antico
mestiere del mondo. L’affermazione
insinua un sospetto di leggerezza in
un mestiere, tuttavia, nobilissimo
eppure dedito per sopravvivere alla
facile acquisizione di piccole, ma
redditizie commesse.
L’artigianato si offre perché viene
richiesto e si mostra per farsi comprare.

GERARDO MONIZZA

L’artigianato – e l’artigiano in particolare – è il collegamento tra l’inespresso bisogno della clientela e le
possibilità di soddisfazione dei suoi
desideri. Eppure è in crisi. A veder
fiere, esposizioni, pubblicità e vetrine non si direbbe; anzi, appare
florido ed intrigante come non mai
(il mobile feticcio, le forme accattivanti, i colori seducenti, l’ambientazione che eccita, i materiali che
intrigano…), ma sotto la merce esi-

LA FOTO DI QUESTE PAGINE SONO DI GERARDO MONIZZA E IRENE TAGLIABUE. LE FOTO DI PAG. 31 SONO DI GIN ANGRI.

bita (e anche venduta) cova un’insoddisfazione generalizzata difficile non da comprendere, ma da risolvere.
L’artigiano si domanda: «Dove sto,
dove mi colloco, con quali colleghi
avanzo nel caotico mondo del mercato globale?» Quando la mattina
apre bottega, pensa: «anche oggi
siam qui» e saluta i figli che partono per la scuola ed è preso da sentimenti contrastanti. Vede l’istruzio-
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| Una strada difficile
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ne che avanza e il mestiere che
scompare; ricomincia la giornata
producendo cose che lo annoiano,
ma che gli rendono, e mentre avvia
le macchine sogna il miracolo di una
nuova sicurezza produttiva, dunque
economica.
L’artigiano pensa al crollo dei valori
tradizionali (la casa, la bottega, i
colleghi, i dipendenti, i clienti che
non sono più quella di una volta);
soffre per l’incessante bisogno che
il mondo ha di mutare abitudini e
perfino di necessità e si angoscia
dovendo offrire un’esperienza non
più immediatamente utile.
Quel mondo del lavoro che conosceva era legato ai ritmi naturali della
società e trovava nelle forme consuete, appena appena variate nel
corso dei decenni, la risposta calma e serena ai bisogni dei suoi simili: il tavolo, la sedia, il letto, la
cassapanca restavano immutati. La
materia era assolutamente normale, veniva dalla terra e si forgiava
col fuoco o si lavorava con la forza
dell’acqua. C’era un tempo incredibilmente lungo per l’avvio della produzione e lavorando con lentezza si
poteva riflettere mentre oggi, con
un pulsante, è un attimo. Parte su-

bito la macchina; il ritmo è quasi
da catena di montaggio, ma non c’è
un’idea forte; soprattutto non c’è
una soluzione per i tanti problemi
delle molte botteghe (anche in senso di negozi e laboratori e officine
e industrie piccole o medie). L’artigiano si sente terziarizzato e in questo vocabolo tremendo c’è la perdita di un’autonomia creativa, produttiva e commerciale.
Non sa più con che cosa lavora: con
la testa o con la mano? Con l’esperienza oppure con avventatezza?
Con un progetto che superi la fase
del lavoro in corso e arrivi a toccare
il futuro? Non lo sa e nessuno, o
quasi, può spiegarlo. I convegni, i
corsi, gli studiosi, gli esperti parlano e documentano, ma non sanno
sporcarsi le mani e non conoscono i
ritmi della bottega o, come si dice
oggi, dell’impresa.
Tirato per un braccio dall’industria
(che tende ad allettarlo con promesse di numeri ed a sfruttarlo – con
l’imposizione dei prezzi) e dall’altro
dai progettisti (che pretendono,
impongono, esagerano) l’artigiano
guarda la clientela che si perde verso offerte più vantaggiose, più allettanti e meno costose (e immediate, come il fai da te dell’arredamento).
L’artigiano offre un servizio raffinato, ma fuori dal tempo; spesso fuori
moda, sicuramente non competiti-

vo. O non sempre. Non ha denaro
per affrontare le ricerche di mercato; non può investire il tempo in
sperimentazioni senza fine; non sa
come studiare la promozione; non
sa opporsi alla concorrenza; non ha
ancora (o almeno non sempre) una
bottega “a norma”. Vive nella cosiddetta tradizione. Non ha insomma un’identità contemporanea.
Tutto da rifare, tutto da reinvestire,
tutto da ricreare? Tra folclore e innovazione, tra progetto e ripetitività la scelta cade sempre sui numeri,
sui soldi, sul reddito. Giusto, ma non
basta quando la crisi è di valori.
Valori non morali (nessuna legge
viene infranta), ma doti reali. Perdendo il rapporto con la natura stessa delle cose e inseguendo le lucciole dei guadagni facili l’artigiano
la sera non chiude bottega contento. Non conosce il suo futuro (come
tutti del resto), ma sa che sarebbe
importante averne uno e allora ci
pensa. Ed è questa – finalmente –
la vera sfida.

farlo nel prossimo futuro? Basta la tradizionale “unicità”
del sapere artigiano a salvaguardarlo?

| Costruire la formazione
SANDRO CORTI

I

l peso dell’artigianato nella provincia di Como è decisamente rilevante: circa 18 mila imprese (con
una crescita significativa negli ultimi 5 anni) e 46 mila addetti. Importante anche per l’incidenza degli addetti sul totale dei lavoratori
ben superiore alla media lombarda.
La distribuzione degli addetti vede
il manifatturiero prevalente (45%)
e una sostanziale parità fra gli altri
settori delle costruzioni e dei servizi. A Como, dunque, l’artigianato
pesa ancora e molto. Sono questi i
dati distribuiti dall’Assessorato regionale in un recentissimo incontro
comasco.

Quanta consapevolezza c’è di tutto
ciò? Quanta ne hanno le forze sociali, sindacali, politiche, istituzionali? Quanto la cultura e la prassi
degli addetti ai lavori fa i conti con
questa realtà?
Si tratta, ovviamente, in larga parte di micro-imprese (meno di 9 addetti); una categoria finalmente riconosciuta anche formalmente dalla Comunità europea.
Una simile corposa presenza non
può che connotare sul piano culturale le famiglie, le comunità, i territori, in altre parole: segnare un
contesto.
L’artigiano e la micro-impresa erano
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A Como l’artigianato pesa ancora molto, ma continuerà a

(e sono?) per molti una sorta di “sopravvivenza” legata al ritardo dello
sviluppo capitalistico nel nostro
paese, che poteva permanere solo
grazie alla presenza di “protezioni”,
per queste imprese, dalla competizione aperta. Oggi è chiaro a quasi
tutti che non è così.
Dentro l’universo “artigianato” è
necessario scavare più in profondità ed allora appare nitidamente
come sia più opportuno parlare di
“artigianati” al plurale diversi per
le dimensioni, i caratteri, il rapporto con il mercato e l’organizzazione
interna. Continua anche a permanere, a livello generale, un’idea romantica e pre-moderna dell’artigianato.
Una recentissima ricerca nelle scuole
medie inferiori fa emergere un artigianato che non è più; nei ragazzi
l’immagine è quella tradizionale, che
rimanda ai vecchi mestieri, ricchi di
tradizione e abilità, fissando un’idea
un po’ nostalgica. Non per niente,
in un’analisi compiuta dai giovani
di Confartigianato sui libri di testo
scolastici di storia, economia e diritto alla fine degli anni ’90, emergeva che spesso non parlavano più
di artigianato e quando, occasionalmente, citavano i mestieri, proponevano l’immagine desueta del falegname, del fabbro, dei loro attrezzi, della loro abilità manuale.
Superando tale situazione ci si accorge dei servizi e dei prodotti for-
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niti da artigiani ed incontriamo l’artigianato attraverso gli oggetti della moda, dell’arredamento e attraverso i servizi alla persona (estetiste, parrucchieri, carrozzieri, meccanici, autotrasportatori, pulitintolavanderie…). Stanno crescendo
mestieri nuovi, di cui non abbiamo
talvolta neanche una definizione, né
sappiamo come chiamarli.
Tutto ciò ha modificato anche i caratteri di fondo dell’artigianato?
Secondo la normativa vigente l’azienda artigiana è caratterizzata dalla
piccolissima dimensione dell’impresa,
da una forte connotazione familiare,
da una sovrapposizione delle funzioni imprenditoriali e produttive, in una
sorta di continuità con la tradizione
delle “arti e mestieri”. Il profilo distintivo dell’artigianato è oggi certamente meno netto; la differenza fra
piccola impresa e artigianato si è ridotta e sono maggiori le intersezioni. Ma l’artigianato moderno non ha
perso il suo carattere “personale”; le
funzioni dell’imprenditore non si sono
stravolte: si sono arricchite, allontanando, in un certo modo, l’artigiano
dai ruoli di pura “manifattura” per
farlo interessare di tecnologia, mercato, finanza, organizzazione aziendale, reti… L’intelligenza e l’energia
delle persone agiscono in un quadro
diverso, più imprenditoriale. In questo scenario l’artigianato artistico
resta solo un comparto “particolare”
del mondo artigiano moderno.

Ma torniamo alla domanda chiave:
esiste una specificità del lavoro artigiano? Quale il nesso distintivo (se
ancora c’è) fra impresa e persona in
questo variegato universo?
Se è vero che è cresciuta l’intersezione fra artigianato e piccola impresa, si può però ancora affermare
che l’azienda artigiana aggiunge
qualcosa alla formula competitiva
delle piccole imprese.
Riprendendo alcuni concetti formulati dal professor Enzo Rullani, uno
dei più acuti studiosi del fenomeno, due sono le specificità:
- l’artigiano “imprenditorializza” il
lavoro (il proprio e quello della famiglia) mettendo in campo un tipo
di lavoro dotato di elevate capacità
di autorganizzazione (assunzione
del rischio, auto-formazione, capacità di costruire il proprio contesto
relazionale);
- personalizza l’azienda, determinando una elevata sovrapposizione fra
la storia aziendale e le vicende, le
risorse, le passioni della vita privata dell’imprenditore (e della sua famiglia). E’ questa una base fondamentale per organizzare il rischio.
È una commistione non subita, né
tollerata, ma rovesciata in risorsa.
La creatività artigiana è frequentemente il frutto di un modo di lavorare che è “altro” da quello che deriva dalla filosofia industriale.
Aldo Bonomi in un suo libro della
fine degli anni ‘90, Il capitalismo
molecolare, parlava della necessità

oggi di recuperare «la base sociale
ed umana» su cui si regge l’economia. Il lavoro artigiano (certo non
tutto se è vero, come abbiamo detto, che oggi è molto differenziato),
sempre a cavallo tra l’economico e
il non economico, ben rappresenta
questo bisogno. In questo sta anche la sua “modernità”.
L’attuale fase vede però aprirsi nuovi problemi e difficili sfide. L’ artigiano per dare valore alla sua “unicità”, nel senso del legame tra azienda e persona e tra azienda e contesto, deve imparare ad usare la sua
“differenza” in un circuito sempre
più vasto. Tre erano e restano gli
ingredienti dell’originalità della formula imprenditoriale dell’impresa
artigiana: la filiera (essere cioè una
parte, piccola e specializzata, di un
sistema grande e polivalente); il
territorio (stare dentro a un contesto con le sue risorse, la sua cultura, le sue trame); la persona (da
mettere in valore con la sua energia, la sua passione, la sua identità).
Qual è l’elemento di novità?
Oggi le imprese devono “lavorare in
rete”, legandosi meglio alle altre
imprese, alle risorse del territorio,
alla crescita delle persone che gravitano intorno all’azienda, devono
perciò imparare a comunicare (linguaggi, metodologie, standard condivisi); a trasferire (informazioni,
persone); a fidarsi. Questo è il nuo-

Un tema fondamentale è quello della “formazione”. In un contesto instabile e non predefinito (come l’attuale) è sempre più vero che occorre formare non attraverso il trasferimento di un sapere precostituito,
che qualcuno ti dà, ma attraverso
un sapere che si costruisce nell’esperienza che si mette nel lavoro e che
nasce dal lavoro.
In linea molto generale si tratta,
proprio a partire dall’esistenza di più
artigianati, di operare prioritariamente su due punti: favorire il percorso dal (solo) sapere “tecnico” al
sapere imprenditoriale, cioè dalla
capacità di risolvere problemi dati,
alla capacità di definire “qual è il
problema” da risolvere, agendo su
una molteplicità di fattori (in altre
parole occorre che l’impresa allarghi la sua attenzione oltre la produzione materiale, verso il servizio
al cliente, verso le direzioni di evoluzione più promettenti del business); e aiutare la costruzione di una
“cultura” e di una “scatola degli attrezzi” per fare rete, oggi elemento
chiave per competere.

In una società in cui ci sono troppi beni e c’è una
sovrabbondanza di consumo, bisogna riscoprire la qualità,

|
L’artigiano è chi sa fare
e insegnare un mestiere
ma soprattutto l’etica di ciò che si acquista

ALBERTO BERGNA*

C

osa vuol dire essere artigiano?
In primo luogo significa saper fare;
l’artigiano è colui che è capace di
produrre qualcosa. Una definizione
molto pratica, ma non esaustiva.
Basti pensare che il termine stesso
contiene la radice della parola arte
che apre la porta alla creatività, all’estro e alla manualità applicata alla
più nobile delle discipline.
Al di là della visione romantica di
questa figura che affonda le proprie
radici nella notte dei tempi, oggi
chi pratica l’attività artigiana deve
dimostrare di possedere requisiti ben
precisi, ma quali? Di solito si identifica l’artigiano con colui che lavora manualmente e che realizza beni
di qualità.
Le norme inquadrano il settore e ne
definiscono la dimensione dell’im-

presa e il ruolo del titolare o dei
soci. L’ultima normativa nazionale
è la legge 443 che risale al 1985.
Ma dall’85 a oggi è, in parte, cambiato il mondo e quindi è forse più
opportuno stabilire due principi di
riferimento per definire questa professione:
a. nell’impresa artigiana il titolare
o i soci devono partecipare direttamente all’attività dell’impresa (non
mettere solo il capitale e curare l’amministrazione);
b. nell’impresa artigiana l’attività
non può limitarsi all’intermediazione ma si devono realizzare beni o
servizi.
Ecco perché si dice che l’artigiano è
colui che produce: perché non si limita a investire dei soldi e a preoccuparsi di amministrarli, ma crea, è
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vo contesto in cui devono operare,
queste le difficili, ma affascinanti
sfide che devono affrontare. Da qui
devono essere pensate politiche e
percorsi di accompagnamento. Accompagnare, infatti, è la parola
chiave; è la figura della “levatrice”
più che quella del dirigente che va
considerata.
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facilità e che hanno voglia di fare
ci sono anche gli extracomunitari
che vengono nel nostro paese per
imparare un lavoro. Questo mestiere rientra spesso nelle categorie artigiane.
Credo che la piccola dimensione
d’impresa non sia affatto superata,
ma anzi, sia ancora oggi la risposta
più valida al progresso perché porta con se dei valori.
L’artigianato propone ancora una
dimensione umana ma anche economicamente interessante. In una
società in cui ci sono troppi beni,
c’è una sovrabbondanza di consumo, bisogna riscoprire la qualità ma
capace di fare. Tutti i lettori sono
venuti a contatto, prima o poi, con
il lavoro artigiano. Se ci si ferma
un attimo a ragionare, si arriva al
dunque: anche un prodotto industriale è composto in media all’85%
al di fuori dell’azienda con componenti, spesso, realizzati dalle sapienti mani degli artigiani.
Le piccole imprese sono quindi una
risorsa imprescindibile anche nei
paesi più industrializzati e sono
moltissime. In realtà questa dimensione d’impresa non è diffusa solo
sul nostro territorio ma a livello
mondiale ha costituito una risposta al fordismo, dove il lavoratore
è considerato un numero e produce
in serie per la catena di montaggio. L’artigiano vive una realtà in
cui i rapporti umani sono ancora
forti e diretti, dove l’individuo apporta un valore a quello che produce, dove si discute come realizzare
al meglio un pezzo e ognuno può
dire la sua.
In questo contesto a forte carattere personale si riesce ancora a trasmettere l’esperienza e il sapere maturato in decenni di passaggi generazionali. Il valore di fondo dell’artigianato è che insegna a fare
delle cose. I titolari delle 1.200 imprese che ogni anno si iscrivono alla
Camera di commercio di Como in
gran parte hanno imparato il mestiere da un altro artigiano e lo insegneranno ad altrettanti artigiani
in un ciclo di vita che al centro ha
l’importanza delle piccole dimensioni e dei rapporti interpersonali.
Tra i soggetti che apprendono con

soprattutto l’etica di ciò che si acquista. A volte occorre fermarsi a
pensare che in ciò che utilizziamo
c’è qualcosa di più del lavoro di una
macchina; c’è l’impegno di chi ogni
giorno crea quello che noi comperiamo, magari distrattamente. La
dimensione artigiana è più capace
di cogliere questo aspetto, di estrapolare dal lavoro l’uomo, di metter
in relazione la materia con chi la
plasma e di traghettare verso il futuro la tradizione consolidata nel
tempo.
* Segretario Cna Como.

| Chi è l’artigiano
L

a prima normativa organica in materia di artiganato fu la legge 25 luglio1956
nr. 860 contenente “Norme per la disciplina giuridica dell’artigianato”, con la quale
veniva data attuazione al dettato dell’art. 45 della Costituzione: «la legge provvede
alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato». Venne inoltre istituito presso ogni Camera di Commercio, Industria e Agricoltura, l’albo delle imprese artigiane, “condizione per la concessione delle agevolazioni disposte a favore delle imprese artigiane”. La legge 860/56 non dava però una definizione unitaria dell’impresa artigiana,
anzi all’art. 22 autorizzava il governo «ad emanare, entro tre anni dall’entrata in
vigore della presente legge, un testo unico delle leggi sull’artigianato», che non
vide mai la luce. Nella vigenza della legge 860/1956, il settore dell’artigianato
conobbe uno sviluppo notevolissimo sia in termini numerici che occupazionali.
Proprio questa evoluzione e trasformazione strutturale ed operativa dimostrata
dalle imprese del settore, evidenziò l’esigenza di rivedere una normativa concepita
e realizzata in funzione di un sistema economico e sociale profondamente diverso.
Sul piano istituzionale, l’attuazione degli art. 117 e 118 della Costituzione e il
trasferimento alle regioni delle funzioni ad essa riconosciute in materia di artigianato (DPR 14 gennaio 1972 n. 2, 15 gennaio 1972 n. 10 e 24 luglio 1977 n. 616)
rendeva addirittura obbligatoria una radicale revisione.
Questo percorso si concretizzò con la emanazione della nuova «egge quadro per
l’artigianato», la legge 8 agosto 1985 n. 443, che detta i principi fondamentali
della materia, nell’ambito dei quali le Regioni sono poi chiamate a formulare proprie norme legislative. Questa Legge quadro venne poi aggiornata con le modifiche
apportate dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3. Qui vengono sinteticamente definiti i termini “imprenditore artigiano” e “impresa artigiana”.
«È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in
qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con
tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura
prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
È artigiana l’impresa che, esercitata dall’imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di una
attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi, escluse le attività agricole e le altre attività…».
Con questa legge venne superato l’ambito di azione dell’attività artigiana: in particolare viene meno il limite della “natura artistica od usuale” dei beni o dei servizi la
cui fornitura costituisce lo scopo dell’attività imprenditoriale. La modifica non è di
poco conto e pertanto tutte le attività di produzione di beni, anche semilavorati o
di prestazione di servizi rientrano nel campo di esercizio dell’impresa artigiana,
ovviamente nei limiti in cui lo consentono le altre disposizioni della legge quadro.

[DANILO LILLIA]

La storia e le trasformazioni del mobile comasco tra
fulgide luci del passato e fioche fiammelle del presente

|Lo splendore del legno
a Cantù

L’

artigianato in provincia di
Como sembra avere un nucleo territoriale forte, ben noto e con una storia illustre alla spalle: l’area che fa
capo a Cantù e alla produzione di
mobili per l’arredamento.
L’artigianato canturino si caratterizza, o almeno era vero fino alla fine
degli anni Settanta, per la presenza
diffusa sul territorio di botteghe artigiane, alcune anche di grandi dimensioni, spesso depositarie di un
“saper fare” di eccellente qualità.
La fortuna di Cantù si è costruita nel
tempo e già dagli anni Trenta si è
innescato un processo virtuoso unico: i più grandi e noti esponenti del
mondo del design e dell’architettura,
Albini, Ponti, Lancia hanno scoperto
l’elevata qualità e la straordinaria
capacità esecutiva degli artigiani canturini e hanno iniziato un rapporto
di collaborazione con alcune botteghe per realizzare i loro progetti per
clienti illustri, soprattutto milanesi.

Grazie a queste collaborazioni e all’effettiva eccezionale bravura e
competenza degli artigiani il distretto di Cantù è divenuto sinonimo sia
di brianzola laboriosità che del mobile di qualità, tanto da potersi fregiare del titolo che ancora si legge
sui cartelli che delimitano il territorio comunale: Cantù, città del
mobile.
Negli anni Cinquanta Cantù è meta
di architetti, di Milano e non solo,
che vi si recano per commissionare
i loro mobili, i loro arredi e le loro
soluzioni particolari. Se dal punto
di vista progettuale gli architetti
erano in grado di definire tutti gli
aspetti di configurazione del progetto, a Cantù si trovavano le capacità
e intelligenze tali da poter risolvere
tecnicamente i loro desideri.
La fortuna dell’artigianato del legno
è stata anche motivata dal fatto che
da subito, ossia da quando il territorio ha mostrato un chiaro orien-

tamento produttivo più di cento
venti anni fa, le amministrazioni
hanno fornito il loro sostegno incondizionato e hanno dato origine
a delle soluzioni efficaci ed efficienti: è stata creata la Scuola d’arte, il
cui compito era formare artigiani
non solo tecnicamente abili, ma
anche culturalmente preparati e fu
fondata l’esposizione Permanete
mobili (ancora oggi attiva in piazza
Garibaldi a Cantù) che oggi appare
come un desueto carrozzone, ma che
alla sua nascita forniva visibilità alle
competenze locali.
Gli anni del boom economico hanno portato un volume di affari notevolissimo all’intero del distretto
del mobile, ma poi sembra che al
volgere degli anni Ottanta qualche
ingranaggio si sia inceppato in quella che pareva una macchina quasi
miracolosa. Sembra che, per usare
una metafora presa dal mondo calcistico, Cantù abbia corso troppo
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velocemente, sia andata davanti a
tutti gli altri giocatori e così sia finita in fuori gioco.
La situazione attuale
e i nodi problematici
Quando si sono aperti i mercati internazionali il territorio ha dovuto
fare i conti con la concorrenza. Senza scomodare la Cina e l’Ikea, ci sono
molte altre realtà, anche italiane,
che sono in grado di produrre manufatti di qualità a prezzi molto più
contenuti.
Contemporaneamente è diminuita la
capacità di spesa delle famiglie e
sono cambiati radicalmente anche i
canoni di gusto estetico. Bisogna
ammettere che i mobili costruiti a
Cantù e dintorni, per quanto di ottima qualità, spesso sono, come
dire, brutti e gli artigiani stessi sembrano incapaci di rinnovare il design dei loro prodotti. La qualità del
mobile, non trovando un’ispirazione certa dal punto di vista delle tendenze artistiche e stilistiche, a volte vaga un po’ rincorrendo quello
che propone oggi la B&B, domani
un’altra azienda che fa tendenza…
In questi anni è stata avviata
un’esperienza interessante che però
si è subito esaurita: il laboratorio
dell’ArtDesign al Clac (Centro legno
arredo Cantù). Sono stati ripresi gli
stili del passato, magari ispirati da
grandi architetti e designer, e sono
stati reinterpretati da progettisti e
giovani architetti dando vita a dei
manufatti pregevoli anche dal punto di vista del design.
Inoltre le amministrazioni sembra
abbiano smesso di sostenere la vocazione produttiva del territorio: sono
diminuiti i servizi alle imprese, si è
privilegiata l’edilizia residenziale a
discapito di quella produttiva che è
stata anzi estromessa dal tessuto urbano e costretta a cercarsi nuovi spazi
in periferie sempre più densamente
popolate, non è stata pensata un’adeguata politica dei trasporti e il distretto si trova oggi escluso dalle
maggiori vie di comunicazione, con
un grave danno per la produzione
artigiana, basti pensare alle difficoltà per approvvigionarsi di materiale
da lavorare o anche per poi distribuire il prodotto finito.

Per questi motivi le botteghe hanno cambiato pelle e si sono trasformate secondo due modelli prevalenti: o si sono ritagliate una nicchia
di mercato per continuare a produrre mobili di alta e altissima qualità,
oppure hanno cominciato a lavorare per conto di grandi imprese di
cui assorbono la domanda in esubero.
Entrambi i modelli presentano elementi di grande fragilità e la storia
recente ha registrato la chiusura, a
volte anche il fallimento, di imprese artigiane che potevano vantare
una lunga storia e un passato illustre.
Le botteghe che sono state in grado di non snaturarsi e di non diventare terziste si sono orientate sempre più decisamente verso l’arredamento “su misura”; con questo termine si intende l’arredamento di
ambienti particolari, come barche o
alberghi per fare solo pochi esempi, dall’inizio alla fine. Questo è
possibile perché ci sono architetti
che nel tempo hanno stabilito un
rapporto di fiducia con il territorio
e pertanto fanno da tramite e commissionano i lavori alle imprese artigiane.
Per non soccombere di fronte alla
progressiva chiusura dei mercati locali ed anche europei, le imprese si
sono dedicate alla conquista delle
aree in forte sviluppo dove vi è
un’estetica del lusso: il medio oriente in particolare, anche se ora pure
questo mercato registra segni di
stanchezza e tende alla chiusura.

Oggi gli operatori si stanno concentrando verso la colonizzazione della Libia e dalla Russia.
Il ruolo dei giovani
Ma il problema che inquieta maggiormente gli operatori del settore
è rappresentato dalla mancanza di
ricambio generazionale: la maggior
parte dei giovani ha deciso nel passato recente e continua a decidere
di intraprendere carriere occupazionali diverse dall’artigianato, abbandonando così il settore del legno.
Il settore del mobile sta attraversando una fase di crisi profonda e
non è possibile superarla a meno di
rinnovare radicalmente la cultura
artigianale e potenziare il livello
qualitativo degli addetti. Ma la man-

| Artigianato e immigrazione
Se il nostro territorio vuole proseguire con la sua vocazione produttiva deve fare i
conti anche con il problema della manodopera, e la manodopera oggi significa
emigrati, emigrazione. Continuiamo a fare finta di non vedere il problema di
questa gente o lo affrontiamo? Li vediamo la mattina che vanno nelle fabbriche e
la sera sembra che scompaiano dalla circolazione. Bisognerebbe affrontare il
problema della casa, della formazione professionale, quello di riuscire ad ancorare
nel nostro territorio questa gente. A dare retta ad alcuni sembra che siano tutti
delinquenti, in realtà non lo sono: per chi sa cosa vuol dire emigrazione è una
cosa durissima. Io ho qui a lavorare un ragazzo del Ghana che sono 3 anni che
non vede sua moglie, tanto per dire qual è la situazione in alcuni casi.
Per affrontare il problema senza iposcrisia e collegarli al territorio che
contribuiscono a sviluppare e in cui è necessario garantire loro la vita decorosa
che dovrebbe avere un essere umano. [Enrico Benati, imprenditore]

rinnovata capacità di gestire i rapporti con la clientela. Ma questi sono
casi sporadici, mentre la norma è
rappresentata dall’abbandono.
Quale futuro?
Sembra evidente che l’artigianato
del mobile non è stato in grado di
cambiare rotta in tempi brevi, ma
agli operatori sta risultando sempre
più evidente la necessità di rinnovarsi e di promuovere la tradizione
produttiva in territori sempre più
ampi e in forme originali.
Alcuni artigiani e membri delle istituzioni del distretto credono sia
sufficiente puntare con più energia
sulle esposizioni, aprendone di nuove negli emirati arabi, in Canada,
nell’estremo oriente. Altri, che ritengono lo strumento delle fiere e delle esposizioni destinato a fallire,
sono convinti che sia necessario rendere note le grandi collaborazioni e
le commesse prestigiose cui Cantù
ha fatto fronte in questi anni, come
gli arredi del Cremlino o il tetto per
il nuovo teatro La Fenice di Venezia. Tante notizie sono note solo agli
addetti ai lavori e si vengono a sapere solo per caso «Sai, sto lavorando per Botta…», mi è capitato
di sentire in un bar del centro. Sarebbe opportuno sviluppare la ca-

pacità di trasformare un evento lavorativo in un’occasione di reale
promozione del territorio e delle sue
competenze.
Per questo motivo sono nate nel
territorio istituzioni come il Clac con
lo scopo di raccogliere gli artigiani
intorno ad un tavolo comune e non
disperdere così professionalità e
sforzi in migliaia di rivoli che sono
destinati altrimenti a prosciugarsi.
Gli operatori, in generale, auspicano che un fumoso “qualcuno” possa
costruire, prima o poi, una camera
di regia in grado di elaborare una
strategia capace di rilanciare il territorio e il suo artigianato e sono
quasi tutti concordi che questo deus
ex machina non sia né il Clac né la
Permanente mobili né nessun altro
soggetto presente nel distretto.
Sono state fatte moltissime ricerche, valutazioni, studi, focus group,
ma pare che il problema del territorio parta dal basso, che la cultura
individualista degli artigiani prevalga ancora sul desiderio di fare rete
tra di loro.
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cata inserzione di forze e progettualità nuove, maggiormente secolarizzate e più capaci di operare in
sistemi complessi come quelli contemporanei, condanna all’obsolescenza la tradizionale vocazione produttiva del canturino.
Un osservatorio privilegiato per capire le dinamiche culturali e lavorative in atto, è rappresentato dalla
Scuola d’arte. Essa, da più di centoventi anni, ha attivato il corso di
falegnameria ed ebanisteria proprio
per dare una solida base culturale
alla classe artigiana: oggi questo
particolare indirizzo di studi è quasi deserto e sono pochissimi i giovani che lo intraprendono. Il minimo storico si è toccato intorno alla
metà degli anni Novanta, quando in
un anno ci sono stati solo tre nuovi
iscritti; sembrava che il corso dovesse chiudere definitivamente, ma
nel tempo sono leggermente aumentate le iscrizioni.
Una prova dell’importanza cruciale
delle nuove generazioni per la sopravvivenza, anche in forma nuove,
dell’artigianato di Cantù è rappresentata dal fatto che quando un ragazzo ha condotto studi universitari, ad esempio di architettura o di
economia, per citarne alcuni ed è
tornato a lavorare nella ditta dei
padri, degli zii, dei nonni ha fatto
fare a questa un salto clamoroso e
le ha dato un fortissimo impulso
culturale, di novità e soprattutto una

Dalla tradizione all’innovazione in pochi anni: gli “studi
di disegno” sono cambiati – e molto – per resistere alle
sfide della globalizzazione, ma anche per continuare a
incarnare l’anima del tessile comasco

| L’emozione della qualità
FULVIO ALVISI*
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li studi di disegno tessile
sono una delle attività caratteristiche della nostra provincia. Una lunga tradizione iniziata negli anni ‘30
e che ha visto il suo maggiore sviluppo nel secondo dopoguerra. Non
è facile definirli: atelier creativi, piccoli centri di ricerca dove ci si propone di definire il gusto che verrà,
botteghe artigiane dove si sviluppa
il prototipo del tessuto. Neppure il
termine disegno è sufficiente oggi
per comprendere di che cosa si tratta: schizzi su carta realizzati con le
più svariate tecniche, ma anche disegni su stoffe (trattate, cucite,
bucate, maltrattate, ricamate) ed

elaborazioni virtuali che fotografano le idee presentando abiti, salotti, case. Il loro compito è chiaro:
supportare l’industria tessile nel dare
un’anima, un’emozione al tessuto.
Una tradizione fatta di colore, gusto, raffinata ricercatezza per motivare l’effimero, oggi un’arma in più
nella competizione globale. In Italia sono concentrati a Como e dintorni, oggi sono più di centoventi
le aziende di questo tipo. Anche la
dimensione varia: dal disegnatore
indipendente a imprese con più di
quaranta addetti. Il cambiamento
dello scenario è stato lento ma inesorabile. Da un distretto chiuso, una

specie di catena di montaggio sul
territorio che vedeva tutti i processi produttivi allineati in una filiera
che trasformava le idee nel prodotto finito, ad un nuovo distretto che
punta sulla qualità e sull’innovazione per vincere la sfida della globalizzazione. Un distretto aperto alla
necessità della delocalizzazione ma
che riesce a mantenere i passaggi
significativi al suo interno e la fase
creativa è sicuramente tra questi.
Non sono stati anni facili, negli ultimi dieci la riduzione degli studi è
stata pari al 30 per cento. Sono rimasti quelli che hanno saputo meglio interpretare il cambiamento e

ganizzazione dell’impresa artigiana è
cresciuta in questi anni, spinta anche dal legislatore che ha particolarmente insistito in termini di sicurezza e ambiente e dallo spirito della
certificazione di qualità e dalle norme Iso9000, di cui si possono vantare alcuni dei nostri studi. Il tutto
abbinato ai diversi rapporti che possono nascere in una piccola struttura: partecipazione, volontà di trasferire i saperi ai più giovani, competizione nella ricerca di nuove strade e
capacità di assumersi rischi e responsabilità. Perché ogni nuova via presenta incognite ma solo rischiando
si possono scoprire nuovi paesaggi.
Aziende in cui spesso è coinvolta tutta la famiglia e dove si mette in gioco tutta la responsabilità di fare impresa.
Questi elementi vincenti sicuramente rimarranno tali anche nel futuro,
occorre però stimolarli perché nuovi concorrenti si affacciano minacciosi. Alla tradizione, alla manuali-

tà e al sistema formativo, che parte
dal Setificio per arrivare all’Università con i suoi corsi specifici, occorre abbinare un ambiente che faciliti la voglia di esprimersi. Questo
sembra essere il limite vero del nostro territorio, che sembra chiudersi in difesa e non si mette spesso in
gioco. La difesa stride con la creatività e l’innovazione. La sfida è
aperta: riusciremo ancora a carpire
nell’aria i cambiamenti, i nuovi bisogni emozionali? Saremo capaci di
anticipare le mode? Io credo che nel
prossimo futuro saremo capaci di
rimanere punto di riferimento a livello mondiale, se sapremo investire su noi stessi e sui giovani che ci
sostituiranno. La competizione è lo
stimolo della creatività, quando è
applicata a un settore industriale
come il tessile.
Occorre sentirsi un po’ responsabili
di tutto ciò e avere una visione che
sia complessiva. Non è facile ma
neppure così difficile trovare la via
che permette a una passione, punto
di partenza, di trasformarsi in un’impresa. Il comunicare e condividere
questo spirito è nella migliore tradizione del nostro artigianato.
* Presidente dell’Associazione italiana disegnatori tessili.
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hanno saputo rispondere alle nuove
esigenze. Un mercato che non perdona e seleziona in modo spietato,
ma che d’altra parte valorizza la
qualità. La qualità, un termine che
può apparire vago quando lo si coniuga con l’innovare. Perché il disegno è un’emozione frutto di un
processo creativo e le emozioni devono essere sempre nuove. Molti
sono i punti di forza che spiegano
come oggi a livello mondiale il gruppo di disegnatori tessili più nutrito, combattivo e apprezzato sia
quello italiano: la tradizione del
design, il gusto che deriva dall’eredità della storia dell’arte, l’emotività latina ma anche la capacità tutta
italiana della piccola impresa, dell’artigianato. Perché per essere vincenti in questo ambito occorre l’eccellenza. Eccellenza vuol dire essere i migliori su tutti i fronti: qualità
creativa, tempi di risposta, capacità di marketing. Organizzazione che
permette a una piccola impresa di
diventare il luogo dove possono nascere le idee e le emozioni. Capacità
di investire in formazione e ricerca,
nuove tecnologie, utilizzo completo
delle grandi opportunità delle comunicazioni. Perché i processi all’interno dell’impresa, grande o piccola,
sono essenzialmente gli stessi. L’or-

Ugo Ambroggio.
Lampade, orologi e altri
oggetti realizzati con
materiali di riciclo, in
prevalenza provenienti
dagli insediamenti
industriali dismessi,
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che possono rivendicare un
primato nella produzione
di merletti a fuselli, Cantù
occupa certamente una
posizione rilevante. Si
tratta di una tradizione
consolidata e molto antica
e la grande varietà di
prodotti, unita alla
assoluta fedeltà al “fatto a
mano”, le hanno garantito
nel corso dei secoli un
posto d’onore fra le
capitali di quest’arte

| Fatto a
mano

BRUNO PERLASCA

A

ncora oggi Cantù difende orgogliosamente questa sua vocazione “manuale” mentre altri centri si
limitano a rievocare il loro antico
splendore, proponendo sul mercato
merletti prodotti meccanicamente e
modeste copie dell’antico eseguite
a mano.
La zona del canturino è invece riuscita con grandi sforzi a mantenere
ancora una produzione commerciale d’alto livello, rinnovando la sua
produzione alla fine del secolo XIX
e adattandola alle esigenze di un
mercato mutevole.

Il manufatto tipico della produzione canturina è un merletto moderno comparso negli ultimi decenni
del XIX secolo, il punto Venezia, divenuto nel tempo quasi il simbolo
della città, tanto da essere comunemente conosciuto anche con il
nome di Cantù classico.
Negli ultimi cento anni il punto Venezia è stato uno dei prodotti di
punta delle locali manifatture, perché adatto al principale uso moderno dei pizzi: la biancheria da tavola, da letto e l’addobbo liturgico. La
ricchezza decorativa, ma anche la

sua “praticità” e durata, fanno del
punto Venezia uno dei merletti a
fuselli più apprezzati: molto resistente ai lavaggi e alle stirature,
deve le sue qualità al tessimento
molto fitto e all’esiguo numero di
nodi (per la particolare tecnica esecutiva infatti solo poche paia vengono aggiunte e tolte durante il lavoro).
Il punto Venezia compare a Cantù
nell’ultimo quarto del XIX secolo
sull’onda di un revival storicistico
esteso a tutta l’Europa e a tutte le
arti decorative.
La principale fonte di ispirazione per
la produzione di questi anni sono i
motivi decorativi floreali barocchi
dei merletti ad ago prodotti a Venezia a partire dal 1650, poi imitati in
Francia e da qui diffusisi nel resto
del continente. Venezia infatti si
fece conoscere in tutta l’Europa nella
seconda metà del XVII secolo per il
suo “punto Venezia piatto” un capolavoro ad ago a grandi tralci vegetali con elementi floreali di fantasia, chiaroscurati da una grande
varietà di retini traforati; ancora più
ricca la variante “grosso punto di
Venezia” così chiamata per i particolari in forte rilievo ottenuti ricoprendo con fitti punti festone dei
fascetti di fili. Si trattava di un
merletto ricco e denso, perfettamente adatto alla moda maschile e femminile dell’epoca che voleva grandi
colli piatti o appena arricciati e alti
polsi.
Tale fu il successo dei merletti veneziani che in Francia il ministro
delle finanze di re Luigi XIV, JeanBaptiste Colbert, fondando nel 1665
le Manufactures Royales des poincts de France chiamò nel paese abili merlettaie proprio da Venezia e
dalle Fiandre allo scopo di migliorare la qualità locale del merletto ad
ago. Il risultato fu la diffusione in
tutta l’Europa di questo prezioso
manufatto di gusto italiano e tale
fu il grado di perfezione raggiunto
in Francia, dove il merletto sviluppò caratteristiche proprie, e nelle
Fiandre, che Venezia alla fine del
secolo perse il suo primato e si ridusse ad imitare, pur con grande
virtuosismo, i disegni francesi.
Sul finire del secolo XIX in Italia,
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Fra le molte città europee
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come nel resto d’Europa, si afferma
in modo crescente l’esigenza di dare
nuova energia alla produzione artigianale, cercando nuovi modelli che
generalmente sono ricercati nell’antico. Il recupero è improntato nelle
diverse arti ad uno spiccato eclettismo, ma in particolare il settore
merletti vede il ritorno dei motivi
decorativi del periodo tra i secoli
XVI e XVIII, ritenuto quello di maggiore splendore per quest’arte.
La stessa Venezia riprende con rinnovato interesse la produzione dei
merletti ad ago che l’avevano resa
famosa tre secoli prima (prima di
cedere lo scettro di regina della
moda alla Francia), ma rispetto all’antico ora i motivi decorativi sono
più piccoli e appaiono generalmente impoveriti e irrigiditi. Un grande impulso all’elaborazione di disegni raffinati e al recupero della
difficile tecnica dell’ago fu dato
dalla fondazione della scuola di
merletto di Burano nel 1872.
A Cantù invece è l’evoluta tecnica
del pizzo a tombolo che meglio si

adatta all’imitazione dell’antico.
Moltissimi sono i merletti che fanno da modello alle creazioni di questi anni, ma particolarmente apprezzati sono quelli ad ago e a fuselli prodotti a Venezia nel Seicento.
È forse dalla loro imitazione diretta che nasce il punto Venezia, un
merletto elegante ed opulento (seppure, al pari di quanto avvenuto
nella stessa città per i pizzi ad ago,
con motivi semplificati ed irrigiditi
rispetto ai modelli antichi), ma al
contempo consistente, robusto e
duraturo.
Il suo principale utilizzo è ora nella biancheria da tavola e da letto,
ma anche l’abbigliamento non disdegna il nuovo prodotto il cui uso
è limitato a colli, polsi e sproni.
Insieme a tutta la variegata produzione del periodo anche il Venezia
venne presentato nelle fiere internazionali: nel 1881 all’esposizione
industriale italiana, nel 1887 all’esposizione di Roma, nel 1898 all’esposizione di Torino, nel 1899 all’esposizione voltiana a Como e nel

1893 all’esposizione di Chicago. Riscosse grande successo anche all’estero, dove ancora oggi è uno dei
pochi merletti italiani ad essere conosciuto e apprezzato: viene chiamato Rococò ed è inscindibilmente
legato alla tradizione italiana.
Un grande impulso all’elaborazione
del nuovo prodotto con il raffinamento della tecnica esecutiva, ma
soprattutto con la creazione di disegni originali, venne dall’apertura, nel 1888, della sezione femminile di merletto presso la Regia
scuola d’arte applicata all’industria
fondata nel 1882.
La scuola ebbe un ruolo fondamentale nell’educare il “gusto” degli artigiani che operavano nelle molte
importanti manifatture di fine secolo dei due settori trainanti dell’artigianato canturino: il mobile e
il merletto.
La condivisione degli stessi modelli nella sezione maschile e in quella femminile, che avevano il corso
di disegno in comune, influenzava
anche i disegni per pizzo, con una
certa rigidità compositiva e con
quel marcato effetto chiaroscurale
caratteristico anche degli intagli dei
famosi mobili. Ciò vale per tutti i
merletti del periodo, ma è tanto più
evidente per il punto Venezia con
le sue volute graficamente nitide.

• La copertina del volume
Punto Venezia dalle origini
a oggi (Fo(ur)press,
Como, 2002) da cui sono
tratte le immagini che
illustrano questo articolo.
Il testo è tratto dal
saggio storico di Carlotta
Bianchi, inserito nel
volume.

L’esperienza della scagliola della Valle d’Intelvi come
esempio di una produzione d’eccellenza, illustre
sia nella sua storia che nei suoi prodotti e ancora
capace, dopo trecento anni, di essere veicolo di
innovazione e di creatività. Ne abbiamo parlato
con Floriana Spalla, direttrice e curatrice del Museo

| La
scagliola della Valle
d’Intelvi
della Scagliola di Cerano Intelvi

FRANCESCA DI MARI

• Gabriel Fekete, Edith Stein,
scagliola patinata in esposizione
presso il Museo dello Stucco e
della Scagliola di Cerano Intelvi.

Può descriverne l’origine e i principali utilizzi?
Dopo la riforma di Trento le chiese
subirono un processo di rinnovamento e con la tecnica della scagliola si
cominciarono a realizzare paliotti d’altare per conto di confraternite, ordini monastici o cappelle di grandi famiglie nobiliari, come i Borromeo. Le
scagliole d’altare sono fitte di rappresentazioni simboliche e le loro raffigurazioni raccontano storie di beatitudine e martirio. Accanto ad una
produzione sacra si è sviluppata an-

che un produzione laica di tavoli, consolle e mobili decorati con questa tecnica.
Qual è il legame con il territorio
della Valle d’Intelvi?
La scagliola è una produzione prealpina, per i legami di queste zone con
le diocesi di Trento e di Salisburgo,
da cui questa tecnica si era originata. La scagliola ha avuto un particolare impulso grazie all’azione di Federico e Carlo Borromeo e del vescovo Niguarda, già nunzio apostolico,
il quale aveva promosso le maestranze intelvesi in tutta Europa.
La Val d’intelvi si è rivelata particolarmente adatta alla produzione di
scagliole grazie alla sua collocazione alla confluenza delle più importanti vie d’acqua dell’epoca: il Ceresio permetteva un rapido collegamento sia con Milano e la bassa padana tramite l’Adda, sia con il Piemonte attraverso il lago Maggiore,
il Ticino e il Toce.
Quali sono state le famiglie artigiane e le principali botteghe?
In particolare della famiglie Rapa e
Solari, estremamente numerose e
prolifiche, tanto da riuscire a formare fino a 4- 5 scagliolisti per ge-

nerazione. A questi capofila si affiancavano un gran numero di famiglie e di botteghe minori che assorbivano una parte della produzione
dei maestri scagliolisti.
La numerosità degli artigiani ha fatto in modo che queste grandi botteghe a conduzione famigliare fossero in grado di far fronte anche a
commesse molto importanti. Alcune di queste botteghe producono
scagliola da circa trecento anni.
Qual è la situazione della produzione?
La tecnica della scagliola non si è
spenta nel tempo e continua anzi
ad essere attiva, dopo aver conosciuto una flessione nel secondo dopoguerra. L’ultima grande realizzazione in scagliola è la stazione centrale di Milano.
Il museo della scagliola è nato con
l’intento di mostrare la grande competenza e originalità della scuola intelvese e con lo scopo di mantenere
il legame di questa con il territorio.
Per informazioni e approfondimenti:
Museo della stucco e della scagliola intelvese (Onlus),
22020 Cerano Intelvi (Como)
tel. e fax: 02.6458772
visita su appuntamento.

ECOINFORMAZIONI 367 | PAGINA 41

C

he cos’è la scagliola?
È un impasto composto da gesso
proveniente da cave locali, colla da
falegnameria e colori naturali. I colori tradizionali sono tutte le sfumature dei gialli, dei rossi e dei marroni, poi si possono ottenere le sfumature di azzurro o di verde utilizzando polvere di lapislazzuli o ossidi rameici. Con questo composto si
producono lastre di finto marmo,
placche marmorizzate circondate da
una cornice. L’impasto per la produzione della scagliola è stato segreto per molto tempo. Ogni bottega
aveva il suo composto particolare
la cui ricetta veniva tramandata da
maestro ad apprendista.
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Comunicazione, linguaggio,
pittura in dialettica
continua nelle opere di
Magritte esposte a Villa

| Mostra
immaginaria

Olmo

FABIO CANI

F

orse sarebbe potuta piacere a
Magritte questa mostra-non mostra
sul lago. Surreale quanto basta, sorta di pezzo di Bruxelles trasportato
come per incanto sulle sponde del
Lario; metalinguistica anche, con un
titolo che cita uno solo dei quadri
dell’artista e che non rende giustizia all’opera nel suo complesso; teatrale infine, nello scambio delle parti, con un assessore che veste gli
abiti del critico d’arte e si autopromuove curatore scientifico.
Magritte direbbe: è la Condition humaine. O anche: è la Trahison des

images. E passerebbe ad altro. Magari ad aggiungere all’ingresso della
mostra un grande cartello all’ingresso Ceci n’est pas une exposition. Autoironia che non sarebbe guastata nel
caso comasco, ma che evidentemente difetta agli organizzatori.
Terza esperienza dell’amministrazione comunale comasca nel campo dei
“grandi eventi”, la mostra su Magritte segna un evidente passo in
avanti rispetto alle precedenti su
Miró e Picasso, non foss’altro perché presenta un nucleo di opere di
rilevante interesse, per la maggior

parte provenienti dai (temporaneamente chiusi) Musei Reali di Bruxelles. Grazie a questo prestito, incrementato da alcune collezioni private merci la collaborazione della
Fondation Magritte, è possibile seguire l’evoluzione dell’opera magrittiana dagli esordi fino agli anni Sessanta, e rendersi conto che essa si
esprime in termini più variegati rispetto alla “semplice” elaborazione
sul linguaggio in cui è molto spesso rinchiusa. Certo, la forza di Magritte risiede in quella sua pitturanon pittura, in quella capacità di

fare un passo indietro e di rinunciare all’affermazione dell’“artista” per
concentrare la sua attenzione sulla
comunicazione (sarà un caso, ma –
si notava durante la visita all’esposizione – Magritte è forse l’artista
che meglio risponde alla “riproducibilità tecnica” dell’opera d’arte).
D’altra parte, proprio la concentrazione sugli aspetti comunicativi
(“mediatici” direbbe qualcuno) è in
una certa misura l’aspetto del fare
artistico maggiormente usurato dalla
diffusione capillare delle immagini
a cui si è assistito nei decenni recenti. Proprio l’opera di Magritte è
stata in buona parte accolta e digerita dall’iconografia pubblicitaria che
l’ha banalizzata e disinnescata nel
suo potenziale eversivo; né molto
diverso è l’esito della “virtualizzazione” delle immagini frutto di pochi decenni di dittatura informatica. Un’immagine in cui notte e giorno convivono (come nell’Impero
delle luci che dà il titolo alla mostra
comasca) poteva forse essere insolita all’epoca, ma oggi appare quasi
banale. E così le nuvole che sono
cielo e il cielo che è nuvola, o corpo di donna, o colomba.

Nella pagina
accanto
• René Magritte
La bonne Foi,olio su
tela, particolare,
1964-1965.
In questa pagina
• La magie noire,
olio su tela, 1945.
• L’Empire des
lumières, olio su
tela, 1961.
• La lecture
défendue. L’usage
de la parole, olio su
tela, 1936.
• L’écuyère, olio su
cartone montato su
legno, 1922.

Per questo conviene forse tornare a
considerare Magritte come pittore,
a seguire la sua evoluzione artistica, e non limitarsi a cogliere le sue
battute, i suoi motti di spirito visivo, la sua amara ironia sui luoghi
comuni del linguaggio e della comunicazione.
Il nucleo dei dipinti presenti a Como,
da questo punto di vista, consente
numerose riflessioni e offre diversificati spunti di analisi, nonostante l’as-

senza di molte opere fondamentali.
All’esposizione di Villa Olmo manca
ancora – però – un progetto scientifico complessivo, cioè la capacità
di suggerire percorsi e prospettive
e di ricostruire contesti. Manca qualcosa che la differenzi dal semplice
allestimento (per quanto elegante,
questa volta) e d’altra parte qualcosa che la colleghi a ciò che precede e a ciò che (eventualmente)
seguirà.

HO
LETTO
UN
LIBRO
Rossana Rossanda
La ragazza del
secolo scorso
Einaudi
2005
pp. 385
euro 18

C’

è molto di Como e dintorni ne La ragazza del secolo scorso,
la biografia di Rossana Rossanda
uscita lo scorso novembre da Einaudi. C’è molto ma pare quasi per caso,
perché protagonista del racconto
della Rossanda è sempre la sua storia, strenuamente legata a quella
con la “s” maiuscola: contingenti i
luoghi, dunque, e in talune circostanze anche - a suo dire - le scelte
della protagonista.
Certo fu casuale che i Rossanda, con
la casa di Milano distrutta da un
bombardamento, scegliessero proprio Olmeda, «un dosso sulla tramvia
Como-Cantù» per vivere da sfollati
in due stanze e una cucina: Rossana pendolare a Milano, dove aveva
iniziato a frequentare l’università,
sua sorella Mimma studentessa al
liceo a Como.
Dopo il 25 luglio e, ancora di più,
l’8 settembre 1943, Rossana è semplicemente «una in cerca di bussola» che dei comunisti aveva «l’immagine che mi si era formata dentro durante la Guerra di Spagna come
vendicatività dei poveri, violenta,
temibile». All’università, brulicante di aspettative e segnali, ragazzi
e ragazze chiedono, si interrogano,
sentono di dover scegliere. Rossan-

La ragazza del secolo scorso, ovvero Rossana
Rossanda a 19 anni, nell’autunno del ’43, è a
Como quando sceglie di partecipare alla
Resistenza. Un tram in viaggio verso Cantù, alla
fine di una giornata di lavoro sullo sfondo di un
Paese in rovina. E lì che l’aspirante bibliotecaria
votata «a un sobrio e tiepido futuro» riconosce
da che parte stare

Como

| Sfollata a

LAURA VERGA

da si rivolge ad Antonio Banfi, il
suo professore di filosofia ed estetica, comunista, antifascista. Lui
accetta di tracciarle, brevemente, un
elenco di libri da leggere: Marx,
Laski, Lenin, De Ruggiero. Lei, pietrificata – «Era comunista, proprio
comunista. Bolscevico» –, corre comunque a Como, in biblioteca comunale, a farsi consegnare tutti i
testi da un addetto non più giovane e fortunatamente silenzioso. «Salii sul tram che si inerpicava a Camerlata poi giù verso Olmeda – racconta –. Era sera, era pieno di gente stanca. Io mi tenevo aggrappata
a una maniglia. Avevo davanti tre
operai sfiniti, forse muratori. Sfiniti di fatica e mi parve di vino, malmessi, le mani ruvide, le unghie
nere, le teste penzolanti sul petto.
Non li avevo mai guardati, il mio
mondo era altrove, loro erano altro,
che cosa? Erano la fatica senza luce,
le cose del mondo che evitavo, sulle quali nulla si poteva. Come nulla
potevo sui poveri, un’elemosina e
via. Le teste ciondolavano, scosse a
ogni svolta del tram, i visi non li
vedevo. Era con loro che dovevo
andare». Una presa d’atto, più che
una scoperta o un’illuminazione
improvvisa: abbastanza comunque

per chi, come Rossanda all’epoca,
non aveva ancora compiuto vent’anni. Al suo ritorno a Milano Banfi le
fornisce il nome di una professoressa comasca, sempre indicata nel testo con l’epiteto «Palpebre Pesanti», che la incarica di seguire la sorella del partigiano Luciano Raimondi, detenuto in attesa di evasione.
Seguono nelle settimane successive nuovi compiti, su e giù tra Como
e Milano e, in bicicletta, tra Como,
Ponte Chiasso e la Val di Lanzo fino
al nuovo, decisivo incontro con
Remo Mentasti, nel suo «negozio di
valigie, appena dentro la porta della città verso Camerlata». Si guardarono, ricorda Rossanda, l’uomo
brizzolato con gli occhi chiari e la
ragazza, soprannome di lotta «Mirando», mettendosi tacitamente
l’uno nelle mani dell’altra. L’inverno
del ’44 è duro, geloni e catinelle
ghiacciate al mattino, «nere le acque di Como, grigia la mia Lombardia». Alla stazione ad attendere
Rossana c’è sempre Pino Binda: dovevano passare per due innamorati,
si scambiavano materiali e notizie.
A Como la valigeria Mentasti resta
il cardine della Resistenza, la partigiana Miranda rifiuta un incarico da
spia presso la casa del federale fa-
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scista, Scassellati. A Brunate opera
la Decima Mas, cui vengono sottratti
alcuni documenti che la Rossanda
passa agli alleati attraverso Ponte
Chiasso. In un paio di occasioni almeno la giovane resistente che per
referenti ha i partigiani comunisti
rischia grosso: finì sempre bene grazie al caso, ovviamente, la fondatrice del Il Manifesto rivendica costantemente, per sé, meriti più che
esigui -, ma l’autrice ha ancora vivo
il ricordo di uno schiaffo - il primo
e l’ultimo della sua vita, assicura affibbiato a una compagna di università, «terrea sulla piazza di
Como», che l’avvertiva di non tornare a casa: per soldi l’aveva denunciata ai tedeschi. L’approssimarsi
della Liberazione è il sorriso fiducioso di Mentasti; la fine dell’incubo, a Como come a Olmeda, lo spuntare di «tricolori e fazzoletti rossi
al collo di persone che un mese prima non avrei potuto avvicinare».
Alla fine dell’estate del ‘45, poco
prima del ritorno a Milano, Rossanda è alla finestra, guarda «la valle
azzurra verso Camerata». Sono appena arrivate le prime fotografie dai
lager nazisti. È già la fine dell’esultanza, al suo posto un sentimento
di inadeguatezza, una “melanconia”
che la storia di questa vita travolgente conserva fino all’ultima pagina - prosa asciutta, cerebrale, poco
e niente di femminile, almeno nel
senso deteriore del termine.
Molto altro c’è nel libro, da qui in
avanti: l’adesione al Pci, la carriera
politica, i fatti del secondo Novecento a incalzare e deflagrare. La
Rossanda privata si ritira nell’ombra, forse si confonde con quella
politica. I fatti si complicano e anche la lettura si fa più faticosa. Resta la sensazione di un’intellettuale rimasta sempre libera, comunista «per scelta di ragione. Come
sopportare che i più fra coloro che
nascono non abbiano neanche la
possibilità di pensare a chi sono,
che faranno di sé, l’avventura umana bruciata in partenza? O c’è un
Dio tremendo che ti mette alla prova e compensa nell’aldilà, o non si
può accettare... I comunisti erano
i soli a negare l’inevitabilità del non
umano».
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Carabiniere

R

MARCO LORENZINI

icordi quella volta alla manifestazione, che anno era, vediamo,
forse il 1973, alla manifestazione per il colpo di stato in Cile, o forse a
quella del 1974 per la strage di Piazza della Loggia a Brescia. Ti vidi
improvvisamente davanti con la divisa. Tu davanti a noi con il tuo viso
bonario ad un certo punto dicesti, ricordati cosa ti ho detto, stai lontano
da quel portone. Non so più se in me vinse l’imbarazzo per quell’avvertimento paterno rivolto a…, il senso del ridicolo di fronte agli altri fazzoletti rossi alti sul viso che al mio fianco premevano con i bastoni delle bandiere orizzontali, o se fu soltanto paura, quelle gambe molli e quella fregola alla bocca dello stomaco che ancora non si è tramutata in adrenalina.
Ero lì fermo nel cordone di testa davanti al cordone dei carabinieri che
proteggevano il portone di ingresso di una sede di partito.
Vista dall’alto doveva essere una scena ridicola. Una gran massa di persone ferma che scandiva slogan e due file di giovani che spingevano
senza la convinzione della forza, ma con la rabbia di chi grida libertà e
giustizia.
Un quadretto di porfido vola alto sopra le nostre teste, un vetro rotto
sguardi che si alzano verso il crac. Le spinte diventano concitate i respiri ansimanti una macchina accende la sirena e mette n moto sgommando non lontano da noi. Si vedono i manganelli alti, oggetti di metalli
che volano, forse pesanti viti da binario, un botto sordo alza una nuvola
biancastra dal vago sapore dolciastro, gli occhi cominciano a bruciare. I
limoni i limoni i limoni grida una voce femminile.
Vista dall’alto doveva essere una scena ridicola. Un serpente che si scompone e due file granitiche che si sfilacciano dietro la nebbia fumogena
che nasconde le responsabilità e le diversità… ma non per noi che
sappiamo o crediamo di averle ben chiare nella nostra mente.
Lo schema ripassato non funziona più, si capisce che gli uomini in divisa hanno ricevuto ordini gravi, fate male, spaventateli. Dalle finestre
cadono oggetti non identificabili, i portoni si aprono i cortili si riempiono di persone alla ricerca di un riparo. Sono dietro un portone che
guardo la strada ormai sgombra di giovani, solo divise una croce rossa
una macchina della polizia con il lunotto spaccato un uomo affacciato
alla finestra di partito.
Ricordi quella volta alla manifestazione, che anno era, vediamo, forse il
1973, alla manifestazione per il colpo di stato in Cile, o forse a quella
del 1974 per la strage di Piazza della Loggia a Brescia. Io ricordo un
uomo in età avanzata che parlava come un padre con la divisa nera di
carabiniere, un mese dopo la pensione anticipata e l’oblio della memoria
armata.
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| Paradiso

| I cavalletti
di Monet

Photography and video by
Silvio Wolf

Un’esposizione - gioco del
Musée en Herbe di Parigi

Galleria Gottardo, Lugano,
viale S. Franscini 12
Fino al 6 maggio 2006
Il nuovo progetto
multimediale di Silvio Wolf,
realizzato appositamente
per la Galleria Gottardo, si
compone di due parti
complementari e distinte:
La Verità, l’insieme dei
lavori fotografici, e Il
Tesoro, opera video.
L’artista ha concentrato la
sua ricerca sull’architettura
– progettata da Mario
Botta – dello spazio
espositivo Galleria
Gottardo e dell’edificio
della Banca che lo ospita,
interpretandoli attraverso
l’uso della fotografia e del
video, esplorando
un’architettura pensata
come “arte di rendere
abitabile il vuoto” e
creando così una relazione
speciale tra luogo e opera.
Orari : martedì 14-17; da
mercoledì a sabato 11-17;
chiuso domenica, lunedì e
festivi. Entrata libera.

| Le
immagini
e l’anima
Como rivede Como
Salone S. Pietro in Atrio,
Como, via Odescalchi
Fino al 7 maggio 2006
Organizzata
dall’Associazione Demos e
dal Circolo Culurale “Guido

Il Museo in erba,
Bellinzona, p. Magoria 8
Fino al 10 giugno 2006

interesse l’accostamento
di disegni, grandi cartoni
e oli definitivi.

Torna a Bellinzona
l’esposizione che ha
inaugurato con successo il
Museo in erba nell’ottobre
2000, dedicata a Monet e
all’impressionismo. Il
grande artista – a grande
richiesta – è riproposto ai
bambini dai 4 ai 12 anni e
alle loro famiglie,
attraverso un percorso
ludico-interattivo
presentato in quindici
«scatole di colori» giganti
dell’artista, che
contengono le
riproduzioni delle opere,
brevi testi, giochi
d’osservazione, puzzle,
indovinelli,
manipolazioni...

Orari : da martedì a
venerdì 15-19; da sabato
a domenica 10-12 e 1519; chiuso lunedì, 1
maggio, 2 giugno.
Ingresso: euro 6, ridotto
euro 3.
Catalogo (ed. Silvana
Editoriale): in mostra a 20
euro.
Per informazioni:
www.comune.lissone.mi.it

Orari: da lunedì a venerdì
8.30-11.30 e 13.30-16.30,
sabato e vacanze
scolastiche 14-17,
domenica su
appuntamento per i
gruppi, chiuso festivi.
Ingresso: Fr. 5, euro 3.50.
Per informazioni:
004191.8355254,
Internet:
www.museoinerba.com

Monzino” in occasione
della presentazione al
pubblico di un volume
fotografico, l’esposizione
presenta svariate
immagini d’epoca di Como
(alcune delle quali fin qui
sconosciute), con il
contorno di qualche
“memorabilia” relativa ai
trasporti.
Orari: martedì-venerdì 1519; sabato-domenica 1019; chiuso lunedì. Entrata
libera.

| Adami
d’après
Adami
Museo d’Arte
Contemporanea, Lissone,
viale Padania 6
Fino al 4 giugno 2006
A Valerio Adami,
ripetutamente
partecipante al Premio
Lissone negli anni
Sessanta (e premiato
nell’ultima edizione del
1967), è dedicata
un’esposizione che
accoglie alcuni suoi
dipinti significativi,
soprattutto degli ultimi
vent’anni. Di grande

C< DFJKI<
| Francesco
e Innocenzo
Torriani
Opere e vicende di due
artisti del Seicento
Museo d’Arte, Mendrisio
Fino al 18 giugno 2006

In questa pagina
• Christo e JeanneClaude, Wrapped
Reichstag, Berlino,
1971-1995.
• Christo e JeanneClaude, The Gates,
Central Park, New York
City, 1979-2005.
• René Magritte, La
bonne Foi,olio su tela,
particolare, 1964-1965.
Nella pagina accanto
• Valerio Adami, Vittorio
Alfieri nell’atto di farsi
legare alla seggiola per
impedire a se stesso di
fuggire da casa, 1995.
• Bellinzona, Il Museo
in erba, una delle sale
de “I cavalletti di
Monet”.

| Christo
e JeanneClaude
Museo d’Arte Moderna,
Lugano, Riva Caccia 5
Fino al 18 giugno 2006
Ampia retrospettiva, a
cura di Rudy Chiappini,
dei due artisti, entrambi
nati nel 1935. Documenta
i principali temi e
momenti della sfaccettata
ricerca di Christo e
Jeanne-Claude e,
attraverso un percorso
cronologico e a tema, si
propone di evidenziare la
loro peculiare evoluzione
artistica al di là delle
facili semplificazioni
legate alle loro opere più
note.
Orari: da martedì a
domenica 9-18; chiuso
lunedì.
Ingresso: Fr. 11, euro 8.
Per informazioni:
004158.8666908

L’esposizione, a cura di
Laura Damiani Cabrini e di
Anastasia Gilardi, si
incentra sulle personalità
dei pittori secenteschi
originari di Mendrisio
Francesco (1612-1683) e
Francesco Innocenzo
Torriani (1648-1700, cui
si deve la nascita della
prima bottega pittorica
attestata stabilmente sul
territorio della “Lombardia
Svizzera”. La loro opera,
venne disseminata in
tutta l’alta Lombardia, a
Varese, Como, in Valtellina
e in Valchiavenna, ma
anche in area tedesca.

espressione negli anni
Trenta, la rassegna
focalizza l’attenzione sul
gruppo di Como
(Carla Badiali, Aldo
Galli, Carla Prima,
Mario Radice e Manlio
Pho), affiancandogli
lavori significativi di
Reggiani, Soldati e
Veronesi.
Interessanti in mostra
una grande scultura di
Aldo Galli, uno sotirco
olio su tavola di Reggiani
e un’opera di Rho del
1933.
Orari : da lunedì a venerdì
10-12.30 e 15.30-19;
chiuso domenica, lunedì e
festivi (anche sabato nel
mese di luglio). Entrata
libera.

| René
Magritte
L’impero delle luci

Orari : martedì-domenica
10-12, 14-17; chiuso
lunedì.
Catalogo: in mostra euro
28.
Per informazioni:
museo@mendrisio.ch

| Colore
e geometria
Galleria Blu, Milano, via
Senato 18
Dal 9 maggio al 7 luglio
2006
Dedicata all’astrazione
geometrica che tra Como e
Milano ebbe il suo
momento di massima

Villa Olmo, Como, via S.
Cantoni 1
Fino al 16 luglio 2006
In sessanta dipinti a olio
(più una ventina di altre
opere), in gran parte
provenienti dalla
collezione dei Musei Reali
di bruxelles, il percorso
artistico del grande
maestro del surrealismo
tra il 1925 e il 1967.
Orari : da martedì a
giovedì 9-20; da venerdì
a domenica 9-22; chiuso
lunedì. Ingresso: euro 9,
ridotto euro 5.
Catalogo (ed. Ludion): in
mostra a euro 25.
Per informazioni:
www.magrittecomo.it
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