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Unione contro la barbarie
GIANPAOLO ROSSO

N

essuna simpatia per Safwat El Sisi. Avevamo visto la veemenza con cui
l’imam di Como aveva attaccato Tahar Ben Jelloun, reo di avere sostenuto, in
un incontro alla Fondazione Ratti, la necessità di puntare anche nei paesi islamici
sulla laicità dello stato come via per lo sviluppo dei diritti di tutti. E vediamo ora
l’intervista a La padania cui evidentemente egli riconosce credibilità e apertura al
dialogo. Come può essere così sprovveduto da affidare al fogliaccio diretto da
Gianluigi Paragone una qualsiasi dichiarazione sul tema dello “scontro di civiltà”?
Evidentemente El Sisi – e in questo, solo in questo sia chiaro, è vicino ad AlQaeda, che scambia Roberto Calderoli per un leader politico – non riesce a
capire che le camice verdi nulla hanno a che fare con la cultura europea, neppure quella delle crociate e del colonialismo. Il secolo scorso aveva visto i
ghetti ebraici devastati, oggi è il turno delle moschee. Oggi come allora si
continua a sorridere benevolmente della rozzezza dei capipopolo “padani”, ma
scambiare l’insinuazione sistematica della violenza per fenomeno goliardico è
un errore fatale. La forza elettorale della Lega comprata da Berlusconi (fortunatamente in via di dissolvimento) ci ha già regalato leggi crudeli e primitive
(sull’uso delle armi, sulla giustizia, sull’immigrazione), ci ha già imposto un
oltraggio alla Costituzione che riusciremo a risanare solo con il referendum.
Per questo sbaglia chi ancora pensa che nelle elezioni del 9 e 10 aprile si tratti di
scegliere tra due coalizioni confrontabili. Persino i peggiori dei “nostri” non sono
così pericolosi quanto i goffi gerarchi della Lega. E se è vero che una legge elettorale liberticida ci impedisce ogni scelta all’interno di liste bloccate, siamo sicuri
che votando Unione ci allontaneremo da quel baratro (morale, etico, culturale,
civile) verso il quale i governi Berlusconi ci hanno condotto. Non sarà sufficiente
né a renderci liberi, né felici e non segnerà la costruzione di un nuovo mondo
possibile. Ma almeno vivremo liberi il presente cui abbiamo diritto, e lasceremo
alle nostre spalle, conservandone la memoria e il monito, un passato orribile di
razzismo e violenza, disprezzo per i deboli e cultura della guerra, regressione
culturale e barbarie civile, ignoranza dei fondamenti della religione e fondamentalismo religioso.

AMBIENTE

Una proposta di metodo per progettare le aree della città
prospicienti il Lario, una trama sottile che non ha niente a
che vedere con il megacantiere che ci aspetta

sistema verde-lago-città

Da una prima lettura su larga scala
del sistema, i cui confini sono da
una parte Villa Geno e dall’altra Villa Olmo, emergono alcune problematiche di carattere generale.
La prima è un’evidente mancanza di
continuità e di lettura omogenea
(nel rispetto delle specifiche peculiarità) del “percorso/sistema”:
emerge la necessità di armonizzare
i sistemi urbani che oggi si sovrappongono a quello in oggetto sia
come possibili risorse che come elementi di conflitto.
Una seconda, più evidente, riguarda il palese sovraccarico di utenza,
sia impropria (l’utilizzo di alcune
aree esclusivamente come parcheggio da parte di fruitori di altre aree
della città), sia specifica (grande
congestione e disordine degli utenti/pedoni/ciclisti in particolare nelle
giornate prefestive e festive). La
conseguenza diretta è il degrado
degli spazi, sia fisico che sociale.
Da questo aspetto emerge un’altra
necessità, più chiaramente leggibile e legata alla quotidianità: quella
della difesa e del potenziamento
dell’accessibilità all’intero sistema

ALBERTO BRACCHI

con modalità “dolci” e con il trasporto pubblico.
La proposta, pur schematica in questa sede, che ne potrebbe scaturire
affronta i singoli ambiti nella loro
successione spaziale e nelle loro relazioni all’interno di zone omogenee.
Villa Geno-Piazza Matteotti
Il primo obiettivo è eliminare su
tutto l’asse la conflittualità con il
traffico veicolare adottando sistemi di regolamentazione, per altro già
tentati in passato senza convinzione. Poi, nell’ordine, si può ripensare l’area compresa fra il Lido e il piazzale a nord della “Comonuoto”, di
grande valenza ambientale perché
cerniera/affaccio tra il primo e il
secondo bacino, mentre l’area della
fontana, che si dichiara per il suo
rapporto diretto con l’acqua, potrebbe accogliere un’area gioco di alta
qualità per bambini. Pensando poi
alla funzione turistica, un tema importante è il sistema degli attracchi da utilizzare per battelli navetta, anche in relazione a percorsi di
risalita verso via Torno-Brunate.
Appare d’obbligo infine un ridisegno del piazzale della Funicolare, di
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n paio di anni fa, grazie a una
campagna di stampa che partiva dal
problema della sicurezza e del degrado dei giardini pubblici a lago, è nato
un dibattito che ha visto come promotrici le società sportive comasche
che si affacciano sul lago e che ha
coinvolto, a diversi livelli, qualche architetto/urbanista e altri personaggi più o meno interessati al tema.
È stata l’occasione, per noi della
Città possibile, per una riflessione
complessiva sul rapporto tra la città, il lago e il sistema del verde pubblico. Abbiamo accettato la scommessa di tentare di mettere d’accordo le sette società sportive comasche storiche, farle ragionare su temi
che non riguardassero unicamente i
loro problemi specifici e far sì che
diventassero promotrici di una proposta su larga scala che tenesse
conto dell’approccio partecipato.
Prestarci al gioco, finito ahimè in
un nulla di fatto, ci è servito per
iniziare una riflessione che, lungi dal
proporre progetti faraonici o d’effetto come alcuni di quelli presentati allora, può essere una base concreta per un approccio a tutto campo del sistema verde-lago-città.

| Il
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piazza Matteotti e della stazione
Fnm, respingendo in toto le assurde
proposte di autosilos sublacuali.
Lungolago Trento-Trieste
Il lungolago richiama in prima istanza il tema della sicurezza e della
permeabilità pedonale dalla città verso il lago. Il corridoio di traffico può
essere oggi trattato con criteri innovativi, quelli della moderazione del
traffico, e interrotto in corrispondenza dalla piazza Cavour la quale può
ritrovare il suo contatto diretto con
l’acqua anche grazie all’estensione
della pavimentazione fino ad inglobare la strada asfaltata. In questa
parte di città si pone il tema urbanistico per eccellenza, che riguarda l’accesso al lago da parte delle linee di
trasporto pubblico e che interessa la
direttrice Stazione San Giovanni-area
ex Zoo-viale Vittorio Veneto, attraversando i giardini pubblici fino al
Tempio Voltiano.
Tempio Voltiano-Hangar
L’area dei giardini, unico polmone
verde superfrequentato della città

con i suoi abitanti variegati, dai giovani agli extracomunitari agli homeless, richiama i temi della sicurezza, della qualità delle aree funzionali al suo interno, dei suoi rapporti con i monumenti che ne fanno
parte. Pare imprescindibile il ridisegno dell’area Tempio voltiano-Monumento ai caduti che ancora oggi
presenta il grande e assurdo nastro
asfaltato memoria della vecchia strada. Le funzioni restano quelle di
oggi, ma con maggior qualità e differenziazione (perché non anche
un’area per cani liberi?) con una
forte valorizzazione dello sbocco del
Cosia.
Proseguendo verso l’hangar in viale
Puecher emerge la conflittualità della forte presenza di pedoni e ciclisti con il traffico veicolare in cerca
di parcheggio. L’ipotesi minima (non
ci vogliamo addentrare qui nel tema
parcheggi) è quella di dare continuità e qualità ai percorsi ciclopedonali per connetterli alla passeggiata di villa Olmo, con quel delicato passaggio davanti al fronte dell’Aeroclub fonte sia di grande fasci-

FOTO ANDREA ROSSO

Hangar-Villa Olmo e altri
collegamenti
Arrivando a quella splendida opera
che è la passeggiata di villa Olmo,
assodato il suo recupero a livello
manutentivo, si deve ricercare la valorizzazione degli accessi da via Borgovico fino a via Simone Cantoni.
Su questa strada degradata, che si
offre sempre più spesso come porta/parcheggio agli eventi e alle kermesse organizzati a villa Olmo, ci
sarebbe da fare una seria riflessione progettuale. Il recupero della
splendida prospettiva che si apre sul
lago è legato alla pedonalizzazione
della strada (qui sì le auto si possono mettere sotto terra in un autosilo che ne potrebbe accogliere anche 150). Il nodo di Villa Olmo e
del suo parco pone altri quesiti e
nuove opportunità: anche qui
un’area gioco bimbi di qualità e
un’area per cani liberi potrebbero
essere funzioni qualificanti. E da qui
possono partire una serie di colle-

gamenti, pedonali-ciclabili sia con
il lago (fino a Cernobbio) che con
le aree verdi (standard urbanistici
– serre comunali – giardini di San
Pietro) a monte, fino a collegarsi
con la rete di percorsi verso il parco
urbano di Cardina.
Questo excursus progettuale non cita
volutamente (per mancanza di spazio) tutti gli studi e i progetti fatti
in passato ricchi di contenuti e di
proposte per la città, ma rimasti nel
cassetto e mai attuati. Ne tiene però
conto attraverso la memoria, arricchendoli di nuove opportunità.
Quello con cui oggi in realtà abbiamo a che fare è la spada di Damocle
della grande opera, le paratie antiesondazione e la riqualificazione/
ampliamento della passeggiata a
lago, che rappresenta esattamente
il contrario di questa che abbiamo
appena descritto: che è una proposta di metodo, una traccia da sviluppare assieme ai cittadini, una
trama sottile che non ha niente a
che vedere con il megacantiere che
ci aspetta.
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no, e quindi di risorse, che di conflitti.

AMBIENTE

Anche le piccole soluzioni domestiche possono aiutare
l’ambiente. Vi spieghiamo come costruirvi un essiccatore
solare per alimenti naturale ed efficiente

contro acqua
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n passato, gli alimenti venivano conservati ricorrendo all’essiccazione. I prodotti venivano esposti al sole poggiandoli su stuoie o griglie ed erano contaminati da insetti e
polveri, per questo,
una volta essiccati,
li si scottava rapidamente in acqua bollente per poi passarli
in forno. Con l’arrivo dei freezer questa metodologia è
praticamente scomparsa, tranne che
per uso familiare.
Nell’ottica dell’inversione di tendenza energetica e per
la promozione di tecnologie più naturali ho pensato di studiare un’attrezzatura che potesse essiccare utilizzando l’energia solare e nel contempo migliorare i sistemi antichi
tramite le moderne conoscenze.
Questo ha permesso d’ottenere un
processo naturale ed efficiente.
Gli elementi che entrano in gioco
nell’essiccazione sono il sole, come
fonte di energia, e l’aria, come veicolo di trasporto del calore attenuto. L’essiccazione dei prodotti avviene tramite la loro disidratazione.
Togliendo l’acqua si impediscono i
processi di decomposizione. Un’essiccazione naturale deve avvenire
lentamente e con temperature tra i

| Sole

GIULIO POZZOLI

| L’inversione di
tendenza energetica e la promozione di tecnologie più naturali portano a
utilizzare l’energia solare e nel
contempo migliorare i sistemi antichi |

di prodotti per la confezione di tisane. La richiesta era per un’attrezzatura di grosse dimensioni. Per problemi tecnici e logistici è stato più
vantaggioso realizzare un essiccatore di medie dimensioni a cui affiancarne altri in seguito.
Per migliorare la circolazione d’aria
calda all’interno della cabina, ho
installato una ventola azionata da
un pannello fotovoltaico in alimentazione diretta. Il risultato ottenuto ha permesso d’avere un rapporto
diretto tra l’insolazione e la quantità di calore prodotto nell’essiccatore e i volumi d’aria ventilata forzatamente.
Il pannello di riscaldamento aria ha
una superficie di 1 m2 mentre con 7
telai si raggiungono 4 m2 di esposizione per i prodotti. Le dimensioni
sono: 1,80 m in altezza, 0,9 m in
larghezza e 1.4 m in lunghezza.

Questi essiccatori sono adatti per
la frutta, verdura, erbe officinali,
fiori ed è anche possibile sfruttare
il calore per fare yogurt e quanto la
fantasia ci suggerisce.
Dalle prove eseguite si sono rilevati
i seguenti tempi di essiccazione:
- erbe aromatiche, fiori: 1 giorno/1
giorno e mezzo;
- pomodori:1 giorno e mezzo;
- zucchine, melanzane: 2 giorni;
- albicocche: 3 giorni;
- mele (in autunno): 3 giorni;
- fichi (in autunno): 4 giorni.
Un essiccatore piccolo costa indicativamente 350 euro, fino al doppio per uno grande aria/ fotovoltaico.
Per informazioni: 031.697479,
www.certas.it, info@certas.it.
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35°C e i 45°C. L’assenza di luce diretta, di polveri e insetti sono le
condizioni necessarie perché le proprietà organolettiche restino invariate e la bassissima umidità permetta la conservazione.
L’essiccatore è composto da un pannello a riscaldamento dell’aria posto ad un’inclinazione variabile, da
una cabina di essiccazione con all’interno più telai e da una struttura di supporto su rotelle per un’agevole trasporto e l’inseguimento manuale del sole. Sono sempre presenti
un termometro per il controllo della
temperatura e reti anti-insetti all’entrata e uscita dell’aria.
Essendo un prodotto artigianale, può
essere eseguito di volta in volta con
dimensioni e caratteristiche adatte
al tipo di prodotto da essiccare e a
quelle del luogo di utilizzo.
Un piccolo modello mi è stato chiesto come regalo di nozze. Con un
pannello di 0,5 m2 di superficie posto a 40°C e con una cabina di essiccazione di 0.3 m3, ho ottenuto
una superficie totale di esposizione
di prodotto di oltre 2 m2 su 5 telai
sovrapposti. Le prove eseguite nel
mese di agosto hanno dato ottimi
risultati indicando una rapida crescita della temperatura. Il divario
tra la temperatura esterna e quella
interna alla cabina è stato di + 16°C
alle ore 13.
Il secondo essiccatore mi è stato
richiesto da un negozio di alimentazione naturale per l’essiccazione

PATRIZIA DI GIUSEPPE
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C

i sono zone della città abitate
da edifici abbandonati, fabbriche e
palazzi che celano nell’intimo delle
loro mura una storia e ostentano un
dignitoso fascino.
Spazi aperti, verdi colline dalle sinuose forme, boschi intricati dove
passeggiare la domenica in compagnia di amici a quattro zampe, brughiere umide e nebbiose, località
vacanziere di impertinenti zanzare:
fino a poco tempo fa questo era il
dipinto del nostro territorio. Al posto del verde, dei castagni, dei sentieri e degli stagni ora si innalzano,
come venefici funghi, “i condomini
orizzontali”, le banalissime villette
a schiera, status symbol gravato da
inestinguibili debiti. Le zanzare nella loro innata pervicacia hanno resistito all’invasione del cemento, degli infissi in alluminio, delle zanzariere elettriche issate, come totem
apotropaici a difesa di tranquilli
barbecue domenicali allestiti in francobolli di terra denominati giardini
di proprietà. La casa è un bene primario per l’uomo, ma quando diventa
espressione di posizione sociale o
capriccio rientra nella sfera dell’effimero, dello spreco e del vivere oltre le proprie risorse.
Che cos’è una speculazione edilizia
se non un ingigantire i tratti di un
bisogno essenziale, per accrescere i
propri profitti? Non vi è paese, frazione o quartiere della nostra provincia che non sia affetta da questa
epidemia cementifera. Nuovi palazzi, caseggiati, villette bifamiliari
contenenti appartamenti microscopi nei quali a fatica, in una stanza,
trovano posto un letto ed un armadio, o in una cucina un tavolo per
mangiare, si schierano, come eserciti in battaglia gli uni vicino agli
altri impedendo al sole di passare.
Una rutilante frenesia edilizia che
si materializza in un deserto di nuovi
servizi pubblici: come chi abita que-

campo visivo

| ROSE E ASINI

sti luoghi non dovesse ogni santo
giorno andare al lavoro, frequentare la scuola o l’università, fare la
spesa. In assenza di mezzi pubblici, di asili, di scuole, di ambulatori
e ospedali saranno costretti a prendere l’auto, parcheggiarla a pagamento e contribuire in modo significativo ad inquinare l’aria e la vita
di buona parte della nostra provincia.
Contestualmente i centri storici si
svuotano di persone e si affollano
di uffici e negozi: nelle sere d’inverno passeggiare in centro a Como
o a Cantù è come andare a trovare
l’amico pinguino al polo. Ti accoglie solo il freddo sferzante della
notte.
Nelle zone meno pregiate delle città e dei paesi gli edifici abbando-

nati, spesso di proprietà pubblica,
aspettano la fine come malati terminali. Recuperare questi fabbricati al loro ruolo, ristrutturandoli adeguatamente in linea con le esigenza del vivere moderno, rendendo la
proprietà o l’affitto accessibili anche a settori sociali meno fortunati, aprendoli ad interventi produttivi nuovi e compatibili con l’ambiente
comporterebbe alcuni vantaggi per
la collettività. Trovandosi all’interno dei nuclei e dei percorsi urbani
questi edifici sono quasi sempre già
serviti da linee di trasporti e servizi
di ogni genere: il loro ripristino non
implicherebbe un aggravio del traffico, anzi una sua semplificazione e
un relativo abbassamento dell’inquinamento. Il centro non si spopolerebbe a favore delle periferie e dei
paesi limitrofi, ricreando così un
tessuto sociale più vivo, più dinamico che potrebbe avere un benefico effetto anche sulla stagnante economia locale. La conseguenza palese
di questa scelta politica sarebbe quella di diminuire l’attacco all’ambiente
in corso preservando il patrimonio di
verde e di natura di cui la nostra provincia è ancora ricca.
Servirebbe una classe dirigente attenta al bene comune e lungimirante. Di fronte a noi, invece, ci sono
molte persone simili all’asino del
proverbio siriano che, essendo incapace di apprezzare la rosa che gli
è stata donata, alla fine non sa far
altro che mangiarla.

POLIS
commenti

Alcuni tra i maggiori studiosi di

Platone si sono ritrovati a Como al convegno Interiorità e
anima. Psychè in Platone

C

os’è un evento? Se le parole
avessero ancora un senso dovremmo pensare a un episodio talmente
importante da segnare un momento
o una realtà, qualcosa con un peso
particolare che l’opinione pubblica
registra. Naturalmente può anche
darsi che ci siano degli “errori”, che
fatti rilevanti siano ignorati e che
la loro importanza risulti solo in
seguito o, al contrario, che certi
“eventi” si sgonfino con il tempo e
non lascino alcun segno.
Perciò occorre usare questo termine con molta cautela. Il che non mi
impedisce di segnalare che il senso
della parola nel suo uso normale si
è rovesciato: evento è quello che i
media fanno “esplodere”. Così qual-

MAURIZIO MIGLIORI

siasi cosa può diventare un evento
e vedere quindi la partecipazione di
grandi masse decise a poter dire “io
c’ero”. Ma naturalmente la stragrande maggioranza di questi “eventi”
non lo sono affatto, sono invenzioni se non business.
Tutto questo per dire che a Como si
è svolto un convegno che forse è
stato un evento. La stampa non se
ne è quasi accorta. Eppure, alcuni
tra i maggiori studiosi di Platone
(venuti dal Giappone, dalle due
Americhe, dall’Europa) si sono trovati per ascoltare e discutere ventuno relazioni su Interiorità e anima. Psychè in Platone. Il convegno
è andato benissimo, anche sale
grandi come quella di Villa Olmo

erano piene (con grande sorpresa
degli ospiti), i contributi sono stati
eccellenti. Potremmo quasi dire che
è stato meglio che la stampa non
ne abbia parlato perché altrimenti
gli organizzatori avrebbero avuto
problemi di “contenimento”.
Ma perché dico che potrebbe essere
stato un “evento” di cui i più, la
Provincia in testa, non si sono accorti?
Cito solo alcuni dati. Una ricerca
americana ha testato le traduzioni
nelle varie lingue del mondo: tra i
primi 50 autori ovviamente non c’è
nemmeno un italiano, mentre abbondano gli anglosassoni, ma c’è
Platone. Infatti è il filosofo più pubblicato e letto.
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platonico

|Evento

ECOINFORMAZIONI 366 | PAGINA 10

Non siamo certo di fronte a dati da
“Grande fratello”, ma sarebbe interessante sapere quanti ricordano il
nome dei partecipanti alla prima
edizione “italiana e solo italiana”.
Invece Platone è letto e discusso
da 2400 anni (e ora lo è in tutto il
mondo). E non solo dagli storici
della filosofia. Basta prendere i libri di Salvatore Natoli, libri di discreto successo, sulla felicità, sul
dolore, sulla vita di ogni giorno, per
vedere quanto il pensiero di Platone, e del suo diretto allievo Aristotele, pesano in quella riflessione.
Quanto al tema, è storicamente decisivo: abbiamo sentito un cattolico come Reale ricordare che il concetto di anima, che i secoli cristiani hanno poi conservato e diffuso e
che è una delle costanti del pensiero occidentale, non è biblico, non è
un concetto che Gesù Cristo usa,
forse nemmeno lo conosceva, ma è
un’invenzione dei greci, con un particolare contributo proprio di Platone. E questo dato, ignorato da
troppi, credenti e atei, era chiaro
fin dal fondamentale volumetto di
Culmann, Immortalità dell’anima o
resurrezione dei morti (in Italia ancor oggi pubblicato da Paideia), che
è uscito 50 anni fa… Va bene che
tutti noi ignoriamo molte più cose
di quelle che conosciamo, ma forse
dati del genere sarebbe meglio saperli.
Infine, ultima prova: gli Atti saranno pubblicati presto in due edizioni, una tutta in italiano e una tutta
in inglese (per l’editrice Accademia
Verlag, in Germania). E l’edizione
inglese ci fa pensare che tra molti
anni qualcuno leggerà, magari a
Tokio o a Buenos Aires, che a Como
nel 2006.

● Alla pagina precedente, cinque
raffigurazioni marmoree di Platone:
Basel, Antikenmuseum; Berlin, Staatliche
Museen; Kopenhagen, Ny Carlsberg
Museen; Aix, Musee Granet; Città del
Vaticano, sala delle Muse.
● In questa pagina: particolare della
Scuola di Atene di Raffaello (Stanza della
Segnatura, Palazzi Pontifici, Citta del
Vaticano). Qui a lato: Plato-pothead, da
Ashersarling.com.

| Il concetto
di anima, che i
secoli cristiani
hanno
poi
conservato e
diffuso e che è
una delle costanti del pensiero occidentale, non è biblico, non è un concetto che Gesù Cristo usa, forse nemmeno lo conosceva, ma è un’invenzione dei greci, con un particolare
contributo proprio di Platone |

chiediamo a un
“eletto”, un
esponente
politico che
rappresenta i
cittadini nelle
istituzioni, di
raccontare il
senso della sua
esperienza.
In questo
numero,
l’intervento di
Licia Viganò,
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sindaco di
Orsenigo

S

ono molteplici le motivazioni
che da oltre quindici anni mi accompagnano nell’azione di governo di
uno dei 5.800 piccoli comuni italiani. Considero l’attività amministrativa nei piccoli comuni una delle forme più elevate di volontariato
sociale, un’attività esercitata in un
piccolo lembo di territorio che ancora non gode di sufficiente riconoscimento da parte dei livelli istituzionali superiori. E anche i cittadini, nel turbinio di disinformazione
omologante della televisione, hanno finito per assorbire gli effetti
nefasti del quotidiano conflitto istituzionale rappresentato da dubbi
personaggi investiti di ruoli di governo.
Nel 1992 scoppiava il terremoto tangentopoli e l’indignazione dei cittadini era ai massimi livelli; oggi
rassegnazione e screditamento delle istituzioni sono le maggiori cause di mortificazione del rapporto
cittadino/istituzione. Anche Orsenigo fu investito dallo scandalo tangentopoli e gli strascichi sul piano
giudiziario, con conseguenti costi
a carico della collettività, proseguo-

COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE
LICIA VIGANÒ

no ancora oggi nonostante siano
trascorsi 14 anni.
Da questa consapevolezza e dal desiderio di riscattare la parte sana di
questo paese partendo da uno dei
più piccoli comuni di Como, ho deciso di lavorare, insieme ad altri, alla
fondazione della lista civica Il Ponte che nel 2002, dopo 10 anni di
esperienza in giunta, mi ha chiesto
di candidarmi a sindaco. L’elezione
di una donna, la prima nella storia
del paese, è stata una novità accolta con cauto entusiasmo anche alla
luce del fatto che ho scelto come
vicesindaco una donna poco più giovane di me. Ci sono voluti anni, e
ancora il problema non è superato,
per far accettare ai “vecchi” l’idea
che una donna, anzi due donne,
possano governare il paese.
La grande passione, il desiderio di
poter incidere sui cambiamenti di
una piccola comunità, l’illusione di
poter lasciare il segno rispetto al
modo ordinario di amministrare sono
la piccola utopia che muove l’impegno di ogni giorno.
Condividere le scelte
Ciò che caratterizza il rapporto cittadino-Comune in una piccola realtà è il rapporto diretto, non esistono filtri e questo richiede un capacità di risposta immediata ed efficiente ai problemi posti. La condizione per non sottovalutare mai le
sollecitazioni è sicuramente quella
di vivere i problemi prima da cittadino e poi da amministratore anche
se non tutto è così facilmente semplificabile.
Una delle difficoltà maggiori è far
accettare il principio che la pubblica amministrazione si muove nell’interesse collettivo, superando talvolta l’interesse del singolo. L’interesse collettivo è, per esempio, creare
le condizioni affinché gli alunni
delle elementari possano uscire da
scuola su percorsi sicuri e quindi il

genitore abituato a parcheggiare
sull’uscio della scuola non potrà più
farlo: l’esasperato individualismo
fatica ad accettare questo approccio.
Il lavoro di questi anni, definito
l’obiettivo, mira a costruire le condizioni per una condivisione delle
scelte. Comunicazione e partecipazione. Anche dal punto di vista amministrativo lo sforzo che stiamo
chiedendo alla struttura di un piccolo Comune è quella di modificare
il proprio approccio ai problemi. Di
qui il forte investimento sulla comunicazione, progetto avviato ben
prima che entrasse in vigore la legge 150 del 2000 e che pone la trasparenza, la semplificazione e l’informazione quali presupposti per
poter avviare progettazione partecipata con bambini e adulti. È un
percorso lungo, faticoso, ma non
impossibile che muove dalla consapevolezza che i luoghi istituzionali
tradizionali, come il consiglio comunale, non sono elemento attrattore e che bisogna stimolare la partecipazione con incontri e assemblee meno formali che possano precedere il momento decisiorio. Questa è una delle condizioni per poter
svolgere almeno in parte la nostra
mission.
Altro elemento di rilievo riguarda la
concertazione delle scelte su scala
sovra-comunale. Da qualche anno sia
il legislatore nazionale che quello
regionale hanno previsto che la pianificazione del territorio venga definita nell’ambito di assemblee distrettuali e provinciali. Questa modalità consente il confronto, talvolta
lo scontro, su opzioni differenti in
campo ambientale, sociale, urbanistico ma richiede anche una preparazione sul piano giuridico e politico che ciascun sindaco dovrebbe
avere prima di affrontare qualsiasi
tema: per raggiungere questo obiettivo occorrerà ancora qualche anno.
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Ogni mese

LUOGOCOMUNE

Polemiche sulla gestione
dell’emergenza neve. Caradonna si
offende e se la prende con i
giornalisti. Mario Pastore, il
presidente del Consiglio, si scopre
rigido custode dell’applicazione dei
regolamenti. E i parcheggi? Sempre
più blu

| Jurassic
parking
ELENA CAPIZZI
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La calda neve
Il mese di gennaio si è concluso a
palazzo Cernezzi con una accorata
polemica portata avanti dalla minoranza, ma anche da parte della maggioranza, sull’operato dell’assessore ai lavori pubblici Fulvio Caradonna durante l’emergenza neve. La seduta del Consiglio comunale di lunedì 30 gennaio si è infatti aperta
con un fiume di preliminari contro
il lavoro svolto dal suddetto assessore. I consiglieri hanno esposto i
disagi subiti dai cittadini comaschi
e hanno riportato le proprie esperienze personali. Antonietta Sosio
di Forza Italia ha appoggiato alcune delle posizioni delle minoranza
andando a rimarcare quanto già detto in precedenza da Elisabetta Patelli dei Verdi sulla disattenzione
subita all’interno del quartiere della Circoscrizione cinque. La risposta di Caradonna alle accuse è stata immediata: «La mia coscienza è
a posto come lo è stata in ogni altra occasione» ritenendo infatti che
non fosse possibile pulire tutto in
una situazione di emergenza. L’assessore ha anche accusato i gior-

nalisti di aver usato toni allarmistici immotivati. Il discorso di Fulvio Caradonna si è trasformato in
una vera invettiva soprattutto nel
finale chiosato da espressioni di
dubbio gusto.

Scrutatori
Febbraio ha visto la nomina in Consiglio dei membri della commissione elettorale, nuovo organo. Sono
Vincenzo Sapere dei Ds, Francesco
Pettignano di An e Guido Martinelli
della Lega nord. La commissione
avrà il compito di eleggere gli scrutatori che lavoreranno nelle elezioni future.

Como in tempo
Altra novità per il comasco è stata
la presentazione del progetto Como
in tempo, durante la seduta di lunedì 13 febbraio dall’assessore ai
Tempi Anna Veronelli e da Valeria
Sborlino, consulente della Butera e
partners. Il progetto spinge la cit-

Scuola Castellini
Il mondo scolastico è stato toccato
anche nella discussione sulla delibera riguardante il finanziamento di
150 mila euro che il Comune fornirà alla Scuola di arti e mestieri Castellini. La Fondazione Castellini ha
un deficit di oltre 600 mila euro do-

vuto alla carente gestione precedente. Ora questa scuola è controllata direttamente dal Comune oltre
che dalla Provincia. Il sindaco Stefano Bruni, che ha esposto il caso,
ha sottolineato come attualmente
la scuola sia stata indirizzata verso
una migliore gestione e ha ammesso che parte del buco è dovuto ad
un eccessivo utilizzo di docenti
esterni. Ha anche richiamato l’attenzione sulle precarie condizioni
attuali del corpo docenti che non
hanno ricevuto gli ultimi stipendi
e una generale incertezza: se il futuro della scuola non è certo, difficilmente ci saranno nuove iscrizioni per l’anno venturo. Tutti i consiglieri si sono dichiarati d’accordo
sull’importanza di salvare un istituto con più di cento anni di storia
e a garantire il pagamento del lavoro svolto ai docenti, ma ciò non
ha impedito che si levassero delle
accuse da parte della minoranza che
chiede che le responsabilità di tale
situazione vengano individuate con
chiarezza. La delibera nel suo insieme, senza il punto n. 1, è comunque passata con 15 voti astenuti e 13 a favore.

Degno di nota l’atteggiamento del
presidente del Consiglio Mario Pastore che si è tramutato in una forma di deciso rigore durante le ultimi sedute. Pastore ha infatti deciso che la puntualità è necessaria
per assicurare un buon funzionamento del Consiglio e questo ha
causato lunghe polemiche durante
la seduta di lunedì 20 febbraio. Alle
preliminari è stato lasciato spazio
solamente fino alle 20.15 e chi è
arrivato tardi, anche se aveva presentato richiesta di intervento nei
tempi giusti, si è visto negare il
diritto di parola. Tra questi Alessandro Nardone di An non ha accettato la nuova severità del presidente: «Sono dispiaciuto per il suo
atteggiamento: prima di manica
larghissima, da due sedute a questa parte è passato all’opposto».
FOTO ANDREA ROSSO

Parcheggi
La tanto discussa questione dei parcheggi è tornata in consiglio lunedì 20 febbraio senza giungere ad
una conclusione. La minoranza ha
esposto infatti, attraverso la voce
di Mario Lucini capogruppo della
Margherita, una mozione che chiede, tra l’altro, la sospensione della
immediata esecutività della delibera
riguardante l’introduzione di circa
200 parcheggi blu in alcune vie
della zona est della convalle e a sottoporre al Consiglio la nuova proposta di Programma urbano dei parcheggi. I consiglieri della minoranza
hanno insistito ad affermare la necessità di potenziare i mezzi pubblici e di migliorarne il servizio prima di riempire la città di stalli blu
necessari in un piano sistematico
contro l’uso dei mezzi privati, ma
deleteri se non appoggiati da un
sistema organico di provvedimenti.
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tà a ridisegnare le tempistiche degli uffici pubblici mirando a uniformarne gli orari e a migliorarne il
servizio rendendolo più funzionale
ai tempi odierni. Si vedranno inoltre coinvolti nel progetto i trasporti, gli esercizi commerciali, le scuole. Il mezzo che è stato scelto per
rendere partecipi cittadini e cittadine comasche è un questionario,
presto distribuito negli uffici pubblici.

Un giudizio di fine quadrimestre
all’aula consiliare e al suo capoclasse
che cerca di smarcarsi dalla propria
maggioranza proponendosi alla
stampa come paladino dell’efficienza
delle istituzioni

| Presidente
über alles
FRANCESCA NIETO
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«D

urante i consigli comunali si perde tempo e basta – sostiene Mario Pastore (Forza Italia)
presidente del consiglio comunale di
Como – in 70 sedute sono state
approvate 45 delibere, l’attività non
può essere valutata positivamente».
I numeri riflettono non tanto «l’inutilità di mozioni, ordini del giorno
e preliminari» come ritiene Pastore,
ma una gestione pessima dei lavori,
il disinteresse dei consiglieri e la
perdita di ruolo politico del consiglio.
Le sedute sono convocate per le otto
di sera, ma in aula prima delle otto
e venti ci sono solo i due messi comunali, i lavori di solito cominciano con un’ora e mezza di ritardo dovuta all’inefficienza del presidente
e non tanto alle dichiarazioni preliminari che Pastore vorrebbe eliminare o almeno ridurre drasticamente.
Molto spesso l’aula consiliare sembra più un’aula di scuola elementare: consiglieri che si lanciano palline di carta, rubano le schede elettorali, giocano a solitario o guardano i filmini porno sul portatile gentilmente fornito dal Comune. L’attività del consiglio dovrebbe essere
valutata negativamente non per il
basso numero di provvedimenti
adottati ma per la scarsa serietà di-

mostrata durante le sedute dai consiglieri comunali sia della maggioranza che dell’opposizione.
Pastore vorrebbe un consiglio comunale che si limita a dire sì, senza
discutere le scelte e le decisioni già
prese altrove da chi comanda. La
legge attuale, con il criterio di maggioranza e le leggi Bassanini, assegnano al sindaco, alla giunta e al
consiglio poteri che dovrebbero essere intesi come un meccanismo di
pesi e contrappesi, di tensione e di
dialettica collaborativa e non competitiva per una buona amministrazione. In realtà la posizione predominante del sindaco e della giunta
svuota il consiglio comunale del suo
ruolo politico e democratico: i dibattiti in aula si riducono a un muro
contro muro di chi, arroccato sulle
sue posizioni, non pensa a trovare
accordi e soluzioni condivise per il
bene della città. I consiglieri non si
ascoltano nemmeno, la maggior parte gironzola beatamente per la sala
chiacchierando o intrattenendosi
con i giornalisti. Il presidente, secondo lo statuto comunale, dovrebbe assicurare l’ordine invece spesso
ride e scherza, come gli altri, con il
sindaco e gli assessori.
Mario Pastore ha più volte criticato
la presenza in aula del pubblico, ma
ha forse dimenticato che, per ora, il

| I dibattiti in aula si
riducono a un muro contro muro di chi, arroccato sulle sue posizioni,
non pensa a trovare accordi e soluzioni condivise per il bene della città. I consiglieri non si
ascoltano nemmeno, la
maggior parte gironzola
beatamente per la sala
chiacchierando o intrattenendosi con i giornalisti |
consiglio è un’istituzione democratica che deriva e dipende dai cittadini? Questi hanno diritto alla trasparenza e devono poter vedere con
quale serietà i consiglieri svolgono
il loro mandato politico.
Il presidente del consiglio comunale, figura introdotta dalla riforma del
93, rappresenta, secondo la legge,
il punto di garanzia estremo del funzionamento dell’assemblea rispetto
all’esterno e rispetto agli altri organi in quanto è responsabile dell’applicazione del regolamento, della
chiarezza delle relazioni fra maggioranza e minoranza, ed è garante
degli stessi consiglieri. Perciò se le
decisioni vengono prese mediante
patti segreti e non tramite dibattito politico o se durante le sedute si
perde tempo, il consiglio non funziona e la responsabilità è del presidente.

_`ZUR]`c`
«Hai un progetto?» mi diceva Davide, cooperante da una
quindicina d’anni, «Buttalo via e rifanne uno qui». Gli
abbiamo dato retta. Gli obiettivi generali, la costruzione di
una scuola di falegnameria, un asilo e una cooperativa di
donne, li abbiamo mantenuti, ma quello che presto abbiamo
dovuto imparare è stato che le nostre concezioni andavano

L’

Amazzonia che ti accoglie
con il suo caldo soffocante giorno e
notte, la puoi sopportare solo con
il condizionatore o mangiando come
chi la abita: dopo un paio di mesi,
molti insetti perdono interesse o
forse a poco a poco ti immunizzi
alle punture per cui smetti di grattarti e di infettarti con le tue stesse mani.
Una volta, a Como, stavo fissando
un appuntamento con un cliente
svizzero. Mi corresse: «Non verso le

| Xapurì

ARIALDO DOMINIONI

10, alle 10». Beh, a Xapuri entro la
mezz’ora sei puntuale, il ritardo lo
calcoli da lì in poi. Un lunedì pomeriggio avevo un appuntamento
con un carpentiere che si è presentato il mercoledì mattina sorridendo, dicendo «Scusa il ritardo». Perlomeno non ha aggiunto: «è tanto
che aspetti?».
Lo scopo della scuola di falegnameria è quello di formare giovani professionisti imprenditori e io sono il
loro insegnante. Ogni giorno, per un

anno, seguono corsi teorici e praticipoi i giovani avviano la propria
impresa e la scuola li accompagna.
È stata dura e più di una volta stavo per mollare. Era sorprendente
constatare i progressi tecnici e le
soluzioni che si ingegnavano a ricercare, non altrettanto per l’equazione tempo produttività. Il modello proposto è quello della piccola
impresa di tipo cooperativistico in
una realtà dove storicamente il concetto di lavoro autonomo non è mai
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di continuo adeguate
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esistito. L’attività generale che ha
determinato la cultura era legata
all’estrazione della gomma e delle
altre risorse della foresta. I seringueiros dipendevano integralmente
dai seringalisti (proprietari delle aree
forestali) che gli vendevano tutto il
necessario per vivere imponendo i
prezzi così che più lavoravano più
si indebitavano, era proibito persino tenere un orto o un pollaio. Cosa
significhi piantare un seme, sperare
che cresca o migliorare le tecniche
e al momento giusto raccogliere il
frutto del proprio lavoro, non lo sanno. Conoscono però perfettamente,
e ce lo insegnano, a rispettare i limiti che la pratica dell’estrattivismo
comporta perché la foresta continui
a produrre le risorse.
Xapuri è divenuta la cittadina simbolo mondiale dell’ecologia attraver-

so le lotte del sindacalista seringueiro Chico Mendes, premiato dall’Onu
per i suoi meriti in difesa della foresta un anno prima di essere assassinato negli anni Ottanta. La
comunità nella quale era cresciuto,
ha avviato un progetto di gestione
forestale sostenibile che nel 2002
ha ottenuto, per prima in Brasile,
la certificazione Fsc (Forest stewardship council).
La scuola di falegnameria che abbiamo realizzato ha adeguato il progetto alle esperienze locali, per questo utilizza e valorizza legname certificato. L’associazione brasiliana Odess ( Organizzazione per lo
sviluppo economico sociale sostenibile) di cui faccio parte e che gestisce la scuola bottega di falegnameria, nel 2003, ha ottenuto la certificazione Fsc come Catena di cu-

stodia per garantire al consumatore
che l’origine dei materiali impiegati nella produzione sia compatibile
con l’ambiente.
Se è stato relativamente facile assimilare al progetto i valori espressi
localmente, non altrettanto lo è stato per le regole d’impresa. Nei primi
mesi di lavoro nella propria ditta,
alcuni giovani si imboscavano a far
passare il tempo dietro cataste di
legname, come se la relazione continuasse contro un fantomatico padrone o contro la scuola. I soci che
lavoravano con più responsabilità
non se la prendevano più di tanto.
Solo gli insoddisfacenti rendiconti
produttivi di fine mese li hanno fatti
desistere dal nascondersi. Siamo
convinti che il modello costruito sia
buono, anche perché i giovani hanno saputo assumere le responsabi-

lità senza cadere
nelle esasperazioni
stressanti delle nostre piccole imprese.
All’asilo nido gestito da Odess le educatrici sono impiegate dell’associazione per cui la relazione di “dipendenza”
non ha comportato
un cambiamento
culturale. Lavorano
con responsabilità,
per otto ore al giorno, educano gruppi
di venti bambini delle famiglie più bisognose e sono anche molto brave. Assenze? Quasi nulle, nei tre anni che
siamo stati a Xapuri. Clara che si occupava dell’asilo (sarà anche perché
è più brava) è stata accettata quasi
subito, io ho dovuto faticare di più.
Maturare da parte loro fiducia nel
progetto ha comportato uno sforzo
perché, da quando esistono la cooperazione e un certo tipo di missionari si sono radicati nel preconcetto che gli interventi sono tutti destinati a scadere e difficilmente avere una continuità. Fino ad ora, la
miglior smentita viene da quanto
stanno facendo.

| Nell’Amazzonia di
Chico Mendes
D

ieci anni fa nacque nel comasco l’idea
di realizzare a Xapuri una scuola bottega di
falegnameria per contenere l’esodo di giovani
verso le periferie della capitale: si formò il
comitato Amazzonia Brianza che contribuì
alla realizzazione del progetto inviando
volontari competenti, macchinari e risorse.
L’associazione brasiliana Odess, che gestisce
la scuola bottega di falegnameria nel 2003
ha ottenuto la certificazione Fsc come Catena
di custodia per garantire al consumatore che l’origine dei materiali impiegati
nella produzione sia compatibile con l’ambiente. Lo scorso anno, in occasione di
una visita di professori e dottori del corso di laurea in Scienze forestali e
ambientali della facoltà di Agraria dell’Università di Padova e di dirigenti di FscItalia, si è presa in considerazione la possibilità che la Odess acquistasse le aree
non protette e spontaneamente le asservisse alle regole della certificazione.
Realizzare l’obiettivo produrrebbe un vantaggio doppio: sottrarre al rischio di
taglio incontrollato le aree più minacciate e rendere disponibile in Acre legname
certificato a costi competitivi rispetto al legname di distruzione. Tra le ipotesi
allo studio per attivare le risorse necessarie all’acquisto delle aree forestali
minacciate di distruzione c’è anche il lancio di una campagna 30 euro, compro un
ettaro, salvo l’Amazzonia. L’Università di Padova sta per stipulare una convenzione
con la Odess che permetterà l’invio di tirocinanti in modo ciclico. Dal mese di
aprile per periodi di uno o due mesi, alcuni studenti universitari si recheranno a
Xapurì per contribuire ad ampliare i progetti socio-educativi già sostenuti da
Odess e per svolgere quei lavori preliminari di rilievo ed inventariato forestale
necessari ad avviare il processo di certificazione della nuova porzione di foresta
che potrebbe essere acquisita dalla comunità.

XAPURÌ
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Un’analisi delle conseguenze prodotte dall’ideologia dello
scontro di civiltà sulla psicologia collettiva di uomini e
donne in occidente e nei paesi arabi
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della diversità
D

opo l’11 settembre, la politica estera americana e dei suoi alleati ha registrato un “salto di qualità”, in particolare per quanto riguarda la gestione del conflitto nel Medio oriente. L’amministrazione americana ha concentrato tutta la sua
potenza militare in Afghanistan per
sradicare l’organizzazione terroristica di Al Qaeda, responsabile dell’at-

| Il valore

GASSAN AZZAM

tentato criminale alle torri gemelle. Con lo stesso pretesto di sconfiggere il terrorismo internazionale
il governo Usa ha proseguito il suo
intervento militare fino a occupare
l’Iraq.
La vera novità
Ma la vera novità del “salto di qualità” è rappresentata dall’ideologia

che ha supportato la politica internazionale degli Stati Uniti. Per la
prima volta è stato utilizzato in
modo pregnante il concetto di scontro di civiltà. Varie correnti politiche occidentali hanno sostenuto che
nell’epoca della globalizzazione sia
inevitabile uno scontro a somma
zero tra la concezione di democrazia dell’occidente e il mondo isla-

Integralismi coltivati
Personalmente mi pongo in un’ottica laica che non condivide né la
pratica di imporre la democrazia occidentale con le armi né le logiche
identitarie che attraversano il mondo islamico e spesso assumono la
connotazione dell’oltranzismo religioso.
Mi preme sottolineare le conseguenze prodotte dall’ideologia dello
scontro di civiltà sulla psicologia
collettiva di uomini e donne in occidente e nei paesi arabi.
Nei paesi islamici molti individui
hanno vissuto gli interventi militari americani ed europei come una
vera e propria persecuzione contro
il mondo musulmano, sempre più
spesso inteso come sinonimo di fanatismo e terrorismo. Un simile vissuto psicologico collettivo ha favorito l’emergere di una reazione
diffusa di crescente diffidenza e
rabbia contro gli Stati Uniti e i loro
alleati. Si è strutturato un contesto che quasi inevitabilmente è divenuto un fertile terreno di coltura
per le correnti islamiche integraliste, molto abili nel creare consenso popolare e nel reclutare militanti disposti a tutto. Parallelamente i
partiti democratici laici e di sinistra, già osteggiati storicamente dal
neocolonialismo occidentale, sono
stati ulteriormente indeboliti dalla
polarizzazione del conflitto in termini culturali e religiosi. Le ragioni storiche e sociali dell’intervento
occidentale in Medio oriente hanno ceduto il passo a logiche interpretative basate sull’inconciliabilità di valori culturali e religiosi tra
il mondo cristiano e quello musulmano fino a rispolverare categorie
desuete come crociate o guerra santa: in sostanza la “guerra infinita”
contro il terrorismo islamico al posto di isolare le correnti più inte-

graliste rischia di generalizzare la
diffidenza e l’odio dei musulmani
contro l’occidente. Gli stessi alleati tradizionali degli Stati Uniti nel
Medio oriente hanno perso buona
parte della loro credibilità tra la
popolazione.
Ovviamente non tutta la società
islamica è diventata all’improvviso
estremista e fanatica, ma senza
dubbio il complesso mondo islamico si è sentito ferito e offeso nelle
sue convinzioni religiose più profonde, nel credo monoteista fondato sull’eguaglianza e l’amore reciproco.
Questi sono i tratti fondamentali della
situazione che si sta configurando a
livello di psicologia collettiva tra le
popolazioni mediorientali.
Diffidenza e pregiudizi
Nell’Europa occidentale, invece,
l’ideologia dello scontro tra civiltà,
di cui alcune correnti di pensiero si
sono fatte portabandiera, ha prodotto effetti devastanti sia nell’immaginario collettivo di uomini e
donne occidentali sia nella vita quotidiana degli immigrati.
Per quanto riguarda gli autoctoni
europei, se così li possiamo definire, si è radicata una profonda diffidenza nei confronti degli immigrati che vivono e lavorano nella società europea, diffidenza acuita
dalla propaganda istituzionale e
mediatica sull’inconciliabilità tra
sistemi di riferimento culturali. Gli
attentati terroristici di Londra e
Madrid hanno favorito l’impressione di vivere in uno stato di guerra
permanente, dove l’immigrato islamico viene associato meccanicamente a un potenziale terrorista.
L’ansia e la paura hanno attecchito
in profondità nella società europea,
aumentando le distanze culturali
con gli immigrati, vissuti come corpi estranei che rifiutano di integrarsi. Da qui ad abbracciare il pregiudizio secondo cui un musulmano è
un terrorista fino a prova contraria
il passo è stato breve. La percezione del pregiudizio ha prodotto nelle comunità islamiche una spirale
di isolamento che ha spinto gli immigrati a ritirarsi dalle società in
cui vivono e lavorano per rafforza-

re, come meccanismo di difesa, la
propria appartenenza al gruppo di
origine.
Si è tanto parlato di integrazione
sociale e culturale, ma di fatto l’interpretazione istituzionale e mediatica dei conflitti internazionali e dei
movimenti migratori ha rafforzato
le barriere culturali e le difficoltà
di assimilazione.
Autoesclusione e vittimismo
In questo contesto sempre più difficile un possibile errore delle comunità islamiche è stato di rifugiarsi in forme di autoesclusione, spesso di vera e propria autoghettizzazione, che hanno impedito di far
emergere il volto pacifico dell’Islam.
In molti casi la richiesta di un luogo di aggregazione e di preghiera è
diventata un’occasione di scontro
tra istituzioni e immigrati. Da una
parte le istituzioni si sono nascoste dietro motivi tecnici per negare l’agibilità degli spazi già acquisiti dai centri islamici. Dall’altra atteggiamenti vittimistici e a volta
inutilmente provocatori hanno alienato le già scarse simpatie della popolazione verso le pretese delle comunità musulmane.
La vera sfida
Si è allargata così la distanza tra
società autoctona e comunità immigrate. La reazione delle comunità islamiche è stata spesso sterile.
I centri islamici non riescono a funzionare come luoghi di aggregazione e di confronto con la società
ospitante, ma rischiano di trasformarsi in fortezze di difesa identitaria e di esclusione dalle società
di accoglienza.
La sfida per le comunità islamiche che
vivono in Europa è di diventare corpi
viventi della società ospitante: luoghi di culto e preghiera, di assistenza e aggregazione, ma anche situazioni dove si trovi il coraggio di uscire
dal “ghetto” per aprirsi al confronto,
costruendo ponti sociali e culturali,
che sappiano contrastare la logica
dello scontro di civiltà.
Solo così si potranno valorizzare le
differenze ed essere diverso diventerà una ricchezza e una crescita per
tutti.
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mico, individuato come il principale responsabile del terrorismo internazionale.
Non voglio entrare nel merito della
validità analitica della categoria di
scontro di civiltà che probabilmente utilizza in modo riduttivo concetti complessi come cultura e civiltà.

cifrario
17

19.218

540.000

5

sono i corsi di laurea
attivati dal 1989 nel polo
universitario di Como.
(Corriere di Como 28/01/
2006)

euro è il reddito medio pro
capite dei comaschi nel
2005. 14.612 euro è
l’ammontare dei consumi
medi sostenuti nello stesso
anno secondo i dati del
rapporto dell’osservatorio di
Findomestic Banca. (La
Provincia 1/02/2006)

euro è la spesa sostenuta
dalle imprese comasche tra
ottobre 2005 e gennaio
2006 a causa delle assenze
per influenza di lavoratori
ed imprenditori secondo
uno studio della Camera di
commercio di Milano.
(Corriere di Como 4/02/
2006)

sono i bambini di età
compresa tra 0 e 3 anni che
vivono nell’asilo nido del
Bassone accanto alle madri
detenute secondo Mauro
Imperiale, coordinatore
dell’area educativa del
Bassone. (La Provincia 6/
02/2006)

50
è il numero massimo di
persone che può ospitare il
dormitorio per senzatetto di
via Dante a Como. 32 è il
numero di posti letto a
disposizione alla Casa
Ozanam in via Cosez 10
sempre a Como. (La
Provincia 29/01/2006)

6
comaschi su 10 soffrono di
disturbi d’ansia secondo
Mario Guidotti, primario di
neurologia dell’ospedale
Valduce. (La Provincia 30/
01/2006)
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20
sono le tonnellate di sale e
sabbia sparse tra venerdì 27
e domenica 29 gennaio a
causa dell’emergenza neve.
(Corriere di Como 31/01/
2006)

4.201
è il numero dei certificati
cartacei anagrafici rilasciati
in meno tra il 2004 e il
2005 con una diminuzione
dell’8,8 per cento secondo i
dati forniti da Leonardo
Guanci, dirigente del
settore anagrafe di Como.
(Notiziario del Comune di
Como n° 902 2/02/2006).

202
sono le richieste di
pensionamento presentate
entro il 10 gennaio di
quest’anno da insegnanti e
personale tecnicoamministrativo secondo i
dati del Centro servizi
amministrativi di Como.
L’anno scorso le domande
erano state 181. (La
Provincia 5/02/2006)

è il posto occupato da
Como nella classifica dei
comuni più ricchi d’Italia
secondo i risultati
dell’indagine eseguita dal
centro studi Sintesi basato
sulle denunce fiscali per
l’anno 2002. (La Provincia
7/02/2006)

772

10.000
sono stati i bambini di
meno di un anno ricoverati
negli ospedali della
provincia di Como nel 2005,
4.000 i bambini di età
compresa fra 1 e 4 anni e
5.000 quelli fra i 5 e i 14
secondo i dati pubblicati
sul documento di
programmazione e
coordinamento dei servizi
sanitari dell’Asl di Como.
(Corriere di Como 2/02/
2006)

163

5
sono le famiglie di Como
che hanno dato la loro
disponibilità ad accogliere
anche per il 2006 i bambini
di Cernobyl contro le 11
dell’anno precedente, come
riferito dall’Associazione
umanitaria pro bambini del
mondo che si occupa
dell’accoglienza dei bambini
affetti da patologie legate
al disastro nucleare. (La
Provincia 5/02/2006)

è il numero dei bambini
nati a Como nel 2005: un
terzo di questi sono
extracomunitari e pertanto
non beneficeranno del
bonus previsto dalla
finanziaria per i nati nel
2005 che andrà invece ai
rimanenti 520 bambini
comaschi. (La Provincia 7/
02/2006)

40
macchine emettitrici
saranno installate sugli
autobus extraurbani
dell’Spt, per consentire di
fare il biglietto
direttamente a bordo del
mezzo. (La Provincia 8/02/
2006)

cifrario
482

50

47,5

3.273

sono state le espulsioni di
stranieri ordinate dalla
questura di Como nel corso
del 2005. 48 di questi sono
stati accompagnati
fisicamente alla frontiera
dalle autorità. (La Provincia
10/02/2006)

sono i lavoratori occupati
durante la stagione estiva
dalla Navigazione lago di
Como che potrebbero
rimanere senza contratto
nella prossima stagione
turistica a causa dei tagli
previsti dalla finanziaria
2005 secondo Ivan Panzica,
sindacalista dalla Cgil di
Como responsabile del
settore della navigazione.
(Corriere di Como 12/02/
2006)

metri quadrati di superfici
adatte allo sfruttamento del
solare termico collocate
sugli edifici pubblici è
l’area con cui Como si è
collocata al terzo posto
nella classifica dei comuni
lombardi che hanno
maggiormente investito nel
solare termico e che è valso
alla città il Premio energia
di Anci e Legambiente. (La
Provincia 16/02/2006)

sono le firme raccolte in
provincia tra gennaio e
febbraio dal comitato
Salviamo la Costituzione di
Como per il referendum
sulla riforma costituzionale
che si terrà a giungo.
(Comitato Salviamo la
Costituzione di Como 17/
02/2006)

178
è il numero dei dipendenti
che hanno perso il lavoro
nel secondo semestre del
2005 in provincia di Como.
509 sono i lavoratori che
sono stati interessati da
ristrutturazioni e
sospensioni temporanee e
11 sono le aziende
coinvolte dalla crisi
secondo i dati forniti dal
diciottesimo rapporto sulle
situazioni di crisi nel
settore metalmeccanico
della Lombardia del
secondo semestre 2005
redatto dall’Osservatorio
regionale della crisi e
occupazione della Fim- Cisl
regionale. (Corriere di Como
10/02/2006)

228
sono stati i codici rossi
(visita immediata) registrati
nel pronto soccorso
dell’ospedale Sant’Anna di
Como durante il corso del
2005. 5182 i codici gialli
(visita in meno di 15
minuti), 43140 codici verdi
(attesa inferiore ai 30
minuti) e 4017 i codici
bianchi (attesa oltre i 50
minuti) secondo Massimo
Espurgo, primario del
pronto soccorso
dell’ospedale. (La Provincia
15/02/2006)

5
127.890
euro è quanto sono costate
le 42 sedute del il consiglio
provinciale nel 2005. (La
Provincia 17/02/2006)

sono le case di accoglienza
per persone in grave stato
di disagio sociale e psichico
costituite in nove anni
dalla cooperativa sociale
Agorà 97 secondo il
coordinatore e responsabile
della cooperativa Sergio
Basseghini. (La Provincia
17/02/2006).

198
posti di lavoro resi
disponibili agli stranieri dal
decreto flussi nella
provincia di Como nel 2005.
(Azeta lavoro febbraio
2006)

cooperative, 27.521 soci,
1558 addetti e un fatturato
complessivo di 88 milioni di
euro sono i numeri relativi
al sistema Legacoop di
Como secondo i dati forniti
durante l’assemblea
provinciale delle
cooperative aderenti a
Legacoop svoltasi a Como
sabato 11 febbraio.
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|Diritti

La città non è una forma in divenire, ci hanno insegnato
Baudrillard e Virilio, ma una rete che si estende, una
vertigine di possibilità; non è più definibile come una
somma di costruzioni in uno spazio, ma come un insieme
di strumenti che sviluppano relazioni

L

a città contemporanea ha le sue
funzioni strategiche nella produzione e nella gestione delle informazioni, funzioni che guidano la ristrutturazione e l’organizzazione del
territorio nell’era globalizzata. L’ambiente cittadino è ormai divenuto
multiplo, ad una spazialità fisicoterritoriale se n’è aggiunta una im-

MARCO LORENZINI

materiale dei flussi e delle reti, con
la conseguenza che la città non si
può più raccontare a partire dalla
stratificazione storica degli edifici
né si può progettare utilizzando
unicamente strumenti urbanistici. In
questo contesto è nato un nuovo
versante dei diritti che riguarda la
qualità dell’abitare urbano: il valo-

re d’uso degli spazi pubblici, i tempi e gli spazi della città, la progettazione partecipata delle funzioni,
l’accessibilità delle informazioni, la
qualità dei servizi rispetto alla vita
quotidiana dei cittadini, la difesa e
l’allargamento dei beni comuni, la
riappropriazione di una dimensione
pubblica dell’agire collettivo, la di-
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alla città

| Diritto

mensione ecologica del vivere, la
sicurezza, l’abitabilità e il bello.
Questi nuovi aspetti della partecipazione pubblica, insieme a quelli
classici come il diritto alla casa,
sono maturati nell’ultimo quarto del
secolo scorso, e vengono ormai chiamati diritto alla città.
Le amministrazioni pubbliche non
sembrano pronte a questa nuova
fase della programmazione, non tanto dal punto di vista politico quanto da quello culturale. La fase liberista della gestione del territorio
(privatizzazioni dei beni comuni,
speculazioni edilizie, ambiente piegato ad interessi economici, priorità della rendita sulle funzioni produttive, visione consumistica della
cultura, ecc.) ha dimostrato tutti i
suoi limiti, ma i suoi effetti si faranno sentire per diversi anni. La
classe politica di amministratori,
anche nel territorio comasco, è soggettivamente impreparata sul piano culturale a fare i conti con la
sconfitta del modello liberista che
ormai propone la guerra anche tra
cittadini come soluzione a legittime paure e come risposta ai conflitti.
Il quadro che risulta è in parte reale, in parte frutto dell’immaginario
di destra: cittadini pistoleri, amministratori che fanno affari, una città degradata sul piano dei comportamenti e dell’ambiente, una comunità chiusa a riccio e spaventata dal
diverso, una libertà dei potenti senza regole e diritti, servizi a pagamento per ricchi, una morale pub-

blica che ha perso la laicità e acquistato l’identità delle morali religiose, esaltazione del privato, cultura del sospetto. Sembra uno scenario simile a quello che Ballard
aveva già previsto nel 1975 quando
uscì il suo romanzo Il condominio,
piuttosto che lo spazio pubblico ove
l’aria della città rende liberi.
La città è qualcosa di diverso, non
è una forma in divenire, ci hanno
insegnato Baudrillard e Virilio, una
forma ingabbiabile in una ideologia,
ma una rete che si estende, una vertigine di possibilità; non è più definibile come una somma di costruzioni in uno spazio, ma come un
insieme di strumenti che sviluppano relazioni. Costruire una piazza,
prevedere l’accesso gratuito per tutti
i cittadini ad internet, mantenere
la dimensione pubblica dei beni comuni, bloccare al traffico la convalle, rivedere tutto il sistema dei trasporti e delle comunicazioni materiali e immateriali di Como, riprendere una politica della casa pubblica, prevedere politiche per le città
invisibili (anziani, bambini, stranieri), progettare l’integrazione tra funzioni formative e città, non sono
fini, ma strumenti per sviluppare
relazioni tra cittadini e per far crescere la qualità del vivere nella città multipla.
Se guardiamo la storia degli ultimi
vent’anni a Como troviamo tutte le
caratteristiche tipiche di quest’epoca neoliberista. La deindustrializzazione non è stata una occasione per
ripensare la città, ma un sistema per

far soldi con le funzioni commerciali e la rendita; le grandi problematiche ambientali sono diventate
un’occasione di arricchimento per gli
studi che hanno fornito le consulenze progettuali, i problemi di traffico sono stati affrontati con i parcheggi e non con un progetto sulla
mobilità. I problemi di vent’anni fa
sono oggi tutti aperti, nessuno
escluso. Anzi, paiono quasi scomparse sia quell’area laica di intellettuali che aveva garantito un pensiero alto a questa città sia una sinistra in grado di progettare il futuro.
Nonostante queste oggettive difficoltà, gli esempi della capacità dei
cittadini e delle cittadine di riappropriarsi della polis sono molti anche a Como, ciò che manca è la dimensione pubblica della politica,
sono i nodi di una rete in grado di
sostenere e dare senso alle diverse
esperienze, è un’azione partitica che
ha come fine la felicità dei cittadini.
Per quello che possiamo, dalle colonne di questo mensile, continueremo ad aprire finestre sulle città
invisibili, ad offrire analisi al mondo politico, a fare proposte scomode; continueremo a fare rete e a
costruire nodi con chi ritiene che
l’informazione sia un diritto non
piegabile ad una ideologia: perché
il diritto alla città parte da ognuno
di noi e anche da questo giornale.
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In un sistema globalizzato il sistema solidaristico dei
diritti garantiti a tutti non è più economicamente
compatibile. È necessario ripensare un disegno di
relazioni civili basato su un’etica pubblica

| L’età dei diritti

MARCO LORENZINI

D

opo la caduta del muro di
Berlino è ripreso in Europa il dibattito
teorico sui diritti di cittadinanza. In
Italia sono diversi gli autori che sono
intervenuti sul problema (Gian Enrico
Rusconi, Pietro Scoppola, Salvatore
Veca, Danilo Zolo) e le riviste che
hanno dedicato spazi di riflessione al
tema (aut aut, Derive e Approdi) con
accenti specifici differenti: educativi,
giuridici, politici, filosofici. Ma colui
che più di altri ha contribuito a
ripensare il modello classico di analisi
(T. H. Marshall, Cittadinanza e classi
sociali) è Norberto Bobbio con il suo

Siamo di fronte a un paradosso: mentre ai lavoratori si
impongono situazioni di crescente insicurezza, di
emarginazione e di disuguaglianza, si chiede anche più
coinvolgimento, più attenzione, più responsabilità

| Come d’autunno sugli
alberi le foglie
AMLETO LURAGHI*

N

el momento in cui il presidente del Consiglio sta determinando una campagna elettorale tanto
confusa e torbida quanto povera di
contenuti e di fronte a un grave tentativo di stravolgimento della nostra Costituzione che occorrerà respingere col referendum, non è indifferente porre la centralità della
questione del lavoro. I diritti sociali e del lavoro trovano basi importanti nella nostra costituzione sia
nei “principi fondamentali” che nei
molti articoli che trattano direttamente le tematiche del lavoro o delle
condizioni di lavoro. Non è un caso
se si pensa al contributo che i lavoratori diedero, con gli scioperi del
’43 e ’44, per rendere manifesta e
incontrovertibile la crisi del regime
fascista e subito dopo nel promuovere la ricostruzione democratica,
civile ed economica del paese. Eppure ancor oggi queste indicazioni

non riescono a divenire sostanziali
e il lavoro non ha il riconoscimento necessario quale fondamentale
diritto di cittadinanza e di libertà.
Le nuove forme del lavoro
Cambiano le forme del lavoro eppure oggi, non meno di ieri, chi non
ha un lavoro dignitoso o è costretto a svolgerlo in condizione di ricatto, di sotto-tutela, deprivato dei
diritti, oppure viene spinto verso la
marginalità sociale, vive e soffre una
condizione di esclusione. Non è pienamente cittadino.
Il pensiero dominante ha messo ai
margini il valore del lavoro: si è prodotta una svalutazione di questo,
sia economicamente che socialmente. La misura di ciò si vede anche
nella distribuzione delle ricchezza
del Paese, dagli anni ’70 ad oggi la
quota che spetta al lavoro è scesa
dal 50 al 40 percento.

Insieme al mito liberista della riduzione delle tasse, si è affermata
l’idea che quanto più sono forti le
disuguaglianze ed è premiato il successo individuale tanto più una società si sviluppa. Si è creata un’ideologia della flessibilità del lavoro:
anche quando questa si traduce sostanzialmente in precarietà dell’occupazione e delle condizioni di lavoro. Si è fatto delle paghe indecenti e della rinuncia ai diritti la
condizione per assumere e creare
occupazione fra i giovani. Si vorrebbe anche che chi ha maggiori
tutele si adegui e diventi altrettanto flessibile, precario e privo di diritti.
Il caso italiano dimostra, all’opposto di queste teorie, che il declino
del Paese va di pari passo col crescere delle disuguaglianze. La capacità di innovazione, il livello di
produttività diminuiscono proporzionalmente al crescere della precarietà: per fare qualità, per produrre
innovazione, ci vogliono i saperi,
ci vuole la qualità delle persone e
quella dell’esperienza del loro lavoro. Quindi il lavoro e l’istruzione
dovrebbero essere premiati.
Qualità dei prodotti e del lavoro,
massiccio investimento in formazione, non si accordano con la precarietà.
La legge Bossi-Fini e la legge 30
esprimono un’idea del lavoro e della persona come merce, che deve
rispondere a regole di mercato. La
legge 30 ha avuto finora soprattutto un impatto ideologico, è rimasta

libro L’età dei diritti. L’idea di fondo
intorno alla quale ruota il dibattito è
questa: la cittadinanza è prima di
tutto la piena partecipazione dei
soggetti alla comunità di cui fanno
parte e la dichiarazione dei diritti
(affermazione e difesa) è il principio
indicatore del progresso storico del
mondo.
In relazione allo sviluppo del
capitalismo negli ultimi due secoli vi
sarebbero, secondo Bobbio, quattro
generazioni di diritti: la prima è quella
dei diritti civili (libertà fisica, di
parola, di pensiero, di religione) e

politici (partecipazione); la seconda è
quella dei diritti sociali (alla salute,
all’istruzione, al benessere, alla
pensione). Queste prime due sarebbero
nate entro lo stato nazione. La terza
generazione è quella dei diritti
all’ambiente (diritti nati oltre e a
volte contro lo stato nazione) e la
quarta è quella nata con la bioetica, il
femminismo, i diritti del fanciullo,
delle future generazioni, le diversità
(queste sarebbero specificazioni dei
diritti dell’uomo).
Questo dibattito, un po’ accademico,
ha comunque avuto il merito di

chiarire un aspetto: la natura
individuale dello status di cittadinanza
universalistico è un principio che
entra in rotta di collisione con il
carattere relazionale dei diritti-doveri
di cittadinanza.
La caduta dei legami sociali (i vincoli
solidaristici di varia natura) e delle
alleanze sociali (i vincoli
contrattualistici) che hanno garantito
identità forti negli ultimi due secoli
(tanto più evidente dove forte è stata
la crisi di identità ideologiche) sono
alla base della crisi dell’identità
nazionale storica che si era creata sia
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ratore, i contratti di collaborazione, le finte partite Iva, un uso spregiudicato del lavoro interinale – rappresentano ancora la gran parte della precarietà.

inapplicata in parte (anche grazie
alle resistenze sindacali che abbiamo frapposto), mentre altre misure,
che pure abbiamo osteggiato – la
liberalizzazione dei contratti a termine, la condizione del socio lavo-

La situazione comasca
Se si guarda alla situazione comasca si vede che dal 1996 (anno in
cui è scattato l’obbligo di iscrizione
all’Inps) al 2004, i lavoratori parasubordinati si sono triplicati passando
da 13.000 a 39.000 (16.000 in più
negli ultimi 4 anni). Poco meno del
50% sono donne. E, tra di essi, le
persone al di sotto dei 50 anni sono
più del 70% (l’80% fra le donne).
Non ci sono ancora dati statistici
per valutare precisamente le conseguenze delle norme che trasformano le collaborazioni in lavoro a progetto, ma la percezione pratica indica rarissimi i casi di trasformazione in un rapporto dipendente a tempo indeterminato.
Se si considerano i dati relativi agli
avviamenti al lavoro effettuati dai
centri per l’impiego, risultano effettuati circa 45.000 avviamenti l’anno. Solo 1 su 3 riguarda assunzioni
a tempo indeterminato, 1 su 6 lavoro interinale, 1 su 10 apprendistato. La parte più consistente degli avviamenti riguarda le attività
terziarie e l’edilizia e le basse qualifiche, per il 20% riguarda gli immigrati, per il 40% le donne.
Siamo cioè in presenza di frequenti
cambiamenti della condizione lavorativa e del rapporto di lavoro (le
posizioni totali di lavoro dipendente sono circa 180.000) e di una va-

sta area di lavoratori sottoposta a
intensi cambiamenti e discontinuità. Oggi sono soprattutto gli immigrati, le donne, i giovani a subire
la precarietà e ad essere sottopagati; spesso sono anche persone già
fortemente scolarizzate che vengono mortificate da un modello organizzativo che non valorizza le loro
potenzialità.
La precarietà è anche il segnale della
via “povera” che il paese e anche il
nostro territorio ha intrapreso per
reggere la competizione internazionale e la nuova divisione del lavoro. Delle 5.600 assunzioni previste
nel 2005 nel Comasco (dati Excelsior), 3.700 riguardano operai e personale non qualificato. Fra gli occupati censiti nel 2001 in provincia
di Como la quota dei laureati era di
poco superiore all’8% e quella dei
diplomati non raggiungeva il 39%.
Se una struttura produttiva non ha
bisogno di laureati, vuol dire che
non ha bisogno di conoscenze e
saperi: quindi non è invogliata a
scommettere sulla qualità.
La precarietà ha oggi due volti: quello della “precarietà nel lavoro” – fatta di tante forme contrattuali che
rendono insicuro il percorso del singolo – e quello della “precarietà del
lavoro”, intesa anche come frantumazione del ciclo produttivo dell’impresa e dell’ente pubblico (terziarizzazioni, appalti, affidamento a
terzi, ecc.). È una situazione che
produce instabilità non solo per chi
è quasi del tutto privo di diritti ma
anche per chi viene additato come
garantito.
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contro la sudditanza sia contro la
visione organica classico-cristiana. La
conseguenza diretta è stata la nascita
di tante identità non stabili (locali,
territoriali, etniche, familiari,
economiche) tendenti a ricreare
nicchie economiche (questo
nell’attuale divisione internazionale
del lavoro globalizzata) o sociopolitiche (nelle aree forti di una
nazione), che però hanno in comune
due aspetti: l’eliminazione delle
singole diversità o la loro
moltiplicazione in modo che diventi
difficile ricondurle a rappresentazioni

collettive; la trasformazione dei diritti
di cittadinanza in diritti di
appartenenza per eliminare il
problema dell’autonomia individuale,
della responsabilità e dell’identità
nella diversità.
La sinistra tradizionale ha sempre
letto i diritti di cittadinanza come
condizioni di opportunità che
influivano sui meccanismi di
distribuzione e non sui rapporti di
classe, con la conseguenza che
l’attenzione era fissata sul rapporto
palesemente squilibrato tra
eguaglianza giuridico-formale e

disuguaglianze economiche. Da questa
concezione sono rimaste però fuori il
femminismo, l’ecologia, il movimento
del ’77, le esperienze di volontariato
sulle diversità, in quanto esperienze
non fondate su disuguaglianze
giuridiche e discriminazioni
economiche. La sinistra moderna che
ha sposato il paradigma liberista ha
seguito fino a fine secolo scorso la
stessa strada con un ragionamento che
è possibile ridurre a questo assunto: in
un sistema globalizzato che vede la
moltiplicazione delle diversità e la
diminuzione del lavoro salariato in

L’insicurezza rischia di permeare gran
parte del mondo del lavoro. Chi passa da un posto all’altro, da un impiego all’altro, da un contratto all’altro, specie se temporaneo, non
accumula nessun beneficio, nessuna anzianità; e nel passaggio da un
lavoro all’altro non ha tutele, magari vorrebbe scioperare ma teme di
giocarsi il lavoro.
C’è bisogno di poter guardare al futuro con sicurezza, con la convinzione di poter migliorare e di poter
realizzare se stessi. Il lavoro può non
essere lo stesso per tutta la vita –
anzi per molti è meglio che non lo
sia – e in ogni caso le trasformazioni
produttive sono diventate talmente
rapide che il cambiamento è spesso
necessario. Ma nelle fasi di cambiamento, nella formazione che è necessaria per passare da un lavoro all’altro, si deve poter contare su una condizione di vita dignitosa, si deve poter formare una famiglia, difendere
la salute, sapere che quando si sarà
più debole o anziano non si sarà gettato ai margini, nella povertà, la famiglia non sarà lasciata sola nell’assistenza se un giorno si dovesse diventare non autosufficiente.
Un ruolo nuovo per il sindacato
La Cgil si propone la cancellazione
della legge 30 e la sostituzione con
proposte di legge sulle quali ha raccolto 5 milioni di firme (30.000 a
Como). Sono norme basate sulla centralità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, su una riforma
degli ammortizzatori sociali che preveda l’estensione delle tutele all’in-

tero mondo del lavoro. Dobbiamo
chiedere tutto questo con forza e
senza ambiguità ma dobbiamo guardarci dal pensare che bastino nuove
leggi: l’attuale situazione – infatti –
è il risultato, oltre che di una legislazione sbagliata, della trasformazione dell’organizzazione delle imprese,
dell’organizzazione sociale, del mercato del lavoro che nessuno si pone
il problema di governare.
Siamo di fronte a un paradosso:
mentre ai lavoratori si impongono
situazioni di crescente insicurezza,
di emarginazione e di disuguaglianza, si chiede anche più coinvolgimento, più attenzione, più responsabilità da parte loro. Questa esigenza dell’impresa rivela che i cambiamenti in atto contengono, insieme ai rischi, anche nuove opportunità, così come il ridursi delle probabilità di un lavoro che duri per
tutta la vita comporta nuove possibilità di autonomia personale, una
maggiore libertà di progettare il
proprio futuro; ma tutto questo soltanto a condizione che la flessibilità venga liberata dalla precarietà.
Ciò significa per il sindacato anche
proporsi di superare e non accettare le discriminazioni, i doppi regimi, avendo sempre presente il principio che – quale che sia la provenienza, il sesso, l’età dei lavoratori
– a parità di lavoro ci deve essere
parità di salario. Ciò significa anche che la formazione diventa un
diritto fondamentale, così come
l’esigenza di essere accompagnati e
sostenuti nel momento di passaggio a una nuova occupazione.

Per tutte queste ragioni ritengo che
la possibilità di dare un altro futuro
al paese si misurerà molto sulla
capacità di combattere la precarietà e di valorizzare il lavoro.
* Segretario generale della Cgil di Como.

occidente, il sistema solidaristico dei
diritti garantiti a tutti, nella stessa
maniera, non è più economicamente
compatibile; la scelta conseguente
non può essere che quella di garantire
opportunità variabili secondo le
condizioni economiche di partenza.
I diritti sociali non sono lo stato
sociale e lo stato sociale è stato
spesso applicato soltanto a soggetti
collettivi. Si pone quindi la domanda
di come garantire autonomia ai
soggetti, spazio di libertà agli
individui e forma giuridica entro il
quale si muoveranno. In che modo i

diritti sociali diventano universali?
Il mondo politico e le sinistre in
particolare non paiono però ancora in
grado di costruire un disegno di ampio
respiro, una carta sociale capace di
offrire risposte concrete sui diversi
piani del problema e di ricostruire,
ripescando anche dalla memoria,
un’idea di relazioni civili basata su
un’etica pubblica che prescinde dallo
stato azienda, dalla centralità
dell’impresa e dall’economicismo. Sono
i soggetti sociali collettivi e
l’intelligenza sociale diffusa che
stanno provando a dare una risposta

che vada oltre lo specifico di
intervento e di impegno, non in
un’ottica di supplenza dei partiti, ma
con la nuova consapevolezza che
bisogna cominciare a pensare le
condizioni politiche e materiali per la
promozione e la garanzia di fatto dei
diritti di cittadinanza.

[rielaborazione da Lessico di Strada,
Lorenzini M, Serpentino M, Lila, pp. 119,
L. 12.000, Associazione Editrice Filò,
Como, 1999]
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Da 26 anni a Como è attivo il Tribunale per i diritti del
malato, un’iniziativa nata per tutelare i diritti dei
cittadini nell’ambito dei servizi sanitari e assistenziali.
Intervista a Fernanda Donchi, responsabile del movimento
Cittadinanzattiva e del Tribunale per i diritti del malato di
Como

| La salute giusta

LAURA FOTI
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he tipo di evoluzione delle
attività e dei servizi legati al diritto alla salute c’è stata nel corso degli ultimi anni a Como?
Gli interventi negli ospedali del nostro territorio che hanno migliorato
la qualità delle prestazioni sanitarie sono stati diversi.
Nel presidio ospedaliero canturino
è stato recentissimamente attivato
il reparto di rianimazione. Quest’ultimo ospedale e quello di Menaggio
sono le strutture in cui ha preso il
via un’iniziativa del tutto inedita
nella provincia di Como: l’apertura
del micronido aziendale che, realizzato grazie all’erogazione di finanziamenti specifici per i dipendenti,
cerca di conciliare gli impegni lavorativi del personale con la funzione di genitore.
Nell’arco di tre mesi il presidio ospedaliero di Mariano Comense ha subito un processo riorganizzavo che
ha tramutato la tradizionale struttura ospedaliera in un complesso
diurno specializzato nella riabilitazione, con diversi reparti nuovi per
la sanità comasca: riabilitazione respiratoria, centro disturbi alimentari e patologie correlate all’alcolhospice, il day hospital e il day surgery. Parallelamente allo sviluppo di
questi interventi bisogna però registrare la perdita del pronto soccorso e del reparto di medicina chirurgica che sono stati spostati nell’ospedale di Cantù. Quest’ultima
operazione non è stata accettata dai
cittadini che spesso si trovano di-

sorientati di fronte a incomprensibili ristrutturazioni delle reti ospedaliere.
Una rilevante novità per tutto il territorio comasco è l’attivazione del
numero verde 803.000. Nato da un
accordo tra la Provincia di Varese e
quella di Como, il numero sarà un
prezioso strumento per abbattere i
lunghi tempi di attesa. Grazie al
nuovo servizio infatti, sarà possibile avere una panoramica completa
dei luoghi e delle date disponibili
per effettuare la visita interessata
e si potrà effettuare immediatamente la prenotazione.
Qual è secondo la sua esperienza
il punto critico della sanità comasca?
Spesso la lontananza fra il domicilio e l’ospedale è un problema reale. A questa situazione bisogna aggiungere il costo di cui il malato
deve farsi carico per potersi garantire le visite ospedaliere e i servizi
indispensabili. Chi deve sottoporsi
a una visita, se non ha mezzi propri
o non è autosufficiente (e quindi
devono essere trasportati con l’am-

bulanza o un mezzo di trasporto per
disabili), non può che rivolgersi a
strutture come la Croce rossa o le
altri croci presenti sul territorio che
effettuano questi servizi a pagamento. A Como un servizio di trasporto
è offerto dalla Cisl, ma questa prestazione è rivolta solo alle persone
autosufficienti.
Se pensiamo a tutti coloro che devono periodicamente sottoporsi a
dialisi è facile intuire la dimensione del problema. Il Tribunale dei diritti del malato fornisce indicazioni
su come gestire il problema, come
costruire il percorso più adatto e indica la struttura a cui rivolgersi spesso il primo contatto sono gli assistenti sociali.
Attualmente sono in corso di definizione programmi che prevedono lo spostamento e la chiusura
di strutture ospedaliere come
l’ospedale Sant’Anna di Como e
Beldosso di Longone al Segrino.
Qual è la vostra posizione in merito?
Il presidio ospedaliero del Beldosso
svolge una funzione fondamentale

Cosa si può fare per riaffermare
il diritto alla salute dei cittadini? Qual è il ruolo del Tribunale
per i diritti del malato?
Attraverso il confronto con gli am-

ministratori locali e gli operatori
sanitari e coinvolgendo la cittadinanza in azioni pubbliche volte alla
tutela della salute, il Tribunale promuove gli interventi necessari per
rispettare i diritti del malato e contribuisce ad una gestione dei servizi finalizzata alla lotta agli sprechi
e all’uso corretto delle risorse umane, tecniche e finanziarie.
Il Tribunale svolge poi sul territorio un monitoraggio sistematico dei
reparti ospedalieri, degli ambulatori
medici e specialistici, dell’assistenza socio-sanitaria, socio-assistenziale e delle case di riposo per vigilare sulla qualità dei servizi e per
promuovere il loro miglioramento.
A tal fine è il corso di stesura un
questionario verrà proposto in tutte le strutture ospedaliere dell’azienda S. Anna e in alcuni ambulatori presenti sul territorio per verificare il grado di accessibilità del
pronto soccorso di ciascuna struttura ospedaliera e monitorare l’attività di prevenzione da infezioni

adottata in ogni complesso.
Il cittadino può tutelare la sua salute soltanto partendo dalla consapevolezza dei propri diritti e proprio per questo il Tribunale si preoccupa di raccogliere tutte quelle
segnalazioni che fanno pensare ad
una violazione del diritto in termini di abusi, disfunzioni, carenze, e
ritardi che si verificano nell’erogazione della prestazione. L’informazione è il tassello fondamentale per
fare valere il diritto e per acquisire
la consapevolezza di ciò che si può
e si deve ottenere: il cittadino non
deve avere paura di fare domande
al personale medico ed infermieristico. È poi fondamentale sapere che
i familiari dei pazienti di età superiore ai 65 anni possono trattenersi
anche fuori degli orari di visita, che
gli anziani ricoverati in ospedale
non possono essere dimessi se non
sono guariti completamente e che
le strutture ospedaliere devono garantire spazi idonei per colloqui riservati fra i medici ed i pazienti.

Tribunale per i diritti del malato
Mariano Comense: ospedale Felice Villa il lunedì dalle 16.30 alle 18.
Tel. 031.755227, e-mail fernandadonchi@tiscali.it.
Cantù: ospedale Sant’Antonio Abate il venerdì dalle 14 alle 18.
Tel. 031.799432, e-mail fernandadonchi@tiscali.it.
Como: ospedale S. Anna il lunedì dalle 17 alle 18 e il mercoledì dalle 10 alle 11.
Tel. 031.5855657, e-mail fernandadonchi@tiscali.it.
Longone Al Segrino: ospedale Beldosso il primo giovedì del mese dalle 17 alle
18. Tel. 031. 6330304, e-mail fernandadonchi@tiscali.it.
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nel sistema sanitario nella zona dell’erbese, Alta Brianza e Valassina.
Il Tribunale per i diritti del malato
si esprime fermamente contro la
possibile chiusura della struttura
ospedaliera a causa degli inevitabili disagi che verrebbero causati
alla cittadinanza e perché, viste le
potenziali strutture presenti a Erba,
non esiste la reale esigenza di insediarvi una struttura scolastica
quando non esistono alternative sul
territorio ai servizi attualmente offerti dall’ospedale. Pertanto il Tribunale chiede che il presidio del
Beldosso sia inserito in un processo di potenziamento al servizio del
cittadino rimanendo pubblico e con
finalità esclusivamente sanitarie e
riabilitative.
Differente è la situazione dell’ospedale S. Anna di Como. Il Tribunale
non si preoccupa tanto dello spostamento fisico, ma quanto delle
conseguenze che la privatizzazione dello stesso potrebbe comportare sui servizi sanitari offerti al
cittadino.
Attualmente la struttura offre al cittadino un servizio di alta qualità:
vi sono strutture nuove e tecnologicamente avanzate e un buon livello di professionalità del personale dell’ospedale in grado di fornire un percorso ed un servizio completo al malato.
Gli ospedali sono patrimoni locali
ed in quanto tali devono rimanere
delle strutture pubbliche. Con l’applicazione della legge regionale 413
del 11/02/04 sulla privatizzazione
della sanità la tendenza è quella di
convertire una serie di prestazioni
che attualmente vengono svolte
come servizi pubblici in privati.
Questo ovviamente si ripercuote direttamente sul cittadino che non
potrà più godere di un servizio e di
un percorso completo se non sostenendo costi maggiori. Il tribunale dei diritti del malato chiede
pertanto all’azienda S.Anna di mantenere una struttura pubblica.

Che il nostro stato tolleri l’esistenza di cittadini di prima
e di seconda categoria non è una novità. Ma per uscire da
questo stallo è necessario sforzarsi per capire qualcosa in
più delle esigenze delle persone con disabilità, e queste
ultime devono cominciare a ragionare in termini di diritti

| Vita indipendente
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iritti e doveri. Sono 54 gli
articoli della nostra Costituzione che
ne parlano. Diritto al lavoro, diritto
allo studio, diritto all’assistenza sanitaria, diritto alla mobilità all’interno del territorio, diritto di parola, diritto di associazione, eccetera. Sono i principi fondanti della
nostra Repubblica, in base ai quali
il Parlamento legifera. E le leggi
sono osservanti dei principi costituzionali, sono spesso delle buone
leggi. Eppure quante incongruenze,
al punto che le stesse amministrazioni locali in qualche caso hanno
dovuto creare organi preposti alla
difesa del cittadino nei confronti
della stessa pubblica amministrazione.
Che il nostro Stato tolleri l’esistenza di cittadini di prima e di seconda categoria non è una novità. Non
servirebbe altrimenti un ministero
per le Pari opportunità e l’Unione
Europea non ci avrebbe più volte
rimproverato per la scarsa rappresentatività delle donne nel nostro
Parlamento. Ancora una volta dovrebbe essere lo Stato a difendere i

STEFANIA VALESI*

cittadini più deboli: «È compito
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale
che, limitando di fatto la libertà e
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (Costituzione, articolo 3). Il cerchio si chiude: siamo di
nuovo alla legislazione.
Risalgono agli ultimi anni molte leggi in materia di disabilità, e molte
di queste appartengono al novero
delle “buone” leggi. Ciò nonostante alcune non vengono applicate per
mancanza di fondi o perché non
sono abbastanza conosciute, altre
vengono applicate in modo diverso
a seconda del regolamento comunale o regionale perché lasciano
troppa discrezionalità agli amministratori. Chi non si è mai scontrato
con l’amministrazione pubblica per
esigere che alcune normative vengano applicate non si rende conto
di quanto tutto questo sia profondamente vero. Liberiamo subito il

campo dal solito discorso sulla mancanza di fondi. Che i soldi siano pochi, siamo tutti d’accordo. Non è
chiaro però come mai scarseggino
sempre per i bisogni dei cittadini,
ma non per fare e disfare rotonde o
per le famose consulenze d’oro. È
una questione di scelte. E che cosa
le nostre amministrazioni privilegino è verificabile semplicemente dai
bilanci degli uffici tecnici rispetto
a quelli dei servizi sociali. Como è
sempre stata una città poco disponibile nei confronti delle categorie
svantaggiate, condizionata da
un’élite economica e sociale piuttosto chiusa a innovazioni. Così,
affrontare il connubio tra una mentalità non aperta e amministratori
poco sensibili significa scoprire che
l’esigibilità dei diritti è davvero una
questione complessa.
Le scelte di Como
La legge per l’abbattimento delle
barriere architettoniche negli edifici privati risale al 1989. Eppure per
una persona disabile fare shopping
a Como richiede una selezione ac-

so delle carrozzine, ma spesso non
funziona o... l’autista non sa come
farla funzionare! E girare per Como
con una carrozzina non è cosa facile. A parte la zona pedonale, le strade sono ardue da percorrere: i marciapiedi sono spesso ingombri di
auto e non sempre hanno uno scivolo adeguato, mentre sulla carreggiata si rischia di diventare un facile bersaglio per qualche automobilista distratto. I battelli sono discretamente agibili, l’importante è informarsi bene su com’è la passerella di attracco: alcune sono troppo
strette e si rischia di non poter scendere alla fermata desiderata. Esempi stupefacenti di accessibilità esistono (pochi), per fortuna: l’estate
scorsa sono riuscita a visitare villa
Carlotta! Non l’avrei mai detto, eppure si sono attrezzati con un egregio sistema di trasporto adeguato
per disabili e anziani.
A scuola e al lavoro
Purtroppo in questi ultimi anni i
tagli alla scuola e le nuove politiche del lavoro sono state penalizzanti per tutte le fasce deboli della
popolazione. L’Italia è uno dei pochi paesi che prevede l’inserimento
di alunni con handicap psicofisici
non gravi in scuole normali. Un fatto di grande civiltà, a unanime giudizio. Quando io ho iniziato ad insegnare, verso la metà degli anni
’80, gli insegnanti di sostegno si
occupavano spesso di un solo alun-

no. Oggi un insegnante deve spesso seguire tre, quattro ragazzi in
classi diverse a volte anche in scuole
diverse. Una realtà che ha spinto gli
insegnanti specializzati a ritornare
ad occupare la cattedra tradizionale, in modo da non rischiare ogni
anno di dover cambiare non solo
classe, ma magari anche scuola. E
così i posti di sostegno sono ricoperti da insegnanti giovani, precari
e senza specializzazione.
L’inserimento lavorativo di persone
con disabilità in azienda è previsto
dalla legge. Alcune categorie, come
i non vedenti o i paraplegici, riescono a svolgere normali corsi di
studio e a trovare poi lavori abbastanza adeguati. Ma la maggior parte
delle persone con disabilità psicofisica, o anche soltanto fisica, spesso si ritrova a lavorare in cooperative protette. E per fortuna questi luoghi esistono, permettendo a persone con grandi difficoltà lavorative
di sentirsi utili. Molte di loro probabilmente non potrebbero essere
inserite in un ambiente produttivo
normale. Ma molte altre sì. Anche
in questo caso credo si tratti di una
scelta politica: ne avrebbero diritto,
ma nessuno ha voglia di farsene carico... troppo “sbattimento” per qualcosa che interessa una percentuale
infinitesimale della popolazione.
Per una vita indipendente
Da qualche anno faccio parte di un
piccolo gruppo di persone con di-
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curata dei negozi non solo in base
al proprio portafogli o ai propri gusti, ma a partire dall’altezza del gradino davanti alla soglia. Ancora più
complesso è scegliere un bar o un
ristorante che, oltre alla mancanza
di gradini, abbia degli spazi all’interno che non costringano a spostare tutti i tavolini e a far alzare
metà degli avventori. Non parliamo
poi dei servizi igienici, perlopiù angusti o collocati alla fine di una ripida scalinata. Qualche domenica fa
sono stata al nuovo multisala di
Montano Lucino: accessibilità totale, tutto secondo le regole. Però...
tutte le sale prevedono dei posti riservati ai disabili in primissima fila,
con lo schermo a due palmi dal naso
e dolori cervicali assicurati per tutta la durata del film. Perché? Per
mancanza di interesse, io credo. In
effetti quanti sono i disabili che incontriamo al ristorante o un concerto? Perché i proprietari dei locali dovrebbero spendere del denaro
in più per rendere accessibili degli
spazi che non verrebbero poi utilizzati? In realtà sono convinta che,
se messi in condizioni di poterlo
fare, molti di noi sarebbero molto
più che disponibili a farsi vedere in
giro!
La mobilità è uno dei diritti fondamentali del cittadino, ancora più
importante per chi è disabile vista
la difficoltà a utilizzare mezzi pubblici. Da qualche anno molti dei bus
di città hanno la rampa per l’acces-
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sabilità che si batte perché una legge dello Stato, che prevede «il diritto ad una vita indipendente delle
persone con disabilità grave e gravissima» (lg 162/1998), venga rispettata. Anche questa, secondo il
mio punto di vista e quello del Comitato lombardo per la vita indipendente delle persone con disabilità,
è una buona legge che prevede uno
stanziamento di fondi per la persona non autosufficiente in modo che
possa assumere un assistente personale appropriatamente retribuito
e condurre quindi una vita “indipendente” presso la propria abitazione.
Ma anche questa legge non è mai
stata applicata e finanziata in modo
adeguato. Il Comune di Como è uno
dei pochi d’Italia che da diversi anni

si è dotato di un regolamento destinato a integrare questi fondi a
favore delle persone che non hanno
un reddito sufficiente per colmare
gli scarsi finanziamenti statali. Questo ha permesso a strutture come la
Casaccia e la Casa famiglia di via
Milano di sopravvivere per anni. Si
tratta di comunità nate negli anni
’70, considerate all’avanguardia e
che molte altre città ci invidiano.
Ma i tempi sono cambiati: alcuni dei
residenti presso le comunità hanno
deciso di sperimentare una vita in
autonomia. Proprio in questo periodo storico, quando il “sociale” è
meno di moda e i soldi scarseggiano. La legge 162 per la vita indipendente esiste ed esiste un regolamento comunale: per farla rispettare, però, una persona del nostro
gruppo ha dovuto addirittura rivolgersi al tribunale. Il tutto in una
zona per così dire “fortunata”, con
esempi “storici” alle spalle che non
possono essere cancellati con un
colpo di spugna!
Per ottenere che i propri diritti siano rispettati le “buone” leggi non
sono sufficienti: bisogna finanziarle. Servono inoltre amministratori
sensibili e preparati, lo stesso cittadino deve informarsi e non dare
mai nulla per scontato. La nuova
legge 328 del 2000, legge quadro
per il riordino dei servizi sociali,
prevede la partecipazione, a livello
consultivo, delle associazioni e del
terzo settore. Credo che questa apertura alla voce dei diretti interessati
debba essere utilizzata al meglio.
Nel distretto Lomazzo-Fino Mornasco è stato istituito un Servizio di
aiuto alla vita indipendente per le
persone con disabilità grave. È
un’iniziativa proposta dal nostro
comitato e voluta dagli amministratori dei comuni del distretto per aiutare le persone con disabilità a progettare un modo di vivere il più
possibile adeguato alle proprie esigenze personali e ad una indipendenza di vita che dovrebbe essere
garantita ad ogni cittadino della
Repubblica. È un piccolo segnale che
viene dal nostro territorio, innovativo per molti aspetti: noi del comitato ci auguriamo che possa servire agli operatori e agli ammini-

stratori per capire qualcosa di più
delle esigenze delle persone con
disabilità, e a queste ultime per
cominciare a ragionare in termini di
diritti. Alcune leggi parlano ancora
di rete d’aiuto all’interno della famiglia o della comunità ristretta. Ci
auguriamo che al volontariato venga richiesto il superfluo, non l’espletamento dei bisogni primari di una
persona in difficoltà. Che la persona con disabilità abbia finalmente
la possibilità di scegliere lo stile di
vita che desidera condurre.
* Comitato lombardo per la Vita indipendente delle persone con disabilità.

Privatizzare anche la scuola dell’infanzia vuol dire
rinunciare al futuro della società. Meno socializzazione,
meno solidarietà e rette più care non piacciono né alle
donne né al sindacato. Un’intervista a Lucia Cassina

A

Como oggi esistono dieci asili
nido pubblici, uno spazio gioco e
uno spazio bimbo. Stanno cominciando a nascere forme private, ma
faticano a decollare. Tuttavia la situazione dei nidi in città è critica: i
tagli decisi dalla Finanziaria compromettono pesantemente la funzionalità delle strutture e rendono impossibili le nuove assunzioni.
La Regione Lombardia ha deciso di
affidare sempre di più alle strutture
privare i servizi sociali per la prima
infanzia. Secondo Luicia Cassina,

segretaria generale della Cgil funzione pubblica di Como, questo
orientamento è foriero di pericolose conseguenze. In primo luogo in
un nido privato, come può essere
quello aziendale, i controlli non sono
così rigorosi come nel caso di una
struttura pubblica; inoltre i privati
preferiscono ricorrere a dipendenti
assunti con contratti atipici a cui
spesso non garantiscono un’adeguata formazione: tutto questo va a discapito della qualità del servizio offerto e lo orienta non verso un mo-

FRANCESCA DI MARI

dello che privilegia l’educazione, ma
verso la mera cura, un parcheggio.
Poi c’è un secondo ordine di considerazioni: tradizionalmente il nido
pubblico è un luogo in cui si mescolano le appartenenze, di classe,
di ceto e di origine; mentre gli utenti
di un nido aziendale sono un gruppo più omogeneo: esiste un rischio
concreto di segregazione o ghettizzazione dei bambini e una loro separazione in asili di serie A e di serie B.
Le strutture private funzionano se-
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condo una logica di mercato e quindi
tendono a massimizzare il profitto:
le rette sono molto più alte che nel
caso di un asilo pubblico.
Inoltre gli asili nido svolgono anche un importante ruolo di sostegno alla famiglia, non solo perché
accolgono il bambino, permettendo
alle madri il reinserimento lavorativo, ma perché sono diventati nodi
di una rete sociale che altrimenti
rischia di sciogliersi: i genitori possono confrontarsi e stringere tra di
loro legami di solidarietà.
Il diritto delle famiglie di usufruire
dei servizi sociali per la prima infanzia è garantito a Como e nei comuni che fanno parte del suo comprensorio: le rette sono accettabili
e alla portata delle famiglie. Le cose
si complicano per i comuni del circondario non convenzionati in cui
le famiglie si trovano costrette a
pagare rette molto elevate. In un
contesto come il nostro sarebbe
opportuno prevedere una convenzione tra i comuni per essere in grado
di garantire a tutte le famiglie i
medesimi diritti in materia di servizi per l’infanzia.
Secondo la Cgil di Como, gli asili
nido pubblici dovrebbero essere potenziati e inseriti a pieno titolo nel
ciclo scolastico perché sono un momento importante nella formazione
dell’identità e della personalità del
bambino, nel nido il bimbo impara
ad interagire con i suoi coetanei
prima che si siano formati in lui i
pregiudizi tipici degli adulti; per
questo l’asilo è uno dei mezzi più
potenti per far integrare i migranti
nel tessuto societario. Se i bambini
interiorizzano un modello di comportamento accogliente e tollerante nei confronti delle differenze
questo diventerà uno stile di vita
che seguiranno anche da grandi.
Il Comune di Como ha promesso di
non operare altri tagli sul versante
degli asili, ma questo non è sufficiente secondo la sindacalista: “è
necessario invertire la tendenza e
varare una politica di potenziamento dei servizi per l’infanzia perché
investire nell’infanzia significa porre le basi per una società, e una città, meglio preparata ad affrontare
le sfide della modernità”.

|Scuola Diritti umani
Il corso di formazione in Diritti umani è la più recente delle attività organizzate
dal Coordinamento comasco per la Pace ed è nato nel 2004, grazie anche al
contributo dell’Unione europea, della Regione Lombardia e dell’Amministrazione
provinciale. L’obiettivo della scuola è fornire agli studenti in primis ma anche agli
adulti competenze in materia di Diritti umani collegando l’aspetto teorico a
quello pratico ed operativo, per costruire una cittadinanza attiva e responsabile.
I corsi di formazione di 35 ore ciascuno attivati sul territorio sono sei, per un
totale di 210 ore. Le sedi dei corsi sono Cantù, Como, Olgiate Comasco, Mariano
Comense, Fino Mornasco (serale per adulti). Gli iscritti sono stati 120 nell’anno
scolastico 2004-2005 e 149 nel corso attuale. I docenti della scuola (che
collaborano a titolo gratuito) sono 15. Il corso è strutturato in due momenti: il
primo teorico in cui i ragazzi seguono delle lezioni tenute da persone che si
occupano di Diritti umani. Nel secondo, facoltativo, viene data la possibilità agli
studenti di effettuare uno stage o presso le associazioni di volontariato locali o
all’estero. Nella prima edizione sono stati attivati stage in collaborazione con
l’associazione Incroci, l’associazione Sim-patia di Valmorea, la parrocchia di Le
Piagge di Firenze e con Semilla del sur in Chiapas; per l’edizione 2005-2006 sono
pervenute proposte di
stage anche dall’ Ovci,
dalla cooperativa Il
Mosaico e dal Comune di
Erba per una possibile
esperienza in Ciad.
Per informazioni
Coordinamento comasco
per la Pace via Trieste 1,
Fino Mornasco, tel. 031
927644, fax 031
3540032, e-mail
sdu@comopace.org,
Internet
www.comopace.org.

I diritti comportano doveri.
Lo stato ha il dovere di
garantire che la detenzione
avvenga nell’integrità fisica
e morale dell’individuo. Ma
al Bassone sono triplicati i
detenuti mentre diminuisce
l’organico sia delle guardie
penitenziarie che del
personale civile

| Diritti
reclusi

L

a base etica di tutti i diritti è
posta dalla Carta delle Nazioni Unite (1945) e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948)
che insieme stabiliscono i principi
su cui si fonda il rispetto della dignità umana. Si aggiungono le convenzioni di Ginevra del 1954. Questi testi fondamentali hanno aperto
la strada a una definizione delle
norme in materia di detenzione e
alla possibilità dello Stato di priva-

re, per diritto, qualcuno della propria libertà. Che i diritti comportano doveri lo si impara da bambini.
Per lo stesso principio lo Stato ha il
dovere di garantire che la detenzione avvenga nel rispetto delle regole
umanitarie, vale a dire dell’integrità fisica e morale dell’individuo. Progressi nel campo del diritto internazionale non sono certo mancati e
un momento cruciale si è avuto nel
1990 con l’adozione di un testo fon-

damentale da parte dell’Assemblea
generale delle Nazioni Unite che
incoraggia gli Stati a ricorrere a sanzioni che non privino della libertà.
Può sembrare che la riflessione parta da troppo lontano, ma è ancora
oggi ahimè necessario. I progressi
non sono mai irreversibili e un cambiamento, si pensi al settembre
2001, rimette in discussione improvvisamente diritti lentamente acquisiti. Tornano le prigioni escluse dalla
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tutela del diritto internazionale,
dove i sospettati vengono imprigionati senza legittimo processo, maltrattati, umiliati, torturati (Guantanamo, Abu Ghraib).
Nonostante la definizione sempre
più precisa di norme internazionali
che vengono accettate dalla maggior parte degli Stati, è ancora arduo arrivare a concepire che clandestini, delinquenti, criminali e terroristi possano avere comunque dei
diritti. Non solo nei paesi in cui vigono sistemi totalitari e luoghi di
detenzioni irregolari (Corea del Nord,
Cuba, Cina solo per fermarci cinicamente alla lettera C), anche nei paesi più “civili” il diritto internazionale viene sistematicamente schernito. Negli ultimi anni, il Comitato
europeo per la prevenzione della
tortura e dei trattamenti disumani
e degradanti ha biasimato più di uno
Stato europeo, Italia compresa.
Eppure gli stati hanno il dovere di
garantire i diritti di tutti, anche
delle persone che hanno violato la
legge e per questo sono chiuse in
carcere. L’unico diritto di cui tutti i
prigionieri sono privati è la libertà
di movimento. Il primo diritto è
quello di non essere torturati e umiliati. È previsto che vivano in condizioni decenti che preservino la loro
dignità. Almeno la salute, l’informazione, l’istruzione e il lavoro sono

| Quale società è in grado di tollerare che le
condizioni di reclusione
o prigionia siano migliori
delle condizioni di vita
degli strati più poveri?
È forse questa una delle
ragioni principali per cui
nessuna opinione pubblica accoglie la necessità di rispettare i diritti dei prigionieri |

diritti dei quali non si dovrebbe essere mai privati. Ma quale società è
in grado di tollerare che le condizioni di reclusione o prigionia siano
migliori delle condizioni di vita degli strati più poveri? È forse questa
una delle ragioni principali per cui
nessuna opinione pubblica accoglie
la necessità di rispettare i diritti dei
prigionieri. Il più delle volte anche
i diritti fondamentali vengono scambiati per privilegi quando si parla
di persone che hanno commesso dei
reati. Talvolta è proprio l’indifferenza pubblica a consentire che i diritti di cui si parla siano violati dai
carcerieri o dagli stessi tutori della
legge (Genova docet).
In Italia sono poco più di 200 gli
istituti penitenziari e anche Como,
sebbene lontano dalla vista dei più,
ha la sua prigione. A tutti nota come
il Bassone, è stata aperta nel 1983
e avrebbe dovuto accogliere 175
persone ma la presenza di detenuti
è cresciuta a dismisura, 532 alla fine
del 2005. Il Bassone ha presentato
nel corso degli anni diverse situazioni sanitarie critiche: un epidemia
da febbre Q che ha coinvolto una
trentina di detenuti, un impianto
fognario che spesso ha provocato
gravi problemi di riflusso di liquami, un impianto idrico progettato
per un numero inferiore di detenuti
che ha causato problemi di approvvigionamento. Frequenti sono stati
i casi di scabbia. Tra le persone tossicodipendenti si sono registrati
soventi problemi di alcolismo e l’utilizzo di psicofarmaci tra i detenuti
è elevato. A fronte di un sovraffollamento di detenuti, corrisponde
una significativa carenza dell’organico sia della polizia penitenziaria,
con rivendicazioni da parte delle
rappresentanze sindacali e agitazioni del personale, sia del personale
civile. I volontari che intervengono
presso l’istituto di Como sono un
centinaio, ma pochi svolgono una
attività stabile e soprattutto sono
scarse le associazione che realizzano
attività insieme ai detenuti. Tra gli
eventi critici degli ultimi anni non
vanno dimenticati sei suicidi dal 30
maggio 2003 e la morte di un ragazzo per embolia polmonare. È forse
questo il carcere che vogliamo?

Il bisogno di memoria è costretto oggi a fare i conti con un revisionismo strisciante e
insidioso, una lettura mistificata del passato piegata alle contingenze del presente. Una
rimozione collettiva del senso del recente passato che mira esplicitamente alla
delegittimazione dei paradigmi identitari della Repubblica

«N

oi come individui non
esistiamo, non abbiamo identità, se
non riusciamo a ricucire le tappe
della nostra biografia, della nostra
storia. Come culture, come gruppi
collettivi, come società non esistiamo se non ricomponiamo costantemente i fili del rapporto tra il passato, il presente e il futuro».
Ho preso in prestito le parole di Giacomo Marramao (filosofo della politica all’Università di Roma) al fine
di avviare una riflessione, quanto
mai attuale ed urgente, sull’importanza e il valore della memoria storica come costruzione della nostra
identità individuale e collettiva.
Il bisogno di memoria, oggi, è costretto a fare i conti con un revisionismo strisciante e insidioso. Per

ROBERTA CAIROLI*

revisionismo, è bene sottolinearlo,
non intendo la legittima rivisitazione del passato sulla base di una
documentazione storica rigorosa
condotta con metodo critico, ma la
costruzione a tavolino di uno schema ideologico-storiografico perfettamente funzionale allo schema ideologico-politico: una “lettura
revisionata”e mistificata del passato piegata alle contingenze del presente, a quello, cioè, che il filosofo
tedesco Habermas ha chiamato «uso
pubblico della storia».
Ed è ciò che accade sotto i nostri
occhi, forse un po’ troppo distratti:
stiamo vivendo in Italia una rimozione collettiva del senso del recente
passato che mira esplicitamente alla
delegittimazione degli uomini, dei

partiti e dei paradigmi identitari
della prima Repubblica e, dunque,
alla demolizione della Resistenza
come processo storico fondante dell’Italia democratica.
Sono sempre più numerosi gli interventi che tendono a minimizzare gli
aspetti illiberali, antidemocratici e
repressivi del regime fascista (chi
non ricorda la celebre frase di Silvio
Berlusconi sul confino di polizia ritenuto poco più di una vacanza o la
definizione stessa del regime fascista come una «blanda dittatura»?)
o a giustificarli come reazione al
pericolo «rosso». O, ancora, pensiamo al tentativo di dipingere la Resistenza come una guerra al massacro tra estremisti rossi e neri mentre l’intera popolazione italiana as-
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sisteva indifferente; all’equivalenza
strumentale e antistorica tra campi
di sterminio e foibe in funzione anticomunista (è di pochi giorni fa la
celebrazione della giornata del ricordo, che ha visto fascisti e neofascisti comaschi salutare “romanamente” le vittime delle foibe); e,
infine, pensiamo a come storici o
pseudostorici, giornalisti e politici,
al fine di costruire una coscienza
civile unitaria e una “memoria condivisa”, invochino un’improbabile
riconciliazione o pacificazione nazionale basata sull’equiparazione dei
combattenti dell’una e dell’altra parte durante il biennio 1943-1945 e –
quindi – degli ideali per cui morirono prescindendo dai fatti storici
avvenuti e dal loro significato (è di
An, per esempio, il disegno di legge presentato il 9 maggio 2003 sul
riconoscimento della qualifica di
militari belligeranti a quanti prestarono servizio militare dal 1943 al
1945 nell’esercito della Repubblica
sociale italiana).
Senso e contesto
Ma la memoria condivisa, come spiega efficacemente Sergio Luzzatto,
non equivale alla memoria collettiva: perché quest’ultima «rimanda a
un unico passato, cui nessuno può
sottrarsi e che coincide appunto con
la nostra storia», verso cui è doveroso da parte di tutti una piena
assunzione di responsabilità; mentre
la prima presume un’operazione di
azzeramento delle identità e di occultamento delle differenze. La memoria condivisa ha in sé il rischio di
una smemoratezza patteggiata, di
una comunione nella dimenticanza.
La necessità e la volontà profondamente umane di conoscere il passato per capire il presente mi hanno
spinto ormai diversi anni fa a decidere di fare Storia, scegliendo di
occuparmi proprio di Resistenza e
di Repubblica sociale italiana, e
nello specifico di partigiane e repubblichine: ho ricostruito con rigore i loro percorsi di vita, la loro
esperienza, alle volte drammatica,
ho indagato a fondo le ragioni ideali che mossero le une ad aderire
alla Resistenza, le altre alla Repubblica sociale, tenendo sempre ben

| La memoria condivisa
non equivale alla memoria collettiva: perché
quest’ultima «rimanda a
un unico passato, cui
nessuno può sottrarsi e
che coincide appunto
con la nostra storia»,
verso cui è doverosa da
parte di tutti una piena
assunzione di responsabilità; mentre la prima
presume un’operazione
di azzeramento delle
identità e di occultamento delle differenze |

● Manifesto di Max Huber per
l’allestimento della mostra della
Resistenza italiana, Zurigo, 1947.

presente, però, il contesto e il senso della storia. Voglio dire che la
necessaria ricostruzione delle vicende della Rsi dall’interno non può e
non deve prescindere dal contesto
della guerra totale e di sterminio,
dalle responsabilità della Repubblica sociale nel conferire legittimità
all’occupante nazista, dall’idea di
Stato o società che essa cercava di
imporre.
Il senso della storia è che i partigiani e le partigiane, pur tra debolezze ed eccessi, hanno combattuto e sono morti per conquistare libertà, giustizia e Pace, valori acquisiti e sanciti dalla Costituzione repubblicana. Claudio Pavone dice citando l’Italo Calvino del bellissimo
romanzo Il sentiero dei nidi di ragno: «dietro il milite delle Brigate
nere più onesto, più in buonafede,
più idealista, c’erano i rastrellamenti, le operazioni di sterminio,
le camere di tortura, le deportazioni e l’Olocausto; dietro il partigiano
più ignaro, più ladro, più spietato,
c’era la lotta per una società pacifica, democratica, più giusta». La distinzione fra i due percorsi va mantenuta, perché – per dirla ancora con
Sergio Luzzatto – «non c’è disegno
del futuro che non prenda forma
sulle tracce di un passato, secondo
quanto si decide di conservare oppure di cancellare».
* Ricercatrice all’Istituto storico Pier Amato
Perretta di Como.

PACE

Una cinquantina di persone hanno partecipato all’assemblea
del Coordinamento comasco per la Pace domenica 19 febbraio all’Enaip di Como. Riconfermata l’unità di intenti delle
diverse anime del sodalizio nel quale sono rappresentate
amministrazioni comunali e associazioni. La rete pacifista
vuole nei prossimi anni incrementare l’attività nel territorio
lariano e sviluppare il ruolo di facilitatore della cooperazione internazionale decentrata

| Rifondazione

A

ll’incontro, fortemente voluto dal direttore Claudio Bizzozzero
e dal Consiglio di amministrazione
(si chiama stranamente così il consiglio direttivo del sodalizio che unisce amministrazioni comunali e
associazioni), hanno partecipato
buona parte di coloro che in circa
dieci anni hanno animato la vita e
le iniziative del Coordinamento.
La condivisione unanime dei documenti preparatori e della relazione
introduttiva di Claudia Corsolini, designata dal Consiglio di amministrazione in qualità di “saggia” a narrare la storia fino ad oggi del sodalizio, ha reso facile l’avvio dei lavori.
Le diverse sensibilità dell’arcipelago pacifista lariano si sono confrontate in tre gruppi di lavoro che per
tutta la mattinata hanno ridefinito

l’identità del Coordinamento, le
modalità con cui i pacifisti vogliono far sentire la propria voce negli
attuali tempi di guerra, le scelte rese
necessarie anche dalla scarsità delle risorse economiche disponibili in
rapporto all’enormità del lavoro da
svolgere per la Pace.
Difficile tirare, nel pomeriggio, le
conclusioni di un vasto e partecipato dibattito incomprimibile in
mozioni o documenti finali. Al Consiglio di amministrazioni è stato
affidato il compito di sintetizzare e
dare operatività alle molte idee che
sono apparse condivise. Tra esse la
scelta di puntare più sull’azione nel
territorio lariano (formativa e informativa) che sull’azione diretta nel
Sud del mondo. Nei prossimi anni
quindi con tutta probabilità trove-

ranno ulteriore impulso la Scuola
diritti umani, i convegni internazionali e le mille iniziative di discussione, analisi e proposizione di alternative percorribili contro la violenza, l’ingiustizia e le guerre. Particolarmente apprezzata e ricordata
come esempio cui ispirarsi in futuro l’esperienza svolta dal Coordinamento con Apriamo luoghi di Pace
che in contrasto con la sciagurata
guerra preventiva globale scatenata dagli Stati Uniti aveva proposto
più di cento incontri di libera discussione, occasioni nelle quali
l’apertura verso ogni opinione è stata totale con il risultato di tessere
un quadro nitidissimo di tutte le
ragioni del no alla guerra sempre e
ovunque. Senza proclami, dalla parte
della Pace
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Il Coordinamento comasco
per la Pace è il primo
tentativo in Italia di unire
organizzazioni private (Ong
e associazioni) e pubbliche
(Comuni) che intendono
diffondere la cultura della
Pace, della mondialità e del
rispetto dei Diritti umani
nel proprio territorio e nel
mondo

| Coordinamento
comasco per
la Pace

Cosa si propone
Il Coordinamento riunisce associazioni, gruppi, Comuni ed enti pubblici e
privati comaschi che si occupano od
intendono occuparsi di promozione
della Pace, dei Diritti umani e della
solidarietà internazionale. Ogni aderente ritiene che unendo le proprie
forze con quelle degli altri – mediante la pressione della base delle organizzazioni e la pressione politica istituzionale dei comuni – l’azione a favore di scelte politiche ed economiche che rispettino i diritti umani sia
più forte ed efficace.

La struttura
Il Coordinamento comasco per la Pace
è un’associazione nata il 3 ottobre del

1997 ed attualmente è formato da circa cinquanta organizzazioni e quaranta comuni. Ogni aderente è un nodo
di una rete che si estende su tutto il
territorio comasco. Ogni aderente nomina un referente che partecipa alle
assemblee annuali. I referenti eleggono ogni tre anni il consiglio direttivo costituito da cinque rappresentanti delle organizzazioni e cinque
rappresentanti dei comuni. Fra essi è
scelto il presidente.

Le persone
Consiglio direttivo: Maria Rita Livio
(presidente), Celeste Grossi (vicepresidente), Marta Abiti, Mariarosa Cattaneo, Emilio Botta, Roberto Losa,
Giovanni Foglia, Piercarlo Riva, Marco Servettini, Piero Torricelli. Diret-

tore: Claudio Bizzozero. Coordinano i
diversi gruppi: Claudio Bizzozero (progetti), Livio Cairoli (azione culturale
sul territorio, informazione), Gianpaolo Rosso (informazione), Gianluca
Luraschi (informazione), Mimmo Arnaboldi (convegno, Apriamo luoghi di
Pace, disarmo ), Claudia Corsolini (formazione), Celeste Grossi (disarmo)
Francesco Vignarca (disarmo), Mauro
Oricchio (progetti).

Attività
Le attività del Coordinamento sono
realizzate dai gruppi di lavoro. I gruppi
sono costituiti da tutti coloro che sono
interessati alle attività stesse.
Gruppo azione culturale sul territorio
Promuove la diffusione di una cultura
di pace attraverso iniziative e corsi:
Oltre lo sguardo è una rassegna di film
itinerante organizzata dal Cinecircolo
informazione del Coordinamento comasco per la Pace, quest’anno alla XI
edizione. Due/tre film ogni fine settimana da ottobre
a maggio per un totale di 74 serate in
25 comuni e con circa 1500 tesserati.
Dal 1999 si sono organizzati molteplici corsi in diversi comuni. Attualmente si stanno svolgendo il sesto
corso sulla nonviolenza a Barlassina,
il secondo corso di etica e politica a
Lurate Caccivio e il terzo corso su parole nonviolente a Fino Mornasco.
Con il trasferimento della sede del Coordinamento a Fino Mornasco si è dato
vita alla creazione della Biblioteca.
Sono state fatte richieste a diverse case
editrici che con le loro donazioni hanno permesso di arrivare ad avere circa
mille titoli e duecento video.

Gruppo informazione
Da marzo 1999 il Coordinamento comasco per la Pace pubblica la rivista
Oltre lo sguardo, periodico su carta riciclata edito da ecoinformazioni, giunto a gennaio al numero 72.
L’ufficio stampa del Coordinamento comasco per la Pace è curato da ecoinformazioni che ha curato la redazione
e l’edizione degli atti dei primi 4 convegni del Coordinamento comasco per
la Pace.
Il sito www.comopace.org è uno strumento messo a disposizione degli ade-

renti e dei singoli per poter rimanere
aggiornati rispetto alle attività promosse. Inoltre mette a disposizione uno
spazio di confronto grazie al forum di
discussione e alla pagina delle opinioni. Settimanalmente viene inviata agli
iscritti (che ad oggi sono circa 1700)
una newsletter contenente le principali iniziative del momento.

Gruppo convegno
E’ il tentativo di aprire una finestra
sul mondo, per capire e cercare di indirizzare le prospettive del Coordinamento
verso comportamenti corretti, nei confronti dell’umanità, presente e
futura, e del pianeta in senso lato. Lo
schema che nel tempo si è consolidato prevede relazioni, testimonianze,
seminari, musica, teatro, con il contorno di banchetti, librerie, mostre e
cinema.

Gruppo
Apriamo luoghi di Pace
L’iniziativa è nata da una proposta di
Italo Nessi che ha proposto di organizzare un Luogo, aperto tutte le sere,
dal lunedì alla domenica, per tutta la
durata della guerra in Afghanistan. I
Luoghi di Pace sono stati aperti, tutti
i giorni dal 1 gennaio al 30 aprile 2002
e dal 1 febbraio al 25 aprile 2003. Si
sono aperti Luoghi di Pace in tutto il
territorio della provincia, in ambienti
pubblici come in abitazioni private per
far crescere una reale cultura di Pace,
per riflettere sugli avvenimenti correnti, sui sistemi di democrazia internazionale, sulla nonviolenza, sul rapporto uomo-uomo e uomo-Dio, sul
senso ultimo e vero della nostra vita
e di questo mondo, sul modello economico imperante, sul valore della
coscienza personale e sociale.

Gruppo formazione
Offre strumenti ed occasioni formative per scuole ed istituzioni educative. I progetti in corso sono: A piccoli
passi e la Scuola superiore dei Diritti
umani. Il primo è un percorso formativo destinato a persone interessate
a confrontarsi con un’esperienza in un

paese in via di sviluppo con l’obiettivo di promuovere nuove potenzialità
nel territorio provinciale attraverso
una più ampia apertura delle capacità
di leggere i cambiamenti sociali. La
seconda è un corso di studi superiore
per formare competenze in materia di
Diritti umani fra studenti (in primis),
giovani e adulti del territorio provinciale, collegando l’aspetto teorico a
quello pratico e operativo per costruire una cittadinanza attiva e responsabile.

Gruppo disarmo
Secondo il Coordinamento il cammino verso la riconversione della produzione, dell’economia e della cultura
legata alle armi, nell’attuale scenario
di guerre e di riarmo, è in salita. Perciò è stato costituito un gruppo di
lavoro su armi e disarmo e sono stati
individuati tre ambiti in cui lavorare:
personale (aderendo come Coordinamento alla campagna per l’obiezione
alle spese militari e per la difesa popolare nonviolenta e chiedendo alle
donne e agli uomini che del Coordinamento fanno parte un gesto di coerenza); locale (promuovendo la campagna di sottoscrizione della proposta di legge regionale di iniziativa
popolare per la promozione del disarmo e della riconversione dell’industria

armiera); nazionale ed internazionale
(aderendo alla Rete disarmo e alla
campagna Control arms).
Gruppo progetti
Sin dalla sua nascita il Coordinamento ha destinato parti delle sue finanze al sostegno di progetti di cooperazione internazionale. All’inizio furono
sostenuti padre Alex Zanotelli nella
sua missione di Korogocho, il movimento dei SemTerra tramite l’ong Fratelli dell’uomo, l’Università delle Madres de plaza de mayo in Argentina e
Enlace civil in Chiapas.
Nel 2003 e 2004 a causa delle condizioni socio-politiche delle zone d’intervento e delle scarse risorse economiche del Coordinamento, si è avuta
una battuta di arresto del sostegno
economico. A partire dal 2005 invece
si è ripreso a sostenere due progetti:
il progetto SemTerra: sostegno all’agricoltura famigliare e all’organizzazione
sociale nelle zone di riforma agraria in
Brasile e il progetto Chiapas: rispetto
dei Diritti umani.
Per informazioni
Coordinamento comasco per la Pace
via Trieste 1, Fino Mornasco
tel. 031 927644
fax 031 3540032
e-mail comopace@cracantu.it
Internet www.comopace.org
Orari di apertura della sede: lunedì e venerdì dalle 15 alle 19
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Una collezione di più di duecento vetri del Novecento in
mostra al Museo didattico della seta illustra la straordinaria
versatilità di questo materiale – colorato e dorato, lucido e
opaco, trasparante e denso, sensuale e freddo – e un secolo
di stile

| Riflessi e trasparenze

A

l Museo didattico della seta
di Como, per una volta, il tessile
resta in secondo piano. Infatti, dal
16 marzo al 18 aprile, le sale espositive ospitano una mostra dedicata al vetro, o – più precisamente –
ai vetri del Novecento. Grazie alla
disponibilità di un privato, Eliseo
Ravasi (che ha anche coinvolto altri collezionisti), sono presentati al
pubblico comasco oltre duecento
pezzi che spaziano per tutto l’arco
del secolo, dai più “antichi” esemplari art nouveau, agli esperimenti
di protodesign razionalista, alle
esperienze più recenti e, a tratti,
divertite. È un campionario inesauribile di proposte, di variazioni, di
contraddizioni sui temi classici, ma
mai esausti, del vaso, del piatto,
dell’anfora. Qui e là fanno capolino
anche vere e proprie sculture (una

● A.V.E.M. - Giorgio Ferro, 1950.

FABIO CANI

coppia di volatili, una giraffa, una
foca, una testa di donna) o di dipinti (un pescatore in un tondo),
ma il senso profondo di quest’arte
antica e sperimentale al tempo stesso appare quando la materia (il vetro
– appunto) è usato come espressione di se stesso, in tutte le possibili
declinazioni. È un vetro colorato e
dorato, lucido e opaco, trasparante e
denso, sensuale e freddo. E la tentazione di elencare decine e decine di
possibili aggettivi si arresta solo di
fronte alla consapevolezza che duecento pezzi (e più) mostrano duecento (e più) vetri diversi.
La serie si snoda senza un ordine
prefissato (è il collezionista medesimo che rifugge da una sequenza
troppo stringente) e quindi il pubblico è implicitamente invitato ad
associare liberamente un pezzo all’altro: un vetro di Emile Gallé (primissimi anni del Novecento) può
così accompagnarsi senza imbarazzo a uno di Venini (progettato da
Carlo Scarpa nel 1938) – ed è un
accoppiamento sull’onda della similitudine – oppure uno di Wilhel Kralik Sohn (1900) a un altro di Giorgio Ferro (1950) – ed è una associazione basata più sui riflessi che
sul richiamo formale.
I più metodici potranno applicarsi
alla ricostruzione di una serie cronologica o di un’altra tipologica;
infilare uno dopo l’altro tutti i vasi
a righe (e sono molti, molto diversi) o quelli a pois (un po’ di meno).
Alla fine, emerge che il senso di
questa “secolare” sperimentazione
con un materiale fragilissimo ma
non effimero sta proprio nella va-

● Un vaso prodotto da Barovier e Toso
nel 1950 sull’orditoio Benninger del
Museo didattico della Seta (foto Aleph).

lorizzazione di quella sua flessibilità originaria che si fissa, ma non
si indurisce, nell’oggetto finito. E
in ciò, mi pare, sta anche la possibilità di un confronto con la seta e
con il museo che ospita la mostra.
Al di là dell’ovvio richiamo a un’analoga creatività o di quello all’identificazione tra distretto e prodotto
(Como-seta, Venezia-vetro, ma si
noti che ci sono anche vetri francesi e viennesi e di altre provenienze ancora), seta e vetro – in queste
forme “alte” – sembrano vivere di
una stessa aspirazione alla trasfigurazione, a diventare qualcosa
d’altro senza smettere di essere

quello che sono. A diventare vestito o vaso (o, ancora, sensualità o
funzionalità) senza far dimenticare
che vengono da un intreccio di fili
o da una fusione di sabbie. In trasparenza, nell’uno e nell’altro caso,
non è difficile vedere l’invenzione
e il lavoro.
Il Museo didattico della seta, lungi
dall’essere solo una sede ospitante, si conferma così attento osservatore e promotore di una cultura
industriale (nel senso più alto di
cultura del lavoro) che ha ovvi riflessi e punti di contatto con la tradizione comasca ma che può anche
andare al di là.

HO
LETTO
UN
LIBRO
a cura di
Maria Letizia Casati
La sezione
medievale dei
Musei Civici
di Como
2005
pp. 112
s.i.p.

S

i presenta come guida di una
porzione delle esposizioni museali
cittadine, ma è molto di più.
Già la sua prima caratteristica non
è poco: la sezione medievale, attualmente al piano terra di Palazzo Volpi in via Diaz e già esposta in uno
storico allestimento in Palazzo Giovio, è infatti uno dei cardini delle
raccolte artistiche cittadine annoverando reperti di indubbio interesse (come le transenne marmoree
“carolinge” da S. Abbondio, la Madonna trecentesca da via Milano, gli
affreschi da S. Giorgio in Borgo Vico
e quelli dal convento di S. Margherita). A questo patrimonio è dedicato il lavoro di illustrazione, seguendo un programma di lavoro
inaugurato qualche anno fa per le
raccolte archeologiche, così che oggi
buona parte delle collezioni civiche
ha un suo materiale introduttivo
(dispiace, semmai, che tali materiali, pur realizzati in un arco di anni
abbastanza breve, siano ispirati a
concezioni assai differenti tra loro).

La sezione medievale, uno
dei cardini delle raccolte
artistiche cittadine, è ora
descritta da una piccola,
preziosa guida | Guida

medievale

FABIO CANI

Ma – si diceva – non è solo questo.
A una prima sezione in cui i reperti
vengono commentati secondo l’ordine di esposizione, ne segue un’altra di “approfondimenti”, in cui
l’analisi si allarga ad “argomenti di
cultura medievale”, “tecniche e
materiali”, “edifici e luoghi del territorio”, “cronistoria”. A partire dagli spunti offerti dalle opere custodite in museo, quindi, si esce sul
territorio, per mostrare altre cose,
per approfondire, per capire. Se la
prima parte del volumetto è stimolante (vi sono presentati anche materiali di cui si ignorava l’importanza – e l’esistenza – come gli stucchi
medievali da S. Abbondio), è la seconda a svolgere la funzione di prima ricognizione analitica, per quanto rapida, del Medioevo artistico
comasco, un’epoca ammantata di
mito (a partire dai Magistri Comacini) ma, ciò nonostante o forse proprio per questo, poco studiata. Allora è essenziale ripartire dagli edifici conservati sul territorio, dall’or-

ganizzazione urbanistica della città, dalle tecniche di lavorazione e
dalle influenze culturali subìte dall’area lariana: tutti argomenti (tranne il primo) indagati con discontinuità (e non troppo fervore) negli
anni passati. La guida della sezione
medievale dei Musei Civici (cioè la
sua curatrice, Maria Letizia Casati,
da anni impegnata proprio nell’approfondimento della stagione medievale dell’arte comasca, in particolare dell’architettura) li affronta senza imbarazzo, con un notevole piglio comunicativo, spesso proponendo soluzioni diverse da quelle tradizionali, sempre fornendo il supporto di un appropriato apparato
illustrativo. La serie di carte finali
a corredo della cronologia, per esempio, è un utilissimo sussidio allo
studio, ancora tutto da impostare,
dell’urbanistica medievale comasca.
Alcune ipotesi sono ovviamente da
approfondire, altre da completare,
altre ancora (poche) da discutere
fino in fondo, ma l’aspetto interessante è che si sia finalmente cominciato il lavoro di studio. In più, il
volumetto offre ancora gli apparati
di un glossario (tutt’altro che rituale) e di un repertorio dei “motivi
decorativi della scultura medievale”
(che tenta di mettere ordine, con
qualche rigidità, in un fecondo groviglio di forme e derivazioni).
Il tutto è un buon esempio di come
l’attività di conservazione si possa
sposare a quella di studio (e, reciprocamente, di come una visita al
museo possa rimandare a una o più
escursioni sul territorio). Se una critica si può fare a questo stimolante
lavoro è quella che le due sezioni di
“guida” e di “approfondimenti” potevano essere più e meglio integrate. Ma è solo un invito ad andare
avanti, perché da studiare – e da
fare – c’è ancora molto.

L’amore era amore
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i fu un tempo in cui l’amore era amore, come Maria era Maria e
Luigi era Luigi. Se qualcuno incontrava per strada Maria, lei diceva,
ciao, io sono la Maria. Non le passava per la mente di dire che in quel
momento era la Maria alla ricerca di amicizie, oppure che al mattino
era stata la Maria che offriva il proprio tempo alla mensa dei senza
fissa dimora e che la sera prima era stata la Maria delle follie erotiche. Ma si sa che c’è sempre qualcuno che crede di vedere solo la
Maria del sesso, chi vuole soltanto la Maria che offre la sua amicizia
e chi vorrebbe la Maria caritatevole. Un giorno Maria disse, è ora di
finirla, io sono la Maria e basta, allora chiamò i suoi amici Agape,
Eros e Philia per discutere l’enciclica di quel benedett’uomo e porre
fine al quel relativismo identitario. La discussione non fu facile, perché Agape accusava Eros di essere un epicureo, Eros rinfacciava Philia di essere ipocrita e Agape di non avere spina dorsale. Philia poi,
narcisista com’era, se la prendeva a tal punto che accusava gli amici
di non avere anima. Non l’avesse mai detto! Agape andò su tutte le
furie e accusò i due amici di essere dei servi di Nietzsche, che pare
fosse la peggior accusa che potesse proferire. Ma Eros fece spallucce
e Philia citò Felix Guattari come filosofo amico dei concetti. Maria
ascoltava e capiva l’un per cento di quello che gli amici dicevano,
ogni tanto cercava di entrare nel discorso affermando che lei era la
Maria e basta, che non poteva essere ora una cosa e dopo l’altra e che
l’amore si chiamava amore perché era quella cosa lì. Ma gli amici in
coro la zittivano dicendo che sì, certo, aveva ragione, però non era di
quello che stavano parlando.
Dopo un po’ Maria andò
in cucina a preparare il
the e lo portò insieme a
gustosi biscottini nel salotto dove i tre amici stavano ancora discutendo
animatamente su cos’era
l’amore. Brava Maria, disse Eros, ci voleva proprio
un bel the continuò Philia, ma senza biscottini
non sarebbe stato the
concluse Agape. Maria li
guardò con materna comprensione, così diversi a
parole, eppure così uguali nei fatti.

C< DFJKI<
Massimo Cavalli

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...

Retrospettiva
Museo cantonale d’arte, Lugano
Fino al 30 aprile 2006
Il Museo cantonale d’arte a Lugano
rende omaggio all’artista Massimo
Cavalli (Locarno 1930), figura di
spicco della generazione di artisti
ticinesi affermatisi nella seconda
metà del Novecento, con un’ampia
mostra retrospettiva volta a
delineare, attraverso oltre trecento
opere, lo sviluppo della sua ricerca
artistica, dall’inizio degli anni
Cinquanta fino alle opere recenti.
Orari: martedì 14-17, da mercoledì a
domenica 10-17, chiuso lunedì.
Ingresso: Fr. 10, euro 7; ridotti Fr. 7,
euro 5.

Paradiso
Photography and video by Silvio
Wolf
Galleria Gottardo, Lugano, viale S.
Franscini 12
Fino al 6 maggio 2006
● Massimo Cavalli, Vaso con fiori,
olio su tela, 1954.

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

I cavalletti
di Monet

Orari: da lunedì a venerdì 8.3011.30 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: tel.
004191.8355254, Internet
www.museoinerba.com

Libri d’artista
Le edizioni Lythos di Como
Biblioteca comunale, Como,
piazzetta Lucati
Dal 23 febbraio al 29 aprile 2006
Promossa dal Soroptimist
international di Como, in
collaborazione con la Bilbioteca
comunale di Como, la mostra
propone la produzione di libri d’arte
dell’ormai quasi ventennale editrice
comasca. In due cicli successivi
l’attenzione viene focalizzata sulle
collane Labirinto & Labirinti e Parole
e segni, la prima dedicata a
interventi di designers e artisti, la
seconda a opere comuni di poeti e
artisti.

Un’esposizione - gioco del Musée en
herbe di Parigi

Orari: da lunedì a venerdì 9-12.30 e
14.30-19, chiuso domenica.
Per informazioni: 031.270187.

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

Fotosculture
Immagini di Roberto Mineo

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

S. Pietro in atrio, Como, via
Odescalchi

C< DFJKI<
multisensoriale che ha per tema le
architetture e le decorazioni
scultoree di alcune chiese romaniche
lariane. Ideata e realizzata dallo
scultore Abele Vadacca, è un invito
a rendere l’arte e la cultura
accessibili a tutti, soprattutto a
coloro che, per disabilità fisiche e
sensoriali, spesso non hanno la
possibilità di usufruirne e di
conoscerle pienamente. Completa la
mostra l’installazione Sentiero
multisensoriale del Romanico, ideato
e realizzato dalla dott. Alessandra
Ticozzi dello Studio Arthà, che
consente di concentrare la
percezione artistica sulla sensibilità
tattile.

● Un esemplare della serie “Parole e
Segni” edita dalla Lythos di Como.

Dal 4 marzo al 2 aprile 2006
Promossa dal Comune di Como Assessorato alla Cultura, in
collaborazione con l’Accademia di
fotografia John Kaverdash di Milano,
la selezione di venti immagini copre
un percorso creativo che inizia nel
1990 e illustra il continuo dialogo
tra scultura e fotografia. Mineo
realizza modelli di paesaggi
fantastici descritti nei minimi
dettagli che vengono fotografati
assumendo un aspetto del tutto
straniante e successivamente
stampati a torchio.
Orari: da martedì a venerdì 15-19,
sabato e domenica 10-12.30 e 14-19.
Per informazioni: tel. 031.252352.

Orari: 9-12 e 15-18. Chiuso lunedì.
Ingresso gratuito.
Per informazioni: tel. 031.279684 o
031 .570565, e-mail
iubilantes@iubilantes.it o
uicco@uiciechi.it, Internet
www.iubilantes.it.

Claudio Destito
● Emilio Alberti
Tecnica mista, 2005.

Milly Pozzi arte contemporanea,
Como, via Parini 18
Dall’11 marzo al 14 aprile 2006

Monumenti
da toccare

Claudio Destito si muove
nell’immaginario collettivo evocando
elementi che appartengono alla
sfera di un “banale” condiviso. Una
dimensione in qualche modo
universale, che coinvolge i limiti del
quotidiano, gli stereotipi della
comunicazione e delle immagini di
uso corrente, non senza una forte
critica sociale e una tagliente ironia.

Giochi d’acqua
Opere di Emilio Alberti
Villa Imbonati, Cavallasca
Dal 4 marzo al 2 aprile 2006
Promossa dal Comune di Cavallasca Assessorato alla Cultura e dalla
Biblioteca comunale, l’esposizione è
dedicata alle opere recenti del
poliedrico artista nato a Carugo nel
1952.
Orari: da martedì a venerdì 9-12 e 1518, sabato 9-12, domenica 15-18.

Percorsi sensoriali nel Romanico
lariano. Mostra - laboratorio
Como, ex Chiesa di S. Francesco
Dal 4 marzo al 9 aprile 2006
Organizzata da Iubilantes con
l’Unione italiana dei ciechi sezione
di Como, una mostra-laboratorio

Orari: da martedì a sabato 15-19,
oppure su appuntamento.
Per informazioni: tel./fax
031.260999, cell. 335.6929187, email info@millypozzyarte.it.
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