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FINESTRA CHIUSA
GIANPAOLO ROSSO

S

i era aperta una strada, una via di relazione, di comunicazione tra generazioni e linguaggi, una finestra dalla quale tanti giovani guardavano alla
politica – per una volta – senza diffidenza. Un ciclo virtuoso nel quale emozione e sentimenti interagivano con il sogno e il desiderio di cambiare la realtà.
Era successo per solidarietà e affetto per Rumesh, colpito da un vigile urbano
di quella squadra speciale antiwriter cara ancora oggi al sindaco Bruni e al suo
assessore Scopelliti. Ma ancora una volta, e non solo per responsabilità delle
destre, si è fatto di tutto per chiudere quella finestra.
Rumesh è rimasto vivo, anche se la sua vita è per sempre segnata. Il movimento multicolore che per qualche settimana ha sviluppato in suo nome solidarietà e proposte, si sta invece esaurendo, stritolato dai riti della politica, dalle
inverosimili competizioni tra le minoranze e dal cinismo della maggioranza,
decisa a impedire che il Consiglio comunale prenda atto dell’esistenza del
problema (perché abbiamo una squadra antiwriters e non una squadra antievasione fiscale? Perché seminiamo tra i cittadini paura e violenza?).
Accade anche che assemblee affollate e vivaci come quelle dell’12 e del 19
aprile vengano anestetizzate dall’azione avvolgente dei partiti del centrosinistra. Che prima affidano le conclusioni a un documento da stilare in una commissione di dieci rappresentanti e poi a tale documento (sintetico, chiaro e
preciso) non danno alcuna visibilità. E all’incredibile richiesta della maggioranza di sospendere la discussione sul caso Rumesh per parlare di Acsm (poltrone) le minoranze si sono limitate a votare contro senza esprimere l’indignazione per l’insulto alla città e al movimento che essa aveva espresso. Incapaci
di guardare fuori del palazzo, i consiglieri di minoranza sono rimasti in aula a
giocare con i loro emendamenti (naturalmente bocciati) accettando pienamente l’agenda che le destre hanno imposto.
Il movimento, sgonfiato della propria dimensione popolare e ridotto a pochi
irriducibili, prende fischi per fiaschi e collabora inconsapevolmente con la
maggioranza, fornendo ad essa l’opportunità di non parlare dei rambo comunali. Infatti nel Consiglio dell’8 maggio, quattro ragazzi compiono l’”atto
rivoluzionario”di non alzarsi nel minuto di raccoglimento per ricordare i militari delle truppe di occupazione italiane morti in Afghanistan e Iraq. E così
non si parla d’altro.

COSTITUZIONE

«L’

Al di là dell’articolo 1 «L’Italia è
una Repubblica democratica, fondata sul lavoro» in quali altri articoli è evidente questo stretto
legame con il movimento operaio?
«C’è l’articolo 4 che «riconosce a
tutti i cittadini il diritto al lavoro».
E nel Titolo III, che tratta dei rapporti economici, in una dozzina di
articoli, oltre alla libertà di organizzazione del sindacato ci sono
tutte le materie sindacali: i diritti e
le tutele delle lavoratrici e dei lavoratori. L’articolo 39 stabilisce che i
sindacati possono firmare accordi

L’impegno di Cgil Cisl Uil per il
referendum del 25 e 26 giugno. I
sindacati difendono la Costituzione
che tutela dignità e diritti del lavoro

| Assolutamente
no
FAUSTA CLERICI

validi per tutti i lavoratori della categoria; altri articoli parlano di condizioni di lavoro, di salario, di orario, di parità fra uomo e donna nella retribuzione e nell’accesso al lavoro; ci sono le indicazioni su malattia e infortunio; c’è l’affermazio-

ne del diritto al lavoro e alla formazione professionale per gli invalidi
e i disabili.
Questo per quanto riguarda i dipendenti, ma per quanto riguarda
gli imprenditori?
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abbiamo scritta anche
noi la Costituzione, come sindacato
e come mondo del lavoro; a questo
è dovuto il forte legame fra la carta
costituzionale e il sindacato, tutto,
non solo la Cgil». A Leo Ceglia, della segreteria provinciale della Camera del lavoro, abbiamo chiesto di illustrare le ragioni dell’impegno diretto delle confederazioni sindacali
nella campagna per il referendum di
giugno, insieme alle forze democratiche che fanno capo ai comitati Salviamo la Costituzione.

Ci sono affermazioni importantissime che richiamano i principi contenuti nell’articolo 2, nel quale si
parla di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. In sintesi, si dice che la proprietà privata e l’iniziativa economica sono libere, ma le imprese non
devono guardare solo al profitto,
bensì anche all’utilità sociale della
loro attività. Si parla poi del mondo della cooperazione.
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Insomma, nella Costituzione sono
scritti anche principi di giustizia
e di solidarietà che non sono ancora stati messi in pratica?
In realtà, l’intera vicenda sindacale del dopoguerra potrebbe essere
scritta attraverso il confronto con
le previsioni contenute negli articoli del Titolo III; si potrebbe rileggerla verificando se e quanto la
realtà della situazione italiana oggi
corrisponda alle affermazioni contenute nella carta costituzionale.
Se non sbaglio, la Costituzione
italiana è l’unica al mondo che dedichi una così grande attenzione
al lavoro? Come mai?
La ragione sta in un solo fatto storico: il patto di Roma del giugno
1944. Il movimento dei lavoratori,
il sindacato unitario è stato la forza decisiva per uscire dal fascismo,
sconfiggere il nazismo, liberare il
paese e ricostruirlo economicamente e democraticamente. E questo è
stato riconosciuto, in quel periodo, da tutte le forze politiche e da
tutte le forze sociali. I dirigenti
della Cgil unitaria, nata da quel
patto, erano le stesse persone che
avevano vissuto insieme tutta la
vicenda storica e sindacale anche
quando erano in galera. Hanno messo insieme tre correnti culturali profonde della storia di questo paese,
quella cattolica, quella socialista e
quella comunista e, insieme, hanno detto: allo sviluppo economico,
sociale e democratico del paese
concorre anche il lavoro. Negli anni
della lotta di liberazione, questo
protagonismo dei lavoratori era evidente a tutti ed ha avuto un riconoscimento solenne nella Costituzione.

Finora però abbiamo parlato della prima parte della Costituzione,
quella che – dicono gli esponenti
del centro destra – non verrebbe
messa in discussione dalla loro
riforma, perché hanno cambiato
radicalmente più di cinquanta articoli, ma tutti della seconda parte.
Questa è un po’ una stupidaggine.
Con la riforma viene dato un potere
enorme al primo ministro, il che
modifica i rapporti fra governo e parlamento, e quindi il modo di legiferare. E siccome la prima parte della
Costituzione viene attuata concretamente attraverso le leggi, è chiaro che il modo sostanzialmente monarchico di fare le leggi consente al
capo del governo di stravolgere tutta
la prima parte della Costituzione.
Non basta la vigilanza della Corte
Costituzionale, che può sempre
bloccare le leggi contrastanti con
la Costituzione?
Oggi basta. Proprio per questo la
legge voluta dalla destra modifica
la composizione della Corte Costituzionale: assegnando maggiore
peso ai componenti nominati da un
parlamento sottomesso al primo
ministro, ne riduce pressoché a zero
la funzione di garanzia e di controllo. Quindi, ripeto, la prima parte
della Costituzione può essere smantellata o vanificata a colpi di decreti imposti dal primo ministro.
Imposti? Ma il parlamento non è
forse sovrano?
In pratica, se questa riforma dovesse passare, non lo sarebbe più. Infatti il primo ministro può intervenire a modificare il calendario, le
priorità: può essere lui a decidere
quali leggi si discutono prima. E c’è
di peggio: se il parlamento gli nega
la fiducia, automaticamente il parlamento viene sciolto.
Dunque il capo del governo può
ricattare gli eletti dal popolo. Dicendo: se non siete d’accordo con
me, andate tutti a casa?
Proprio così. Il parlamento è sotto
ricatto, è ostaggio del primo ministro, in balia dei suoi capricci. Quando si sottomette il parlamento al

capo del governo, si fa completamente saltare il concetto della divisione dei poteri.
Ma se salta la divisione dei poteri, viene meno il fondamento stesso della democrazia!
È questo infatti il rischio che stiamo correndo. La Pira definì la Costituzione la casa comune di tutti
gli Italiani. Per me è la definizione
più bella. Possiamo dire che le fondamenta, i muri, i pavimenti di questo edificio sono costituiti dalla prima parte; la seconda parte – quella
che detta l’ordinamento delle istituzioni, dal parlamento, alle regioni, alla magistratura, alla Corte Costituzionale… – è il tetto. Se a una
casa togli il tetto, piove dentro: se
il capo del governo non condivide i
principi sanciti dalla prima parte
della Costituzione, con una pioggia
di leggi studiate apposta, fa marcire tutto il resto.
Un rischio davvero tremendo! E la
famosa devolution?
Una follia! La Lega nord esulta perché, con un governo leghista, sanità, scuola e polizia locale potrebbero essere diversissime: venti regioni, venti sistemi diversi. Ma esulta anche Alleanza nazionale, perché
un governo sensibile all’esigenza
dell’unità nazionale potrebbe cancellare tutte le leggi regionali, in
nome di un non ben identificato interesse nazionale.
Si può dire che i diritti dei lavoratori, così come tutte le libertà
civili, hanno nella Costituzione
Repubblicana un saldo fondamento?
La nostra Costituzione dovrebbe vincolare tutte le forze politiche e sociali del paese al rispetto del lavoro, dei suoi diritti e delle sue aspirazioni. Ciò significa che qualunque
politica di qualunque governo non
dovrebbe mai tentare la sua marginalizzazione perché uno sviluppo del
paese che sacrifichi il lavoro è uno
sviluppo ingiusto, diseguale, che
crea anche pericoli per la democrazia. Per dirlo con uno slogan: se sta
bene il mondo del lavoro, stanno
bene tutti, non è vero il contrario.

COSTITUZIONE

La campagna per il no al Referendum confermativo del

progetto di stravolgimento della Costituzione voluto da

Bossi e Berlusconi passa anche per il teatro. Venerdì 26
maggio alle 21 per iniziativa dell’Arci all’auditorium don
Guanella in via Tommaso Grossi 18 a Como andrà in scena
A 9 anni salverò il mondo, spettacolo di sessanta minuti
senza interruzioni di Davide Doro e Manuela Capece con

| A 9 anni salverò il
mondo

Davide Doro

n quanto alla loro vita di
giovani sovrani domani, non posso
dire ai miei ragazzi che l’unico modo
d’amare la legge è d’obbedirla. Posso solo dir loro che essi dovranno
tenere in tale onore le leggi degli
uomini da osservarle quando sono
giuste (cioè quando sono la forza
del debole). Quando invece vedranno che non sono giuste (cioè quando sanzionano il sopruso del forte)
essi dovranno battersi perché siano
cambiate. La leva ufficiale per cambiare la legge è il voto. La Costituzione gli affianca anche la leva dello sciopero. Ma la leva vera di queste due leve del potere è influire con
la parola e con l’esempio sugli altri
votanti e scioperanti. E quando è
l’ora, non c’e scuola più grande che
pagare di persona un’obiezione di
coscienza. Cioè violare la legge di
cui si ha coscienza che è cattiva e
accettare la pena che essa prevede».
Da questi appunti di don Lorenzo
Milani nasce uno spettacolo che
parla della nostra Costituzione, della necessità anche di disobbedire
alle norme stesse quando queste
avvallano l’ingiustizia e quando non
salvaguardano i bisogni fondamentali di tutti, della necessità di trovare il coraggio di disobbedire a

quelle norme che legalizzano forme
di violenza relazionale, economica,
sociale.
Il significato della Costituzione, che
viene discussa sul palco e non in
uno studio di un giurista, viene affrontato prendendo in considerazione i principi fondamentali della stessa e sottoponendo ad un lavoro di
umanizzazione e di comprensione i
singoli articoli.
L’obiettivo della rappresentazione è
quello di portare ad una riflessione
sulla Costituzione italiana e sulla sua

Ti va se cambiamo la costituzione?
Alcuni brani dello spettacolo A 9 anni salverò il mondo
MANUELA CAPACE E DAVIDE DORO

C’

è un paese dove è proibita la
notte.
Non si lasciano dormire i fiori, né le
galline, né la gente.
Nelle serre i fiori sono illuminati da
luce continua, per farli crescere bene
e in fretta.
Nelle fabbriche di uova anche alle

galline viene proibita la notte e la
gente è condannata all’insonnia.
In questo paese si festeggia la festa
del bambino, la festa del papà, la festa della mamma, la festa del nonno,
la festa della nonna, la festa degli
innamorati, la festa dell’amico, la festa della segretaria, la festa della po-
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«I

prevista riforma attraverso uno strumento attivo, il tetro appunto, che
vuole combattere contro il passivo
adeguarsi alle norme esterne e al
modo di delegare la responsabilità
sempre a qualcuno o a qualcosa.
Discutendo il fatto che esista una
riforma costituzionale in questo momento in atto in Italia, è importante concentrarsi anche sulla mancata conoscenza della Costituzione
stessa.
Lo spettacolo è nato grazie al progetto Io, cittadino (laboratorio di
formazione critica e creativa generato con la collaborazione di alcune
classi degli istituti superiori di Parma) ed è sostenuto da: La carovana
per la Costituzione di Parma, il Comitato salviamo la Costituzione di Parma, Libertà e giustizia di Firenze, la
sezione dell’Anpi (Associazione nazionale partigiani d’Italia) di Parma.
Diverse le fonti a cui i due autori si
sono ispirati: ovviamente alla Costituzione Italiana, ma anche a Postumo di Piero Calamandrei, Cronache marxiane di Giulietto Chiesa,
Superpunk arcimondano di Camille
de Toledo, Nuovi segni di Gregorio
Scalise, A testa in giù di Eduardo
Galeano, Il paese del pressappoco di
Raffaele Simone, Contro il niente di
Miguel Benasayag, Amore liquido di
Zygmunt Bauman, Errore di sistema,
teoria e pratiche di Adbusters, Manuale per un consumo responsabile
di Francesco Gesualdi e Critical mass
di Chris Carlsson.
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lizia, la festa dell’infermiera. Si festeggeranno presto anche la festa della
canaglia, la festa del corrotto anonimo e quella del lavoratore sopravvissuto.
Gli abitanti sono uomini tranquilli e
consumatori esemplari.
Scendono dall’auto solo per lavorare
e per guardare la televisione.
Senza scendere dall’auto si può cenare, prelevare soldi e all’occorrenza sposarsi. L’automobile entra sotto gli archi di fiori di plastica, ad un finestrino si affaccia il testimone e all’altro il
prete che, Bibbia alla mano, dichiara
la coppia marito e moglie. E all’uscita
una funzionaria, provvista di ali e aureola, consegna il certificato di matrimonio e riceve la mancia.
I poveri sono spesso brutti, sporchi,
invidiosi e vecchi.
Ma non c’è da preoccuparsi perché
vengono tenuti lontano.
Tutti gli altri possono comprarsi i capelli, il naso, gli occhi, la bocca, le
tette, il ventre piatto, il culo, le cosce, i polpacci, le orecchie.
Il cielo non si annuvola mai e quindi
non piove mai.
Ma tutti in casa hanno un ombrello.
Nel mare nessuno corre il pericolo di
affogare e sulla spiaggia non si ruba.
A dire il vero non si ruba da nessuna
parte.
Non ci sono meduse che irritano, né
ricci che pungono, né zanzare che
danno fastidio. L’aria che è sempre alla
stessa temperatura, e l’acqua climatizzata evitano raffreddori e polmoniti. Le onde hanno l’altezza che i motori gli danno. Il sole sorge e tramonta e offre stupefacenti albe tropicali
e rossi crepuscoli dietro alle palme.
L’entrata non è cara.
E una sera magari, tornando a casa,
troverò un messaggio nella posta elettronica.
Mi annuncerà la privatizzazione della
via dove abito.
Il bar, dove di solito prendo un caffé
nel pomeriggio, diventerà uno spazio
benessere e l’accesso alla strada sarà
controllato da telecamere a circuito
chiuso.
La mia cassetta delle lettere e la casella di posta elettronica saranno stracolme di pubblicità.
Conosceranno il mio nome e il mio
indirizzo e mi informeranno sugli
omaggi e sulle promozioni.
Mi propongono perfino di rinunciare

Grazie alla mia carta di riconoscimento, il supermercato saprà con anticipo cosa manca nel mio frigo.
Mi sentirò meno solo.
Non farò alcuna fatica ad essere informato sugli avvenimenti più importanti.
Il sistema d’informazione conoscerà i
miei gusti e riceverò soltanto le notizie che mi interessano.
Non farò fatica.
Non faro più fatica e la parola rivoluzione non sarà più pronunciata.
E ad un certo punto mi chiedono: «Ti
va se cambiamo la costituzione?»

alla proprietà di casa mia e in cambio
di un accesso illimitato a vacanze,
canali televisivi, consegna di riviste
a domicilio.
Mi sentirò meno solo.
Quando sarò malato avrò diritto alla
mia carta pre - pagata per l’accesso
alle cure mediche.
Ogni volta che acquisterò farmaci
completerò la raccolta punti.
La rotazione lavorativa obbligatoria mi
permetterà di cambiare spesso la mia
occupazione.
Non sarà necessario avere attitudini
particolari o ambizioni.
Potrò convertire il mio riposo settimanale e le mie ferie annuali in trattamenti estetici e buoni sconto.
La società per la quale sarò impiegato potrà decidere la quantità di ore
della mia giornata lavorativa.
Lavorerò di più e mi sentirò meno solo.
Mi sposerò e avrò dei figli.
Andranno a scuola, l’istruzione sarà
facoltativa e privata.
I miei figli avranno l’opportunità di
non annoiarsi mai.
Lo stato agevolerà l’acquisto di materiale informatico indispensabile per la
loro crescita.
Sarò orgoglioso di insegnare ai miei
figli il valore della sostituzione al posto del vecchio concetto di riparazione.
Tutti avranno la possibilità di godersi
i panorami più suggestivi semplicemente attivando lo schermo ricreativo installato in tutte le case.
Senza la fatica di farsi ore di coda il
fine settimana.
Non farò fatica nemmeno a fare la
spesa.

Ho cercato lavoro
Ho trovato lavoro
Solo part-time
Ti va se cambiamo la costituzione?
Baby sitter
Dog-sitter
Devo raccogliere merda per il resto
della mia vita?
Ho cambiato lavoro
Ti va se cambiamo la costituzione?
Call center
Tempo determinato
Infinite possibilità di carriera
Mi hanno licenziato
Ho ancora cambiato lavoro
Collaborazione coordinata e continuativa
Ho ricambiato lavoro
Ti va se cambiamo la costituzione?
Devo pagare l’affitto
Devo pagare luce acqua e gas
Devo fare la spesa
Ma se non ce la faccio
A pranzo vado da mia madre
Ma cucina pesante e dopo puzzo di
fritto
Mia madre frigge che ci posso fare,
frigge
Ti va se cambiamo la costituzione?
Devo cambiare la macchina
Senza la macchina non ci posso stare
Ti va se cambiamo la costituzione?
E cambiala! ma che centro io?
Cambiala!
Se è così importante cambiala
E poi a me cosa cambia?
Mi cambia qualcosa a me?
Mi cambia qualcosa a me?
Io non lo so.
* Manuela Capece e Davide Doro lavorano
insieme dal 1999. Insieme progettano e
conducono da diversi anni laboratori teatrali, nelle scuole elementari, medie e superiori, e progetti di formazione rivolti a
giovani ed adulti.

DISARMO
Il 27 marzo la maggioranza in Regione Lombardia ha
affossato la proposta di legge di iniziativa popolare per la
rivitalizzazione dell’Agenzia regionale per la riconversione

| La
Regione Lombardia dice no
al disarmo
L

a quarta commissione attività
produttive della Regione Lombardia,
incaricata della discussione della
legge di iniziativa popolare, ha assunto a maggioranza (con il voto
contrario degli altri partiti dell’Unione e l’astensione della Margherita) un
ordine del giorno che propone al consiglio regionale non solo di bocciare
la proposta di legge, ma anche di non
discuterla e di non esprimersi nel
merito della questione.
La proposta di legge è stata promossa dalla Rete regionale disarmo e da
numerose associazioni laiche e cattoliche, come Cgil e Cisl, la Caritas

ambrosiana, le Acli e Pax Christi, ed
è stata firmata da 15 mila cittadini e
cittadine della Lombardia. Il testo
chiedeva di sostituire la vecchia legge 6/94, di fatto non più finanziata
da tempo, con una nuova legge che
tenesse conto della evoluzione del
settore negli ultimi anni.
La scelta di affossare la proposta di
legge significa non solo rinunciare
ad aggiornare al nuovo scenario del
settore la precedente legge 6/94 che
istituisce l’Agenzia regionale per la
riconversione dell’industria bellica,
ma anche la volontà di chiudere
l’esperienza dell’attuale Agenzia.

Secondo la Rete regionale disarmo,
formata da BastaGuerra, Guerre &
Pace Milano, Sincobas, Como social
forum, coordinamento Pace Cinisello Balsamo, Donne in nero Como,
Convenzione contro la guerra Lodi,
Ecumenici newsletter, BastaGuerra
Saronno, questo è «un voto insopportabile che offende le 15 mila cittadine e cittadini che hanno sostenuto la proposta di legge, che chiude le porte nella nostra regione a
possibili percorsi di riconversione e
di disarmo, cancellando, di fatto,
quello che potrebbe essere un valido strumento utile sia per agevola-
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dell’industria bellica e il disarmo
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re la riconversione delle produzioni
militari verso prodotti civili e socialmente utili sia per la salvaguardia di posti di lavoro. Tanto più che
tale legge non obbliga le aziende a
riconvertire ma offre l’opportunità,
per chi lo desideri, di riproporre una
produzione civile piuttosto che militare. Diventerebbe così, da parte
delle istituzioni, un serio segnale di
Pace».
Il consigliere regionale di Rifondazione comunista Osvaldo Squassina
ha reso noto in un comunicato stampa che «all’inizio della riunione il
presidente della Commissione ha
proposto giustamente un minuto di
silenzio per i gravi fatti di Nassirya.
Questi fatti dimostrano l’importanza di spezzare la spirale perversa
guerra/terrorismo ritirando le truppe di occupazione dall’Iraq. Ma se
si vuole davvero costruire la Pace è
necessario favorire la riconversione
dell’industrie belliche».
«Siamo sconcertati – dichiara Ardemia Oriani, consigliera regionale Ds
–. È incomprensibile il motivo e anche il modo, perché la commissione
aveva lavorato a lungo e bene. Ora,
con questo ordine del giorno, si affossa la nuova legge e allo stesso
tempo si ratifica la disapplicazione
della legge esistente in un settore
industriale economicamente significativo sul quale da tempo si sta
ragionando per la riconversione della
produzione e per le garanzie occupazionali. Gli esponenti del centrodestra, anche nella nostra Regione,
parlano molto di Pace, ma alla prova dei fatti non fanno nulla per favorirla. L’ordine del giorno approvato
in commissione è uno schiaffo a
tutte le persone e le diverse associazioni che tanto impegno hanno
profuso in questa iniziativa».
Disarmiamo la Pace
La Rete regionale disarmo continuerà l’impegno e l’azione non solo per
creare pressione sociale per ottenere che il consiglio regionale discuta
e prenda chiaramente posizione rispetto la proposta di legge, ma per
far sì che la proposta di legge e che
venga riattivata l’Agenzia regionale
per la riconversione dell’industria
bellica.

Il primo appuntamento è il 20 maggio per la marcia DisarmiAMO la Pace.
Il percorso si snoderà lungo alcuni
luoghi simbolo del militarismo lombardo perché le politiche di Pace
hanno bisogno di leggi ma anche di
un consenso che nasca dai territori,
in particolare da quelli in qualche
modo coinvolti nel sistema della
militarizzazione. Parliamo dei luoghi della produzione bellica, delle
località dove esistono basi militari,
porti nucleari, ecc. La proposta per
disarmare i territori delle associa-

zioni impegnate a sostegno di questa iniziativa è una grande occasione per costruire uno sviluppo diverso di questi stessi luoghi, per orientare alternative produttive e sociali. La manifestazione comincerà alle
14.30 alla base Nato di Solbiate Olona dove sarà organizzato un presidio mentre alle 15 è prevista la partenza della marcia dal deposito militare dell’aeronautica di Gallarate.
L’arrivo è previsto per le 18 a Samarate presto gli stabilimenti dell’Augusta westland.

FOTO ANDREA ROSSO

AMBIENTE
La realizzazione della grande opera tanto cara al
centrodestra rischia di mettere in ginocchio per anni la
città e di alterare definitivamente una riva famosa nel
mondo per i suoi scorci e le sue passeggiate

I

l complesso reticolo idrico lombardo ha subìto nel corso degli anni
consistenti interventi di trasformazione e di sistemazione idraulica
volti soprattutto a regimentare il
flusso delle acque fluviali e a garantire l’irrigazione in agricoltura
che ne hanno alterato le caratteristiche morfologiche naturali dando
inizio ad un livello di artificializzazione piuttosto intenso.
Lungo Il corso dell’Adda in Valtellina (ma la situazione cambia poco
più a valle) mediamente il settanta
per cento delle sponde è artificiale, vi sono cave e discariche che incombono sull’alveo con migliaia di

metri cubi di materiale di deposito, costruzioni e manufatti, anche
recenti, sulle aree di esondazione
del fiume che dovrebbero invece
essere destinate alla riduzione del
rischio idraulico ed idrogeologico.
Il problema della gestione dei livelli del lago va quindi inquadrato
in un’ottica di sistema e risolto attraverso interventi qualificati sull’intero bacino idrografico che costano meno e costituiscono soluzioni più rapide ed efficaci rispetto
alle grandi opere tanto care ai nostri amministratori: progetti di rinaturazione di alcune aree lungo
l’asta dell’Adda che permetterebbe-

ELISABETTA PATELLI*

ro di recuperare capacità di laminazione e aumentare notevolmente
la capacità d’invaso del fiume, una
costante opera di manutenzione e
dragaggio dei fiumi che oggi raramente viene effettuata, un miglior
coordinamento delle operazioni della diga di Olginate.
In ultima analisi, a livello locale,
si possono utilizzare barriere mobili o modificare con interventi minori il profilo della passeggiata a
lago, allargandola e facendola degradare lentamente in direzione della strada, anche se il lago esce mediamente ogni dieci anni e oggi è
ben più frequente il problema del-
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l’abbassamento dei livelli e della fragilità di
sponde e argini.
Il piano dell’opera
Le paratie, suddivise in
tre lotti distinti (da
piazza Cavour a Sant’Agostino, dalla piazza
fino ai giardini di ponente e le opere in piazza Cavour) sono un’opera inefficace, onerosa e
devastante sul piano ambientale. Il
progetto prevede l’ampliamento/rifacimento per circa quindici metri
verso il lago dell’attuale passeggiata e un sistema di barriere che si
erge fino a 1,77 m sopra il livello
attuale e si sviluppa fino a quindici
metri di profondità rendendo impermeabile tutta la città murata da viale
Cavallotti a piazza Matteotti. L’opera proteggerà (forse) dai sempre più
rari straripamenti soltanto il cosiddetto “Girone”, lasciando a mollo le
aree adiacenti e creando danni anche agli altri paesi rivieraschi e non
è detto che l’acqua non filtri più
sotto raffiorando nelle cantine dei
comaschi o dalle tombinature. Inoltre per l’improvvisa impermeabilizzazione del suolo sottostante, edifici le cui fondamenta poggiano
sull’acqua rischiano cedimenti e fessurazioni, tanto che esercenti ed
albergatori hanno già fatto eseguire perizie e preannunciano richieste di risarcimenti.
Che dire poi dell’impatto ambientale del mega-cantiere che durerà certamente più dei quattro anni previsti, mettendo a soqquadro la fascia
a lago, il sistema della mobilità già
costantemente sull’orlo del collasso e la navigazione? Quanti danni
al settore del turismo?
La Grande Opera costa sulla carta
circa sedici milioni di euro di finanziamenti pubblici (di cui ad oggi
circa 2.5 gravano sul bilancio co-

munale), esclusi imprevisti, progetti, consulenze e incarichi futuri.
Sono pure fuori dal computo le spese legali (e sappiamo quanto costano alla città le prestazioni dell’Ufficio legale del Comune) per rappresentare l’Amministrazione dinanzi al
Tar dopo il ricorso presentato dal
Consorzio Ravennate, l’impresa aggiudicataria esclusa a posteriori per
presunta insolvibilità economica.
Sono fuori dai sedici milioni di euro
anche i costi di manutenzione, sulla carta valutati per 43.000 euro
annui che, secondo quanto dichiarato dal sindaco, se anche raddoppiassero, rappresenterebbero una
cifra irrisoria rispetto ai benefici per
il territorio e per la città.
Ma quali benefici? Anche se non
volessimo considerare i dissesti
ambientali ed idrogeologici, le ripercussioni sulla viabilità e sul turismo, non paiono esserci ricadute
positive sul piano dell’occupazione
e dello sviluppo delle imprese locali, poiché le aziende aggiudicatarie
hanno legittimamente già deciso di
affidarsi a manodopera specializzata e a tecnici provenienti dall’esterno. Forse per impulso all’occupazione locale si intendono consulenze e
progetti che secondo i regolamenti
comunali di settore, se inferiori a
centomila euro, possono essere affidati direttamente a professionisti
di fiducia dell’Amministrazione.

Chi vuole le paratie?
Ma chi vuole le paratie?
Non i cittadini che in un
sondaggio del quotidiano
La Provincia, hanno
espresso al 94,4 per cento un giudizio negativo,
a partire dagli esercenti e
dagli albergatori del lungolago, i diretti interessati dai disagi delle oramai sempre più rare esondazioni. Unico vero paladino della grande Opera è il Sindaco Bruni che per assicurarsi il consenso della sua maggioranza non
esita a soddisfare le pretese dei suoi
alleati, studi e progetti preliminari
di tunnel, autosili sublacuali, parcheggi sotto la piazza e quant’altro.
Per il momento le controversie legali hanno bloccato tutto, nonostante le trionfalistiche dichiarazioni
pubbliche di sindaco ed assessore
sulla imperdibile occasione per riqualificare della passeggiata a lago.
In questi anni la politica di promozione turistica e ambientale del nostro lago è passata attraverso le gare
di motonautica, il degrado dei torrenti, della rete fognaria e degli scarichi, la concessione esclusiva ai
privati di punti panoramici straordinari come l’area della fontana di
Villa Geno, il degrado dei giardini
di Ponente, l’abbattimento dei cipressi centenari del Tempio Voltiano. È evidente che un’inversione di
rotta non si ottiene sacrificando al
Mosè comasco altre vere priorità,
distruggendo le risorse economiche,
mettendo in ginocchio per anni la
città per realizzare la Grande Opera
che altera definitivamente una riva
famosa nel mondo, nonostante l’incuria, proprio per i suoi scorci e le
sue passeggiate.
*Capogruppo Verdi al Consiglio comunale
di Como.

Visto il reale
distacco tra le

POLIS

istituzioni, la
politica e il
sentimento dei

nuovi metodi di
democrazia

|
Prima le
primarie

partecipata

CLAUDIO CATTANEO*

L

a presente autoreferenzialità
dei partiti, la loro scarsa presenza
operativa ed elaborativa (si pensi
alla recente campagna elettorale e
al referendum sulla Costituzione del
25 e 26 giugno) ci spronano ulteriormente a muoverci come singoli
cittadini preoccupati sempre più del
degrado della politica televisiva. Il
miglior modo di difendere la nostra
Costituzione è quello di ridare al
cittadino, detentore della sovranità, lo scettro che gli è stato tolto.
Ecco perché il cittadino, principe

senza scettro, può con il sistema
delle primarie tornare a partecipare
alle scelte dei programmi e dei rappresentanti istituzionali dopo la
vergognosa riforma elettorale che ha
consegnato alle segreterie nazionali dei partiti tutto il potere decisionale rendendoli delle autocrazie
avulse dai cittadini.
Per noi di Como e provincia le prossime scadenze elettorali amministrative della primavera 2007 sono l’ultima occasione, occorre quindi muoversi subito!
• Occorre rivolgersi a tutti i cittadini che compiranno i diciotto anni
entro il mese di maggio 2007 per
illustrare il significato delle primarie (vanno altresì coinvolti tutti i
giovani interessati anche minorenni).
• Bisogna cominciare a definire un
progetto per la città di Como, vista
nel contesto della Provincia, della
Regione, dell’Europa stessa.
• Va stimolata la partecipazione intellettuale dei cittadini che debbono poter esprimere le proprie scelte
prioritarie ed esporre le aspettative
loro e della cittadinanza tutta.
• Vanno ricercati i candidati: sia
come sindaco che come consiglieri
comunali, valutandone le idee e i
programmi.
• Occorre realizzare dei comitati di
cittadini presentatori delle candidature, stabilendo il numero dei sot-

toscrittori: ad esempio 500 firme di
cittadini per la candidatura a sindaco e di 200 firme per la candidatura a consigliere comunale.
• Stabilire la data, ad esempio entro il 30 settembre, per effettuare
la consultazione delle primarie.
• È indispensabile realizzare i comitati cittadini per le primarie che
sceglieranno le loro sedi organizzative.
• I comitati cittadini potranno collaborare con i partiti politici nelle
reciproche autonomie, favorendo le
eventuali convergenze programmatiche.
• Solo un metodo liberale di stato
di diritto può garantire un risultato
che valorizzi la partecipazione dei
cittadini nella loro totale individualità.
• Lo sbocco naturale dovrebbe essere la presentazione di una lista
civica che definisca i rapporti con
tutti i soggetti politici, sindacali,
sociali, culturali, ecc. interessati
all’iniziativa.
Ricordiamo infine ai soliti scettici
il valore delle recenti consultazioni
primarie svolte dai partiti e dai cittadini dell’Unione.
Il confronto è aperto a tutti i cittadini attivi che vogliono partecipare
al cambiamento della città e della
cosiddetta classe politica.
* Direttore club Bertolt Brecht di Como.
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cittadini, spazio a

commenti

L’individualismo

è diventato valore assoluto, intrecciandosi con l’altro valore assoluto di cui
vive la nostra società, il denaro. O riusciamo a reimpostare una visione capace di sfidare l’individualismo dominante, o ci accomodiamo in una sinistra iper-realista e insipida

dividualismo
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C’

è una regola aurea nelle valutazioni politico-sociali: un dato
singolo non dice molto, perché può
essere un caso o comunque una particolare congiuntura della storia. Ma
se il fatto si ripete e, cosa ancora
più rilevante, anche in situazioni e
con modalità molto diverse siamo
quasi certamente di fronte ad un
“segnale” su cui conviene aprire una
riflessione.
Negli ultimi anni abbiamo visto due
personaggi, Bush e Berlusconi, catastrofici per molti aspetti anche
rispetto ai settori che li sostengo-

|InMAURIZIO MIGLIORI

no, che sono riusciti ad avere l’uno
un successo, l’altro un mezzo successo, convincendo una massa crescente di elettori incerti e/o delusi
ad andare a votare. Le strategie e le
tematiche sono state diversissime,
ma con un elemento comune: l’alta
affluenza alle urne ha favorito le
posizioni di destra. Il che per una
sinistra che si ritiene “popolare”
produce una sorta di shock. Oggi
sappiamo che se vanno a votare in
pochi probabilmente abbiamo più
possibilità di vincere. La conseguenza che si ricava è così evidente che,

per amor di patria, non la dico.
A questo punto bisogna smetterla
di illuderci riducendo tutto all’eccessivo controllo sui media (in questi casi certo importantissimi) perché Bush non li ha. Eppure…
Il problema è che da due decenni
l’individualismo ha straripato ed ha
conquistato le coscienze di tanti,
per non dire di quasi tutti. A questo si sono associati altri elementi
“di contorno”. Se il soggetto è il
“valore” a cui ci si rifà, cadono i
riferimenti oggettivi, ad esempio la
cultura anche intesa come semplice
necessità di sapere e di saper giustificare la propria posizione: Il leitmotiv è: «Io la penso così! Solo un
individuo non democratico può volere portarmi (leggi: costringermi)
ad affermare il contrario, anche in
nome della così detta realtà!».
Questa assolutezza dell’individuo si
intreccia con l’altro valore assoluto
di cui vive la nostra società, il denaro, perché questo consente alla
persona di affermarsi, di realizzarsi, di vedersi riconosciuto dagli altri. È il segno del successo.
In un tale trionfo dell’individuo i
“valori collettivi” vengono spazzati
via, non esistono più. Il soggetto
non è più all’interno di un contesto
che in qualche modo lo condiziona
e lo giudica; è sempre sopra o al di
là, senza freni. Anche rispetto alla
realtà, come ha mostrato Berlusconi, le cui continue affermazioni contraddittorie non scandalizzano, evidentemente, più nessuno.
Il problema non è facilmente affrontabile perché da una parte bisogna
parlare a questa società di individualisti, quanto meno per evitare
che basti promettere un piccolo regalino come l’abolizione dell’Ici perché la gente “abbocchi” o comunque preferisca il suo immediato vantaggio a eventuali vantaggi collettivi futuri.
D’altra parte, far tornare in auge i
valori collettivi, non contro quelli
individuali, è tanto necessario quanto difficile perché … chi ha le carte
in regola?
Non le hanno i cattolici che sembrano aver dimenticato il “bene comune” di San Tommaso; al suo posto pongono il proprio sistema di

Ogni mese
chiediamo a un
“eletto”, un
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esponente politico
che rappresenta i
cittadini nelle
istituzioni, di

raccontare il senso
della sua
esperienza.

In questo numero,
l’intervento di
Emilio Botta,
sindaco di Lurate
Caccivio

SANITÀ
PRIVATA
EMILIO BOTTA

A

pprofitto di questa occasione per fare due osservazioni molto
personali ma di carattere generale.
La prima riguarda una mia scelta: perché ad un medico, primario, chirurgo in un ospedale, viene in mente di mettersi in ballo come sindaco
in un paese di diecimila abitanti?
La premessa, il fatto scatenante la scelta, è stata una reazione, la
volontà di reagire, l’estrema protesta ad un cambiamento passato quasi sotto silenzio: la subdola apertura alla privatizzazione della sanità,
soprattutto quella lombarda. Una privatizzazione di cui sono state poste
le basi nel decennio precedente al duemila per poi attuarla del tutto in
questi anni. Una privatizzazione che ha segnato l’ingresso del profitto
nella sanità come valore primario della attività sanitaria, a favore di
sempre più numerose aziende cosìddette private. Queste ultime, in
realtà, di privato hanno solo i profitti perché vivono e prosperano solo
grazie ai denari e alle rimesse pubbliche regionali, che notoriamente
sono ottenute con le tasse.
Perché questa protesta?
Gli ospedali sono diventati aziende, i pazienti sono i clienti e le malattie un d.r.g., ossia raggruppamenti omogenei di diagnosi, una lista di
patologie correlate a cui corrisponde un indennizzo economico per
l’azienda, a prescindere da qualsiasi controllo sul risultato della cura
del paziente (io continuo ostinatamente a chiamarlo paziente anche
perché la pazienza in ospedale è oggi più necessaria di ieri).
Il paradosso è che ad un’azienda ospedaliera, o meglio ad una clinica
convenzionata (e sono centinaia in Lombardia), rende di più un chirurgo che opera con numerose complicanze che un chirurgo che opera
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“valori” definendo poi priorità che
identificano, consapevolmente o
inconsapevolmente, con il “bene
comune” che invece è una questione estremamente più complicata.
Ma tanta sinistra, ormai priva dei
suoi classici riferimenti di “classe,
non fa lo stesso? Quando si dice, ad
esempio, che i Pacs (su cui sono
d’accordo, sia chiaro) sono una priorità, lo si dice con un ragionamento
complessivo, alla luce del funzionamento sociale di cui oggi tutti abbiamo bisogno, o sulla base di un
proprio (anche legittimo) ordine di
“valori”? E a proposito del ritorno
economico per i singoli e per i gruppi (politici e non) il ragionamento
tiene conto del funzionamento complessivo del sistema o vale un principio di premio analogo a quello dominante? E si potrebbero fare esempi
molto più pesanti e diretti…
La questione non è da poco, perché
ad un valore particolare si oppone
facilmente un altro valore e sulla
scala delle priorità (personali) non
ci si riesce a mettere d’accordo nemmeno in famiglia, figuriamoci nel
sistema sociale complessivo.
Si tratta di ritrovare le linee di una
lettura della società in cui sia possibile spiegare a chiunque, e soprattutto ai settori più deboli, che è suo
interesse personale sapere, informarsi e impegnarsi perché la società funzioni in un certo modo. Ma
quale è questo modo? Quello statalizzato a cui pensa tanta parte della
sinistra? Sembra difficile.
Siamo in una situazione in cui forse
è utile parafrasare quello che dice
Brecht del comunismo: è una cosa
facile a dirsi, ma difficile da realizzare nel concreto di una proposta
politica.
Qui però siamo: o riusciamo a reimpostare una visione capace di sfidare e poi battere (in qualche decina d’anni? Ma chi pensa più a tempi
di questo genere, a sinistra?) l’individualismo dominante, oppure rischiamo o di vedere solo una sinistra iper-realista alla Blair o di contrapporre, a piccoli piaceri concreti, la seria preoccupazione per i destini dell’Italia… come i nobilissimi romantici che si immolarono nel
nostro Risorgimento.

ECOINFORMAZIONI 368 | PAGINA 14

bene. Un esempio: se un paziente viene operato una prima volta di ernia e
questa subito si ripresenta, viene nuovamente operato e, se si ripresenta
per altre due volte con conseguente operazione (si spera poi che il paziente cambi chirurgo), l’ospedale e/o la clinica riceve tre indennizzi e se il
chirurgo ha un contratto privatistico riceve tre percentuali sull’indennizzo.
Oltre a non esserci nessun controllo a riguardo, se non quello della magistratura in seguito a denunce, sia la clinica che il chirurgo guadagnano di
più anche perché le complicanze alzano notevolmente il tetto economico
del d.r.g.
Consentire subdolamente il profitto nel campo della salute come fine prioritario, ha fatto lievitare enormemente i costi della sanità; infatti con i
business si sono moltiplicate le prestazioni sanitarie per un opportunismo
camuffato. Il medico più bravo, più rispettato, più autorevole per le amministrazioni sanitarie è quello che realizza per l’ente maggiori entrate economiche con il d.r.g.. Di conseguenza, il “cliente” ricoverato in ospedale
che ha una patologia grave ma un d.r.g basso è meno importante e quindi
meno seguito e assistito di uno meno grave, ma con un d.r.g. più remunerativo.
Del resto i d.r.g. sono stati importati dalla sanità statunitense che notoriamente è un sistema privato, dove controlli e pagamenti sono in mano alle
assicurazioni. Queste assistono solo chi paga un premio assicurativo e in
base all’entità dello stesso forniscono più o meno prestazioni.
È noto che negli Usa prima di prestare soccorso alla persona che sta male per
strada gli si chiede la carta di credito e solo dopo si procede alla cura. Da noi
prima lo si cura e solo dopo si richiedono le generalità ed eventualmente la
provenienza.
Per fortuna esiste ancora questa importante differenza culturale tra noi e
loro. Se a questi argomenti si aggiunge una società che, a favore del denaro e del profitto a qualsiasi costo, sta perdendo il valore della convivenza
civile, della sussidiarietà e della persona in quanto tale, si capisce la motivazione e la necessità per me, ma anche per ognuno di noi, di fare qualcosa
anche in campo civile e politico.
La nostra democrazia di delega sta manifestando tutti i suoi limiti. Ha
creato una classe politica piena di privilegi, fine a se stessa e sempre più
lontana dai bisogni della gente. Bisogna rompere questa oligarchia di potere e ciò è possibile solo con l’impegno personale in più campi, anche
molto diversi da quelli abituali del mondo del lavoro.
È un invito fraterno ma fermo per tutti: solo la democrazia partecipata ci
offrirà delle garanzie reali. Riappropriamoci degli strumenti politici democratici anche se ciò può andare a discapito della nostra attività lavorativa
e vita privata, altrimenti solo pochi decideranno per noi.
La seconda osservazione è legata ad una breve riflessione che faccio dopo due
anni di vita amministrativa in qualità di sindaco. Nel mio paese, dopo una
vita pubblica stagnante da anni, sono cambiate molte cose nella gestione
della cosa pubblica. Tuttavia quello su cui abbiamo meno inciso è stato
proprio la partecipazione della popolazione a iniziative di particolare valore
culturale, sociale e “di vita”. In questo non si percepiscono segni di cambiamento malgrado tutti gli sforzi e le iniziative intraprese per coinvolgere la
cittadinanza. Gli incontri, i corsi, le iniziative intraprese sono state utilissime
e vanno proseguite, ma servono solo per noi e per gli addetti ai lavori, per
una élite di persone che riesce poco a comunicare con la gente comune.
Occorre cambiare strategia: bisogna studiare le abitudini della gente e
cercare di coniugare varie iniziative, momenti di festa con momenti di
confronto e di dialogo e con offerte culturali in senso lato, vendere cultura
assieme a chi vende piccoli manufatti ai mercatini di paese, rivalutare il
dialogo con il vicino di casa, con i compagni di lavoro, l’incontro al bar per
intavolare dialoghi anche scomodi, ma necessari, perché la mentalità si
evolve quando noi ci evolviamo assieme a chi ci circonda, soprattutto stando
con chi non la pensa come noi.

LUOGOCOMUNE

Bilancio

Il centrodestra si dimentica delle
Circoscrizioni. Poi, costretto dalle
manifestazioni, tardivamente affronta
la questione delle responsabilità
politiche del ferimento di Rumesh.
Nessun ripensamento: destre compatte
per la sicurezza armata

Bilanci e
pallottole

|

LAURA FOTI
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Trenta minuti dopo la mezzanotte
di giovedì 6 aprile, i consiglieri di
maggioranza sono riusciti a far passare il bilancio di previsione 2006.
Un risultato portato a casa in extremis, vista l’esplicita intenzione di
chiudere la partita rigorosamente
prima delle elezioni politiche che da
lì a due giorni avrebbero chiamato i
cittadini alle urne. Qualcuno, evidentemente impensierito dalla possibilità di svegliarsi l’11 aprile con
un esito poco piacevole, ha quindi
preferito spingere per mettere in
cassaforte il bilancio ed evitare
eventuali tentennamenti che non
avrebbero reso così scontata l’approvazione del documento.
Purtroppo per loro però quando in
gioco c’è un argomento di questo
peso, non si può pensare di affrontare la questione in maniera così
approssimativa e pianificata sulla
base di un tornaconto personale.
Inizialmente la fretta (il documento andava approvato entro la fine
di marzo), stava facendo dimenticare ai nostri consiglieri di maggioranza di ascoltare il parere delle Circoscrizioni cittadine come previsto
dal regolamento. Per questo giovedì 23 marzo, nella seduta di presentazione del bilancio, i consiglieri di
opposizione, che non hanno gradito questo approccio alla discussione, al momento dell’appello nominale sono usciti dall’aula non garantendo il numero legale per proseguire nei lavori.
La proroga, che ha concesso di far
slittare l’approvazione del bilancio

al 31 maggio, avrebbe dovuto tranquillizzare anche gli animi più ansiosi, ma così non è stato. Lunedì
27 marzo il Consiglio ha iniziato la
discussione del documento senza
che fossero stati interessati formalmente i consigli di circoscrizione,
perdendo una buona occasione per
intraprendere una discussione più
democratica e trasparente in cui a
parlare fossero anche i cittadini.
Il bilancio, che secondo Bruno Saladino (Nuova Como), è un esempio
di «finanza creativa del consolato
Bruni» è stato quindi approvato con
24 voti a favore e 12 contrari, malgrado il nuovo tentativo dei consiglieri di minoranza di far saltare il
numero legale e rinviare la discussione. Una maggioranza presente e
compatta nel voto quindi, ma compatta anche nel respingere sistematicamente tutti gli emendamenti
presentati per venire incontro alle
esigenze delle circoscrizioni.
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Assedio poliziesco
Anche Rumesh entra, suo malgrado,
in Consiglio comunale.
Il tragico episodio avvenuto il 29
marzo scorso, che ha condotto il
giovane cingalese al pronto soccorso del Sant’Anna con una pallottola
in testa, approda inevitabilmente fra
i banchi del Consiglio dove siedono
le responsabilità politiche che hanno reso possibile il ferimento del
ragazzo con l’istituzione del famigerato nucleo armato antiwriter.
La società civile, composta da associazioni, sindacati, movimenti,
studenti, gruppi politici e semplici
cittadini che si sono stretti con forza intorno alla famiglia di Rumesh,
martedì 4 aprile ha presidiato fuori

FOTO ANDREA ROSSO

LUOGOCOMUNE

dai cancelli di palazzo Cernezzi mentre si svolgeva una seduta di Consiglio blindata, con poliziotti ai cancelli e una transenna umana di vigili urbani a dividere cittadini ed
eletti in aula. Una quarantina di fortunati, dopo essere stati perquisiti,
sono riusciti ad assistere alla seduta aperta da un gran numero di dichiarazioni preliminari che l’inflessibile presidente del Consiglio Mario Pastore ha pensato di contingentare in tre striminziti minuti ciascuna. Un tempo comunque sufficiente
a rimarcare la linea della maggioranza che con le parole del forzista
Roberto Rallo è tornata a parlare di
tragica fatalità: «L’episodio non ha
nulla a che fare con i vigili e l’amministrazione, ma è il frutto di un
gravissimo incidente, è stato l’errore umano di un agente che tutela
l’ordine». Amministrazione che si
autoassolve chiamando in causa il
destino e che ha il sapore di una
comoda via di fuga, ma che fortunatamente non trova il benestare
della minoranza. Seppure con qualche difficoltà nel delineare un linea
unitaria da seguire, il centrosinistra

nella seduta di giovedì 27 aprile ha
presentato una mozione per richiedere lo scioglimento della famigerata squadra antiwriter, fino ad oggi
solo sospesa. Solo dopo un mese
dagli eventi, si è potuto finalmente
discutere in sede istituzionale, ma
bisogna già ritenersi fortunati perché se fosse stato per il presidente
del Consiglio «l’argomento potrebbe anche essere discusso a giugno».
Da una parte si trova il destino che
si è accanito contro un giovane inerme, dall’altra c’è il questore Angelo
Caldarola che, secondo Andrea Bernasconi di Alleanza nazionale, non
ha fatto il suo dovere: l’Amministrazione che ha istituito un nucleo armato per combattere la microcriminalità non solo ne esce pulita, ma
anche con la forza di chiedere ancora più sicurezza.
Per fortuna che Bruno Magatti ci ha
ricordato, anche se speravamo che
non ce ne sarebbe stato bisogno, che
la microcriminalità non deve rimanere impunita, ma va gestita con strumenti proporzionati per evitare che
la vita di una persona diventi meno
importante di un muro pulito.

REPORT

UR] -+ ^Rck` R] -4 RacZ]V
A cura di ELENA CAPIZZI

Sabato 1 aprile si è svolta la manifestazione voluta dai ragazzi, con più
di 1500 partecipanti tra i quali i genitori di Rumesh. Sulle richieste di
giustizia, sul cordoglio, sulla rabbia,
su tutto è prevalso il dolore composto dei genitori; la madre ha ringraziato i presenti.
Dolore e partecipazione. Mai più.
Como città solidale e disarmata
È il documento che ha invitato ad una
manifestazione per lunedì 3 aprile ed
è stato firmato da: Acli, Anpi, Arci,
Cgil, Città possibile, Clas Cgil, Como
social forum, Coordinamento comasco
marcia mondiale delle donne contro
le guerre le violenze e la povertà, Coordinamento comasco per la Pace, Co-

ordinamento lavoratori contro la guerra, Delegati Rsu Cgil del Comune di
Como, Donne in nero, Ds, Funzione
pubblica Cgil, Giovani comunisti, La
Margherita, L’isola che c’è, Nuova
Como, Paco, Pdci, Prc, Redazione di
ecoinformazioni, Redazione di école,
Rosa nel pugno, Rete Lilliput, Salviamo la Costituzione, Socialisti democratici italiani e Verdi. Lunedì 3 la
manifestazione si è svolta composta
e silenziosa mentre il sindaco Bruni,
il presidente del Consiglio Mario Pastore e l’assessore Umberto d’Alessandro guardavano i presenti dalla finestra chiusa con un atteggiamento da
tutti ritenuto provocatorio, tanto che
il questore ha dichiarato: «Non posso
chiedere al sindaco di uscire da casa
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Rumesh Rajgama Achrige, giovane cingalese, è stato colpito alla testa mercoledì 29 marzo in via Briantea da un
colpo di pistola sparato da un vigile
urbano della squadra antiwriter del
Comune di Como, nucleo voluto dal
sindaco Bruni e dall’assessore Scopelliti per la salvaguardia del benessere
cittadino. Il tragico evento ha mobilitato la città: studenti, associazioni,
esponenti della minoranza, cittadini
e cittadine si sono mossi da più parti
per pretendere che un tale atto non
possa ripetersi nel futuro e per stringersi con affetto e solidarietà alla famiglia del giovane.
Già nel pomeriggio di giovedì 30 marzo una manifestazione spontanea voluta dai ragazzi ha portato circa duecento persone davanti a Palazzo Cernezzi. Mentre i giovani distribuivano
volantini su cui erano scritte parole
come: «Voi sparate io disegno», i consiglieri di minoranza chiedevano le
dimissioni del sindaco, dell’assessore
e che venisse istituita una commissione di inchiesta sull’accaduto.
Venerdì 31 marzo il sindaco Stefano
Bruni, dopo una riunione con il vicesindaco Paolo Mascetti, l’assessore alla
Sicurezza Francesco Scopelliti, il direttore generale Giuseppe Mele e il
comandante del corpo della Polizia
locale, ha diffuso un comunicato nel
quale si legge che: «L’attività del nucleo investigativo è sospesa con effetto immediato e l’amministrazione
avvia immediatamente una verifica
interna», ma per Bruni: «Rimane valido il principio per il quale è stato voluto da tutto l’esecutivo il nucleo sicurezza».

FOTO ANDREA ROSSO

Voi sparate io disegno
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sua, ma sono in grande imbarazzo. Mai
vista una situazione simile».
Martedì 4 aprile, in concomitanza con
i lavori del consiglio Comunale, i ragazzi hanno proseguito la mobilitazione con una manifestazione fatta di
musica e graffiti realizzati con le bombolette su rotoli di linoleum bianco
dispiegati tra albero e albero sotto la
sorveglianza di uno stuolo di poliziotti. Alcuni dei presenti hanno avuto il
permesso di entrare ad assistere al
Consiglio solo dopo essere stati identificati dalla milizia presente.
Al pomeriggio di venerdì 7 aprile gli
studenti comaschi si sono dati appuntamento in via Briantea per un presidio itinerante che si è svolto senza
intoppi tra la musica e il numero sproporzionato di poliziotti seguendo un
breve percorso concordato con le autorità.
Le condizioni di Rumesh, ricoverato
nel reparto di Rianimazione dell’azienda ospedaliera Sant’Anna, sembrano
migliorare, ma la cittadinanza comasca non ha smesso di invocare giustizia e di cercare il modo migliore per
aiutare il ragazzo e la sua famiglia. Si
è formata perciò una multiforme assemblea cittadina, indetta da Acli,
Arci, Cgil, Clas Cgil, Como social forum, Coordinamento comasco marcia
mondiale delle donne contro le guerre le violenze e la povertà, Coordinamento lavoratori contro la guerra,
Donne in nero, Ds, Funzione pubblica
Cgil, Legambiente, Noerus, Nuova
Como, Paco, Prc, Rete di Lilliput e
Verdi che si è riunita nella Circoscrizione 6 in via Grandi 21 mercoledì 12
e 19 aprile.
Giovedì 27 aprile una quarantina di
giovani si sono dati appuntamento alla
sera davanti ai cancelli di Palazzo Cernezzi sempre in concomitanza con una
seduta del Consiglio comunale in cui
all’ordine del giorno figuravano le mozioni sul caso Rumesh.
Sabato 29 aprile tutta la giornata è
stata spesa per la mobilitazione: al
mattino un corteo si è snodato da
piazza Cavour verso il parcheggio dell’ippocastano (con una sosta davanti
al Comune in via Sauro dove si è svolto un “megafono aperto”), dal pomeriggio fino alla sera sotto le fronde
dell’ippocastano malgrado la pioggia
si è animata una festa multicolore fatta di spettacoli, banchetti e bombolette.

Felicità senza Pil

Rifiuti zero
Paul Connett, chimico ambientale statunitense, ha esposto una relazione
(con Barbara Annoni come interprete) sui problemi connessi all’inquinamento causato dall’incenerimento dei
rifiuti e l’economia capitalistica, produttrice di rifiuti, durante l’incontro
Rifiuti in cementeria o rifiuti zero? I
rischi sanitari dell’incenerimento dei
rifiuti e i vantaggi delle alternative
organizzato dal Comitato comasco rifiuti zero (che aveva in Laura Molinari una portavoce alla serata) e dalla
Rete donne Brianza, coordinato da Roberto Fumagalli (CaIA) e da Lisa Nitti
(Rdb) venerdì 24 marzo alla Ca’ Prina
di Erba.
Molti i presenti, tra cui esponenti del
Comune di Erba, della Provincia di
Como e di Lecco, che hanno apprezzato l’esposizione dello statunitense.
La tesi di Connett è imperniata su una
tautologia: l’unico modo per non creare emissioni dannose durante l’incenerimento dei rifiuti è smettere di produrre i rifiuti stessi. Questo è possibile solamente sradicando il sistema
economico vigente e producendo beni
duraturi nel tempo, riutilizzabili e riciclabili. Fumagalli e Nitti hanno esposto dati agghiaccianti sulla produzione nociva della Holcim riportando alla
dimensione locale i problemi esposti
da Connett.

Giovedì 30 marzo nella sala Noseda
della Camera del lavoro in via Italia
libera 23 Maurizio Pallante ha esposto le tesi contenute nel suo libro La
decrescita felice. La qualità della vita
non dipende dal Pil [Editori Riuniti,
Roma 2005, pp. 134, 12 euro], titolo
anche della serata coordinata da Laura Molinari ed organizzata da Arci, Circolo ambiente Ilaria Alpi, ecoinformazioni, ècole, Greenpeace, Legambiente, L’isola che c’è e dal Tavolo stop
precarietà del Como social forum.
L’esposizione delle tesi di Pallante, in
alcune parti non sufficientemente dimostrate, ha avuto però l’innegabile
pregio di smuovere le menti dei presenti verso una concezione di economia slegata dal Pil e che anzi si muove in direzione contraria. Pallante distingue infatti tra merci (acquistabili
e connesse al Prodotto interno lordo)
e beni (non commerciabili, ma che
portano ad un miglioramento della
qualità della vita). Da queste premesse nasce una decrescita del Pil che provocherebbe in maniera inversamente
proporzionale un aumento del benessere (non economico) degli individui.
Per attuare questa politica economica l’autore individua due elementi
principali: sobrietà ed autoproduzione. Per funzionare, il sistema esposto
da Pallante deve concentrarsi sull’individuo e sul locale, deve cioè basarsi
su di uno slittamento dei consumi da
parte del singolo per generare dinamiche che possano coinvolgere l’intero globo.

_ ` Z U R ] ` c `
La vita in Marocco nelle parole di due giovani impegnate
in un progetto di assistenza ai bambini diversamente
abili di Rabat

| Il bello e il brutto

I

l 3 gennaio 2005, cariche d’entusiasmo, siamo partite
per Rabat, in Marocco, per fare uno stage come assistenti
sociali all’interno di un progetto di cooperazione che si
occupa principalmente della riabilitazione di bambini disabili. Il progetto è partito nel 2003 ed è stato promosso
da Ovci La nostra famiglia, l’associazione Amici dei Bambini (Ai.Bi.), in partenariato con la Ligue marocain pour la
protection de l’enfance (partner locale). Il nostro lavoro si
è svolto all’interno del Centro Lalla Meriem che accoglie i
bambini abbandonati in un padiglione, mentre in un altro
stabile viene svolta l’attività riabilitativa con i bambini
disabili che provengono dalla città. Ogni giorno l’impatto
con queste famiglie povere e, nella maggior parte dei casi,
spaventate e disorientate era forte perché la disabilità è
un tema poco affrontato e ancora esiste il pregiudizio che
un bambino disabile sia “un castigo di Dio”.
Tuttavia fin dal primo giorno la vita in Marocco ci ha affascinato molto, infatti abbiamo voluto condividere con le
persone del luogo delle esperienze, per noi, davvero particolari. Con Aisha, la storica femme de menage della foresteria Ai.Bi. abbiamo imparato a cucinare il cous cous e
siamo andate a fare l’hammam (il bagno turco) in un quartiere popolare…per vivere un giorno da marocchine!
La festa dell’Aid El Adha, una festa nazionale, è stato un
altro momento molto particolare. Il Corano spiega che Dio
ha chiesto ad Abramo di sacrificare il figlio, ma Dio in
riconoscenza all’obbedienza del pastore, invia un Montone
che viene sacrificato al posto del figlio. Così i Musulmani
in questo giorno seguono la tradizione e sacrificano un
montone in nome di Dio (questo racconto non ci ricorda
una storia che ritroviamo anche all’interno della Bibbia?).
Ogni famiglia marocchina è impegnata nella preparazione
del montone. Di solito sono gli uomini ad occuparsi dell’uccisione dell’animale, mentre le donne pensano alla cucina. Le teste vengono cotte per strada dai ragazzini che

ricevono per questo un compenso. È possibile girare per
le strade e trovare braci accese con le teste del montone
che ardono, i bambini che si divertono un mondo a giocare a fare i “grandi”. L’odore che inonda il quartiere è molto
forte, a tratti insopportabile, ma tutta la gente è in festa
e si diverte.
La via principale di Rabat, la Mohammed V è molto bella:
ci sono un sacco di palme che costeggiano la strada, il
parlamento, la stazione dei treni, bar e boutique. Poi ci si
sposta di poco e si trova la medina: sporca, puzzolente.
Qui è così per ogni cosa: davanti il bello e dietro il brutto.
Tutto ha però un gran fascino... quello di vedere cose nuove! Sempre ci sono bambini, adulti, disabili che chiedono
l’elemosina e insistono fino a quando non la ottengono.
C’è sempre un sacco di gente per le strade che corre in sù
e in giù, a destra e a sinistra... Senza guardare, corrono
imperterriti... e così anche le macchine... Non esistono i
semafori, non esistono le precedenze... Sembra il lancio
della palla a boowling però al contrario: devi evitare i birilli altrimenti ammazzi tutta la gente! I ragazzi ti chiamano, ti salutano e ti guardano in continuazione, ma basta
non rispondere... Anche se io un paio di volte li ho guardati male perchè non mi piacevano! Le donne sono le più
strane: con il velo, senza il velo, vestite con abiti lunghi e
larghi o con jeans stretti e magliettina corta o ancora con il
velo ma con tacchi e vestiti provocanti. Ma comunque ci si
vesta, per l’uomo marocchino ogni gesto della donna è vissuto come una provocazione. Nelle moschee gli uomini stanno
davanti e le donne dietro: è vietato mischiarsi poiché femmine e maschi potrebbero, per sbaglio, toccarsi e ciò distrae
la mente dalla preghiera. Entrano persino da porte diverse.
Esistono i supermercati, un paio anche molto grandi dove si
può trovare di tutto, ma ci sono tantissimi piccoli esercizi
alimentari… C’è n’è proprio uno di fianco a casa nostra nel
quale andiamo spesso: il proprietario è un uomo molto simpatico che ci insegna tutti i termini in arabo.
Accoglienza, amore, amicizia… Queste sono le parole che
meglio possono riassumere la nostra esperienza. Quando siamo arrivate in Marocco abbiamo subito sentito una grande
accoglienza da parte di tutte le persone che abbiamo conosciuto: le assistenti sociali, le famiglie, ma anche le persone
che incontravamo per strada che non tacevano mai la frase
«Soiez les bienvenues» che ci faceva sentire a casa.
Besselema (arrivederci).
*Stagiste Ovci.
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DEBORAH BARTOLOMEO E LOREDANA PANICO*

cifrario
42.500

9.000

314

sono le trote fario introdotte nel corso del 2005
nei corsi d’acqua della provincia di Como secondo i
dati dell’Amministrazione
provinciale (Servizio pesca
provinciale 17/03/2006)

le multe elevate con l’autovelox installato sulla
statale Regina i cui proventi hanno finanziato la
costruzione della base dell’elisoccorso di Carate
Urio. (La Provincia 21/03/
2006)

sono stati gli scrutatori ai
seggi di Como per le elezioni politiche del 9 e 10
aprile. (La Provincia 7/04/
2006)

600
studenti delle scuole superiori della provincia di
Como hanno partecipato
al convegno La convivenza civile nella scuola e il
ben-essere promosso dal
Centro servizi amministrativi (ex Provveditorato
agli studi) in occasione
del 21 marzo, giornata
della legalità. (La Provincia 21/03/2006)
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558
sono i detenuti al Bassone a fronte dei 170 posti
previsti vent’anni fa al
momento della costruzione del carcere (La Provincia 21/03/2006)

15

gli extracomunitari titolari
d’impresa a Cantù secondo i dati della Camera di
commercio. (La Provincia
23/03/2006)

sono le nuove cattedre di
scuola superiore assegnate dal Ministero dell’Istruzione per il prossimo anno
scolastico rispetto alla richiesta di 130 nuovi posti. (La Provincia 7/04/
2006)

2.400

86

i francobolli raffiguranti la
riproduzione di una veduta di Como venduti venerdì 24 marzo a Palazzo Cernezzi in occasione di una
giornata per la promozione turistica della città.
(Corriere di Como 25/03/
2006)

comaschi su 100 hanno
votato alle elezioni politiche del 9 e 10 aprile. (La
Provincia 7/04/2006)

119

58
sono i volontari impegnati nel mese di marzo a
Longone al Segrino per
garantire ai rospi l’attraversamento sicuro della
Valassina. (La Provincia
30/03/2006)

14.000
i cittadini italiani che attualmente lavorano in
Canton Ticino secondo i
dati resi noti da Alessandro Tessuto, assessore provinciale alle Politiche Attive del Lavoro. (Osservatorio per il lavoro transfrontaliero, Amministrazione provinciale di Como
4/04/2006)

cifrario
37.000

7,5

600

sono state le persone avviate al lavoro nell’anno
2005 nella provincia di
Como, nell’anno precedente erano state 40.987 secondo i dati della Cisl.
(Cisl 11/04/2006)

milioni di euro è la cifra
che il Ministero dell’Istruzione ha assegnato alle
scuole private comasche
per l’anno scolastico
2005-2006. Da Roma arriveranno anche due milioni e mezzo di euro in
buoni scuola per le famiglie di Como che hanno
scelto la scuola privata per
i propri figli. (La Provincia 16/04/2006)

euro è la somma simbolica data come risarcimento a 10 sopravvissuti del
campo di concentramento nazista di Augsburg in
Baviera durante la cerimonia del 20 aprile nella sala
del consiglio comunale di
Cernobbio. I soldi sono
stati raccolti dai cittadini
della città di Gersthofen,
situata a pochi chilometri
dal campo. (La Provincia
21/04/2006)

sono i manifesti illegali
affissi negli spazi elettorali destinati alla propaganda per le politiche
2006 secondo i vigili tributari. (ciaocomo 12/04/
2006)

400
i posti auto che saranno
disponibili qualora venga
approvata la costruzione
di un autosilo interrato in
viale Varese (La Provincia
15/04/2006)

163.564
le tonnellate di rifiuti prodotte durante il 2005 nella provincia di Como secondo i dati dell’Osservatorio provinciale sui rifiuti. (Amministrazione provinciale 15/04/2006)

15
sono i pompieri in servizio per ogni turno nelle
sedi di via Valleggio, Cantù e Menaggio, da ottobre 2005; un numero valutato del tutto insufficiente da Pietro Ammetto
della Rappresentanza sindacale dei Vigili del Fuoco di Como. (La Provincia
18/04/2006)

3.934
i permessi per accedere
alla città murata con un
autoveicolo rilasciati fino
al 15 aprile dal Comune di
Como. (La Provincia 21/
04/2006)

700
le firme raccolte fino alla
metà di aprile dai cittadini di Tavernola, Ponte
Chiasso, Sagnino e Monte
Olimpino contro la modifica e la soppressione di
alcune linee dell’Stp. (La
Provincia 23/04/2006)
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La capacità di vivere serenamente in una
cultura diversa dalla propria ha tante vie,
una passa attraverso il calcio e la voglia di

| Il mondo
nel pallone
giocare insieme

SADIQUI YUSSEF*
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ono arrivato a Como
dal Marocco nel 1991 e da
sei anni vivo ad Albate.
Il mio inserimento nella realtà del quartiere non è stato problematico, un po’ perché da diversi anni vivevo
nel territorio lariano per cui
avevo già intrapreso un percorso di integrazione, ma
soprattutto perché ho sempre cercato di comportarmi
correttamente e nel rispetto di tutte le persone che
mi circondano.
Per cercare di capire meglio
ed entrare nell’ottica della
realtà comasca, ho svolto
anche servizio di volontariato con mia moglie Nada
in un progetto dell’associazione nazionale centri di
solidarietà della Compagnia
della opere che prevedeva

la raccolta di fondi, viveri
e altro nei supermercati
della zona.
Sempre in un’ottica di integrazione e convivenza
serena, nel 2004 ho iniziato ad organizzare piccoli
tornei di calcio con giocatori di diverse nazionalità.
La buona riuscita di questa
esperienza mi ha portato,
nel 2005, a fondare l’associazione sportiva La speranza, dove giocatori dai 20 ai
35 anni di origine senegalese, tunisina, marocchina,
albanese, moldava, equadoregna, rumena, algerina e
ganese giocano uno a fianco all’altro. L’inizio non è
stato semplice a causa delle differenze linguistiche,
superate con l’adozione di
una lingua comune, l’italia-

no, e di piccoli episodi di
discriminazione che sorgevano fra i componenti di nazionalità diverse nella stessa squadra. Mi è capitato di
assistere a scene come:
«Non mi passa la palla, allora è razzista nei miei confronti», ma sapevo fin dall’inizio che ci sarebbero volute determinazione e costanza per superare queste
difficoltà. Ma ce l’abbiamo
fatta e col tempo anche i
giocatori hanno capito che
non esistono differenze fra
le persone di diversa nazionalità, cultura e religione e
ora sono amici.
Oggi ho una bambina di sei
anni, Loubnag e uno di sette, Eliass. Vanno a scuola e
si sono perfettamente integrati con gli altri bambini.

Sono ancora piccoli per fare
delle scelte, ma quando dovranno farlo, voglio che lo
facciano nella libertà più
assoluta scegliendo la strada che preferiranno, ma
sempre nel rispetto degli
altri.
La mia esperienza italiana
mi ha fatto maturare alcune riflessioni.
Come faccio a sfogare la
rabbia verso quella persona che incita all’odio o all’altra, razzista, che per
qualche motivo non sopporta di vedere nessuno? O all’egoista che pensa solo a
se stesso, o quel ladro furbacchione che cerca di fregare il prossimo sfruttando
l’ignoranza e l’incapacità di
esprimersi della povera gente?
Come faccio, dopo avere conosciuto l’altro, simpatico,
che mi ha seguito con tanta attenzione per riuscire a
farmi fare una vita serena,
o alla signora gentile che
mi ha aiutato a fare crescere
i miei due neonati quando
mia moglie non capiva
niente di bambini? O tutte
quelle persone che erano intorno a me in momenti di
dolore e di difficoltà, quei
comaschi pieni di speranza
e solidarietà?
Alla fine ho capito che ci
siamo inseriti in una società culturalmente diversa
dalla nostra e che solo il
tempo potrà far maturare la
nostra conoscenza verso gli
altri e che la diversità culturale può dare più ricchezza e sviluppo solo se sappiamo tirare fuori il meglio
di noi stessi, per metterlo
al servizio di questo grande Paese.
*Presidente dell’associazione
sportiva multietnica La speranza.

ECONOMIA
SOLIDALE
| Nuove

L’isola che c’è punta sull’allargamento. Iniziato il percorso
di coinvolgimento di tutto il Terzo settore nel progetto di
distretto lariano di economia solidale

idee per un’utopia concreta
FRANCESCA DI MARI

iù di quaranta persone appartenenti alle più disparate associazioni e istituzioni si sono riunite domenica 9 aprile a Fino Mornasco per l’annuale assemblea de L’isola che c’è.
La giornata si è aperta con la presentazione dei risultati dell’indagine sull’economia solidale del territorio di Como condotta nell’ambito
del progetto Equal. Nuovi stili di vita.
Tra i distretti di economia solidale
presi in esame nel corso della ricerca Como risulta essere quello maggiormente variegato al suo interno
per l’eterogeneità delle realtà che
contribuiscono alla vita della rete,
inoltre Como ha mostrato di essere
un distretto di economia solidale
estremamente pratico, concentrato
più sulle attività concrete e sulla rilevanza economia delle azioni che
sulla dimensione dei principi e delle azioni solidaristiche. Questo non
vuole dire che la dimensione dell’idealità e dei valori non sia presente nella rete comasco di economia solidale, la ricerca mette in luce
come i valori guida delle azioni de
L’isola che c’è siano in primo luogo
il rispetto per l’ambiente e, a seguire in ordine di importanza, la giustizia sociale, il rispetto per le persone, la sostenibilità, la sobrietà e
la condivisione.

La ricerca ha anche messo in luce i
punti di forza e di debolezza della
rete comasca. Da una parte i processi che possono favorire lo sviluppo del distretto di economia solidale sono la conoscenza reciproca e la
condivisione dei valori e di obiettivi comuni, dall’altra le carenze strutturali, la mancanza di fondi, lo scarso riconoscimento delle istituzioni
e una certa predisposizione all’individualismo frustrano le prospettive di crescita dell’economia solidale sul territorio.
La ricerca di soluzioni parte dall’esigenza di avere obiettivi comuni sia

per creare valore aggiunto alle specificità di ognuno, sia per migliorare la qualità della vita nel territorio. Esse si distinguono tra proposte rivolte all’interno del gruppo che
condivide il percorso di costruzione
del distretto di economia solidale e
proposte rivolte verso l’esterno. Le
prime riguardano da un lato l’impegno ad aprirsi reciprocamente e ad
acquisire la consapevolezza di far
parte di uno stesso insieme e dall’altro la necessità di un migliore
coordinamento tra le varie realtà in
modo da poter ritrovare all’interno
della rete le risposte alle esigenze

VALORI GUIDA
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di ognuno. Verso l’esterno si individua la Fiera come esempio di progetto comune concreto che serva a
costruire e rafforzare la rete tra le
diverse realtà coinvolte. Infine sarebbe necessario ribadire che lo scopo di un distretto di economia solidale dovrebbe essere quello di proporre un sistema economico alternativo e non basato sull’espansione
economica del singolo soggetto.
Le prospettive
Ma quale dovrebbe essere il futuro
del distretto di economia solidale
comasco? Su quali direttrici si deve
incamminare l’associazione? Numerosi interventi hanno concordato
sulla necessità di estendere l’idea
di economia solidale, i suoi valori e
obiettivi, ad altre realtà presenti sul
territorio.
Per Marco Lorenzini (Avc di Como),
la rete comasca di economia solidale è ormai pronta a riflettere sui suoi
esiti futuri, centrati sulla sua congruenza con il mondo del volontariato. «Non bisogna trascurare – ha
detto Lorenzini – l’importanza dei
beni relazionali: lavorare sui beni relazionali significa agire sui meccanismi di riproduzione della vita quotidiana e quindi è un’azione fondamentale per modificare gli stili di
vita. Inoltre sarebbe utile concentrare l’attenzione su tre nodi fondamentali: le strutture economiche
(vincolando alcuni settori del profit a costruire filiere corte), le pubbliche amministrazioni e il mondo
del volontariato, in modo da ampliare la condivisione degli obiettivi e
delle azioni di economia solidale».
Anna Cesareo (cooperativa Il Mosaico) ha evidenziato come anche le
cooperative si occupino, in alcuni
casi, di forme di economia di reciprocità. Il suo intervento è stato poi
proseguito e ampliato da Giuseppe
Calzati, presidente di Legacoop:
«L’economia solidale e il mondo del
profit, nelle sue diverse forme, non
sono in contraddizione, ma se si
uniscono è possibile creare sul nostro territorio alcune condizioni perché si costituisca una massa critica
in grado di interloquire con le associazioni di categoria, le camere di
commercio – ha sottolineato Calza-

ti – e soprattutto gli enti locali: così
si potrebbe migliorare la qualità
della vita della nostra comunità».
Chiamato in causa dell’intervento
precedente, Emilio Botta, sindaco di
Lurate Caccivio, ha insistito sulla
difficoltà delle amministrazioni locali ad accostarsi all’economia solidale. Una difficoltà che è in gran
parte culturale: «Si dovrebbe portare avanti un’informazione diversa
e capillare su questi temi avvalendosi dei ruoli proprio della pubblica
amministrazione, per esempio inserendo i valori dell’economia etica nei
regolamenti». Per Roberto Losa, presidente del Consiglio comunale di
Erba, le pubbliche amministrazioni
incarnano due orientamenti: l’uto-

LA RETE COMASCA

pia e il disincanto. Se da una parte
l’associazionismo esprime valori alti
che le amministrazioni devono accogliere, dall’altra proprio gli enti
locali devono confrontarsi con la
concretezze e quindi con i vincoli
di bilancio.
Marco Servettini, presidente de L’isola che c’è, ha concluso i lavori della
mattina evidenziando come l’esperienza del distretto di Como sia ancora in gran parte culturale, ma che
sta avendo degli esiti concreti e
apprezzabili: «È importante espandere il patrimonio relazionale della
rete, aprirsi a nuove esperienze e
sperimentare buone pratiche magari anche fuori dai nostri schemi abituali».

TEMA

|La città naturale

La città è un progetto umano di separazione dalla natura. La persistenza in essa di piante e animali ha avuto
da sempre un valore magico-rituale, un significato culturale, non biologico. Ancora oggi, per molti di noi,
l’orizzonte naturale è racchiuso nel perimetro di un terrazzino, o di un solo vaso da fiori. Questo verde, cui si
addice perfettamente l’aggettivo ”privato”, è il più importante per noi, il più intimo. L’idea di un “verde pubblico” cittadino ha in fondo solo due secoli ed è legata a un’esigenza molto diversa: il “decoro urbano”. Questa
interpretazione decorativa della natura ha portato con sé la moda delle specie esotiche (il verde pubblico urbano
raramente è fatto con le piante del territorio cittadino), il trionfalismo scenografico (i grandi viali alberati, i
“monumenti” verdi), l’indifferenza all’uso pratico. Insomma, si addobba la città come si farebbe (e si faceva) con
le ville nobiliari (ma, spesso, senza averne i soldi). Tutte caratteristiche che si ritrovano ancor oggi nelle nostre
città, Como compresa, e che si sono ibridate con altre più recenti (la sponsorizzazione delle aiuole, la subordinazione degli spazi verdi al traffico, il trionfo della genetica vegetale, con le sue mille improbabili e quasi sempre
ingiustificate varianti viventi). A tutto questo si è aggiunta l’idea malsana che gli effetti della natura in città
possano essere misurati dividendo i metri quadrati di verde per le teste dei cittadini, una sorta di rigurgito in
chiave botanico-burocratica del più infantile positivismo. L’ambientalismo ha portato tre nuove idee: la prima è
che il verde urbano è (anche) una questione di “benessere” (un antidoto biologico e psicologico alla “mal’aria”
della città). La seconda è che il processo di progettazione può essere in qualche misura decentrato. La terza
idea, la più difficile da mettere in pratica, è che la città moderna è obbligata a trovare nuove forme di coesistenza con l’ambiente, forzando l’idea stessa da cui è nata. [ANDREA ROSSO]

Perché ci sia la volontà e il desiderio di pensare e di fare, i grandi saperi devono essere
investiti a livello territoriale, perché il cambiamento è possibile adesso, non domani

I

l paesaggio urbano tra la metropoli fordista e la polis globale ha
perso il suo ruolo di grammatica
della materia, assumendo di volta
in volta l’idea di una cosa, divenendo significante di plurisenso, questione estetica ed infine realtà e rappresentazione di un nuovo modo di
ripensare il rapporto tra ambiente
urbano e natura. La questione dirimente nell’architettura contemporanea non è più quella delle funzioni
e del loro posizionamento in uno

MARCO LORENZINI

spazio piano, ma quella di tendere
ad un paesaggio leggero, in divenire, quasi fluido.
Il cuore delle città europee è un luogo aperto dove si incontrano le persone, spesso una piazza o un parco
o un grande giardino. La testa no,
quella sta da un’altra parte, nelle
stanze dei bottoni politici, nei salotti della buona borghesia, intorno
ad un tavolo aziendale, nei calcoli
della finanza virtuale. Testa e corpo
sono divisi come non mai nell’era

della globalizzazione; non era così
nelle ere precapitalistiche, quando
i potenti vivevano e si affacciavano
dalle finestre di belle case al centro
della piazza centrale. Poi sono arrivati i giardini e i parchi urbani, veri
luoghi di decontaminazione o di
connessione o di svago o di prestigio estetico o di emergenza ambientale.
Il moderno cercava l’identità individuale e collettiva nella tendenza
estetica; è questo che Baudelaire e
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ganico, una definizione dei margini
dei paesaggi urbani attraverso interventi di senso o connessioni di funzioni, giardini virtuali interattivi in
grado di portare l’arte dentro la ritualità quotidiana e le stagioni della
vita. Non è mai troppo tardi per seguire, anticipare e orientare le onde
della storia, ma bisogna che la prima
lezione della globalizzazione sia fat-

ta propria dai politici, affinché ci sia
la volontà e il desiderio di pensare e
di fare: i grandi saperi devono essere
investiti a livello territoriale, perché
il cambiamento è possibile adesso,
non domani.
1

Roberta Valtorta, Il corpo come interfaccia del paesaggio (Tutto da capo n 1, novembre 2003)

Ippcastano

FOTO ANDREA ROSSO

poi Benjamin colgono nella Parigi
della moda, dell’erranza e delle esposizioni. La rottura del moderno e la
crescita della globalizzazione hanno
scisso il nesso forma-funzione e portato alla luce necessità di connessioni profonde e di reti cognitive in
grado di creare un nuovo discorso
(narrativo? didattico? ludico? ecc.) a
partire da linguaggi, forme e funzioni storiche.
Il verde, come si usa dire nel linguaggio cromatico degli amministratori,
non è più un problema di quantità o
di misura, né questione di arredo,
come molti politici hanno imparato
in frequentazioni televisive mattutine. Oggi, dopo la lezione sistemica e
l’ubriacatura delocalizzata, c’è bisogno di qualità, di radici certe, di alberi ad alto fusto, di tetti accoglienti, in altri termini c’è bisogno di una
natura pervasiva in grado di attraversare il quotidiano, senza un dentro e un fuori, senza i confini tra
l’umano e il finto non-umano; è la
città ad essere riprogettata, non il
“verde” ad essere pensato in funzione decorativa. L’esempio potrebbe
essere quello di Barcellona, con alcuni giardini strutturati come un tracciato urbano (Parco dell’Excorxador e
il Parco di Crueda sul colle) in grado
di desemantizzare il precedente giardino e costruire l’idea di un paesaggio fantastico o ludico. «Il paesaggio diventa molte cose, ma anche
molte cose diventano paesaggio e,
soprattutto, muta il nostro modo di
essere in relazione con il paesaggio;
non più davanti al paesaggio come
osservatori, documentaristi, narratori,
ma dentro il paesaggio, noi nel paesaggio e il paesaggio dentro di noi1»
C’è a Como una classe politica coraggiosa e illuminata (una volta si diceva così!) capace di far proprio il desiderio di cambiamento, una classe
politica capace di una visione chiara
e traducibile in orizzonti che tutti
possano immaginare: per esempio
una Como città d’acqua con il Cosia
navigabile, una città modellata sui
bisogni della Spina Verde e del lago,
un camminamento sui tetti che formi un disegno visto dal cielo, un tracciato attraverso i giardini storici della città (anche con percorsi aerei)
capace di legare l’organico con l’inor-

Per fare un popolo ci vuole un albero
Il grande ippocastano (Aesculus hippocastanum) di via Aldo Moro è ormai un
simbolo vegetale di Como. Nel 1989 l’amministrazione comunale, disgustata
dalla sua bellezza e vetustà, voleva ucciderlo (come oggi vuol fare con il
grande cedro del Teatro sociale). Ma i cittadini, che sono intelligenti, si mobilitarono e riuscirono a salvarlo, con meravigliosa e spontanea prontezza di
riflessi. Oggi l’albero, da solo, fa intorno a sé una piazza. Un’oasi piena di
gente di ogni parte della città, e anche del mondo (dopotutto lui viene dal
Caucaso, anche se si fa chiamare “castagno d’India): studenti, famiglie, immigrati sudamericani che giocano e ballano, africani con il panino e la sedia,
gente che aspetta il treno, writers, mamme, bambini... [A. R.]

Giardini
e giardinetti
GIARDINI D’ORIENTE

PIAZZA VITTORIA

PASS. VILLA OLMO

GIARDINI OCCIDENTE

STAZIONE

GIARDINI PER CANI

VIA ALDO MORO

G. CHICO MENDEZ

PIAZZA CAVOUR

FOTOGRAFIE DI
MARTINA ORSENIGO

PIAZZA A. VOLTA

Le mura. Un’enciclopedia di storia naturale

ANTIRRHINUM MAJUS
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CYMBALARIA MURALIS
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Vi suggeriamo di guardare le mura di Como da un punto di
vista nuovo. Bisogna avvicinarsi molto, ma ne vale la pena.
Lungo tre lati della città, vivono molte specie vegetali adattate a questo particolare ambiente (che tecnicamente si chiama Parietarietum Judaicae). Uno studio di Pietro Testori (La
flora e la vegetazione delle mura della città di Como, Istituto
lariano per i beni culturali e l’ambiente, 1988) ne elenca addirittura 21. Tra queste, oltre alla parietaria (Parietaria judaica)
numerose felci (Capelvenere, Asplenio), ma anche fioriture
vistose (Antirrhinum majus) e perfino fichi (Ficus carica).

TUTTI GLI ALBERI DELLA CITTÀ
AMBROSOLI (VIA)/ MORO (VIALE) [P. IPPOCASTANO]
ANTELAMI (VIA)
BARACCA (VIA)
BARI (VIA)
BATTISTI (VIALE)/ SPALLINO (VIALE)/ VITTORIA (P.)
BELLINZONA (VIA)/ ROSALES (VIA)
BELLINZONA (VIA)/ VALERIA (VIA)
BELLINZONA [CURVE “VIGNASCIA”]
BELLINZONA (VIA)
BELLINZONA (VIA) [PARTE BASSA]
BELVEDERE (VIA)/ CANTURINA (VIA)
BERTINELLI (VIA)
BIXIO (VIA)
BRAMBILLA (VIA)/ REZZONICO (VIA)
BRIANTEA (VIA)
BUSCHI (VIA)
CAMERLATA (PIAZZA)
CAMPO GARIBALDI (VIA)
CAMPORA (VIA)
CANTURINA (VIA)/ SP. COM. (VIA)/ ATLETI AZZ. (P.)
CANTURINA (VIA) [CONFINE SENNA]
CASTELNUOVO (VIA) + RIVA A VERDE
CATTANEO (VIALE)
CAVALLOTTI (VIALE)
CERESIO (LARGO)
CERNOBBIO (VIA PER)
CETTI (VIA)
CICERI (VIA)
CIMITERO CAMERLATA
COL DI LANA (VIA)
COLONNA (VIA)
CROCE ROSSA (VIA)
D’ANNUNZIO (VIA)
DANTE (VIA)
DE COL (VIA)
DE CRISTOFORIS (VIA)/ CASTELLINI (VIA)
DOTTESIO (VIA)
DUCA AMEDEO D’AOSTA (PIAZZALE)
ENNODIO (VIA)
FERRARI (VIA)
FIUME (VIA)
GALLIO (VIA)
GERBETTO (PIAZZALE)
GESÙ (PIAZZETTA DEL)
GIOVINE ITALIA (VIA)
GIULIO CESARE (VIALE)
GIUSSANI (VIA)
GRANDI (VIA)
GUANELLA (VIA)
INNOCENZO XI (VIALE)
IV NOVEMBRE (PIAZZA)
LECCO (VIA PER)

|

a cura di ANDREA ROSSO

PLATANI (1), IPPOCASTANI (1), BAGOLARI (1)
FRASSINI (1)
TIGLI (12)
PRUNUS CERASIFERA (39)
BAGOLARI (47), PLATANI (27), CEDRI (1)
ABETI ROSSI (1)
PLATANI (2), TIGLI (1)
LIGUSTRI (46)
CILIEGI (11)
HIBISCUS (25), PALME (1)
TIGLI (22), PLATANI (3), ROBINIE (3)
TIGLI (12)
TIGLI (15), CIPRESSI (1)
LIGUSTRI (8)
LECCI (4)
TIGLI (4), PLATANI (1)
BAGOLARI (12), PLATANI (5)
IPPOCASTANI (7)
TIGLI (2)
ACERI (33), ROBINIE (1)
PRUNUS CERASIFERA (11), PLATANI (1)
TIGLI (57)
PLATANI (16), ACERI (15)
PRUNUS CERASIFERA (100)
PLATANI (3)
PINI (5), TIGLI (1), ROBINIE (1)
LIGUSTRI (8)
LIGUSTRI (7)
LECCI (40), CIPRESSI (66)
PLATANI (22), CEDRI (1), ABETI ROSSI (1)
TIGLI (3)
LAGERSTROEMIE (7)
PLATANI (32)
LIGUSTRI (158), BAGOLARI (3)
PLATANI (20), ACERI (6), ABETI ROSSI (2)
PIOPPI (3), PLATANI (1)
LIGUSTRI (27)
PLATANI (14)
PRUNUS CERASIFERA (68)
LIGUSTRI (80)
LIGUSTRI (41)
LECCI (43)
TIGLI (18), CILIEGI (9), ACERI (8)
BETULLE (1)
CEDRI (1)
TIGLI (106)
PLATANI (87)
ACERI (9), LIQUIDAMBAR (6)
LIGUSTRI (17), LAGERSTROEMIE (7)
PLATANI (30)
LECCI (6)
PLATANI (5)

LIGUSTRO

PLATANO

FAGGIO

PRUNUS

ALBERO DI GIUDA

ROBINIA

CEDRO D. ATLANTE

Il verde pubblico comasco occupa una superficie di circa 600.000 m2. Questo dato si riferisce alle grandi aree
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(più di un ettaro), ma anche ai piccoli giardini di quartiere, alle alberature dei viali, al verde di scuole e altri
edifici pubblici, e infine a parcheggi, aiuole stradali, spartitraffico, rotatorie, fioriere. Una valutazione quantitativa (il famigerato verde pro capite) è davvero poco espressiva. Che cosa ve ne fate di un metro quadro pro capite
di quelle stentate aiuole “di risulta”, messe lì per compensare la speculazione, tutte uguali, tutte tristissime? E
invece, piccoli angoli di verde, anche un solo albero, possono avere un valore storico, “narrativo” e sentimentale
maggiore dei grandi spazi. E infine, a Como, è spesso il verde privato a dare ossigeno alle strade (pensate ad
esempio a via Mentana, o a via Petrarca). L’approccio puramente contabile al problema del verde pubblico nasconde un’interpretazione mercantile del rapporto tra uomo e natura

|

TUTTI GLI ALBERI DELLA CITTÀ

BAGOLARO
QUERCIA ROSSA

GINKGO
IPPOCASTANO

TIGLIO
LECCIO

ACERO
ABETE ROSSO

|

LECCO (VIALE)
LEONI (VIA)
LUCINI (VIA)/ ITALIA LIBERA (VIA)
LUNGO LARIO TRENTO
LUNGO LARIO TRIESTE
MADERNO (VIA)
MADRUZZA (VIA)
MAGNI (VIA)
MANZONI (VIA)
MARTIGNONI (PIAZZA)
MASIA (VIALE)
MONTE SANTO (PIAZZALE)
MORAZZONE (VIA)
MORO (VIALE)
NAPOLEONA (VIA)
PASCOLI (VIA)
PEREGO (VIA)
PERTI (VIA)
PETRARCA (VIA)
PIAVE (VIA) + RIVA A VERDE
PINCHETTI (PIAZZA)
PORRO (VIA)
PUECHER (VIALE)/ SPORT (VIALE)
RECCHI (VIA)
RIMEMBRANZA (VIA)
RISORGIMENTO (VIA)
ROMA (PIAZZA)
RONCATE (VIA)
ROOSVELT (VIALE)
ROSSELLI (VIALE)
SAN BERNARDINO DA SIENA (VIA)
SAN FERMO (VIALE)
SAN GOTTARDO (PIAZZALE)
SAN MARTINO (VIA)
SAN ZENONE (VIA)
SANT’ABBONDIO (VIA)
SCALABRINI (VIA)
SCALABRINI (VIA)/ SOMIGLIANA (VIA)
SEGANTINI (VIA)
SPORTIVI COMASCHI (VIA)
V ALPINI (PIAZZA)
VACCHI (VIA)
VALERIA (VIA)
VARESE (VIALE)
VARESINA (VIA)
VENINI (VIALE)
VIRGILIO (VIA)
VITTORIO VENETO (VIALE)
VOLTA (VIA)
XX SETTEMBRE (VIA)
ZEZIO (VIA)

PLATANI (9), ACERI (14)
BAGOLARI (140)
PRUNUS CERASIFERA (9), TIGLI (4)
TIGLI (116), ONTANI (10)
TIGLI (97), CERCIS SILIQUASTRUM (17), ONTANI (1)
TIGLI (18)
PLATANI (1)
ROBINIE (40)
CILIEGI (11), LAGERSTROEMIE (6)
TIGLI (14), CIPRESSI (14), PALME (2), FRASSSINI (3)
TIGLI (52)
BAGOLARI (15)
BETULLE (6)
CILIEGI (59)
PLATANI (57), ACERI (43), IPPOCASTANI (1)
PRUNUS CERASIFERA (13)
CILIEGI (2)
LECCI (17), THUJE (1)
LIGUSTRI (55)
TIGLI (8)
BETULLE (3), ACERI (2), ROBINIE (1)
GINKGO BILOBA (20)
LIGUSTRI (28)
PLATANI (10)
PLATANI (3)
PLATANI (61)
TIGLI (19)
TIGLI (26)
TIGLI (5)
IPPOCASTANI (55), TIGLI (26)
CILIEGI (25)
TIGLI (14), IPPOCASTANI (1)
LAGERSTROEMIE (10), CEDRI (1)
CERCIS SILIQUASTRUM (53)
PLATANI (23)
LIGUSTRI (42)
LIGUSTRI (50)
PLATANI (3)
ACERI (10), CILIEGI (1)
ACERI (18)
TIGLI (3)
LECCI (12)
PLATANI (23), CIPRESSI (3)
ACERI (94), PLATANI (55)
PLATANI (11), CEDRI (1), ABETI ROSSI (1)
ACERI (25), TIGLI (24)
ONTANI (2)
QUERCE ROSSE (23)
LECCI (14)
CILIEGI (65)
ACERI (4)

Gli alberi pubblici delle strade di Como sono circa quattromila. Le specie prevalenti sono il platano e il tiglio.

di miasmi chimici), insieme con quello delle robinie (che popolano anche il versante cittadino della Spina Verde).
I grandi platani sono ancora elementi fondamentali del paesaggio urbano (anche se progressivamente rimpiazzati
dagli aceri, più resistenti). Tra le conifere, prevalgono nettamente i cedri (specie marocchine e libanesi). Molto
diffusi i bagolari (sud-mediterranei), gli alberi di Giuda (Medio Oriente), gli ippocastani (Caucaso, Balcani),
tutte specie, come si vede, immigrate, come del resto i lecci (regolarmente tosati, chissà perché, a palla), e le
palme. Se consideriamo che i ligustri sono cinesi, le lagerstroemie indiane, le robinie e le magnolie nordame-

|

ricane e i ginkgo biloba asiatici, ben poche sono le tracce della vegetazione spontanea in città
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È il tiglio, come in molte città italiane, il profumo prevalente (quando si riesce a sentirlo oltre la terribile miscela

AREE VERDI MAGGIORI m
VILLA OLMO
PARCO NEGRETTI
GIARDINI A LAGO
GIARDINI STAZIONE F. S.

UCCELLI COMASCHI

2

40.000
40.000
25.000
13.500

Tredici uccelli
che vivono a
Como e che è
quasi
impossibile
non vedere

AREE VERDI MINORI m
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2

VIALE VARESE, CATTANEO, LECCO
ROTONDELLO DI TRECALLO
VIA TRAÙ/ VIA ANTELAMI/ VIA SPALATO
PIAZZALE GIOTTO
VIA SEGANTINI/ VIA FATTORI/ VIA PASCOLI
PIAZZALE ANNA FRANK
VIA BELLINZONA/ VIA L. DA VINCI/ PIAZZA S. ROCCO
VIA VOLPATI
VIA BREGNO - VIA ISONZO
VIA GRILLONI
VIALE GENO
PIAZZA VITTORIA
VIA ANZANI
PIAZZA CAVOUR
MUSEI (CIV. E GARIBALDI) E GIARDINI VIA BALESTRA
VIA NICOLODI - VIA RISORGIMENTO
VIA S. ANTONINO
VIA LEONI - VIA DEI MILLE
VIA BELLINZONA/ VIA BECCARIA
VIA BROGEDA
PIAZZA DEL POPOLO - VIA DANTE - VIA PARTIGIANI
VIA QUAGLIO
VIA GIUSSANI
VIA VERGA
PIAZZA DEL POPOLO - VIA DANTE
PIAZZA VERDI
VIALE INNOCENZO XI
VIA BELLINZONA (MONUMENTO AI CADUTI)
VIA MAGNI
VIA ITALIA LIBERA
VIA NAZARIO SAURO
PIAZZA V ALPINI
PASSEGGIATA DI VILLA OLMO
VIA DOTTESIO - VIA FIUME
PONTE MEDIEVALE DI CAMNAGO VOLTA
VIA PIO XI/ VIA SAGNINO/ VIA SEGANTINI
EX COMBATTENTI DI VIA BALESTRA
GIARDINETTO EX COMBATTENTI
VIA SPORTIVI COMASCHI
VIA CRISPI
PIAZZA VOLTA
PIAZZA GOBETTI
VIA VITTORIO EMANUELE
PIAZZA MATTEOTTI
PASSAGGIO SANTA CATERINA
VIA ZEZIO
AIUOLETTA FNM
PIAZZA MAZZINI
AIUOLE VIA CAIROLI - LUNGO LARIO TRENTO

6.500
6.000
4.000
4.000
3.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.300
2.000
2.000
2.000
2.000
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.300
1.300
1.200
1.200
1.000
1.000
800
800
700
700
600
600
600
500
500
500
500
300
200
200
180
150
100
50
50
20

GABBIANO
POIANA

RONDONE

GERMANO
PETTIROSSO

CORNACCHIA GRIGIA

FOLAGA
CINCIALLEGRA

Sempre più vicini
Come in molte città italiane, anche a Como è in
atto una progressiva integrazione degli uccelli con
la nostra vita cittadina. Un fenomeno facilmente
osservabile nei merli e nei piccioni, ma anche in
specie più diffidenti, come la cornacchia grigia e
la pioana. Ma il caso più singolare (e recente) è
quello dei passeri, che ormai entrano regolarmente
nei bar per servirsi delle briciole.

PASSERO

CORMORANO
FRINGUELLO

MERLO

I grandi spazi
Potrebbe essere

C’è già
Sembra proprio che ci sarà
Ci sono altre mire
È privato
È protetto per legge

6
1

San Martino
FOTO ANDREA ROSSO

7

3

2

1. Giardini di Villa Geno
2. Giardini a lago
3. Passeggiata di Villa Olmo
3. Giardini di Villa Olmo
5. Parco Negretti
6. Parco Valle Cosia
7. San Martino
8. Area Ticosa
9. Villa Giovio
10. Parco naturale Spina Verde

8
10
9
5

Villa Giovio

Parco Negretti
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Potrebbe essere una città
laboratorio dell’integrazione
tra natura e tessuto urbano.
Una tradizione del paesaggio
e dell’arte dei giardini, una 4
felice situazione climatica,
una scelta lungimirante del
passato (la salvaguardia della
Spina Verde), la presenza di
numerosi polmoni di verde, o
di aree dismesse, nel tessuto
urbano. Ma oggi non è questa
la priorità. La priorità è
riempire al più presto ( e con
il maggior profitto possibile)
quelli che vengono
considerati incongrui “buchi
urbani”. E se avanza qualche
metro quadrato, riempire
anche quello di piante
“decorative”, quasi sempre
esotiche, o inesistenti in
natura

| La maschera
della terra
Un soggetto iconografico di
antichissima origine, noto
come “maschera della terra”,
in cui un volto umano
“emette e inghiotte” la vita,
in forma di foglie o tralci
vegetali, è ben rappresentato
nel Medioevo comasco.
Queste figure di “generazionemetamorfosi”, rivelano una
collocazione dell’uomo
all’interno del mondo
naturale, e testomiano di una
cultura, o almeno di una
intuizione, della contiguitàcontinuità tra esseri viventi.
• Como, Sant’Abondio,
Semicapitello del Coro, XI-XII
secolo.
• Mariano Comense,
Battistero, Capitello, XI-XII
secolo.
• Como, San Fedele, Portale,
XII secolo (la figura è ruotata
di 90 gradi).

| La forma della vite
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Alcune varianti del grappolo
d’uva, un tema
particolarmente diffuso nel
comasco, all’interno della
figurazione del “tralcio
abitato”. Il tralcio è metafora
del tempo, della vita e, se è
“abitato”, cioè con animali e
uomini, del ritrovarsi dopo la
perdizione del peccato.
• Como, Sant’Abondio,
Incorniciatura di monofora
absidale, XI secolo (prima
metà).
• Como, Santuario del
Santissimo Crocifisso,
Frammento di cornice, XI
secolo (prima metà).
• Como, Museo Civico,
Frammento di spalla di
finestra, XI secolo (prima
metà).
• Piona, Chiostro, Decorazioni
fitomorfe dei capitelli del
chiostro, XIII secolo.

| Natura di pietra
L’

espressione artistica è una
testimonianza fondamentale per ricostruire
la qualità del rapporto tra natura e storia in
epoche lontane da noi. Il panorama
figurativo del Medioevo comasco è dominato
dai temi naturalistici. Una sovrabbondanza
che delinea le forme di archi e capitelli,
percorre le decorazioni delle monofore,
innerva le scene e incornicia al suo interno
figure animali reali o fantastiche,
descrivendo una società in cui i modelli
visivi, come le pratiche quotidiane, sono
profondamente ancorati al contesto naturale.
Per i comaschi di allora il posto di uomini,
animali e piante era fissato nel momento
della creazione, ed era immutabile, così
come il sistema delle loro interazioni. Le
verità scientifiche non derivavano, del resto,
dall'osservazione e dall'esperienza, ma
dovevano inquadrarsi in una “tradizione di
ordine” in cui la specie vivente ha
significato solo in quanto parte di un
disegno esterno ad essa. La natura è, con la
scrittura, specchio della rivelazione divina, e
quindi banale e pericolosa curiositas sarebbe
il conoscerla in sé e per sé.
Una visione a suo modo “sistemica”, molto
più attenta al valore di utilità e al
significato simbolico-magico di sistemi di
organismi, che al discernimento e alla
descrizione di singole specie. Solo a partire
dalla seconda metà del XIV secolo avverrà il
passaggio dalla figurazione “vegetazionista”
(raffigurazioni poco accurate e relazioni
arbitrarie tra i soggetti viventi) a quella
“floristica” (raffigurazioni di singole specie
definite e identificabili).
Le forme naturali vengono piegate a formare
eleganti figure, prive di ogni intenzione
descrittiva, e senza vincoli realistici, né di
rapporti proporzionali, né di verosimiglianza,
ma sovraccariche di valore simbolico e di
respiro narrativo. Il paesaggio è costruito
come un insieme astratto, sommatoria di
particolari viventi che convivono spesso
incongruamente: leoni tra tralci di vite,
corolle di fiori senza gambo, teste di orsi,
colombe disposte simmetricamente, foglie
ripiegate in modo innaturale. [ROSA DE ROSA]

esplorare il valore sociale e culturale dei giardini

| Natura come
costruzione
attraverso i secoli

FABIO CANI

L

a storia dei giardini a Como comincia ben prima della comparsa di
quei giardini “romantici” in cui si è
soliti vedere la massima (se non unica) espressione del genere.
Certamente giardini scenograficamente progettati dovettero avere le grandi
ville di epoca romana sul Lario, ben
documentate sia dal punto di vista
letterario (si pensi alle due residenze
di Plinio, la Tragoedia e la Comoedia), sia dal punto di vista archeologico (negli scavi di via Zezio a Como,
infatti, è venuto alla luce un ninfeo
con giochi d’acqua che era proprio
l’ornamento di un ricco giardino).
Persino nel periodo medioevale, che
si pensa in tutt’altre faccende affaccendato rispetto agli ozi e agli agi
da giardino, si ha notizia di spazi
verdi tra le case della città murata,
come quella vigna della canonica di
S. Fedele, che – oltre a fornire sostentamento alimentare – doveva sicuramente avere anche una valenza
“estetica”.
Ma è ovviamente dal Rinascimento in
poi che i giardini acquisirono un’importanza e un ruolo sociale-spaziale
tutto particolare. Quella che forse fu
la prima villa “moderna” del Lario,
“Il Museo” di Paolo Giovio, si concretizzò a partire da un rapporto preciso tra contesto naturale ed elementi
costruiti: lago-villa-giardino-monti si
delineava come un sistema integrato
e governato dall’ideazione del proprietario-progettista; e se il giardino vero
e proprio si presentava in forme volutamente austere, lontano dagli sfarzi di altri esempi contemporanei (si
pensi ai giardini fiorentini, ma anche a quelli milanesi), non vuol dire
che avesse meno importanza.
Del resto, un’altra villa comasca del

periodo, quella di Gerolamo Borsieri,
sempre nel borgo di Vico, si chiamava “Il Giardino” tout court. Purtroppo se della prima ci sono rimaste almeno alcune immagini, per quanto
approssimative, della seconda non è
sopravvissuta documentazione alcuna.
Ancora più ricca e articolata fu la vicenda dei giardini lariani in epoca
barocca. A Como ne restano parziali
testimonianze nel ninfeo decorato da
un mosaico di ciottoli della Villa Gallia (sostituitasi all’inizio del Seicento al “Museo” di Paolo Giovio) e nell’edicoletta del giardino conventuale
di S. Marco, sempre in Borgo Vico,
mentre sul territorio sussistono più
ampie esemplificazioni, tra cui è particolarmente significativo il grande
impianto paesaggistico di Palazzo
Crivelli a Inverigo con la scalinata che
dal Santuario di S. Maria della Noce
sale lungo il declivio (un tempo affiancata da statue e oggi da due file
di cipressi).
Già da questi esempi risulta evidente
che i giardini furono sempre il luogo
di incontro tra dimensioni diverse:
quella naturale e quella antropizzata, quella pubblica e quella privata.

• Villa Olmo (Foto Andrea Rosso).
• Uno scorcio del giardino di Villa
Carlotta a Cadenabbia in una cartolina di
inizio Novecento (Archivio Nodo).
• La villa “Il Museo” di Paolo Giovio in
una dipinto cinquecentesco che mostra,
dietro la villa, il giardino geometrico
(Como, Civiche Raccolte d’Arte).
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Nel territorio lariano innumerevoli esempi permettono di
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Una dialettica particolarmente evidenta in alcune zone privilegiate –
come nel caso del Borgo Vico o delle
sponde del centro lago – e in un preciso momento, tra la fine del XVIII e
l’inizio del XIX secolo. Allora, il ruolo
del giardino come articolazione della
residenza di più alto livello venne
teorizzato – e praticato – in modo
esplicito, e i differenti “stili” della
progettazione dei giardini e dei parchi trovarono modo di esprimersi al
meglio nelle realizzazioni lariani. Non
fu infatti solo il giardino “all’inglese” (cioè quello impostato su una valorizzazione della disposizione “paesaggistica” e “naturalistica” delle essenze vegetali) a imporsi; accanto ad
esso restò operante anche il modello
“all’italiana” (basato su una complessa articolazione geometrica del progetto) e soprattutto una mutevole e
instabile contaminazione tra le due
scuole.
Non a caso, la più sontuosa e culturalmente aggiornata villa comasca,
Villa Olmo, abbina un giardino all’italiana davanti alla villa a uno all’inglese sul retro.
Gli esempi più cospicui di questa stagione sono nel centro lago: Villa Carlotta a Tremezzo, dove a partire dal
giardino tra edificio e lago, ancora di
tradizione barocca con le terrazze
artificiali, si sviluppa un gigantesco
parco paesaggistico ricco di numerose essenze pregiate ed esotiche; Villa Melzi a Bellagio, dove una più rigorosa impostazione neoclassica privilegia una chiarezza nella disposizione generale, ma dove per altri versi
non si esitò a rimodellare le collinette circostanti pur di ottenere questa
evidenza compositiva (si provi a guardare il giardino dal lago nella luce
radente di un mattino primaverile e
si noterà che ogni brano di paesaggio è “artificialmente” progettato per
sembrare “naturale”).
Dopo di allora, anche se la naturalità
sembrò perdere un po’ della sua capacità di fascinazione in favore delle
attrazioni della tecnica e della modernità, non mancarono esempi interessanti – e anche geniali – di ulteriore sviluppo dell’arte del disegno
dei giardini.
Bastano il grande parco di Villa Balbianello a Lenno – giustamente noto

dopo il restauro e l’apertura al pubblico a cura del Fai – o il Giardino del
Merlo tra Musso e Dongo – liberamente accessibile ma pericoloso per l’assenza di manutenzione – e il giardino di Villa Bagatti Valsecchi a Cardano di Grandola – aperto al pubblico
solo in occasioni particolari – a documentare la ricchezza delle proposte di progetto paesistico della zona
lariana nei decenni tra fine Ottocento e inizio Novecento.
In tutti i casi la disposizione territoriale è di privilegio assoluto (nei primi due casi i più scenografici promontori del lago – il Dosso di Lavedo
e il Sasso di Musso –, nel terzo un
terrazza drammaticamente a strapiombo sulla valle del Senagra), mentre fortemente differenziato è l’intervento antropico: a Lenno è caratterizzato da una miriade di interventi
volti a “integrare” il paesaggio naturale (fino al limite di “inventare”
una collinetta fatta solo di fronde
di alberi), a Musso è volto a creare
un ambiente mediterraneo artificiale
ma perfettamente integrato al contesto, a Cardano è ridotto al minimo, sfruttando appieno le risorse del
paesaggio.
L’eredità di queste esperienze fu di
tale importanza che persino in pieno Novecento, nel bel mezzo dell’esperienza razionalista, non mancarono sperimentazioni nel campo
dei giardini: tali vanno ritenuti infatti sia il Monumento ai Caduti di
Erba di Giuseppe Terragni sia il Parco delle Rimembranze al Baradello
di Carlo Ponci.
Un’eredità che oggi, nella consapevolezza di non poter disgiungere il
destino sociale da quello naturale,
non può che essere valorizzata appieno.

• La scalinata che unisce il Santuario di
S. Maria della Noce a Palazzo Crivelli a
Inverigo (Foto Nodo).
• L’imbarco di Villa Balbianello a Lenno
in una cartolina di inizio Novecento
(Archivio Nodo).
• Uno scorcio del giardino di Villa
Balbianello a Lenno (Foto Aleph).
• Una veduta generale di Villa Melzi a
Bellagio in una cartolina di inizio
Novecento (Archivio Nodo).

Il Parco Negretti è il
simbolo della
partecipazione e del
riscatto della periferia. Ma
è lì dimenticato e
nascosto. La città può
riprenderselo, creando
eventi compatibili con il
suo ambiente pregiato:

feste, non solo di
quartiere, ma per tutta la

| Periferia
verde

città

GIUSEPPE CALZATI

C

omo, via Di Vittorio: fino a
qualche anno fa quell’indicazione
sulla carta d’identità voleva dire per
un giovane rischiare di non trovare
lavoro. Era sinonimo di periferia degradata, ricettacolo di delinquenza,
ghetto di immigrati male integrati.
Poi, poco alla volta, con impegno e
passione, un gruppo di residenti,
riuniti in comitato, sostenuti dall’allora sezione di Rebbio del Partito comunista italiano, cominciò a
mobilitarsi. Per riscattare il proprio
onore, per far valere le proprie ragioni di cittadini e di lavoratori.
Chiesero che un’area degradata, a
ridosso dei condomini, venisse recuperata a parco pubblico: un’oasi
di verde in un mare di cemento. Si
batterono con tenacia, trovarono
sostegni, ebbero ascolto, arrivò la

risposta. Il parco Negretti nacque
così, per volontà degli abitanti di
via Di Vittorio e l’impegno dell’Amministrazione comunale di allora. Ma
il tutto nella distrazione dell’opinione pubblica cittadina. In fondo via
Di Vittorio è fuori, lontana, periferica più nella testa della gente che
nello spazio della città. Che lì ci sia
un parco urbano, con vialetti alberati, strutture sportive, un’arena
naturale per feste e concerti, lo sanno in pochi: le mamme e le nonne
del quartiere che ci portano i piccoli, i giovani della zona impegnati
per quanto possibile a tenere in ordine lo spazio pubblico. La vicenda
del parco Negretti è in qualche modo
emblematica del modo con cui la
città si guarda, divisa tra centro e
periferia, con il primo sinonimo di
pregio e la seconda di degrado e
abbandono. E invece, per molti
aspetti, è vero il contrario. Non fosse
altro per il fatto che il parco fu costruito anche con le idee di chi lo
volle. Una esperienza, forse unica,
di partecipazione dei cittadini alla
progettazione di un pezzo di città.
Ora, il Parco Negretti è lì dimenti-

cato e nascosto. Eppure rappresenta un punto di pregio del tessuto
urbano, un luogo che opportunamente valorizzato e ulteriormente
arricchito di strutture ricreative, può
essere luogo di attrazione per chi
voglia trascorrere ore tranquille, al
riparo dai ritmi stressanti della città e dai rumori inquinanti. Per ribaltare i luoghi comuni su via Di
Vittorio e sull’idea di periferia che
ancora dominano decidemmo lo
scorso anno di organizzare Primaverafesta proprio lì, cercando di farne il centro ideale di un modo nuovo di vivere un pezzo di città. È stato
un primo passo. Non era compito
nostro dare la “linea”, ma ci sembra
di aver indicato una possibilità. Ci
piacerebbe che l’Amministrazione
comunale destinasse risorse e attenzioni a questo luogo cittadino. Che
lì venissero organizzate più manifestazioni, concerti, feste, iniziative sportive: non di quartiere, ma
proprio cittadine, abituando chi
abita in città murata o dall’altra
parte della città a venire qui per
riappropriarsi di un pezzo di città,
per viverlo e farlo vivere.
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FOTO ANDREA ROSSO

manifestazioni, concerti,

187 ettari, una rete di percorsi e sentieri (in buona parte
pubblici) di quasi 12 chilometri (di cui circa 4 facilmente
accessibili) e un reticolo di corsi d’acqua. Un pezzo di
periferia urbana in cui fenomeni di degrado, aree
dismesse, edificazione dispersa, disordinata, residue
attività industriali, sembrano sospese in mezzo a una
natura che non ha intenzione di rinunciare alla sua
familiare bellezza. Tra antichi fabbricati, giardini privati,
orti urbani, vegetazione spontanea, tratti di bosco,

|
Riprendiamoci il Cosia
sentieri e vallette laterali. Ci siete stati?

CITTÀ POSSIBILE, GRUPPO PARCO VALLE COSIA
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S

i ha una sensazione strana a
percorrere la via Pannilani dal Ponte di San Marino (oggi per un breve
tratto possibile anche attraverso un
nuovo percorso ciclopedonale) verso Camnago Volta, Solzago e Tavernerio. Lungo il Cosia, a tratti regimentato, in altri in alveo naturale,
c’è oggi un’“area di margine”, trasformatasi negli ultimi 20-30 anni
senza particolari regole, un’area di
contrasti, dove però sembra sottesa un’“aura unificatrice”, una particolare identità conservatasi dentro
il nuovo contesto.

Proseguendo lungo la strada a dolce
pendenza il paesaggio si articola, la
valle a tratti si allarga: begli esemplari di ontano, profumo intenso di
erba cipollina, affioramenti di bianchissimo calcare, resti dell’antica fornace Hoffmann recuperata, fiammanti
improbabili abitazioni a schiera. Arrivati in prossimità di Camnago Volta, velando miratamente lo sguardo
rispetto agli scempi edilizi degli ultimi 7-8 anni, inaspettatamente si
può incappare nell’ultimo mulino ancora integro della valle, cogliere un
airone cenerino mentre pesca tra le

briglie del torrente, o scoprire uno
scorcio dell’antico Borgo, piuttosto
che i prati da sfalcio delle residue
attività agricole.
E così via: strade campestri, antiche roggie, oppure, più sopra, la
tomba di Alessandro Volta e, più in
là, la Villa.
Vivai e cantieri in fervente attività,
autobus urbani e trattori, serre di
cellophan e antichi sentieri.
Un borgo rurale ancora attivo, una
freschissima faggeta, la suggestiva
chiesa di San Francesco. Strade in
acciottolato, cascate, balze coltivate, le forre del Cosia, i guadi, gli
affioramenti di Rosso Ammonitico.
A monte corre, dall’abitato di Camnago Volta fino a Solzago, la ex linea del tram, con il nuovo Ponte
dei Bottini (vedi Box) e la sua radura.
Verso la costruzione di un parco
della valle del cosia
Da undici anni l’associazione La città possibile di Como ha preso a cuore le sorti di quest’area.
In questo ambito territoriale vasto
sono presenti valori paesaggistici,
storici, ambientali e culturali, in
passato in stretto legame di complementarietà, oggi significativi sia
in termini assoluti che in relazione
alla loro vicinanza con aree densamente urbanizzate dell’interland
sud orientale di Como.
Nonostante le trasformazioni e le
aggressioni che quest’area ha subito, anche in periodi recenti, si ritiene sia ancora possibile rinsaldare e costruire tra loro relazioni significative all’interno di un disegno unitario, assegnando a quest’area un preciso ruolo di riequili-

sca onlus, ottenendo un finanziamento al 50 per cento);
Dall’altro lato sollecitiamo le Amministrazioni locali affinché si arrivi all’istituzione del Plis, nonché ad
azioni di salvaguardia dell’area nella attuale fase di passaggio. In tale
direzione vanno le osservazioni agli
allora adottati Piani regolatori di
Como e di Tavernerio in merito alla
destinazione di alcune aree strategiche ed alle norme per le aree agricole o destinate a verde pubblico,
nonchè l’inserimento del progetto di
costituzione del Parco tra le azioni
dei tavoli di Agenda 21 del Comune
di Como.
Vincoli e dimensioni
L’area interessata dal progetto di
Parco è compresa nel bacino orografico della valle del torrente Cosia, dai margini dell’edificato prossimo alla nuova chiesa di Tavernerio sino al ponte di San Martino in
Comune di Como.
Le aree interessate dal progetto sono
destinate dai Piani Regolatori dei
due Comuni a Zone A2, A3, Agricolo-Boschive, Verde Pubblico, Parco
della Valle del Cosia, Parco Urbano.
La proposta di parco prevede una
superficie di circa 187 ettari, una
rete di percorsi e sentieri (in buona
parte pubblici) per circa 11.900
metri (di cui circa 4.000 facilmente
accessibili) ed un reticolo di corsi
d’acqua, di importanza differente,
di circa 8.100 metri.
Gli interventi urgenti dal basso
Gli interventi urgenti sono quelli più
rapidamente praticabili al fine di
incrementare la conoscenza e quindi una frequentazione consapevole

del potenziale valore di questa parte di territorio.
Con questi si intendono il coinvolgimento delle realtà sociali presenti sul territorio (singoli cittadini,
scuole, associazioni locali) attraverso iniziative di comunicazione, sensibilizzazione e confronto: serate
pubbliche, attività complementari
nelle scuole, escursioni guidate,
giornate di lavoro sul campo, feste,
manifestazioni sportive non competitive.
Il primo obbiettivo concreto è quello
di riaprire la fitta maglia dei sentieri storici. Ciò consente di mettere in relazione le presenze significative interne all’area e di renderle
facilmente accessibili, creando, inoltre, nuove occasioni di collegamento tra i quartieri periferici che circondano il territorio del parco. In
tal modo, viene anche offerta agli
abitanti dell’immediato intorno – e
non solo – la possibilità reale di spostarsi attraverso la rete di percorsi
esistenti: una mobilità dolce, alternativa alla rete stradale principale.
In tal senso si intende puntare prioritariamente sugli accessi principali e sui punti che mettono l’area in
relazione con l’esterno: le intersezioni con le linee di mezzi pubblici,
i parcheggi esistenti, i luoghi posti
lungo potenziali direttici di collegamento con altre aree verdi e con
il tessuto residenziale più prossimo.
Questi nodi saranno segnalati ed
attrezzati in relazione al loro specifico ruolo. Parte di questi interventi sono stati realizzati grazie al Campo internazionale di volontariato
organizzato nell’estate 2005 con
Legambiente Como (vedi Box).
Contestualmente alle diverse ma-
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brio ambientale di ambiti urbani e
territoriali a diversa scala.
Fondamentale quindi la contiguità
e potenziale continuità con altre
aree verdi, al di fuori dell’ambito di
interesse, insieme alle quali è ancora possibile immaginare una grande unica “cintura verde” che si
estende nei territori dei comuni dell’area sud comasca.
Dopo la costruzione del Ponte dei
Bottini, la crescente fruizione dell’area da parte di categorie diversificate di utenti rafforza l’idea del
gruppo Pvc di un grande parco
estensivo, nella prospettiva di un
suo riconoscimento come Parco locale di interesse sovracomunale (ai
sensi della delibera della Giunta regionale n. 6/43150 del 1999).
Per intenderci un parco tra Como e
Tavernerio, ma anche tra Lora, Lipomo, la Valbasca, Albate… e, dall’altra parte, Garzola, Ponzate, Civiglio e le colme.
Per realizzare il Parco stiamo, quindi, operando su due livelli paralleli.
Da un lato puntiamo a incentivare
da subito nell’area una fruizione
pubblica a carattere ricreativo in
senso ampio, un’estesa frequentazione e la sensibilizzazione verso i
valori presenti. In tal senso si promuovono interventi mirati alla valorizzazione dell’accessibilità e della
fruizione, che consentano di costruire le premesse per la crescita di
una consapevolezza collettiva, senza la quale crediamo sia oggi difficile immaginare un risultato concreto e condiviso (uno specifico
progetto in merito era stato predisposto per un bando della Fondazione provinciale comunità coma-

ECOINFORMAZIONI 368 | PAGINA 38

nifestazioni pubbliche organizzate, è
stata attivata anche una raccolta di
firme per il Parco, che sarà presto
disponibile anche sul sito internet
dell’associazione (www.cittapossibilecomo.org).
Idee per un Pils
Ma l’obiettivo finale resta l’istituzione del Pils, intesa come atto formale
conseguente ad una reale presa in
carico delle sorti di quest’area da
parte delle due Amministrazioni comunali competenti, presupposto ineludibile per una seria politica di salvaguradia e sviluppo dell’area.
Non dimentichiamo che i vigenti strumenti urbanistici locali, nonché
l’adottato Ptcp, in parte già salvagurdano e/o sottilineano l’importanza dell’area nel senso di Parco. Ciò
non ha evitato le incoerenti macro e
micro trasformazioni dell’area, tuttora
in corso.
Di seguito riportiamo le idee su cui
intendiamo fondare la costruzione del
parco:
• Gli interventi saranno calibrati in
funzione delle peculiarità di ogni singolo ambiente per consentire una
fruizione diversificata ed al contempo garantire la giusta protezione delle
aree di maggior valore naturalistico.
Nelle zone più facilmente accessibili
è prevista la realizzazione di aree ricreative provviste di minime attrezzature per la sosta e piccoli spazi per
il gioco per i bambini che, in alcuni
casi, possono svolgere un ruolo complementare alla scarsa, e spesso non
qualificata, dotazione di verde residenziale. Nelle aree di natura più sensibili anche zone ad accesso regolamentato.
• Una volta realizzati, gli interventi
permetteranno di apprezzare quelle

emergenze geologiche che rappresentano uno dei maggiori valori dell’area
a livello paesaggistico e che costituiscono potenziali mete didattiche: un
percorso sulla nascita del nostro territorio sperimentabile direttamente
sul campo dalle scuole dei comuni
limitrofi.
• La riorganizzazione del paesaggio
prenderà innanzitutto in considerazione la possibilità di rendere di nuovo leggibili i segni delle fasi secolari
che il territorio ha attraversato, segni che fino a quarant’anni fa erano
legati essenzialmente al sistema di
vita contadino: balze e ciglionamenti, le colture orticole, le rogge e i
mulini. Agli elementi del paesaggio
storico si vuole assegnare un preciso
ruolo: cascine, monumenti, antichi
luoghi di produzione sono intesi, con
modi differenti, come garanzia di un
determinato uso del territorio compatibile con la nuova funzione di
parco urbano. Dall’altra parte si opererà per ricomporre le recenti trasformazioni del territorio all’interno di un
disegno organico: salvaguardia dei
punti di vista significativi, schermature e filtri arborei, interventi di mirato ripopolamento forestale con speci originarie, ecc..
• In particolare abbiamo recentemente presentato, su interessamento della Circoscrizione N. 4 di Camnago
Volta, uno studio di pre-fattibilità per
il recupero del ‘mulino maestro’, l’ultimo ancora integro rimasto nella
valle. Si tratterà di definire una convenzione con il proprietario per una
sua rimessa in funzione ed apertura
al pubblico. Il progetto oltre che le
strutture edilizie interesserà quindi
anche l’originaria roggia molinara,
derivata dal torrente Cosia circa 800
metri a monte.

Questo aspetto crediamo risulti particolarmente importante per una sorta
di presidio dell’area interessata rispetto ad eventuali fenomeni di illegittime microalterazioni dei suoli.
Attualmente stiamo verificando la
disponibilità di fondi Regionali.
• Si prevede inoltre il mantenimento
delle attività agricole presenti, stipulando, ove necessario, convenzioni con i privati per i diritti di passo
pubblico lungo i sentieri con maggiore valore strategico. Anche in
questo caso sarà necessario verificare la possibilità di accesso a contributi e particolari convenzioni che
possano garantirne la sopravvivenza nonché l’occasione di sviluppo
sinergico di nuove prospettive aziendali coerenti con il nuovo assetto.
• Particolare importanza andrà posta anche alla localizzazione e progettazione delle aree standard di
Piani attuativi in via di progettazione o realizzazione, che abbiamo
inserito nell’ipotesi di perimetro del
Parco per garantirne una coerenza
ed una continuità di disegno.
• Nelle aree a margine delle aree
urbanizzate densamente abitate è
prevista la costruzione di orti urbani a gestione pubblica, con il duplice scopo di supplire alla scarsa dotazione di verde di vicinato di alcuni comparti nonché a garantire una
forma spontanea di presidio di porzioni vulnerabili del parco da fenomeni di degrado.
• Puntuali interventi con le più aggiornate tecniche di moderazione
del traffico potranno consentire di
mettere in sicurezza e garantire continuità alle connessioni ciclo-pedonali, in zone dove i recenti fenomeni di urbanizzazione impediscono
interventi strutturali.
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I “grandi eventi” insistono nel vendere i “grandi nomi”
dell’arte e della cultura, ma intanto continua una faticosa
opera di scoperta e riproposizione di un patrimonio
storico e artistico che non è meno importante

M

agritte, Picasso, Mirò, ma
anche Modigliani, Schiele, Klimt...
cosa si può opporre a questi grandi
dello star-system della storia dell’arte? Certo non Torriani e Magistretti. Né Vermiglio, o Tencalla, e neppure – a dispetto del nome trendy –
Julien de Parme.
Questi nomi non sono scelti a caso,
nonostante che ai più (per non dire
all’universo mondo) non dicano
pressoché nulla: sono alcuni capitoli di una faticosa opera di studio,
riscoperta e riproposizione del patrimonio storico e artistico del territorio. Opera tanto lunga quanto
impegnativa e costellata di interessanti risultati, anche se quasi del
tutto ignota al grande pubblico,
nonostante lo sforzo di comunicazione che si esprime in ripetute
mostre e incontri e – qualche volta
– convegni.
Un paio di esempi. I più recenti.
Al Museo d’arte di Mendrisio una
mostra ripropone l’opera dei due

pittori Torriani, padre e figlio, Francesco e Innocenzo. Si tratta di due
notevoli personalità artistiche che
operarono in successione per tutta
la seconda metà del Seicento, in una
delle più affermate botteghe del
territorio. Lasciarono opere di qua
e di là dal confine italo-svizzero (nel
comasco, in Valtellina, in Ticino) e
anche di qua e di là dalle Alpi.
Certo, non si tratta di esponenti di
primissimo piano, ma il loro ruolo
nella diffusione sul territorio del linguaggio pittorico barocco è tutt’altro che secondario, come dimostra
il corposo catalogo dell’esposizione, ricco di informazioni e anche di
indicazioni di ricerca da approfondire ulteriormente.
Al Centro studi Nicolò Rusca di
Como, che presso il Seminario ha
riunito il patrimonio e il lavoro dell’archivio atorico diocesano e della
Biblioteca del seminario, si pone attenzione all’opera di Biagio Magistretti, architetto ticinese che nel-

FABIO CANI

la prima metà dell’Ottocento dedicò la sua opera all’ultimazione della
grande “fabbrica” del Duomo di
Como, di cui la decorazione pittorica delle volte è il più evidente – ma
non unico – segno.
La storia di questa piccola esposizione è degna di essere raccontata,
sia pure in breve. Nacque infatti
dalla disponibilità di un commerciante, conoscitore e collezionista
di stampe, Guglielmo Invernizzi, a
donare all’Archivio della fabbrica del
Duomo un gruppo di disegni recuperati sul mercato antiquario e con
tutta evidenza provenienti da quell’archivio, da cui forse furono venduti all’inizio del Novecento. Quei
disegni sono stati accuratamente
studiati da Alberto Rovi che intorno ad essi ha ricostruito la complessa trama di lavori che interessarono
il Duomo di Como nell’Ottocento,
ben lungi dall’essere stato terminato con la realizzazione della cupola
juvarriana nel Settecento.
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| Piccoli eventi
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Per portare a termine questa importante – ma alla fin fine piccola –
operazione sono occorsi più di due
anni, poiché non è stato facile reperire i (pochi) fondi per dare visibilità a questo gesto di munificità e
a questo sforzo di conoscenza. Oggi,
finalmente, i disegni sono stati
mostrati e lo studio è stato pubblicato.
Quali morali trarre da questa breve
panoramica? In primo luogo che i
“grandi eventi” hanno un esito paradossalmente negativo se – per
promuovere la cultura e l’arte – rastrellano tutti i (o gran parte) dei
fondi disponibili.
In secondo luogo che il tessuto culturale di un territorio si dovrebbe
costruire a partire da una dialettica
continua tra “grandi”, “medi” e “piccoli” eventi. In terzo, ma non ultimo, luogo che un po’ più di attenzione da parte del pubblico non guasterebbe e che a volte, invece di
continuare a lustrarsi gli occhi con
il già noto, si potrebbe aguzzare la
vista su prospettive un po’ meno
scontate.

Dall’alto, in senso orario
• Innocenzo e Francesco
Torriani,
Sant’Antonio resuscita un
giovane,
Olio su tela
1676-78
Lugano, Museo Civico di
Belle Arti.
• Innocenzo Torriani,
Giaele uccide Sisara,
Olio su tela
1677 ca.
Milano, collezione privata.
• Biagio Magistretti,
Progetto di ornato per le
volte del Duomo di Como,
Matita e penna su carta
1837.
• Carlo Fontana e
Francesco Gabetta,
Disegno per la decorazione
delle volte della navata
centrale del Duomo di
Como,
Acquatinta colorata a
tempera
Milano, Archivio della
Fabbrica del Duomo.

SPAZI

Nella città di Como stanno nascendo nuovi centri di
produzione e diffusione della cultura. Abbiamo parlato delle
future prospettive del cinema Gloria con Walter Merazzi. Il
progetto è: film, ma anche musica, teatro, danza, conferenze

| Nuovo cinema Gloria

Quali esigenze della città volete
soddisfare?
L’apertura culturale a Como è relativa ed episodica, vi è una carenza
cronica di sale. Vorremmo soprattutto mantenere viva quella che ci è
sembrata la caratteristica del Gloria. Non sarà solo un supermercato
del cinema dove consumare un prodotto, ma vorremmo possa essere
anche un luogo di incontro per persone che pensano che la cultura si
fa e si costruisce insieme. Sarà un’offerta cinematografica e teatrale non
basata sul puro svago inteso come
“usa e getta”.
Lo scopo è quello di valorizzare quello che c’è sul territorio e estenderlo
a tutta la provincia con proposte in
grado di stimolare gli utenti. A Como
si pensa soltanto alla cultura che vola
alta, per una élite o attraverso le
grandi mostre. Questa è un’altra cosa
rispetto alla cultura fatta dal basso
che partecipa al processo civile.
Nella nostra città mancano spazi
aggregativi sia per i giovani che per

gli anziani. Per i giovani questa
mancanza dura da trent’anni e non
c’è mai stata da parte dell’amministrazione locale l’intenzione di crearne. Gli spazi pubblici sono pochi
e costosi. Inoltre con l’arrivo dei
multisala i cinema locali hanno progressivamente chiuso la loro attività e sono venuti così a mancare
importanti centri culturali e luoghi
di incontro. Il nostro progetto risponderebbe a due necessità del
territorio: culturali e associative.
La vostra offerta opererà su un
piano differente rispetto ai multisala?
Sicuramente, credo che non soffriremo la concorrenza dei multisala.
Sarà importante creare un prodotto
differente non basato su una commercializzazione “usa e getta”, con
forme di partecipazione anche da
parte del pubblico. I cinema multisala si rivolgono esclusivamente al
pubblico del territorio su cui sorgono, noi avremo un bacino di utenza
più ampio. Una proposta di questo
genere pesca da tutto il territorio
provinciale e magari anche da quello ticinese.
A quale tipo di utenza mirate?
Registriamo un bisogno forte di questo tipo di prodotto da più parti.
Noi immaginiamo un’utenza diversificata, in modo da riempire al

massimo la sala. Solo dal punto di
vista musicale esistono tantissimi
generi e tendenze. La scommessa è
quella di costruire un contenitore
in grado di accogliere tutti. Sarà rivolto anche ai giovani e, nelle intenzioni, svolgerà anche un ruolo
aggregativo. Vorremmo non solo
proporre film, ma anche musica, teatro e, se sarà possibile, danza, e
utilizzare lo spazio come sala conferenze. Ad esempio al mattino potrebbe essere utilizzato dalle scuole. Vorremmo sviluppare quante più
forme possibili in modo da utilizzare la sala al massimo delle sue potenzialità. Stiamo ragionando su di
un palinsesto settimanale. Certamente è funzionale utilizzare quanto già è disponibile, ma struttureremo in maniera diversa il bar.
Nella pratica come svilupperete il
progetto?
Il momento della riflessione è adesso tra maggio, giugno e luglio. Contiamo di averlo pronto per la stagione autunnale, ma c’è ancora parecchio lavoro da fare. Per adesso
tutto va verso l’idea di un’associazione. Partecipano al progetto operatori nel settore con una prevalenza giovanile. Siamo un gruppo di
persone attive in ambito culturale,
ma con un’esperienza diversificata
e che quindi sono portatori di stimoli differenti.
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n cosa consiste il vostro progetto per il cinema Gloria?
L’idea di fondo consiste nello scommettere sulla possibilità che ci possa
essere a Como una programmazione
regolare di cinema di qualità e sia
possibile articolare proposte di carattere culturale più ampio, includendo ad esempio la musica e il teatro.

ELENA CAPIZZI

SPAZI

Una fabbrica abbandonata di via Pannilani è teatro di un
esperimento condotto dai giovani di Como: costruire
insieme uno spazio associativo. Abbiamo chiesto a uno dei
protagonisti di raccontarci la vicenda

zone
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| Free

FRANCESCA DI MARI

a volontà di creare un centro
associativo in una struttura dismessa di via Pannilani è nata dall’incontro casuale di un gruppo di giovani comaschi appartenenti a vari
movimenti e associazioni. Ci eravamo incontrati per cercare un posto
adatto per una festa di raccolta fondi a sostegno della famiglia di Rumesh in questo difficile frangente:
la fabbrica dismessa di via Pannilani è un luogo ampio che rispondeva
alle esigenze iniziali e offriva molte
altre opportunità. Abbiamo subito
capito che sarebbe potuto diventa-

re un luogo perfetto per fondare un
centro di organizzazione giovanile
dove i numerosi gruppi comaschi
avrebbero potuto avere gli spazi
necessari per le loro attività.
Il posto poteva essere sistemato e
reso a norma con alcuni lavori, onerosi ma non complicati, come l’eliminazione di alcuni tubi di amianto
e la sistemazione degli impianti
idraulici ed elettrici.
Inizialmente siamo entrati abusivamente nella struttura, ma già il giorno successivo abbiamo cercato un
contatto con il proprietario per rego-

larizzare la nostra presenza e stipulare un regolare contratto di locazione. Avremmo voluto stipulare un contratto di usufrutto in cui avremmo
pagato un canone annuo e le spese
di gestione, liberando il proprietario
della responsabilità di quanto sarebbe avvenuto all’interno dello stabile.
Abbiamo stabilito un contatto con
il proprietario tramite il figlio, un
giovane vicino alla nostra realtà, gli
abbiamo spiegato le nostre necessità e che cosa desideravamo fare
in quel capannone: ossia costruire
uno spazio a disposizione dei gio-

9VRX]V
NAVIGAZIONI
DARWINIANE

Mai, Sempre
MARCO LORENZINI

U

n giorno Sempre e Mai decisero di vedere come era fatto il mondo
fuori dall’ordine alfabetico del vocabolario. Abituati com’erano a vivere
nella sintassi decisa degli adolescenti e nella prosa melensa dei depressi,
credevano che tutto il mondo fosse come loro. Mai, quando parlava, diceva
che sarebbe sempre rimasto coerente alle proprie idee e non avrebbe mai
tradito l’amicizia. Sempre gli rispondeva con una dichiarazione di fedeltà:
«non ti tradirò mai, non ti tradirò mai!»
La fuga doveva essere una scappatella, come quei colpi di testa che vengono così, senza una prolungata meditazione. Sempre e Mai aspettarono
che le luci della biblioteca si spegnessero e, in silenzio, senza proferir
parola, saltarono giù dal rigo, superarono l’ostacolo del divisore in ferro
dei libri e si diressero all’appuntamento con Illusione. Sì, perché Sempre e
Mai avevano conosciuto un sostantivo femminile unico nel suo genere,
bella e maledetta, ripeteva Sempre; ipnotica, gli rispondeva Mai. L’appuntamento era a piazza Libertà, uno spazio grande e labirintico posto nel
cuore della città. Per non perdersi, continuava a ripetere Sempre «Mai
senza regole, perché la libertà senza regole è quella dei ricchi e dei potenti». Mai era meno solenne e ripeteva a voce bassa «Sempre con parsimonia, sempre con parsimonia».
Come fu e come non fu, sta di fatto che si innamorarono di Illusione e la
loro amicizia cominciò ad incrinarsi. Sempre guardava Illusione e pensava,
non ti deluderò mai; Mai le parlava con queste parole «Ti amerò sempre».
Illusione era un bel sostantivo maledetto e ipnotico, ma pur sempre morigerata, per cui disse «Chi di voi uscirà per primo dal labirinto di piazza
Libertà sarà il mio sposo per sempre». Il gioco era qualcosa di più di una
prova d’amore e ben presto si trasformò in una vera guerra senza regole;
Sempre e Mai si resero conto di essere caduti in basso, ma spinti da una
forza oscura e profonda non erano in grado di tornare indietro. Torvi e
cattivi nello sguardo avverbiale, trattavano male gli aggettivi colorati della piazza, chiamavano con epiteti poco edificanti i sostantivi propri, sbeffeggiavano i verbi e snobbavano gli articoli. Tuttavia nessuno dei due
arrivò per primo all’uscita del labirinto della Libertà. Fu così che all’orizzonte videro Illusione che sinuosa e affascinante si incamminava lentamente verso la realtà. Un biglietto era appeso sul portone di uscita del
labirinto: «Come posso sperare di rimanere me stessa, cioè la proiezione in
ambito immaginifico di ciò che non può avere corrispondenza con la realtà, se accetto di innamorarmi di un avverbio?». Da quel momento Sempre
e Mai furono visti spesso in compagnia del verbo dipendere, che era vecchio, ma certamente offriva sicurezza nella sua ambiguità.
Dedicato a coloro che il 10 aprile 2006 hanno pensato, Non cambierà Mai nulla, e a
coloro che dicono, La ragione e la storia sono Sempre dalla nostra parte.
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vani comaschi perché vi potessero
trovare ospitalità le loro varie attività ed esigenze, colmando così un
grande bisogno della popolazione
giovanile.
D’accordo con il proprietario abbiamo trovato un accordo: ufficialmente non sarebbe stato a conoscenza
della nostra presenza e non avrebbe speso denaro per la sistemazione, d’altra parte noi avremmo avuto
ufficiosamente il permesso di occupare la struttura e di dare il via alle
opere di restauro.
Abbiamo quindi iniziato i lavori e,
in due settimane, via Pannilani è
divenuto un punto di riferimento per
i giovani di Como e una fucina di
idee, di progetti e di proposte.
Ma ad un certo punto le cose sono
cambiate: il figlio del proprietario
ci è venuto a dire che il padre aveva
cambiato idea e che preferiva che
la struttura venisse sgomberata.
Molto probabilmente ha ricevuto
pressioni da parte della questura per
non assumersi la responsabilità di
concedere ai giovani uno spazio
autogestito.
Abbiamo ripetutamente chiesto un
incontro, faccia a faccia, con il proprietario che però non c’è mai stato
e anzi poco tempo fa abbiamo trovato la struttura con gli ingressi
murati e tutta le nostre attrezzature lasciate all’esterno.
Nonostante l’esito di questa vicenda, non sappiamo ancora se il rapporto con il proprietario di via Pannilani sia recuperabile o meno, ci
siamo resi conto dell’importanza e
della necessità di disporre di uno
spazio dove poter svolgere le nostre attività e che siamo disposti ad
affittarlo regolarmente per poterlo
gestire in autonomia.
Ci siamo anche resi conto di quante
resistenze e pregiudizi esistano a
Como nei confronti dei giovani: sono
sempre considerati come un elemento destabilizzante e come una possibile fonte di disagio. Per questo
crediamo che la disponibilità di uno
spazio per i giovani non possa essere concessa velocemente, bisogna
andare contro il main stream culturale della città e per farlo bisogna
avere costanza nelle trattative e
cercare appoggi esterni.

HO
LETTO
UN
LIBRO

Per chi non c’era, per chi ha dimenticato, per chi
«io la storia l’ho fatta malissimo dalle elementari
al liceo», per chi era troppo piccolo per
ricordare. Lavoro Sindacato Costituzione e
Devolution, il volume nato da un’iniziativa della

Leo Ceglia
Lavoro Sindacato
Costituzione e
Devolution
a cura di
Riccardo Pontiggia
Cgil Como
Spi Como
2006
pp. 96
niv
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L’

Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Così
recita l’articolo 1 della nostra Costituzione, l’unica, tra le Carte di
tutti i Paesi democratici, a esordire
con queste parole. La ragione di
questa originalità italiana risiede
nella storia, ovvero nel contributo
che il mondo del lavoro seppe dare,
negli anni tra il ’43 e il ’48, alla lotta per la riconquista delle libertà
democratiche e alla stesura della
Costituzione nata dalla Resistenza,
col preciso intento di allontanare per
sempre dal nostro orizzonte qualsiasi pericolo di deriva populista, autoritaria, fascista.
Lavoro Sindacato Costituzione e Devolution, il volume del segretario
della Camera del lavoro di Como Leo
Ceglia curato da Riccardo Pontiggia,
è uscito in occasione dello scorso
25 aprile, grazie anche alla collaborazione del Spi di Como, per testimoniare e ribadire l’impegno per un
ampio “No” al referendum sulla mo-

Camera del lavoro con il Sindacato pensionati
italiani di Como, è dedicato a tutti. Perché il 25
e il 26 giugno si vota per la nostra Costituzione

| Buona Costituzione
LAURA VERGA

difica della Costituzione voluta dal
centrodestra.
Un “No” che affonda le sue radici
nella storia del nostro Paese, come
spiega la prima parte del libro dedicata al contributo portato dal mondo del lavoro nel suo complesso alla
Costituzione, con gli occhi bene
aperti sui pericoli che le modifiche
costituzionali introdotte dalla compagine governativa presieduta da
Silvio Berlusconi potrebbero instillare in futuro nel nostro sistema istituzionale. Come ricorda Amleto Luraghi, segretario generale della Camera del lavoro di Como nella prefazione al testo, «La nostra Costituzione fu un compromesso istituzionale nel quale la dignità del lavoro, riscattata dal valore di merce,
è divenuta garanzia della rinascita
democratica del Paese e fattore dello
sviluppo complessivo della società».
Non stupisce che la Cgil sia in prima fila, con il comitato Salviamo la
Costituzione, dalle prime raccolte di
firme per il referendum del 25 e 26
giugno agli appelli di oggi per una
larghissima partecipazione dei cittadini al voto.
Per chi, pur sfinito da questa primavera di scontri e confronti, ritiene l’opera tutt’altro che completata, leggere il libro (breve, solo 96
pagine!) della Cgil comasca costi-

tuirà un motivo di riflessione tutt’altro che scontata, oltre che un’ottima fonte di dati e informazioni.
Storiche, innanzitutto, con il racconto dell’agonia del regime fascista e l’impegno del movimento dei
lavoratori a partire dagli scioperi del
marzo 1943, passando per il patto
di Salerno con protagonista Togliatti, la nascita del sindacato unitario
a Roma, nel ’44, fino alla promulgazione della Costituzione; politicoistituzionali, nella seconda parte del
volume, dal titolo La controriforma
costituzionale del centrodestra, la
cosiddetta devolution.
È in queste pagine - aperte sul timore che le modifiche costituzionali
volute dalle destre siano destinate
sostanzialmente a incrinare l’equilibrio tra i poteri dello Stato - che
gli autori analizzano le nuove funzioni attribuite dalla riforma al primo ministro («Un monarca eletto dal
popolo»), al Parlamento e al presidente della Repubblica, alla Corte
costituzionale, accanto alla fine del
bicameralismo perfetto e alla nascita
della “legislazione esclusiva” delle
Regioni.
Chiude il libro una terza sezione,
ordinata per articolo, in cui il testo
costituzionale attuale e quello riformato sono esposti e giustapposti, a beneficio del lettore.

C< DFJKI<
Museo d’Arte
Contemporanea, Lissone,
viale Padania 6
Fino al 4 giugno 2006
A Valerio Adami, che ha
più volte partecipato al
Premio Lissone negli anni
Sessanta (e premiato
nell’ultima edizione del
1967), è dedicata una
esposizione che accoglie
alcuni dei dipinti più
significativi della sua
produzione, soprattutto
degli ultimi vent’anni. Di
grande interesse
l’accostamento di disegni,
grandi cartoni e oli
definitivi.
Orari: da martedì a venerdì
15-19; da sabato a
domenica 10-12 e 15-19;
chiuso lunedì, 1 maggio, 2
giugno. Ingresso: euro 6,
ridotto euro 3.
Catalogo (ed. Silvana
Editoriale): in mostra a
euro 20.
Per informazioni:
www.comune.lissone.mi.it

Valdi
Spagnulo
Lembo di cielo
Milly Pozzi Arte
Contemporanea, Como,
via Parini 18
Fino all’8 giugno 2006
Una serie di sculture da
terra e da parete,
accompagnate da opere
su carta (progetti per
sculture), dell’artista
informale.
Orari: da martedì a sabato
15-19.
Per informazioni:
www.millypozziarte.it

I cavalletti
di Monet

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

Un’esposizione - gioco del
Musée en Herbe di Parigi
Il Museo in erba,
Bellinzona, p. Magoria 8
Fino al 10 giugno 2006

Sonia
Delaunay

Torna a Bellinzona
l’esposizione che ha
inaugurato con successo
il Museo in erba
nell’ottobre 2000,

Atelier Simultané 19231934
Villa dei Cedri, Bellinzona
Fino all’11 giugno 2006

175 opere di piccolo
formato documentano
l’antesignano progetto di
Sonia Delaunay di
ricondurre a unità arte e
artigianato, attraverso
un’inedita – per quei
tempi – proposta di
design. Il lavoro
dell’Atelier,
prioritariamente rivolto
alla progettazione di
manufatti tessili, è però
godibile anche come
proposta artistica
autosufficiente: linee,
colori, textures della più
aggiornata avanguardia
europea.
Orari :da martedì a
venerdì 14-16; sabato,
domenica e festivi 11-18;
chiuso lunedì.
Ingresso:euro 5,50,
ridotto euro 3,50.
Catalogo (ed. Skira): in
mostra a euro 30.

A sinistra
• Valdi Spagnulo
Lembo di cielo,
Acciaio satinato-brunito,
plexiglass, 2006
Qui sotto
• Sonia Delaunay
Senza titolo,
Gouache su carta, 1928.
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Adami
d’après
Adami

C< DFJKI<
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/ 8 /5 /3,
euro 8/ 6/ 4/ 2.
Per informazioni:
004158.8666908

ECOINFORMAZIONI 368 | PAGINA 46

Francesco e
Innocenzo
Torriani
Opere e vicende di due
artisti del Seicento
Museo d’Arte,
Mendrisio
Fino al 18 giugno 2006
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.
Orari: da martedì a
domenica 10-12 e 14-17;
chiuso lunedì.
Catalogo: in mostra euro
28
Per informazioni:
museo@mendrisio.ch

Daniele
Crespi
Un grande pittore del
Seicento lombardo
Palazzo Cicogna,
Busto Arsizio
Fino al 25 giugno 2006
Per la prima volta in
modo esaustivo,
attraverso settanta opere
(10 tavole, 39 tele, 2
affreschi strappati, 19
disegni) e 8 dipinti di
scuola, provenienti dai
più importanti musei
italiani e stranieri, è
documentato l’intero
percorso creativo di uno
dei più importanti pittori
del Seicento Lombardo, al
centro di complesse
influenze culturali.

Editoriale.
Per informazioni: tel.
0331.635505
www.comune.bustoarsizio.va.it

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

Gianni
Bertini
Opere 1947-1953

Orari: da martedì a
domenica 10-19; giovedì
10-22; chiuso lunedì.
Entrata libera.
Catalogo: Silvana

Civica Galleria d’Arte
Moderna,
Gallarate, viale Milano 21
Fino al 9 luglio 2006

In questa pagina
• Gianni Bertini
Composizione,
Olio su tela
1949.
Nella pagina accanto
• René Magritte
Le Retour (Il ritorno),
Olio su tela
1940.
• René Magritte
Georgette,
Olio su tela
1937.

La mostra, inserita nel
percorso di
approfondimento che
Gallarate dedica all’arte
italiana seguente la
seconda guerra mondiale,
affronta l’opera di Gianni
Bertini dalla sua adesione
al Mac (Movimento arte
concreta) ai dipinti
informali e spaziali
realizzati nei primi anni
Cinquanta tra Venezia e
Parigi.
Orari: da martedì a
domenica 10-12.20 e
14.30-18.20; chiuso
lunedì. Entrata libera.
Catalogo: Silvana
Editoriale.

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 di Magritte tra il
1925 e il 1967. Uno dei
maestri del surrealismo
mette in scena sulla tela
la ricchezza e le
contraddizioni della realtà
e delle sue
rappresentazioni.
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

INVITO A

Primaverafesta
VII edizione Le buone pratiche.
Volontariato, associazionismo, cooperazione sociale insieme

20 - 21 maggio
16 - 17 settembre 2006
Il Comitato promotore (Forum comasco del Terzo settore, Avc-Csv,
Legacoop, Confcooperative) per rafforzare le relazioni e l’integrazione, la sinergia e i rapporti di collaborazione tra tutti i soggetti
coinvolti ha deciso di articolare l’iniziativa di quest’anno in due
momenti compresi tra il 20-21 maggio e il 16-17 settembre.
Il primo sarà una giornata dedicata ad approfondire i temi del welfare di comunità con il convegno LE BUONE PRATICHE DEL TERZO
SETTORE , che si terrà il 20 maggio dalle 9 presso il salone di Confcooperative in via Martino. Anzi 8 a Como. Sarà l’occasione per
cercare di costruire insieme una definizione condivisa delle parole
“sussidiarietà” e “welfare sociale” dando rilievo alle “buone pratiche” del terzo settore comasco.
Una giornata che si concluderà con la Festa, che anche quest’anno
organizzeremo al parco Negretti, scelta voluta per rimarcare la centralità delle periferie nelle politiche sociali ed urbane. Una Festa che
inizierà la sera di sabato alle 21 con il CONCERTO dei Treni in
corsa, de L’orchestrina del suonatore Jones e dei Bomboclan (per
la serata è previsto un servizio ristoro) e continuerà domenica 21
mattina con un triangolare di calcio tra squadre multietniche.
Il secondo appuntamento è per il 16 e 17 settembre nel parco comunale di Villa Guardia, nell’ambito della Fiera dell’economia solidale
L’isola che c’è. Lì verranno ospitati gli stand del terzo settore comasco. Sarà un appuntamento importante per avviare concretamente
la costruzione di una rete delle reti con l’obiettivo di definire l’ambito di un distretto dell’economia solidale in provincia di Como. Un
modo efficace per dare visibilità e forza ad un mondo ricco di esperienze, di passione e di volontà costruttiva.
Tutte le iniziative di Primaverafesta sono a INGRESSO LIBERO
INFO 031.268425
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L’impero delle luci
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René
Magritte

Piera Benzoni, Oreficeria Como • Via Adamo del Pero, 20 • Tel. 031/264481 • Fax 031/264016
Benzonibijoux Como • Via Adamo del Pero, 23 • Tel. 031/240112

