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Debito
GIANPAOLO ROSSO

P

uò un condannato per reati gravi dare indicazioni a tutti noi su come debbano
essere affrontati i problemi del nostro tempo?
La risposta è fin troppo ovvia. Certamente sì, perché chi ha scontato la propria condanna
deve avere gli stessi diritti di ciascun cittadino.
Se l’ex senatore Luciano Forni protesta perché nella nostra città negli ultimi mesi tanti,
troppi, ex brigatisti si sono avvicendati come relatori in conferenze sui temi più importanti della vita politica e sociale, non gli si può semplicemente rispondere che tutti hanno
diritto di parola. Ad esempio l’ex brigatista Cecco Bellosi ha il pieno diritto (lo ha fatto
anche dalle pagine di questo mensile) di esprimere le sue opinioni, dare il suo contributo
di analisi e di proposta per la costruzione di un futuro politico migliore. Io stesso provo
un certo imbarazzo osservando quanto centrali siano oggi nelle più acute analisi sull’evoluzione del nostro paese le riflessioni di un numero davvero considerevole di ex terroristi,
condannati per aver commesso e talora rivendicato violenze e omicidi o semplicemente
appartenenti con ruoli tutt’altro che secondari a organizzazioni della lotta armata di
sinistra.
Pensarci e ricordarsene fa ritornare in mente a tanti il dramma che per tutta la sinistra fu
causato dalla stagione delle Br, di Prima linea e di tante “avanguardie” armate di allora.
Ricordare la disperazione nella quale un piccolo gruppo di attivisti costrinse per anni una
larga parte dei movimenti per nulla inficia il diritto dei condannati dalla magistratura e
dalla storia a continuare a pensare e a proporre le loro idee. Tuttavia rimane il problema
del “debito” che gli ex brigatisti hanno pagato con lo Stato, ma non ancora con i movimenti e con le persone che non scelsero e non scelgono la lotta armata come sbrigativa
strategia politica e che allora rivendicavano il diritto di essere «né con le Br, né con lo
Stato».
Forse è proprio per risarcirci che Bellosi, Curcio, Segio e tanti altri scrivono saggi, ricercano nuove soluzioni per gestire il confitto politico e costruire un nuovo mondo possibile
meglio di come tentarono di farlo allora. Forse sentire le loro lucide analisi di oggi serve
a mitigare la ripulsa per le lucide follie del loro passato. Quindi è bene che parlino, ma
nell’ascoltarli è inevitabile e necessario ricordarsi per cosa sono passati alla storia.

RIFIUTI
Chiamarla cementeria non è più corretto, diciamo

piuttosto inceneritore. Stiamo parlando della Holcim, nel
cui stabilimento di Merone non si produce solo cemento,
ma si bruciano ogni anno migliaia di tonnellate di rifiuti
di diversa origine e pericolosità
ROBERTO FUMAGALLI*

T

utto è iniziato nel 1983 quando una scrupolosa Guardia ecologica volontaria della provincia di Como
scoprì presso il cementificio di Merone notevoli quantitativi di rifiuti
industriali.
A quel punto, l’allora cementeria di
Merone spa è stata costretta ad
ammettere che tali rifiuti venivano
bruciati nei propri forni. L’azienda
ha presentato alla Regione Lombardia la richiesta di autorizzazione per
l’incenerimento di alcune migliaia di
tonnellate di “terre oleose”, rifiuti
tossico-nocivi che derivano dalla filtrazione di oli lubrificanti, un vero
cocktail di inquinanti chimici.
Nel frattempo, nell’aprile del 1983,
l’allora Ussl di Erba ha certificato la
«[...] segnalazione di disturbi nei
lavoratori addetti all’impiego di tali
composti e di una aumentata incidenza di allergopatie nella popolazione infantile circostante la Cementeria». Così l’Ussl conclude la lette-

ra: «I rifiuti in oggetto sono potenzialmente tossici…Certamente tra
essi vi sono composti cancerogeni
e, comunque, irritanti»
Nel 1984, il tecnico ambientale chiamato dal Comune di Merone ad esprimere un parere sull’uso dei rifiuti
industriali in cementeria, ha scritto: «[...] in ogni caso per la sperimentazione ed il controllo analitico
di nuove tecnologie, la cementeria
di Merone appare essere, per la sua
ubicazione in prossimità di centri
abitati, tra le meno idonee allo scopo».
Tali pareri sono rimasti lettera morta, anzi negli anni successivi si sono
susseguiti a cascata i pareri favorevoli, anche della stessa Ussl e del
Comune, e le autorizzazioni all’incenerimento dei rifiuti.
In tal modo la cementeria ha ottenuto il benestare a bruciare migliaia di tonnellate di rifiuti: terre oleose, olii esausti derivati da processi industriali, residui peciosi prove-

nienti dalle lavorazioni chimiche
della Laboni, della Viscolube, dell’Enichem. Solo il nome di queste
aziende evoca il peggio dell’industria chimica italiana in materia di
inquinamento ambientale. E tutto
finisce bruciato a Merone.
Dalla metà degli anni ’90, anche i
governi sostengono la lobby dei cementieri. Vengono infatti approvate leggi e decreti ad hoc che consentono ai cementifici di bruciare
di tutto, usufruendo addirittura di
incentivi fiscali e contributi pubblici. Stiamo parlando dei governi Dini,
Ciampi, Berlusconi 1, Prodi, D’Alema, durante i quali sono stati reiterati i decreti che permettono ai cementifici di incenerire alcune tipologie di rifiuti semplicemente inviando una lettera alla Provincia:
dopo novanta giorni vige il silenzio-assenso o, come diciamo, noi,
il silenzio-inquinamento. Nel 1997
il Decreto Ronchi, che prende il
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tossica

| Una storia
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nome dal Ministro ex-ambientalista,
ha ratificato questa procedura del
silenzio-assenso, unica in Europa,
tanto la Comunità Europea ha più
volte sanzionato l’Italia per questa
prassi tutta a favore dei cementieri.
Ovviamente l’attuale governo ha fatto di peggio: la legge delega sull’ambiente del 2004 prevede che i
rifiuti prima di finire negli inceneritori non debbano più essere pretrattati in modo da diminuire le sostanze pericolose contenute. Un altro decreto legislativo approvato dal
governo Berlusconi consente ai cementifici di continuare a incenerire
senza autorizzazione e senza nessuno studio di impatto ambientale;
contro questa disposizione il nostro
Circolo, tramite la parlamentare
Monica Frassoni, è riuscito a presentare un’interrogazione alla Commissione europea.
La cementeria, diventata Holcim, è
autorizzata a bruciare anche le farine animali. Cosa ci fa una mucca
pazza in Cementeria?, così abbiamo
intitolato un articolo in cui i cementifici che ricevevano contributi dal
Ministero della salute per incenerire le pericolose farine di mucca pazza.
Un ulteriore danno è giunto anche
da Villa Saporiti: la Provincia di
Como ha approvato nel dicembre del
2003 il nuovo Piano provinciale dei
rifiuti, che prevede la possibilità di
stipulare accordi con aziende private per l’incenerimento dei combustibili derivati da rifiuti (Cdr), bruciati in provincia solo dalla Holcim
di Merone. Il Cdr viene ricavato dalla spazzatura domestica che, entrata in un impianto come rifiuto, ne
esce col nome di combustibile, dopo
aver subito un (finto) trattamento
di essiccazione e di compattazione.
Magia della tecnica e delle leggi.
Per la Holcim l’ultimo business giunge direttamente da Milano. È a ferragosto di quest’anno che il sindaco Albertini annuncia che i fanghi
dei depuratori del capoluogo lombardo verranno bruciati in un cementificio. Quello di Merone. La cementeria è diventata la pattumiera
della Lombardia. Infatti oggi la Hol-

| Ricavi dalla combustione dei rifiuti
Peci e oli
Farine animali e grassi
Cdr
Totale

20.400.000
30.000.000
3.000.000
53.400.000

Dati in euro.
Fonte www.circoloambiente.org/cementeria/ricavi2002.htm.

| Rifiuti autorizzati nella cementeria di Merone,
anno 2005
Rifiuti peciosi e oli esausti
Fanghi di depurazione
Farine animali
Grassi fusi
Cdr (combustibili da rifiuti)

21.000
13.000
20.000
15.000
10.000

I dati sono espressi in tonnellate anno.
Fonte: www.circoloambiente.org/cementeria/rifiuti2005.htm.

| Combustibili usati dalla cementeria di Merone
dal 1990 al 2005
Carbone fossile, coke di petrolio, olio
combustibile, terre da sbianca, peci, bitoil, forse
pneumatici, oli usati e miscele oleose, farine
animali, grassi fusi, combustibile derivato da
rifiuti, fanghi di depurazione
Fonte: www.circoloambiente.org/cementeria/combustibili2005.htm

cim è autorizzata a bruciare fino a
100.000 tonnellate all’anno di rifiuti
di diversa origine. Abbiamo anche

voluto fare i conti in tasca all’azienda: la Holcim può ricavare da questo affare cinquantatre milioni di

euro all’anno, più di cento miliardi
delle vecchie lire. Pecunia non olet,
potrebbero dire i proprietari della
Holcim, invece i rifiuti bruciati a
Merone sì!
Gli effetti dell’incenerimento dei rifiuti in cementeria sono sotto il naso
di tutti. La stessa Arpa di Como afferma che la Cementeria costituisce
una delle principali fonti di inquinamento di tutta la provincia. L’Arpa ha infatti attestato che la Holcim contribuisce ad emettere più di
un terzo, il 36%, del biossido di
zolfo e circa un quarto, 25%, degli
ossidi di azoto di tutta la provincia.
I dati provenienti da una centralina
di rilevamento della qualità dell’aria
installata a Monguzzo attestano che
la concentrazione di diversi metalli
nei Pm10 risulta decisamente più
elevata dei medesimi valori misurati a Como, la città più trafficata della
Provincia. Più precisamente, alcuni
metalli risultano dalle tre alle quattro volte più elevati a Monguzzo che
a Como, questi metalli e in particolare cromo, vanadio e piombo, risultano essere presenti nelle emissioni dei cementifici che bruciano
rifiuti, come la Holcim.
Mai nessuno ha misurato le diossine nella zona di Merone.

Ma la Holcim non inquina solo Merone e la Brianza. Basta andare su
un qualsiasi motore di ricerca e digitare Holcim pollution o Holcim
waste per leggere le malefatte del
gruppo cementiero svizzero nel mondo. Purtroppo sappiamo di non essere gli unici a respirare le diossine
della Holcim.
*Presidente del Circolo ambiente Ilaria Alpi
di Merone.
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C’è poi il problema della tossicità
del cemento. I sacchi di cemento
prodotti dalla Holcim riportano la
dicitura “irritante”, con l’avvertenza di pericolosità per la persona nel
caso entri a contatto con la pelle
per la presenza di cromo esavalente, un noto composto cancerogeno.
E questa tossicità ce la respiriamo
anche attraverso gli intonaci delle
pareti di casa nostra.

A Como l’Arci, il Circolo ambiente
Ilaria Alpi e Greenpeace danno vita a
un comitato che sviluppa l’alternativa
possibile a ceneri aeree, ceneri solide,
diossine nell’ambiente, nell’aria e nel
cibo

| Rifiuti zero

MOLINARI
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I

n molti Paesi e in molte località
italiane si sta tentando di rendere
moderni i vecchi inceneritori, predisponendoli al recupero energetico, tramutando il loro nome con il
più sostenibile termovalorizzatori e
assimilando l’energia prodotta alle
rinnovabili, ai sensi del Decreto Legislativo 387 del 2003 che li finanzia. Si può affermare che stiamo diventando sempre più sofisticati nel
rispondere alla domanda sbagliata.
Ci sono domande differenti per tempi differenti: nel ventesimo secolo
ci si chiedeva come risolvere il problema dei rifiuti in modo efficace
per ridurre al minimo gli impatti su
salute e ambiente. Nel ventunesimo secolo dovremmo cambiare prospettiva e passare da una gestione
dei rifiuti ad una gestione delle risorse. La domanda dovrebbe essere:
come possiamo gestire le risorse
scartate in modo che non privino le
future generazioni di alcuni o addirittura di tutti i valori che queste
risorse possiedono? Il nostro obiettivo non dovrebbe essere superare
il problema dei rifiuti, ma fermarsi
nel produrli. Il rifiuto è un’invenzione dell’uomo, frutto di una logica sbagliata della produzione: gli

LAURA

inceneritori bruciano le prove di una
cattiva gestione industriale, mentre
le discariche le nascondono.
L’alternativa esiste. Si chiama Rifiuti zero, ed è una soluzione concretamente possibile attraverso il cambiamento del sistema di produzione
nella direzione di cicli puliti, un ridotto utilizzo di materia ed energia
e la riduzione dei rifiuti. Per portare a compimento questa strategia,
secondo Paul Connett, docente di
chimica e tossilicologia, abbiamo
bisogno di tre cose: la responsabilità delle comunità, la responsabilità industriale e una leadership illuminata. La responsabilità della comunità si sostanzia in due azioni:
scegliere di ridurre, riutilizzare e riciclare le risorse e decidere di parlare all’industria. Oggi, nel nostro
sistema di produzione, compostato
il compostabile e riciclato il riciclabile, la comunità si ritrova con un
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enorme interrogativo: cosa fare dei
rifiuti residui? Nell’ottica dei rifiuti
zero la risposta è quanto mai semplice: se un rifiuto non può essere
riutilizzato, riciclato o compostato,
non andrebbe prodotto. Ed è su questo principio che la comunità dovrebbe rivolgersi all’industria, pretendendo che i produttori estendano
la propria responsabilità a ciò che
accade al prodotto anche dopo che
questo viene venduto. Prendiamo
come esempio una bottiglia d’acqua,
l’industria dovrebbe essere responsabile della bottiglia anche dopo che
l’acqua è stata bevuta. In alcuni casi,
oggi, l’acqua viene confezionata in
bottiglie di vetro che vengono poi
raccolte e riempite di nuovo: in questi casi il costo di produzione è tutto
interno all’industria, che deve preoccuparsi di ritirare e riutilizzare il prodotto; quando invece si usano bottiglie di plastica usa e getta, il costo e
le decisioni relative al destino che
avrà la bottiglia, sono del tutto scaricati sulla comunità. Infine, sono
necessari leader locali e statali che
non si accontentino di veloci soluzioni dell’ultimo minuto, ma che decidano di vivere il presente guardando il futuro.

Nel 2004, per favorire l’affermarsi
di queste responsabilità e di queste
scelte, è nata in Italia la Rete nazionale rifiuti zero, rete di collegamento di comitati locali, costituiti
da associazioni e realtà di base, che
denunciano e contrastano, attraverso l’informazione ed il dialogo con
la comunità, gli organi politici ed
economici, l’attuale politica di gestione dei rifiuti. Anche a Como l’Arci, il Circolo ambiente Ilaria Alpi e
Greenpeace, vogliono dare vita ad
un comitato locale, con gli altri soggetti che aderiscono a questo obiettivo. Il fine è quello di condividere
un percorso di sensibilizzazione,
pressione politica e diretto coinvolgimento delle realtà produttive,
commerciali e di gestione dei servizi, nella direzione di cicli produzione/ consumo che non creino rifiuti
e che sappiano imparare la lezione
di madre natura: riciclare tutto!
Per informazioni ed adesioni al nascente comitato: como@arci.it
031.264921

Le fonti energetiche naturali
possono essere usate anche per
far funzionare semplici
strumenti quotidiani. Ecco
alcune indicazioni per costruirsi
da soli un piccolo forno per

| Forno
solare

alimenti

GIULIO POZZOLI
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L

a cottura solare di cibi
rappresenta una delle più
interessanti soluzioni date dalla
tecnologia che sfrutta la radiazione
solare. Esistono varie soluzioni
diverse per forma, dimensione e
temperatura massima. I piccoli
forni arrivano a 120 °C mentre
modelli più grandi raggiungono i
300 °C. Applicazioni di grandi
dimensioni sono utilizzate per la
cottura di laterizi con temperature
prossime agli 800 °C.
Il forno solare qui presentato è a
tutti gli effetti un’attrezzatura
adatta per la cottura di cibo (pane,
pizza, patate e altre succulente
specialità). Unica ed esclusiva
fonte d’energia che utilizza è
l’irraggiamento del sole. Per
arrivare ad ottenere 150 °C si
sfruttano due principi fisici: la
concentrazione solare ottenuta
grazie agli specchi e l’effetto serra
artificiale nel forno dipinto di
nero.

COSTRUZIONE
Si inizia tracciando il multistrato per ottenere i vari pannelli
per confezionare il corpo del forno. Il corpo principale si compone di due scatole a profilo inclinato inserite una dentro
l’altra. La faccia interna del forno è rivestita con foglio d’alluminio di recupero da stampa offset. Questo materiale è ottimale poiché si modella facilmente ed aderisce alla superficie
del multistrato. Inoltre è un ottimo supporto per la verniciatura nera opaca ed è resistente nel tempo. All’atto dell’unione
delle due scatole si posa un materiale isolante tra i listelli di
rinforzo per evitare dispersioni all’esterno della temperatura
prodotta dentro il forno. È importante utilizzare un isolante
per alte temperatura (lana di roccia). In seguito le due scatole vengono avvitate ed unite in modo robusto. Sulla estremità
superiori del forno si pone una cornice di collegamento e di
supporto per il coperchio. Questa cornice, vista l’alta temperatura, è trattata con vernice ignifuga e poi, come tutto l’interno del forno, con vernice nera atossica opaca.
Il coperchio superiore del forno è costituito da un telaio in
multistrato in cui è ricavata la sede del vetro da 3 mm inserito
precisamente e a secco. Una volta inserito il vetro, i listelli, con
molta attenzione evitando tensioni dannose per il vetro, vengono fissati, incollati ed avvitati. L’operazione successiva è il
fissaggio delle due cerniere alle estremità nella sede precedentemente ricavata con la fresa. Una pratica maniglia fissata al
coperchio servirà per l’apertura del coperchio del forno.
Si preparano i piatti di ferro per il fissaggio dei pannelli riflettenti. Si tratta di 8 piattine da 30x4x120 mm piegate in
quattro pezzi a 150° , 2 pezzi a 120° e 2 pezzi restano diritti.

MONTAGGIO E UTILIZZO
Il montaggio del forno per l’uso si compie in pochi minuti. I
quattro pannelli a specchio quadri si avvitano ai supporti azzurri tramite viti da 6M. I restanti quattro pannelli triangolari
si fissano a mezzo del velcro a strappo. La forma del forno
vero e proprio (inclinazioni del profilo laterale) è ideata per
ottenere la miglior esposizione possibile ai raggi solari. Sappiamo infatti che tutti gli strumenti solari danno la loro
massima efficienza se perpendicolari ai raggi in arrivo dal
Sole. L’inclinazione permette l’uso del forno a sole alto (generalmente ore centrali del giorno ed estate) ed a sole basso

MATERIALI OCCORRENTI
2 mq di multistrato da 6 mm, listelli multistrato da 18 mm,
listelli da 20x20 mm, 1 mq lamiera alluminio grezza da offset
di recupero, 2 mq lamiera alluminio a specchio del tipo verniciata trasparente, 1,5 mq formica sp. 3 mm, vetro normale da
3 mm, 250 mm di cerniera a nastro, ferro piatto 1000x30x4
mm, maniglia, 600mm di velcro, 1mq lana di roccia, vernice
nera opaca atossica all’acqua, vernice impregnate, vernice ignifuga, adesivo per laminati, adesivo cianoacrilico, viti autofilettanti per multistrato da 3,5x20 mm, vecchia griglia da forno, 10 viti da 6Mx15 a testa grossa.
ATTREZZATURA
Riga, squadra, sega a disco, martello, tagliavetro, saldatrice
ad elettrodo, trapano, avvitatore, pennelli, cacciaviti, chiave
10 mm, raspa, cartavetrata, maschio 6M e giramaschio.
COSTI E TEMPI D’ESECUZIONE
I materiali per la costruzione del forno sono in gran parte
d’uso comune eccezione fatta per l’alluminio a specchio e il
termometro.
L’alluminio a specchio oltre ad essere costoso è di difficile
reperimento sia per la quantità offerta normalmente dai venditori sia anche per il reperimento del tipo della giusta qualità. Tra le decine di tipi diversi esistono infatti allumini a
specchio con diverse capacità di riflessione trattati e non,
con diverse capacità di resistenza alle intemperie ed alla manomissione. Un’alternativa possibile sono i pannelli laminati
a specchi della famiglia laminati per mobili. In entrambe i
casi per avere i 2 mq utili per fare il forno possiamo spendere
fino 180 euro. Il termometro qui utilizzato è di ottima qualità
e costa 40 euro. Si possono fare anche altre scelte ma porre
l’attenzione nel non inserire un termometro al mercurio dentro il forno poiché in caso di rottura!
Il costo totale dei materiali può ammontare a 320 euro.
Per la progettazione, realizzazione, modifiche e prove occorrono circa 28 ore di lavoro.
Per informazioni 031.697479, www.certas.it, info@certas.it.
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Un’estremità è forata con 2 fori da 4 mm per il fissaggio sul
corpo del forno con viti autofilettanti mentre l’altra estremità
ha un foro da 6,5 mm.
I pannelli d’alluminio a specchio vengono incollati con adesivo per laminati su un foglio di formica di piccolo spessore,
questo per dare solidità e per assicurare la miglior planeità
nel tempo. Questo è un problema di difficile soluzione poiché
le alte temperatura d’esercizio e l’umidità nei periodi di stoccaggio deformano sempre in qualche misura i pannelli. L’importante è che questo difetto sia contenuto altrimenti l’efficienza del forno si riduce causa la cattiva riflessione che i
piani difettosi provocano. Una volta eseguito tutte le operazioni d’incollaggio e ad essiccazione avvenuta si tagliano a
misura con sega a disco. I quattro pannellini a forma triangolare non saranno supportati dalla formica ma lasciati nella
condizione originale. I quattro pannelli quadri vengono forati
nell’estremità inferiore per creare la corrispondenza coi fori
praticati nei supporti metallici. Il fissaggio si fa attraverso
delle viti 6Mx15 a testa larga. Per l’unione dei pannelli triangolari a quelli quadrati si utilizza del velcro a strappo con
piccolo pezzi incollati con adesivo cianoacrilico alle estremità. Con del multistrato da 18mm. si realizza un supporto graduato per facilitare il raggiungimento del punto focale.
Su lato dove è collocato il verificatore di fuoco si realizza un
foro per l’inserimento del termometro elettronico con scala
250 ° C con una sonda di diametro 5 mm e lunghezza 125 mm.
La superficie esterna del forno è colorata con mordente all’acqua e successivamente trattata con 2 mani di impregnante.
Da una vecchia griglia da forno si realizza su misura la griglia
basculante di supporto pentola.

(generalmente mattino e pomeriggio ed altre stagioni dell’anno). Per
avere il massimo risultato è estremamente utile eseguire un “inseguimento” del punto focale attraverso rotazioni manuali nell’asse
est/ ovest ed usando il supporto
graduato fornito col forno. Per stabilire la posizione esatta ed immediata è stato realizzato un “sistema di verifica del puntamento” fissato su un lato del corpo del forno,
con cui è possibile conoscere e modificare la posizione del puntamento. L’altro elemento importante per
la verifica del funzionamento è l’uso
del termometro elettronico a 250
° C. Il forno è pronto a lavorare a
partire dai 100 ° C ed durante tutta
l’operazione è bene sorvegliare la
cottura e il raggiungimento del punto focale. Nelle elementari operazioni
di carico e scarico del forno è utile
munirsi di guanti ed occhiali da sole per evitare pericolose
scottature o abbagliamenti.

C’era una volta un albero,
un giovane pino che
cresceva in mezzo ad un
prato di fronte al lago. Il
suo tronco ruvido saliva
leggermente curvo verso il
cielo diviso in due metà e
la brezza della valle ne
accarezzava la chioma ad
ombrello ANTONIA BARONE
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a base biforcuta era accogliente come un abbraccio, l’erba intorno morbida come un tappeto, lì nei
pomeriggi di primavera una bambina si accoccolava con bambole e
pentolini e per ore sognava con la
pura immaginazione che solo a quell’età riesce a dilatare tempi e spazi.
C’erano una volta, lì vicino, le fontane che coloravano le sere d’estate, il gioco a indovinare il prossimo
riflesso, gli spruzzi che arrivavano
fino al parapetto facendo solletico
sul viso, il sentore ammuffito di lago
e di pastura dei pescatori. In quel
punto il gelato del Clerici colava
umido e appiccicoso sulle mani se
non era già stato gustato nel negozio, leccata dopo leccata, sulle panchine bianche di ferro traforato,
fredde attraverso gli abiti leggeri,
che evocavano vacanze al mare mentre il dito seguiva i riccioli ricurvi
dei braccioli.
C’erano una volta la locomotiva, nera
e ingombrante balena arenata ai
giardini, tappa irrinunciabile della
passeggiata domenicale, le braccia
di mio padre che mi issavano per

campo visivo

| COM’ERA

permettermi di sbirciare all’interno
della cabina in punta di piedi sul
predellino. Più in là il chiosco: una
ciambella, il tempo di toglierla dalla carta scricchiolante, di scrollare
dal vestito lo zucchero a velo e via
a contare i pesci rossi guizzanti nella
vasca del Tempio Voltiano o a stringere le cinghiette di plastica dei
pattini a rotelle.
C’era una volta lo zoo, una borsa di
paglia foderata di rosso con il cibo
per gli animali, l’otaria baffuta nella sua vasca poco oltre l’ingresso,
la buia grotta dei serpenti da attraversare in fretta senza guardare, la
lingua ruvida delle caprette che leccavano le mani attraverso le maglie
del recinto, le scimmie che si allungavano golose verso le noccioline.

C’era il mandrillo solitario e deriso
da tutti che mi immalinconiva.
C’era una volta una bicicletta turchese fiammante, l’odore del palmer
e del grasso inspirato a pieni polmoni, il rumore dei copertoni nuovi
sul marciapiede, il cestino di vimini
intrecciato e il campanello che luccicava nel sole appena fuori dall’officina del Ferca.
C’era una volta la messa beat a San
Giuseppe, il cappello di velluto marrone slacciato sulle spalle, tra le
trecce e il sudore della mano del
vicino tenuta stretta cantando seduti per terra.
C’erano una volta i film al Lucernetta e le caramelle dure che si appiccicavano ai denti e bisognava infilare il dito in bocca per staccarle.
Si poteva anche succhiarle e duravano a lungo fino a diventare una
sottile lamina che si rompeva in
mille pezzi schiacciata con la lingua contro il palato. Erano quelle
di “tipo inglese”, piccoli cilindri irregolari e vetrosi, la signorina Cucchi dalla pedana dietro il bancone
scuro le prendeva con una lucida
paletta da un vaso panciuto, le versava in un sacchetto bianco di carta e appoggiava il cartoccio sul piatto della bilancia. A me piaceva seguire le operazioni dal basso, spostandomi sulle lunghe assi rumorose del pavimento che emanavano
profumo di cera e canfora: era inconfondibile l’atmosfera della drogheria Cucchi.
C’erano le domeniche sul sentiero di
San Donato a raccogliere primule e
bucaneve, sudata ma felice con il
cappello di lana che pizzicava al
primo tepore.
C’era una volta un albero e ancora
c’è. Il tronco è attraversato da una
fenditura troppo stretta, è impossibile accucciarsi lì. C’era una volta
un albero e ancora c’è. Il vecchio
pino continua a guardare la cupola
verdina del duomo dalla passeggiata Sergio Ramelli.

POLIS
LUOGOCOMUNE

Tra regali e mostre di Picasso, un viaggio nel consiglio

| La colla e il
torrone

della città di Como

L’

autunno del consiglio comunale si è chiuso con un bel regalo
del consigliere Giovanni Moretti
(Gruppo misto) al sindaco Stefano
Bruni: in un simpatico pacchettino
tutto fiocchi c’era un tubetto di colla
a presa rapida per tenere insieme i
pezzi di una maggioranza che scricchiola.
Le prime crepe si sono viste nella
valutazione della mostra su Picasso
e dell’azione dell’assessore Sergio
Gaddi: il torrone, come dicevano le
nonne, ha continuato ad essere
menato e maneggiato fin dall’estate. Tutti si sono scagliati sull’enorme buco e sulla faciloneria dell’”galletto Gaddi”, come Vincenzo
Sapere (Ds) lo ha soprannominato,
che ha messo in bilancio una somma promessa dal ministero e mai
versata. Sarà un caso che il galletto
sia anche il simbolo della Sperlari,
azienda produttrice di torroni? Ci si
domanda se è possibile che la cosa
più importante accaduta a Como sia
stata quel torrone di Picasso.
I grandi eventi sono stati il banco
di prova dell’amministrazione Bruni, egli stesso censurato dal consiglio per aver favorito un’azienda di
cui è il legale rappresentante affidandogli alcuni servizi in occasione
della prima grande mostra cittadine: quella di Mirò.

La giunta ha avuto seri
problemi anche sul
versante della contrattazione con i lavoratori: i dipendenti dell’azienda di trasporto
pubblico hanno protestato per poter avere
risposte sul futuro dell’Spt e sono riusciti a
presenziare ad una seduta nonostante il
presidente del consiglio Mario Pastore abbia ordinato alle forze
dell’ordine di impedirne l’ingresso. La questione Spt continua a
non essere discussa,
ma anche i lavoratori
del Comune hanno
protestato dopo l’annuncio della somma da
versare ai due rappresentanti legali del Comune. Secondo il sindaco la loro è
stata un’azione da circo, ma ben più
imbarazzante è stata la sconfessione del Segretario generale da parte
dei revisori dei conti: il primo ha
assicurato una riduzione della parcella, i secondi hanno annullato il
provvedimento perché non è stato
presentato alcun documento e quindi quelle di Giovanni Mele sono sta-

te, dopotutto, solo parole.
Si è parlato anche di marginalità sociali: si è toccato il tema della qualità della vita nelle carceri con le
preliminari sul Bassone di
Luigi Nessi di Nuova Como,
definito da Stefano Rudilosso (Fi) «così amante dei
poveri da volerne vedere
sempre di più»; è avvenuta una vivace discussione
sul problema degli zingari
che si è conclusa con «Gli
zingari portateli a casa te!»
del nostro Rudilosso all’indirizzo di Nessi. Intanto fra
i banchi della maggioranza continua ad aleggiare lo
spettro della nuova moschea di via Borgovico:
sarà una vicenda come
quella di via Domenico
Pino?
I lavori sono proseguiti per
tutta la stagione fra l’indifferenza
dei più e le sedute sono davvero una
splendida occasione per giocare al
solitario con i computer portatili generosamente offerti ad ogni consigliere, mostrare le foto o prenotare
le vacanze, guardare partite e siti
porno, parlare di signorine, cercare
di intrecciare relazioni, leggere il
giornale e scambiarsi allegri sms.
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FRANCESCA DI MARI

Ogni mese
chiediamo a un
“eletto”, un
esponente politico
che rappresenta i
cittadini nelle
istituzioni, di
raccontare il senso
della sua
esperienza.
Cominciamo con il
consigliere
provinciale di
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Rifondazione
comunista

REMARE CONTRO CORRENTE
MASSIMO PATRIGNANI
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a dimensione provinciale è una
bella dimensione: un’area né troppo grande né troppo piccola, variegata il giusto (città, paese, montagna, lago), ricca di contraddizioni
anche feconde, bisognosa di programmazione e di pianificazione.
Una realtà da percorrere, conoscendo gente, scoprendo luoghi, mettendo in rete le esperienze di partecipazione dal basso, dandogli voce.
Una realtà difficile, dove il leghismo egoista ha saputo vincere (dal
1997 al 2002 c’era un monocolore
padano…), ma dove si trovano esperienze di solidarietà, di uso sostenibile delle risorse, di cura per l’ambiente, di impegno sociale.
Certo, queste esperienze convivono
con l’assedio del traffico e del cemento, con la privatizzazione, con
il taglio dei servizi pubblici, con il
malgoverno e il clientelismo diffuso anche a livello locale; anzi, per
essere sinceri, sono sovrastate da
questi fenomeni e sono ridicolizzate da politiche del centrodestra, che
“predicano bene ma razzolano

male”, oppure razzolano male e basta.
Però c’è spazio anche per remare
contro corrente. Ricordo con grande piacere le iniziative contro il piano cave e il piano rifiuti, condotte
a stretto contatto con i comitati
presenti sul territorio; ricordo la
bandiera arcobaleno della Pace sventolata in aula con grande rabbia del
centrodestra, ricordo il concerto a
colpi di fischietto per coprire l’odioso Va’ pensiero leghista finito agli
onori di tv e giornali nazionali, ricordo gli studenti che hanno contestato il sottosegretario all’istruzione. Piccole soddisfazioni.
Ho imparato molto
Seguire assiduamente l’istruttoria
dei provvedimenti amministrativi a
volte è noioso, ma più spesso è utile ed interessante.
Negli ultimi tempi, ad esempio, l’approvazione del piano territoriale di
coordinamento e del piano energetico sono stati due momenti molto
interessanti. Nel primo caso ho vo-

tato contro, perché il piano è tutto
incentrato su un’idea di sviluppo
insostenibile sia dal punto di vista
sociale sia da quello ambientale (la
cui immagine plastica è data dal collasso viabilistico e dalla sciagurata
idea di disseminare di autostrade il
nostro territorio); nel secondo mi
sono astenuto, di fronte ad un documento che invoca il risparmio
energetico, ma non indica come raggiungerlo concretamente.
Pur essendo nell’opposizione, ho imparato molto in termini di conoscenza del territorio e dei suoi problemi
e mi sono esercitato a “pensare globalmente e agire localmente”: uno
slogan ormai antico e sempre attuale, bellissimo, che troppe volte dimentichiamo attratti più dal globale che dal locale. Stare in Provincia
costringe a stare sul locale, ma impegna a cercare soluzioni che si confrontino col globale.
Dopo il voto, l’impegno continua. Il
piano energetico non deve finire nel
cassetto, ad esempio rimane aperta
la questione delle mini centrali idro-

A Bari il 5 novembre 2005
c’erano 450 amministratori
locali, un grande risultato
elettriche in alto lago: risparmio
energetico o business per i privati?
Opportunità per il territorio o cattivo uso delle risorse ambientale e dei
beni pubblici?
Il piano territoriale, prima di diventare definitivo, deve passare al vaglio delle “osservazioni” come avviene per i piani regolatori comunali. Con i circoli del mio partito,
con i comitati, con le associazioni
ambientaliste, vorrei utilizzare i
prossimi due mesi per costruire osservazioni che lo migliorino, che limitino i danni dello sviluppismo e
della deregulation urbanistica, che
rilancino l’idea di una mobilità sostenibile, di un’occupazione socialmente utile, di città e paesi vivibili
e solidali.

attiva, oltre le più rosee
aspettative, per la terza
assemblea della Rete del nuovo
municipio e per il Cantiere per la

| Rete del
nuovo
municipio
democrazia

DANILO LILLIA

A

ll’incontro erano presenti i rappresentanti di sette regioni, di 15 province e di 80 comuni: il totale complessivo
dei presenti era di 450 persone. Sono intervenute tantissime
associazioni, tra cui Arci, Legambiente, Pax Christi, Rifugiati, OnlusBa, Reteno Cpt, Wwf, Sbilanciamoci, Greenpeace,
Città plurale.
I lavori sono stati suddivisi in gruppi che hanno discusso su:
Dagli assessorati alla Partecipazione e al Bilancio partecipativo alla partecipazione strutturata nelle politiche ordinarie degli enti locali, Il federalismo municipale: il ruolo degli Enti
Intermedi (Province, Unione dei Circondari, Comunità Montane) e delle Regioni per lo sviluppo, Il federalismo solidale:
accoglienza, diritti di cittadinanza, superamento e smilitarizzazione dei territori, Costruzione di iniziative di pace, federalismo ed autogoverno: la riappropriazione pubblica e sociale
dei beni comuni e delle economie solidali.
I gruppi di lavoro sono stati partecipatissimi e hanno prodotto interventi e risoluzioni che è impossibile riassumere in
poche righe. Uscirà fra breve una pubblicazione che raccoglierà tutti gli atti e gli interventi della giornata.
È seguita una due giorni di incontri e di dibattiti de il Cantiere per la democrazia promosso dalle riviste Aprile, Carta,
Alternative, Quale Stato, La Nuova ecologia, Ecoradio, Quaderno Labour e dalla Rete del nuovo municipio. L’obbiettivo
era quello di mettere nero su bianco alcune proposte unitarie da consegnare all’Unione perché sappia che c’è un vasto
aggregato di forze sociali e politiche che ha idee chiare su
Pace e guerra, lotta al terrorismo, beni comuni, diritti di
cittadinanza, nuovi lavori, fonti energetiche alternative, precariato ed altro ancora.
Per approfondire: www.nuovomunicipio.org, www.carta.org.
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Non solo rabbia
È ormai da dieci anni che tengo fede
a questo impegno politico rappresentando Rifondazione comunista
nel Consiglio provinciale di Como.
All’entusiasmo dei primi anni è subentrata l’abitudine, tuttavia continuo a considerare questa una pagina della mia vita che mi ha molto
arricchito.
Intendiamoci: non che manchino i
motivi di rabbia e di sconforto di
fronte a certi “teatrini” che riproducono in peggio le dinamiche parlamentari; non che manchi il senso
di inutilità di una collocazione –
l’opposizione – che è relegata ai
margini da leggi decisioniste che
hanno dato tutto il potere a chi
governa; non che manchi la sensazione di parlare al vento quando
tento di far entrare nell’istituzione
la voce dei comitati ambientalisti,
dei lavoratori precari e dei pacifisti. Tutto questo si sente, soprattutto per chi come me concepisce
la politica come azione di movimento, non come governismo.
Ma ci sono obiettivi importanti. Certo non li raggiungerò da solo stando seduto in alto a sinistra nel salone di Villa Saporiti.

politico e di partecipazione

commenti

Sarebbe un errore

non riflettere su quanto è accaduto a
Parigi, perché questi fatti ci
costringono a mettere in discussione
il modo con cui siamo soliti leggere il
conflitto sociale

|Banlieue

MAURIZIO MIGLIORI
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orrei solo citare due “ slogan”.
Il primo può essere la frase di Mao:
ribellarsi è giusto; il secondo la diffusa convinzione che la radice degli
eventi è (sempre) di natura economica.
Io continuo a pensare che entrambe le affermazioni contengano un
nucleo profondo di verità, ma che,
se vengono assunte come luoghi
comuni, impediscono di capire la
realtà, come ad esempio si è vista a
Parigi.
Non siamo di fronte solo e/o soprattutto al fallimento di una politica
di integrazione che da moltissimi
decenni i francesi hanno portato
avanti. Certo, se mettiamo questi
episodi in relazione con la “normalità” degli attentatori di Londra, la cosa
può suscitare molti interrogativi. Ma
la vera domanda che dobbiamo porci
è se la rabbia di questi giovani francesi ha le sue radici nel loro essere di
origine magrebina o “poveri” oppure
se “sotto” c’è altro.
Per rispondere alla domanda dobbiamo vedere che cosa realmente hanno fatto: scopriamo così che nulla

nel loro agire manifesta un rapporto con la condizione etnica e ancor
meno con una eventuale matrice religiosa (l’Islam) ma nemmeno con la
loro condizione economico-sociale.
La cosa sconcertante di questi episodi è che non possono essere letti
nel quadro di una vera rivolta: non
ci sono da una parte lo stato e le
forze dell’ordine e dall’altra un settore della popolazione che si ribella e che vuole qualcosa, il riconoscimento di un diritto o la soluzione di un problema. Abbiamo l’incendio delle auto, cioè la pura ripetizione di un gesto “abituale”!
L’anno scorso sono state bruciate
28mila automobili, senza bisogno
di rivolta o altro.
Tale azione non aveva prima, e non
ha avuto nel corso degli incidenti,
alcun aspetto selettivo: non si sono
bruciate le auto di altre zone della
città, non si sono organizzati raid
contro i quartieri dei “ricchi”. Al
contrario questi giovani hanno distrutto auto, locali, strutture del
loro stesso quartiere, quelle che, se
non loro, i loro amici, fratelli, correligionari utilizzano. Sanno che

distruggono qualcosa di loro. Ma
che evidentemente non sentono
affatto come loro.
Difficile non vedere in questo il segno che non vogliono nulla e non
sperano nulla, che manifestano solo
dati negativi: rifiuto, disprezzo,
odio, assenza di qualsiasi riferimento positivo, in ultima istanza il nulla
del loro (e del nostro) esistere. Diceva uno di questi giovani intervistato: così si sono accorti che ci
siamo, che non possono ignorarci
etc. etc. Peccato che l’intervistatore, malgrado i suoi sforzi, non è riuscito ad ottenere nient’altro che
questo; ci siamo, adesso lo sapete.
Una forma estrema di affermazione
di sé, priva di qualsiasi altro contenuto.
Come è stato già molto più autorevolmente scritto da André Glucksmann: brucio ergo sum, quindi ci
sono! Il gesto violento come unico
strumento per avere un’identità, un
gesto vicino, paradossalmente, all’innocuo rito delle nostre occupazioni scolastiche prenatalizie o di
certe diffusissime comparsate televisive.
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FOTO ANDREA ROSSO

Si chiama Ion e viene
da Buzau, in
Romania. Si è messo
a Porta Torre e ha
cominciato a suonare
Bella ciao, tutti i
giorni, a tutte le ore.
Poi si è trasferito in
altre zone della città,
sempre suonando
quella canzone. Lui
non lo sapeva che qui
da noi Bella ciao non
piace a tutti. Invece
a noi piace
moltissimo.
Grazie Ion.

_`ZUR]`c`
La gestione di un diverbio tra automobilisti e la richiesta
di aiuto di una donna sopravvissuta a un naufragio.
Situazioni nelle quali è difficile essere toubab (europeo)

| Africa quotidiana
È

in una serata piacevolmente
fresca di questo novembre africano
che sono coinvolto in un piccolo incidente. Con il mio mezzo sfioro una
Toyota e gli sparo via un retrovisore. La discussione che segue con l’altro conducente è abbastanza vivace
fin quando decido di assumermi la
responsabilità del danno. «Grav (non
c’è problema) domattina provvederò a denunciare il sinistro alla mia
assicurazione. Ti do i miei dati e
tutto sarà sistemato». L’altro ancora agitato «No! Così non va bene,
questa è l’auto del marabut di Toubab Dialaw (i marabuttti sono potenti autorità religiose islamiche),
occorre chiamare la Gendarmeria».
Obbietto che per uno specchietto
retrovisore non è il caso di scomodare la Gendarmeria che è situata a
Diam Diau a 12 km con una strada
tutt’altro che agevole da percorrere, non ne comprendo la necessità.
«Allora tu vuoi fare il furbo, così non

mi va bene!» Questo, penso, vuole
spillarmi un po’ di soldi perché sono
un toubab (così definiscono gli europei) quindi con il cellulare chiamo la Gendarmeria. Mi dicono che
sono impegnati nella constatazione di un altro sinistro e di attendere. Li richiamo dopo due ore d’attesa. «Per questa sera non se ne fa
nulla, se proprio volete veniamo
domattina, ma è meglio che troviate un accordo tra voi, buona notte!» Mi si avvicina un altro occupante della Toyota che si è assunto
l’incarico di mediare il conflitto in
corso. «Io so che in Italia è più semplice, tu vai a denunciare il sinistro
e la tua assicurazione paga il danno. Qui non è così, se la Gendarmeria non fa la constatazione del sinistro l’assicurazione non risponde. Poi
per il risarcimento ci vogliono dai
due ai dieci anni di attesa. Ecco
perché qui conviene cercare sempre
un accordo». Ne segue una breve

SEVERINO PROSERPIO

trattativa. Mi chiede quarantamila
cfa (60 euro). Ne offro diecimila. Ci
accordiamo a ventimila. Una calorosa stretta di mani, un abbraccio e
ci salutiamo.
Violenti emarginati
Forse quest’episodio ci fornisce una
delle tante chiavi di lettura dei comportamenti pacifici che caratterizzano la popolazione senegalese:
«conviene cercare sempre un accordo». Mai un alterco che si trasforma
in rissa o in comportamenti violenti, almeno questo è ciò che osservo
nella dimensione dei villaggi di pescatori in cui vivo. Quando si determinano conflitti interpersonali o tra
famiglie, in genere di natura economica, si va dal capo villaggio o
dai notabili e si accetta la soluzione che propongono. Una denuncia
d’acchito, all’autorità giudiziaria tra
abitanti dello stesso villaggio è considerata un oltraggio ai vecchi sag-

gi. I violenti sono costretti ad allontanarsi dal villaggio.
Oltre il 90 per cento della popolazione senegalese è mussulmana, ma
le festività cristiane coinvolgono
tutti, non solo Natale e Pasqua. Il
lunedì di Pentecoste è un giorno
festivo e si svolge un impegnativo
pellegrinaggio mariano lungo cento
km alla quale partecipano tutti: da
Dakar si raggiunge Popenguine dove
sorge la chiesa di Notre Dame. «Perché – mi dicono – noi veneriamo
Mariam (Maria) che è la madre di Yssa
(Gesù), uno dei nostri profeti maggiori». I contrasti religiosi non appartengono al Pais de la terrangà (il
Paese della concordia) dove la gente
alla tristezza preferisce l’allegria, quasi ad esorcizzare le incredibili condizioni di povertà di larga parte della
popolazione. I pescatori dei villaggi,
se la pesca è generosa, riescono a
guadagnare 60 euro in un mese.
Fatou
Pochi giorni fa è venuta nella mia
casa Fatou, l’unica donna fra i pochi sopravvissuti in un disastroso
naufragio di un battello avvenuto
tre anni fa. Mi mostra una lettera
del presidente della Repubblica,
Abdullay Wade, a cui si era rivolta
per ottenere un’udienza. Il Governo
senegalese all’indomani del disastro
promise ai famigliari delle numerose vittime 3.000.000 di cfa (quarantacinquemila euro). Ma Fatou
non ha visto nulla. Nella lettera, il
Presidente si dice interessato al problema, ma visti i suoi molteplici impegni la invita a rivolgersi alla ministra della Solidarietà sociale (nel
Governo senegalese sette donne ricoprono incarichi ministeriali) alla
quale ha trasmesso la questione.
Nessuna risposta. «Ed io non ho
soldi per sfamare i miei otto figli –
mi mostra il seno martoriato – con
questo ho cercato di sfamarli quasi
tutti, ma ora di latte non ne viene
più». Il marito fa il pescatore a
M’bour, che dista cinquanta km, ma
sono mesi che non si fa vedere.
«Se hai lo stomaco forte, vieni a casa
mia: costaterai le condizioni in cui
vivo con i miei figli».
Insieme raggiungiamo una baracca
di quattro metri quadri. Non ci sono

porte né finestre, il tetto è parzialmente ricoperto dalla paglia che i
temporali dell’hivernage (la stagione delle piogge) hanno risparmiato, senza acqua, senza luce. Tante
mosche, tante zanzare. Il paludismo,
la malaria, non ha risparmiato né
lei né i suoi bambini. Di soldi per
acquistare il Maloxin non ce ne sono.
«Non sono venuta a chiederti soldi
perché sei un toubab, solo se puoi
aiutarmi ad avviare alla scuola almeno qualcuno dei miei bambini.
Forse così avranno un futuro migliore, se sopravvivranno…». Naturalmente deve fare i conti con la mia
diffidenza: «Soldi non te ne do, dimmi il materiale scolastico che ti ser-

ve ed io te lo vado ad acquistare». I
suoi occhi si riempiono di lacrime
ma finalmente mi sorride «Diere dief,
diere dief! Che Dio ti benedica e ti
protegga». «Forse è meglio che prima si preoccupi di te», le rispondo.
Il giorno dopo ritorno in quella casa
con il materiale scolastico, un sacco di riso, una scatola di zucchero e
qualche chilo di patate e mi avvio
verso casa mia riflettendo con rabbia sui miei privilegi di toubab.

cifrario
180

250

nuovi appartamenti
saranno ultimati entro il
2007 nell’area ex Fisac a
Camerlata. (La Provincia
28/10/2005)

le firme raccolte da
Azione giovani sabato 29
ottobre in centro Como a
sostegno della legge Fini
sulle sostanze
stupefacenti. (La Provincia
30/10/2005)

2700
veicoli all’ora è la
capacità massima stimata
del volume di traffico nel
minigirone di Camerlata.
(La Provincia 28/10/2005)

100
pazienti a settimana
visitati al Centro per le
broncopneumopatie di via
Pessina a Como con
aumento delle patologie
respiratorie fino al 25 per
cento. (La Provincia 28/
10/2005)

107
le candeline sulla torta di
Lilia Rocchi Malacrida che
venerdì 28 ottobre ha
festeggiato a Como il
compleanno. (La Provincia
29/10/2005)
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35
gli anni del cervo ferito
da una fucilata e
soppresso dai veterinari
dell’Asl venerdì 28 ottobre
nel letto del torrente della
valle Cosèra a Cernobbio.
(La Provincia 29/10/2005)

1
venditore
extracomunitario di
braccialetti inseguito da
un vigile in via Bernardino
Luini a Como sabato 29
ottobre. (La Provincia 30/
10/2005)

135
voti, pari al 17,06 per
cento del totale, alla lista
neofascista Giovine Como
partecipante alle elezioni
studentesche all’istituto
Magistri Cumacini. (La
Provincia 30/10/2005)

50
i cittadini di Albavilla che
si sono offerti come
volontari per progetti dei
Servizi sociali del Comune
rimasto senza obiettori
civili. (La Provincia 30/
10/2005)

4
nuove filiali di banche
cooperative aperte in
Ecuador nell’ambito di un
progetto di microfinanza
locale al quale partecipa
la Banca di credito
cooperativo dell’Alta
Brianza di Alzate Brianza.
(La Provincia 1/11/2005)

6,06

30

euro è il prezzo di
ciascuna delle 1.800.000
azioni della Milano Mare
ex Serravalle vendute dal
Comune di Como alla
società Abm Merchant. (La
Provincia 1/11/2005)

chilometri di piste
ciclopedonali in
costruzione da Monza ad
Erba ad opera del
consorzio Parco Valle
Lambro grazie a
finanziamenti della
Regione Lombardia e della
Provincia di Milano. (La
Provincia 3/11/2005)

77
volte l’aria della città di
Como ha superato la
soglia limite di 50
microgrammi di PM10 per
metro cubo dal primo
gennaio al 30 ottobre
2005. (La Provincia 1/11/
2005)

653
posti auto nel nuovo
autosilo Val Mulini che
sarà inaugurato entro la
fine dell’anno nei pressi
dell’ospedale Sant’Anna.
(La Provincia 1/11/2005)

21
consiglieri su 40 alla
maggioranza a Palazzo
Cernezzi garantita da Fi,
An e Udc dopo
l’esclusione dalla Giunta
dei rappresentanti
leghisti. (La Provincia 3/
11/2005)

601.000
euro il costo degli
incarichi di consulenza
affidati dalle due giunte
Botta per la progettazione
del tunnel di Borgovico
sui quali è in corso
un’indagine della Corte
dei conti. (La Provincia
5/11/2005)

26
ospiti dell’ex ospedale
psichiatrico San Martino
di Como, i loro tutori o
eredi continueranno alla
Corte d’Appello di Torino
la causa in corso dal 1994
con l’azienda ospedaliera
Sant’Anna per il
pagamento delle spese di
degenza dei malati (La
Provincia 5/11/2005)

cifrario
100

6.700

i manifestanti della Lega
davanti al Centro islamico
di via Domenico Pino a
Como che venerdì 4
novembre hanno esposto
uno striscione con la
scritta: «Muslims go
home». (La Provincia 7/
11/2005)

gli infortuni e 6 i decessi
sul posto di lavoro nei
primi otto mesi del 2005
in provincia di Como. (Il
Giorno, 27 ottobre)

euro è la multa elevata
dalla polizia provinciale
ad un’azienda di Laglio
per irregolarità nella
compilazione di
documenti relativi al
trasporto di rifiuti inerti.
(La Provincia 7/11/2005)

4
i mesi di tempo che
avranno Gefim Italia, Cb
Richard Ellis Investors,
Am Development Bv,
Coopsette e Pirelli & C.
Real Estate per presentare
le offerte per
l’acquisizione dell’area ex
Ticosa a Como. (Notiziario
di Espansione tv, edizione
delle 19.30 del 7/11/
2005)

60
per cento dei comaschi
nel corso del 2004 non è
riuscito a risparmiare.
(Corriere di Como, 21/10/
2005)

è il numero delle siringhe
usate raccolte a Como dal
settembre 2004 al
settembre 2005 secondo
la Lila. (Corriere di Como,
27/10/2005)

160
euro il prezzo pagato da
270 negozi della città
murata a Como per
illuminare le vie su
iniziativa del consorzio
Città dei Balocchi. (La
Provincia 20/11/2005)

1.060
le confezioni di latte per
l’infanzia Nestlè, Nidina 1,
Nidina 2, Mio e Miocereali
sequestrate in provincia di
Como dal Corpo Forestale
dello Stato per sospetta
contaminazione da
inchiostro (La Provincia
24/11/2005)

6

4,5

i giorni di anticipo con
cui L’Amministrazione
comunale di Como in
seguito alle basse
temperature registrate in
città ha aperto il
dormitorio di via Tomaso
Grossi che può ospitare
fino a 50 persone senza
fissa dimora. (La Provincia
24/11/2005)

milioni di euro i tagli alle
spese correnti del bilancio
di previsione per il 2006
di Palazzo Cernezzi che
arrivano così a 78 milioni
dei quali 11,5 saranno
destinati alle spese
sociali. (Il Giornale del
Comune di Como del 18/
11/2005)

49
per cento di raccolta
differenziata di rifiuti
raggiunta a fine 2005 dai
31.650 abitanti dei
comuni di Albavilla,
Albese, Capiago, Lipomo,
Montorfano, Orsenigo e
Tavernerio come
dichiarato dalla società
Service 24 che gestisce il
servizio in quest’area.
(Notiziario di Espansione
tv, edizione delle 19.30
del 23/11/2005)

750
richieste presentate
dall’inizio del 2005 all’Aler
di Como per
l’assegnazione di un
alloggio popolare. (La
Provincia 18/11/2005)

203.000
euro lordi è il guadagno
degli 8 mediatori culturali
ospiti dei Centri di
accoglienza comunali di
Como con i quali
l’amministrazione nel
corso del 2004 ha
stipulato contratti di
collaborazione coordinata
e continuativa per
assistenza di altri
stranieri. (Corriere di
Como, 25/11/2005)
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TEMA

|La città dell’Unione

A Como gli elettori hanno scelto il centrodestra sia alle comunali, sia alle provinciali, sia alle regionali sia per entrambi i rami
del Parlamento.
Viviamo in una città nella quale si discute
accanitamente su come eliminare diritti dei
più deboli e intanto si lavora alacremente
per assicurare libertà totale ai più forti e ai
loro affari.
Ci è sembrato utile un tema “di servizio”,
nel quale abbozziamo una mappa delle forze (o delle debolezze) attive nella città di
Como che complessivamente tentano di contrastare il neofascismo da operetta e l’intollerabile ondata razzista che trascinano il
nostro territorio nel disonore e nel ridicolo.
Ai responsabili dei partiti, dei movimenti e
delle associazioni che ci sembrano ascrivibili all’orizzonte dell’Unione abbiamo chiesto di comunicare alcuni dati quantitativi
descrittivi del loro gruppo e di rispondere
sinteticamente a tre domande: Come ipotizzate il percorso per la scelta dei candidati alle prossime elezioni amministrative?
Quale sarebbe il punto forte del vostro programma per la città di Como? Qual è la proposta del suo partito/associazione/movimento perché le forze politiche e sociali facciano davvero rete nell’Unione?
Convinti della genericità dei quesiti abbiamo invitato a considerarli semplicemente
una traccia lasciando liberi di rispondere con
un testo unico coloro che lo giudicavano
più utile.
Alcune organizzazioni hanno scelto di non
partecipare alla nostra mappatura ritenendo che l’impegno sociale e politico non possa
essere ridotto all’appartenenza a un raggruppamento partitico.
Nelle pagine che seguono l’esito della nostra inchiesta.
I dati relativi ai partiti, salvo diversa indicazione, sono riferiti alla sola città di Como.
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Numero iscritti 2005: 250.
Percentuale comunali 2002: 7,37*.
Percentuale regionali 2005 nel comune di Como: 26,02**.
Le persone: il coordinamento cittadino è composto da Antonio
Arduini, Emanule Bocconi, Francesco Brignone, Luigi Cantone,
Marco Capitani, Tonino Chiodo, Fausta Clerici, Loris Costa,
Pietro Cristallo, Mario De Rosa, Patrizia Di Giuseppe, Graziano
Dizioli, Elio Ferrario, Alberto Filippini, Bruno Galati, Vincenzo
Gaudiosi, Ilaria Gavazzi, Maria Grazia Giannone, Giuseppe
Granata, Benedetto Indavuru, Marcello Intorno, Giorgio
Legrenzi, Giovanni Moretti, Vittorio Mottola, Andrea Pacini,
Antonio Porro, Salvatore Punzio, Aniello Rinaldi, Vincenzo
Sapere, Giulio Seveso, Serena Tessaro, Alessandro Vergari,
Romolo Vivarelli (segretario cittadino).
Consiglieri: Aniello Rinaldi, Vincenzo Sapere, Serena Tessaro.
Sedi: 6 a Como di cui 5 unità di base territoriali e 1 sede
tematica sui trasporti. La Federazione è in via Teresa Ciceri 12
Como, tel. 031.305766, e-mail dscomo@virgilio.it.
Sito: www.dscomo.it.
*Ds - Sdi - Socialismo Europeo.
** Uniti nell’Ulivo per Sarfatti.

Il percorso
Crediamo che lo strumento che adotteremo sarà quello delle
primarie, dati gli ottimi risultati che l’ultima esperienza
ha dato in questo senso. Sicuramente useremo questa via
per designare il candidato sindaco per la città di Como, ma
non sappiamo ancora come scegliere i candidati consiglieri comunali e circoscrizionali, ma credo che opteremo per
la medesima modalità. La scelta dipenderà anche da come
ci presenteremo alle elezioni, visto che sarà probabile una
coalizione con altre forze politiche: in questo caso le decisioni verranno prese non come singolo partito, ma come
coalizione.
Il programma
Il programma verrà deciso con il candidato sindaco quando ne sarà designato uno. La città di Como ha tanti e tali
problemi da rendere difficile stilare una scala di priorità:
la nostra proposta sarà quella di stendere un programma
che ci consenta di fare il più possibile nello spazio di una
legislatura.
Tuttavia, se devo esprimere un parere, indicherei il territorio come nodo tematico fondamentale inserendo in questo

ambito questioni come viabilità, inquinamento e assetto
urbanistico della città.
La rete
Crediamo che il modo migliore di fare rete sia attraverso lo
strumento delle primarie. Ma vorrei ribadire come il ruolo
dei partiti sia insostituibile perché sono le colonne della
democrazia, anche le associazioni e la società civile sono
fondamentali, il loro ruolo non è quello di sostituirsi ai
partiti, ma fungere da sprone all’azione di questi ultimi.
[Le risposte e i dati sono stati forniti da Romolo Vivarelli].
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Numero iscritti 2005: 98.
Percentuale comunali 2002: 1,26*.
Percentuale regionali 2005 nel comune di Como: 1,16**.
Le persone: la direzione provinciale è composta da Raffaele
Biaggetti, Fabio Carrara, Armando Guaiana (segretario
provinciale), Adriano Suozzo, Rocco Russo, Angelo Virgole.
Consiglieri: nessuno.
Sede: sede provinciale via Adua 3 Erba.
Sito: www.lombardia.antoniodipetro.it.
* Lista Di Pietro. ** Italia dei valori con Di Pietro.

Il percorso
Crediamo che come prima cosa sia da verificare la praticabilità del percorso politico ed elettorale nel rispetto della
dignità politica del partito e dei propri valori liberaldemocratici e legalitari con particolare attenzione alle vere
necessità del territorio comasco.
Il programma
Il nostro è un programma centrato sulla legalità e il rigore nei conti economici, sull’attenzione ai conti pubblici e
soprattutto sul sistema della tassazione in entrata e delle priorità di governo per quanto riguarda le uscite. Inoltre rivolgiamo una particolare attenzione alla piccola e
media impresa, al sistema della sanità e della scuola pubblica, alla solidarietà.
La rete
Dobbiamo lavorare per creare le condizioni per una lista
unica sotto la stessa bandiera dell’Unione e se ciò non
fosse possibile, sotto il simbolo dell’Ulivo. I voti di Italia
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[Le risposte e i dati sono stati forniti da Armando Guaiana].
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Numero iscritti 2005: 100.
Percentuale comunali 2002: 11,15*.
Percentuale regionali 2005 nel comune di Como: 26,23**.
Le persone: la direzione cittadina è composta da Mario Lucini
(capogruppo), Mauro Gatti, Stefano Legnani, Maurizio
Dell’Orto, Claudio Contini, Clemente Tajana, Paolo Panizzolo,
Angelo Mazza, Giovanni Canduci, Raffaele Grieco, Gabriele
Guarisco, Rosa Longo, Romano Mirani, Elio Peverelli, Emanuele
Roncoroni, Luciano Forni, Elisabetta Vimercati, Massimo Ceppi.
Consiglieri: Mario Lucini, Mauro Gatti, Stefano Legnani,
Maurizio Dell’Orto, Tajana Clemente***, Claudio Contini.
Sede: via Torriani 31 Como, tel. 031.260311, 031.260405,
fax 031.271760.
Sito: www.como.margheritaonline.it.
* La Margherita con Moretti. ** Uniti nell’Ulivo per Sarfatti.
*** Eletto nella lista Nuova Como.

Il percorso
Io scelgo, io partecipo, io governo.
Il recente successo delle consultazioni primarie del centrosinistra, ha sicuramente dato inizio ad un nuovo processo partecipativo e decisionale, modificando in sostanza
il metodo della scelta del candidato. Di questo non possiamo non tenere conto. Lo strumento però non è perfetto. Ritengo che sarà utile valutare per le prossime amministrative alcuni correttivi, che permettano una reale e
corretta competizione tra i candidati.
Il programma
Vivere a Como? Sì grazie.
Credo che il tema che più dovrà qualificare il nostro programma sarà senz’altro la qualità della vita e delle relazioni dei cittadini comaschi. Noi proporremo alle altre
forze politiche che il programma si muova sotto la guida
della giustizia e della solidarietà. Ci piacerebbe vedere
un modello di welfare cittadino che non si limiti alla tutela delle situazioni ormai critiche, ma che promuova ed

armonizzi i diritti, le responsabilità e le opportunità, che
le diverse componenti della famiglia affrontano nelle diverse fasi della loro vita. Vorremmo creare reti di solidarietà. Vorremmo ridisegnare una città a misura d’uomo,
anzi a misura di bambino e di anziano per essere più
precisi. Una città in cui ogni individuo possa sentirsi accolto ed ascoltato ed in cui sia piacevole vivere.
La rete
Insieme è difficile, ma bello.
Il percorso intrapreso dalle forze politiche che rappresentano l’opposizione nel Consiglio comunale di Como in
questi anni è caratterizzato da due denominatori: il primo consiste nel conoscersi e riconoscersi nelle proprie
specificità e nelle proprie aspirazioni, il secondo sta nel
trovare quel terreno comune su cui costruire un programma politico che permetta di governare domani questa città.
Con queste modalità di lavoro ci stiamo confrontando
anche con altre realtà politiche, associative, culturali,
ecc. che agiscono ed interagiscono sul nostro territorio.
Il percorso è impegnativo, lento e faticoso, ma sta già
dando i primi frutti.
[Le risposte e i dati sono stati forniti da Diego Butti].
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Numero iscritti 2005: 25 militanti, 100 partecipanti alle
assemblee.
Percentuale comunali 2002: 7,11*.
Le persone: Gianni Imperiali (portavoce), Luigi Nessi, Bruno
Saladino, Danilo Lillia, Roberto Prizzi, Luigi Vigliotti.
Consiglieri: Luigi Nessi e Bruno Saladino** .
Sede: sala dei gruppi consiliari di minoranza del Comune di
Como in via Vittorio Emanuele II 97, tel. 031.303579 o
031.252462. Il coordinamento di Nuova Como si riunisce tutti
i giovedì alle 18.00.
* Lista civica Nuova Como. ** Sono stati eletti anche Giovanni
Moretti e Clemente Tajana, poi passati rispettivamente al
Gruppo misto e al Gruppo della Margherita.

Il percorso
Parafrasando Tony Blair, la prima priorità sono le primarie, la seconda priorità sono le primarie, la terza priorità
sono le primarie. Come ha dimostrato l’esperienza di ot-
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dei valori sono ora a disposizione del leader democraticamente riconosciuto, Romano Prodi, con l’obiettivo di creare insieme il programma di governo e le condizione per
arrivare alle politiche del 2006 più forti e compatti che
mai.
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tobre, le primarie sono divenute un percorso irrinunciabile e la nostra lista civica si è spesa molto in questo
senso. Dovrebbero coinvolgere la massima porzione dell’elettorato attivo e di quello passivo; perché le primarie
diventino un vero strumento di partecipazione è necessario che siano regolamentate da norme condivise e democratiche.
Il programma
L’obiettivo programmatico principale della lista Nuova
Como è quello di “fare città” nel senso di costruire un
territorio urbano condiviso e solidale che recuperi le aree
di marginalità al tessuto civile tramite pratiche di ascolto, decentramento e partecipazione. Il modello che Nuova Como ha in mente è quello del comune virtuoso e dei
bilanci partecipati. Su questo Como si trova ancora all’età della pietra.
La rete
la creazione di una rete sinergica è un imperativo categorico per la città di Como, anche per scongiurare i fallimenti degli anni scorsi. Nuova Como vorrebbe diventare
il soggetto promotore di un confronto continuo con gli
alleati, in modo da favorire il dibattito ed evitare i rischi
di autoreferenzialità. Inoltre Nuova Como vorrebbe operare per rappresentare efficacemente quei cittadini senza
tessera, ma comunque vicini al mondo del centrosinistra,
e la fitta rete di associazioni della società civile presenti
sul territorio cittadino.

GRT`

Il programma
Non è possibile una sintesi poiché la città soffre di insieme di problemi complesso, alcuni indotti da scelte recenti. Ci limitiamo ad indicare due urgenze: quella genericamente ambientale (aria, mobilità, qualità della vita urbana) e quella socio-economica. Quest’ultima esige prospettive chiare per il futuro economico di questo territorio
dopo la desertificazione produttiva di questi anni in cui
anche le aree dedicate sono state trasformate in residenza, per scopi speculativi; chiede la valorizzazione delle
risorse esistenti e il sostegno a progetti innovativi, ma
domanda anche accesso ai diritti di cittadinanza fondamentali per molti cittadini oggi a rischio di espulsione, e
ci riferiamo in particolare al diritto alla casa e ai servizi
alla persona.

Numero iscritti 2005: 0, è un movimento politico e come tale
non ha iscritti, la partecipazione all’attività di Paco chiede la
condivisione dello statuto, degli obiettivi e dei metodi.
Percentuale comunali 2002: 4,60*.
Le persone: l’azione di Paco è guidata da un coordinamento
che si incontra con frequenza settimanale; la voce e le
relazioni esterne sono affidate a due portavoce, attualmente
Ermanno Pizzotti e Silvia Dogliani.
Consiglieri: Bruno Magatti.
Sede: viale Masia 34 Como.
Sito: www.paco.co.it.
* Lista civica Paco

La rete
È proprio della sinistra caratterizzarsi per la molteplicità
delle analisi e delle culture di riferimento che la alimentano.
La ricchezza della diversità trova la sua sintesi più alta
nel riconoscimento e nella valorizzazione delle sensibilità e delle culture di cui altri sono portatori, piuttosto
che nella identificazione di un modello egemone raccordato ad altri interessi da rapporti di convenienza (fosse
anche la caduta del centrodestra).
Perché questo sia possibile si deve esigere una capacità
di mediazione accogliente e non discriminante guidata

[Le risposte e i dati sono stati forniti da Bruno Saladino].
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Il percorso
L’esperienza nazionale delle primarie è stata da noi valutata positivamente poiché ha, di fatto, attribuito a Prodi
la responsabilità di rappresentare le posizioni e le sensibilità di tutte le componenti dell’Unione e non ha fatto
vincere un insieme di obiettivi programmatici rispetto ad
altri. Però ad oggi non esistono regole certe e chiare che
consentano di trasferire questa esperienza alle amministrative, d’altra parte non abbiamo pregiudizi e ribadiamo che sono le forze politiche attive sul territorio ad
avere la responsabilità di avanzare proposte di metodo e
indicazioni circa le candidature. Per Paco è essenziale la
definizione degli obiettivi politici della prossima amministrazione prima della scelta dei candidati. Lavoriamo
con tutte le forze politiche per un percorso convergente
sui temi essenziali: territorio, risorse e politiche tariffarie, politiche sociali, politiche economiche, ambiente e
mobilità. Ci auguriamo che le candidature a sindaco e
agli assessori siano condivise e di persone stimabili e
affidabili.
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[Le risposte e i dati sono stati forniti da Bruno Magatti].
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Numero di iscritti 2005: 45.
Percentuale comunali 2002: in lista con Nuova Como.
Le persone: la segreteria provinciale è composta da Franco
Paolucci (segretario), Domenico Visconti (tesoriere), Franco
Garatti, Federico Russo, Moreno Spreafico, Guido Tosatto.
Consiglieri: nessuno.
Sede: tel. 338.9498991, e-mail pdci_como@virgilio.it.

Il percorso
Se ci saranno diversi candidati nella coalizione del centro
sinistra si ricorrerà anche per le elezioni amministrative all’uso delle primarie come strumento di scelta, visto il successo di partecipazione del 16 ottobre per la scelta di Prodi.
Il programma
C’è bisogno di sinistra. Serve una forte iniziativa politica
capace di costruire una reale convergenza tra progressisti
e moderati. Guardare a sinistra significa dare risposte reali
alle esigenze dei cittadini e delle classi che rappresentiamo. Parlando di problemi concreti il ruolo degli enti locali
ha ritrovato centralità in relazione alla garanzia dei diritti
di cittadinanza. Tuttavia con la privatizzazione gli enti
locali vengono mortificati nelle competenze, vincolati nell’azione, limitati nei finanziamenti.
Le priorità individuate sono: le strutture pubbliche, come
gli ospedali, che devono essere riabilitate sia economicamente sia organizzativamente per evitare che siano impossibilitate a svolgere le proprie funzioni; la creazione di
centri di aggregazione giovanile e di un intervento preciso per affrontare e prevenire il disagio.
Un’altra questione imprescindibile è la qualità della città
attraverso una politica per l’ambiente, per la mobilità delle merci secondo un modello che sostituisca il mito della

velocità con quello della capacità, incentivando l’utilizzo
di energie alternative, prevedendo una rete per la mobilità
ciclabile, sostenendo il trasporto pubblico.
La rete
Nell’ambito della Coalizione il Pdci è orientato a presentare una propria lista.
[Le risposte e i dati sono stati tratti da Considerazioni,
spunti, idee e impegni per una nuova fase della sinistra, dei
democratici e del Pdci di Como].
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Numero iscritti 2005: 150.
Percentuale comunali 2002: 5,51.
Percentuale regionali 2005 nel Comune di Como: 6,68*.
Le persone: il comitato cittadino è composto da Renato
Tettamanti (segretario provinciale), Stefano Curcio (segretario
Como centro), Franco Sampietro (segretario Como sud),
Domenico Caccavari (segretario Como nord). Massimo
Patrignani, Antonio Lamarucciola, Marco Riva, Diego Supino,
Roberto Capra, Riccardo Bernasconi, Massimo Cavadini.
Consiglieri: Renato Tettamanti, Domenico Caccavari.
Sede: Partito della rifondazione comunista, via Lissi 8 Como
Rebbio, tel. 031.507950, fax 031.525833, e-mail
rifondazione.como@tin.it, orario apertura: lunedì, martedì,
mercoledì e venerdì dalle 15 alle 19.
Sito: www.rifocomo.it.
* Partito comunista rifondazione – Sinistra europea.

Il percorso, la rete, il programma
Il percorso per la scelta del candidato sindaco e la creazione di una rete di soggetti politici appartenenti sia alla
politica che alla società civile è comune. Le primarie sono
utili quando sono presenti più possibili candidati per le
elezioni e i percorsi per arrivare a questo sono due. Uno è
quello che muove dai partiti, l’altro invece prevede un coinvolgimento più ampio di ascolto sia dei cittadini che delle
associazioni. Proprio per questo Rifondazione a Como lancerà una campagna sul modello dei post-it utilizzati da Bertinotti alle primarie. Tramite risposte on line e moduli pre-
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da persone capaci. Non enunciare prima di tutto le formule, ma raccogliere donne e uomini di qualità, capaci di
ascolto e dialogo. Da sempre Paco lavora a questo obiettivo.
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stampati vorremmo raccogliere le esigenze dei cittadini e
capire quali sono i problemi più vicini alle persone. Per la
scelta dei temi e dei programmi non c’è un unico soggetto
che ha diritto di parola, tutti devono avere voce in capitolo,
dai partiti alle associazioni: la società civile deve avere un
ruolo importante. L’obiettivo è di ascoltare e coinvolgere più
realtà possibili per elaborare il programma.
La partecipazione è perciò punto focale del nostro programma. Oggi si sono moltiplicate le pratiche secondo cui
le decisioni sono state accentrate e prese da pochi, ad
esempio con la privatizzazione o le aziende a capitale pubblico. In secondo luogo la nostra azione si concentrerà sui
settori come l’acqua, l’istruzione, i nidi, i trasporti.
[Le risposte e i dati sono stati forniti da Renato Tettamanti].
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Le persone: Mauro Antonelli, segretario provinciale.
Consiglieri: nessuno.
Sede: Federazione provinciale via Antonio Brusa 17/c Canzo,
Como, tel. e fax 031.681717.

Il percorso
Tutti i percorsi vanno bene purché siano condivisi da tutti; se manca il consenso sul metodo tra i partiti e le associazioni sparse sul territorio si deve ricorrere all’istanza
superiore, ossia rivolgersi direttamente ai cittadini con il
metodo delle primarie. Nulla esclude che il metodo delle
primarie sia scelto a priori, visto che ha dimostrato una
superiorità in termini di formazione del consenso, sia per
la mobilitazione sia per la partecipazione dei cittadini.

MVcUZ
Numero iscritti 2005: 31.
Percentuale comunali 2002: 2,23.
Percentuale regionali 2005 nel comune di Como: 3,24*.
Le persone: il Coordinamento cittadino è composto da
Elisabetta Patelli (portavoce), Costantino Muzio, Liliana
Boninsegna, Edi Borgianni. Consiglieri: Elisabetta Patelli.
Sede: via Bianchi Giovini 37 Como, tel. 031.268287.
Sito: www.verdidicomo.org.
* Verdi pace.

Il percorso
Le strade sono due: o emerge una candidatura forte in cui
possono riconoscersi tutte le forze dell’Unione, le associazioni e la società civile, oppure si fanno le primarie. In entrambi i casi mi piacerebbe uscisse una candidatura femminile, caso assolutamente straordinario per la nostra città.
Il programma
I pilastri della nostra politica sono: ambiente e diritti. Che
tradotto nella dimensione cittadina significa in primo luogo
la radicale trasformazione del sistema della mobilità e della
pianificazione urbanistica, per liberare la città dal traffico,
dall’inquinamento, da grandi opere inutili e dalle speculazioni edilizie selvagge e recuperare spazi urbani vivibili per
i cittadini. Stiamo elaborando ad esempio il progetto di una
rete di spazi verdi di quartiere e un grande parco urbano.
In secondo luogo auspichiamo un’amministrazione che persegua il bene della collettività e non interessi parziali e di
parte, che investa molto sui servizi ai cittadini, che offra
tutela e ed opportunità sociali ai suoi abitanti, umani e
animali, con un occhio di riguardo per i soggetti più deboli.
E che si adoperi per garantire ai suoi cittadini anche sicurezza e legalità e al contempo sia capace di mitigare i conflitti.

La rete
Coinvolgere nelle scelte, applicando la logica della collegialità e della pari dignità tra tutti i soggetti in campo.

La rete
È riduttivo pensare a “tavoli” politici allargati ai rappresentanti di questa o quella associazione. La politica deve essere
in grado di tradurre le istanze e le aspettative di cittadini. Si
può costruire una vera rete solo colmando la distanza tra
mondo politico e società civile. La nostra proposta per le
Amministrative 2007: liste di candidati aperte all’esterno;
costruzione partecipata dei contenuti e soprattutto primarie programmatiche, lo strumento di espressione più utile
per cittadini protagonisti delle decisioni.

[Le risposte e i dati sono stati forniti da Mauro Antonelli].

[Le risposte e i dati sono stati forniti da Elisabetta Patelli].

Il programma
Metropolitana leggera, soluzione al problema del traffico e
del conseguente inquinamento.
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Numero soci 2005: 5800.
Le persone: la presidenza provinciale è composta da Vittorio
Pozzi (presidente provinciale), Stefano Panzetta (vice
presidente vicario, responsabile risorse), Marina Consonno
(vice presidente, responsabile formazione), Emanuele Cantaluppi
(responsabile imprese sociali e integrazione di sistema),
Emanuela Colombo (responsabile organizzazione e
comunicazione), Pierangelo Torricelli (responsabile Pace,
solidarietà internazionale e vita cristiana).
Principali attività e iniziative del 2005: Le Acli sono un
movimento di cristiani impegnati nella costruzione di
cittadinanza attiva e nella promozione sociale delle persone e
delle famiglie; si impegnano per il raggiungimento delle proprie
finalità attraverso le imprese sociali e le proposte aggregative
che sviluppano interventi nei più vari ambiti. Le iniziative
intraprese vanno dai percorsi di educazione alla pace alle
iniziative sui nuovi stili di vita, dalla costituzione di
cooperative edilizie agli sportelli previdenziali, dalla gestione di
strutture turistiche agli interventi di animazione con minori ed
adolescenti, dalla ristorazione collettiva alla integrazione degli
immigrati.
Sede: via Brambilla 35 Como, tel. 031.3312726,
fax 031.3312750, e-mail como@acli.it.
Sito: www.aclicomo.it

Il percorso, il programma, la rete
Le Acli sono un’organizzazione che ha sempre avuto il fondamento della propria esistenza nel pluralismo delle scelte
politiche e partitiche dei propri associati. Sono quindi
particolarmente attente alle dinamiche che porteranno alla
costituzione di aggregazioni per governare la città. Le Acli
sono fermamente convinte che sia indispensabile creare
condivisione e partecipazione trasversali nella città e nel
Paese. Le primarie nazionali per la scelta del candidato
premier del centrosinistra sono un esempio positivo di come
coinvolgere partiti, associazioni e cittadini in una scelta
democratica e condivisa.
La collocazione del nostro movimento nell’ambito delle forze
che sostengono l’esperienza dell’Unione e la candidatura
di Romano Prodi ci porta, anche a livello locale, ad interloquire con le forze del centrosinistra. Tale impegno deriva anche dalla scelta di essere in mezzo alla gente per
promuovere partecipazione e cogliere i vissuti in modo
che diventino occasione di azioni politiche e amministrative. Per questo le Acli non hanno precluso la possibilità
di dialogo anche con le forze della maggioranza per discutere i contenuti delle diverse posizioni.
Proprio sulla questione dei contributi ribadiamo il nostro
ruolo: su alcuni temi fondamentali abbiamo esperienze dirette, rapporti e pratica sociale tali da dare apporti determinanti. Questo è reso possibile dalla fitta rete di rapporti
tra le diverse associazioni, dal prezioso contributo delle

cooperative sociali, dal lavoro assiduo dei volontari e promotori sociali che operano quotidianamente sul territorio
della città e della provincia.
Il ruolo della politica è anche quello di rafforzare i legami
e i progetti con le organizzazioni sociali perché solo così
nasce la capacità di progettare politiche sociali e territoriali adeguate e reali.
L’obiettivo prioritario del programma per la città è lo sviluppo sociale: riteniamo che le politiche sociali non siano
un costo bensì un investimento, in particolare le misure
rivolte alle famiglie in condizioni di disagio come anche
evidenziato dalla recente indagine condotta dal Comune
di Como in collaborazione con le Acli.
[Le risposte e i dati sono stati forniti da Vittorio Pozzi].

8cTZ
Numero soci 2005: 3060.
Le persone: Sandro Bianchi, Vincenzo D’Antuono (presidente),
Marco Ferrari, Donatella Galli, Celeste Grossi, Danilo Lillia,
Mauro Oricchio, Gianpaolo Rosso, Sergio Seregni, Guido Zambra.
Principali attività e iniziative svolte nel 2005: Festa della
musica, Carovana antimafia, L’Arte non si arresta, tributo a De
Andrè, Stop the wall, I predoni dell’acqua, Il Vangelo secondo
precario. Partecipazione alle iniziative di rete: Pace da tutti i
Balcani del Coordinamento comasco per la Pace, Primaverafesta,
L’Isola che c’è, La notte dei senza dimora, iniziative per il 60°
del 25 aprile.
Sede: sede provinciale via Francesco Anzani 9 Como,
tel. 031.264921, e-mail como@arci.it.

Il percorso e la rete
Crediamo che innanzitutto vada costruito un percorso che
indichi a grandi linee il progetto per la città, un percorso
che sia partecipato e condiviso dal maggior numero possibile di soggetti e cittadini, sulla base del quale attuare le
primarie.
Il programma
Cento piccoli progetti indicando in questo modo una strada
in controtendenza rispetto al gigantismo dei tunnel delle
paratie ecc., una strada che punti all’utilizzo mirato delle
risorse su progetti contenuti ma certamente attuabili attraverso cui dare il segno e il senso della propria visione di
città. Ad esempio disporre per i giovani un piccolo progetto
per gestire alcuni immobili da destinare ad attività di tipo
culturale, artistico, aggregativi. Inoltre: prestito d’onore
per l’avvio di attività artigianali, voto agli immigrati, registro coppie di fatto, più potere alle Circoscrizioni e introduzione di elementi di bilancio partecipato.
[Le risposte e i dati sono stati forniti da Vincenzo D’Antuono].
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Numero soci 2005: 150.
Le persone: Mauro Consolini (presidente), Simone Lucchetti
(vicepresidente).
Principali attività e iniziative del 2005: L’associazione organizza
campagne di sensibilizzazione atte alla diffusione in città di
una cultura che possa garantire amore e rispetto agli animali.
Ricordiamo la campagna contro le pellicce; la campagna contro
la vivisezione in occasione della Giornata mondiale per gli
animali nei laboratori per la quale stati svolti studi anche sulla
situazione locale; la costante diffusione di materiale
informativo anche tramite la stampa del giornalino
dell’associazione, Il Vento; la riattivazione del fondo Sos
Animali per aiutare gli animali randagi feriti; l’organizzazione di
vari banchetti informativi.
Sede: via Francesco Anzani 27 Como, tel. e fax: 031.271197,
e-mail info@gruppoambiente.net.
Sito: www.gruppoambiente.net.
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Il percorso
La scelta del candidato sindaco deve essere effettuata
anche a Como con il metodo delle primarie perché sono
un mezzo stimolante che rivitalizza la partecipazione degli
elettori, rendendoli più sensibili ai problemi della comunità e della vita politica.
Il programma
L’obiettivo principale per Como è la riqualificazione della
città sia da un punto di vista ambientale sia lavorativo. È
importante rendere Como veramente attrattiva, una vera
città turistica con alcuni intereventi importanti: per prima cosa si dovrebbe puntare a far tornare balneabile il
lago, poi creare un ampia rete di piste ciclabili. Inoltre è
importante fermare il processo di privatizzazione del lungo lago che toglie alla popolazione un bene comune.
Da un punto di vista lavorativo a Como gli insediamenti
produttivi devono essere sostenuti e difesi.
È necessario tutelare le competenze di molti lavoratori che
possono essere una risorsa per l’economia lariana, basti pensare al settore tessile in cui molte persone sanno fare lavori
di grande capacità e creatività ma spesso sono sottovalutati
e sotto utilizzati con danno per tutta la comunità.
La rete
Oggi per formare una rete è importante individuare alcuni punti imprescindibili per il programma.
Primo: un’assoluta opposizione a qualsiasi forma di intervento italiano in interventi militari che non siano stati decisi dalle Nazioni unite.
Secondo: il ripristino del sistema della scala mobile per
la tutela dei salari e del potere d’acquisto. Terzo: è necessario intraprendere una lotta all’evasione fiscale che
sia realmente efficace.

Numero soci 2005: 70.
Le persone: il consiglio direttivo è composto da Raffaela

[Le risposte e i dati sono stati forniti da Graziano Dizioli e Nino
Taiana].

Il percorso
Un primo percorso prevede l’individuazione del partito più
vicino alle tematiche animaliste, in questo caso i Verdi,
anche se non ci identifichiamo in loro. All’interno di questo
gruppo appoggeremo gli esponenti più interessati alla questione animali. Un secondo percorso prevede l’appoggio ai
candidati di qualsiasi partito del centrosinistra che realmente hanno dato e danno una prova concreta dell’interesse per
le problematiche legate al mondo degli animali.
Il programma
Il punto forte del nostro programma è rappresentato dalla
volontà di fornire un contributo alle persone meno abbienti per la cura dei propri animali come le persone anziane che con la sola pensione non riescono a far fronte a
cure necessarie per la salute del proprio animale.
La rete
La nostra associazione vorrebbe da parte dei partiti maggiore attenzione verso il rispetto dei diritti di tutti e quindi anche quello degli animali e una maggiore attenzione
alle tematiche ambientali.
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Antonacci, Vincenzo Bianchi (vice presidente), Graziano Dizioli
(presidente), Daniela Ganzetti, Giuseppe Monti, Enrico
Molteni, Antonio Petrolino, Giuliana Peverelli, Gavino
Puggioni, Francesca Rimoldi, Nino Taiana, Daniele Testoni.
Principali attività e iniziative 2005: incontri culturali,
presentazione di libri, cineforum, dibattiti con esperti sui
temi di attualità; per il 60° della resistenza abbiamo orientato
le iniziative alla memoria.
Incontro con il prof. Bruno Saba per una preparazione alla
visita della mostra di Picasso.
Presentazione di due libri: Piccoli Gulag di Cecco Bellosi, 1983
di Antonio Tettamanti.
Proiezione di quattro film sul tema religione scienza e società.
Iniziative pubbliche su tematiche di attualità: L’infanzia
negata riguardante le problematiche delle madri nel carcere di
Como con Mauro Imperiale; Irak e Porto Alegre sul tema della
politica internazionale con Walden Bello.
Sede: Circolo Libero Fumagalli, via Canturina 164 Como Albate.
Sito: www.liberofumagalli.it.

[Le risposte e i dati sono stati forniti da Mauro Consolini].
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Numero soci 2005: 500.
Le persone: Claudio Cattaneo (direttore), Ester Ristagno
(segretaria), Giovanni Turano (amministratore). Il presidente
sarà nominato entro la fine del 2005.
Principali attività e iniziative del 2005: l’attività è
prevalentemente culturale: conferenze, letture di poesie, letture
teatrali, presentazioni di numerosi libri di editoria locale e
nazionale. L’utopia sociale di Marx, Americanismo e fordismo dai
quaderni del carcere di Antonio Gramsci, lettura pubblica del
pezzo di teatro di Samuel Beckett Finale di partita,
pubblicazione del libro 1983 di Antonio Tettamanti.
Sede: via Carducci 3 Como, tel. 031.262995, 340.4945790,
e-mail club.b.brecht.como@hotmail.it.

Il percorso
Il club è stato seggio elettorale nelle passate elezioni
primarie, quindi è favorevole a tale metodo per ogni tipo
di elezione e, soprattutto, per le prossime amministrative.
Il programma
L’elemento prioritario di progetto e di programma che auspichiamo riguarda la cultura. Vogliamo un forum composto da tutti i soggetti culturali operanti a Como al fine di
elaborare un calendario generale delle iniziative, un coordinamento delle stesse, una programmazione articolata
di tutte le attività ludiche e culturali. Inoltre riteniamo
prioritaria l’etica della natura. Riteniamo che la difesa
dell’ambiente (aria, acqua, verde) sia prioritaria e fondamentale. Di qui la cultura del risparmio energetico, del
riciclo degli oggetti, del loro riuso e l’affermazione del
valore d’uso stesso. Riteniamo operare con le Associazioni dei consumatori per una ritrovata educazione ai consumi prioritari contro la reificazione del consumismo edonista.
La rete
Solo il metodo delle primarie, infine, e l’individuazione di
un progetto comune possono favorire la rete nell’Unione
in collaborazione con tutti i soggetti culturali, sociali,
sindacali, politici, al di fuori da ogni autoreferenzialità.
[Le risposte e i dati sono stati forniti da Giovanni Turano].
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Numero soci: La nostra non è un’associazione. Per essere Donne
in nero basta condividere con noi il desiderio che la guerra sia
messa fuori dalla storia, vestirsi di nero e manifestare in

silenzio il rifiuto della violenza e della sopraffazione.
Le persone: Il nostro è un movimento orizzontale che non
prevede organismi direttivi. Il gruppo di Como è composto in
modo stabile da una quindicina di donne, ma quando si
verificano eventi particolari, come manifestazioni e iniziative
pubbliche, arriviamo a essere trenta-quaranta.
Principali attività e iniziative del 2005: Manifestiamo in nero e
in silenzio ogni due settimane, di venerdì, dalle 17.30 alle
18.30 in piazza San Fedele a Como. Oltre a quelle consuete,
organizziamo presenze anche in giorni particolari (il 27
gennaio, Giornata della memoria; l’8 marzo, in occasione della
Giornata internazionale della donna; la prima domenica di
maggio, per la Giornata della madre; il 25 novembre, Giornata
mondiale contro la violenza sulle donne; il 10 dicembre Giornata
internazionale dei diritti umani) e in occasione di appuntamenti
decisi internazionalmente. Oltre alle presenze in piazza,
organizziamo incontri e partecipiamo a iniziative promosse da
altri gruppi su questioni relative a guerre e violenze. Dal 2003
pratichiamo collettivamente l’obiezione fiscale alle spese
militari. Nel 2005 abbiamo aderito formalmente alla Campagna
nazionale di obiezione di coscienza alle spese militari per la
difesa popolare non violenta. Nel 2005 siamo state promotrici
della raccolta di firme per la presentazione delle Legge regionale
di iniziativa popolare per il disarmo e la riconversione
dell’industria armiera.
Sede: c/o Arci, via Francesco Anzani 9 Como,
tel. 339.1377430, e-mail celgros@tin.it
Sito: www.donneinnero.it, www.womeninblack.org

Il percorso, il programma, la rete
Siamo una rete internazionale di donne contro le guerre.
Ripudiamo ogni forma di guerra, di terrorismo, di fondamentalismo e di violazione dei diritti umani e civili delle
bambine, dei bambini, delle donne e degli uomini, cittadini del mondo. Ricerchiamo pratiche nonviolente per la
mediazione dei conflitti. Promuoviamo la “diplomazia dal
basso”. Visitiamo “luoghi difficili” (da Como nel 2005 siamo state a marzo in Afghanistan e in Palestina e ad agosto in Palestina e Israele). Sosteniamo le donne che vivono in situazioni di conflitto armato, entrando in relazione con loro e creando ponti di solidarietà e di sorellanza
attiva.
Il nostro modo di manifestare è costante nel tempo: ci
siamo con i corpi, vestite di nero, in silenzio. Il nostro
silenzio non è rassegnazione e impotenza, ma protesta e
riflessione, è urlo al di là delle parole. I nostri occhi si
muovono, non sfuggiamo gli sguardi delle persone che
passano, vogliamo che sappiano perché siamo lì. Siamo
nelle piazze, partecipiamo alle manifestazioni, informiamo la gente, facciamo appello perché non si partecipi
alle operazioni di guerra, aderiamo e organizziamo la campagna di obiezione fiscale alle spese militari.
A Como noi Donne in nero ci siamo costituite come gruppo e abbiamo avviato presenze in piazza e azioni di resistenza non violenta e di opposizione alla guerra a partire
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dai bombardamenti della Nato in Kosovo e in Serbia (primavera del 1999). Abbiamo relazioni continuative con
altre reti e gruppi di donne, nazionali e locali e collaboriamo con gruppi misti su questioni relative ai conflitti
armati, al militarismo, ai luoghi difficili che cerchiamo di
“abitare”. Molte persone e molti soggetti politici ci vedono come un punto di riferimento nel territorio per la costruzione di un mondo libero da guerre, violenze e povertà.
[Le risposte e i dati sono stati forniti da Celeste Grossi].
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Numero soci 2005: 50.
Le persone: Cesare Ambrosone, Liliana Boninsegna, Alessandra
Fasola, Silvia Lai, Maria Moranti, Massimiliano Patti, Manuela
Pini, Michele Roda (presidente), Federico Rusconi, Renata
Spreafico.
Principali attività e iniziative del 2005: Goletta del Lario, Campo
di volontariato internazionale a Tavernerio/ Parco del Cosia,
Puliamo il Mondo, partecipazione ai forum di lavoro di Agenda
21, Biciamo, Consulta regionale dei circoli Legambiente a Como,
Eco-caccia al tesoro, Mal’aria.
Sedi: Legambiente Como, associazione di volontariato, sede
fiscale via Dante 62 Como; sede operativa via Bianchi Giovini
37 Como, tel. 347.8711889, e-mail como@legambiente.org.

Il percorso
Serve da subito individuare un’ipotesi di percorso. Il ricorso ad eventuali primarie credo sia indifferente. Potrebbe essere utile nel caso non si riesca a trovare una
convergenza su un nome forte e autorevole. Ma il punto è
un altro: iniziare da gennaio 2006 a lavorare sul tema
elezioni e sul programma. Individuare e condividere un
gruppo di persone disposte ad impegnarsi, a scendere in
campo… Coinvolgere associazioni, partiti, movimenti, cittadini. Muoversi a tutto campo con incontri, momenti di
confronto, feste, in centro e in periferia. Far capire che si
lavora per una Como diversa, e che questa Como diversa è
possibile. Rendersi conto che per vincere è necessario entrare in contatto e convincere chi ha sempre guardato e
votato da un’altra parte. Che si parte in svantaggio, ma
che gli errori, le carenze, la mancanze delle coalizioni di
centrodestra sono un grande aiuto.
Il programma
Uno strumento: un Piano strategico per Como. Uno strumento dove condensare e sintetizzare materiali eterogenei e già elaborati, ad esempio in Agenda 21. Un piano a
cui collaborano cittadini, associazioni, partiti e movimenti. Un piano che, sull’esempio di quelli realizzati per tante
città italiane ed europee, sappia definire le priorità e una

coerenza degli atti amministrativi e condividere un orizzonte di sviluppo per la città, oltre ad obiettivi strategici
individuabili. Un piano che abbia al centro la sostenibilità
della Como dei prossimi 10 anni.
La rete
Con una “Fabbrica del programma” aperta a tutti, dove
confrontarsi e lavorare, discutere e proporre. Mettendo da
parte ogni sorta di snobismo e di diffidenza reciproca,
oltre ad un certo perverso piacere di sentirsi minoranza
che appartiene a certi strati della sinistra. Si vince se si
sta insieme, se si include invece di escludere o di auto
escludersi, se ci si confronta anche con chi la pensa in
maniera diversa.
[Le risposte e i dati sono stati forniti da Michele Roda].

CVXRT``a
Numero soci 2005: 2000 addetti appartenenti a più di 100
cooperative.
Le persone: Comitato Provinciale di Legacoop è composto da:
Giuseppe Calzati (presidente Legacoop Como), Renato Brenna
(presidente Coop casa), Luigi Baggioli (direttore Coop centro
servizi), Giorgio Calabresi (presidente cooperativa abitare
Brianza), Liugi Diacci (presidente cooperativa di consumo di
capiamo), Claudio Caporicci (presidente sezione soci Coop
Lombardia di Como), Barbara Gilardi (presidente cooperativa
circolo delle arti di Mariano Comense), Carla Caputo (presidente
cooperativa arti e mestieri), Tonino Galliano (collaboratore
Coop centro servizi), Serena Tessaro (rappresentante di Lega
coop nel forum di terzo settore), Luigi Fazio (presidente
cooperativa servizi 2000), Francesco Colosimo (presidente
cooperativa di lavoro comasco).
Principali attività e iniziative del 2005: l’attività prevalente è
stata rivolta all’adeguamento alle nuove norme del Codice civile
del funzionamento pratico delle cooperative. Inoltre è stato
avviato un percorso sulla responsabilità sociale iniziato con una
conferenza del prof. Mario Mazzoleni e proseguita con un corso
sul Bilancio sociale.
Sede: via Masaccio 2/4 Como, tel. 031.591169, e-mail
abitbria@tin.it.

Il percorso
Dopo la straordinaria partecipazione alla scelta del candidato leader dell’Unione la strada da seguire anche per
le elezioni amministrative dovrebbe essere quella delle
primarie, soprattutto per il candidato sindaco e per la
composizione delle liste. Forme partecipative dovrebbero
essere adottate anche per la definizione del programma,
coinvolgendo non solo i partiti ma il tessuto vivo dell’associazionismo, delle rappresentanze sociali ed economiche, delle forze intellettuali presenti a Como. Con un con-
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[Le risposte e i dati sono stati forniti da Giuseppe Calzati].

CZ]R
Numero soci 2005: 50.
Numero volontari 2005: 75.
Le persone: Prja Agterberg (vice presidente), Barbara
Brambillaschi, Giusi Giupponi (tesoriera), Serena Grosso, Fabio
Laganà, Giuseppe Seminara, Manuela Serrentino, Bruno Vegro
(presidente).
Principali attività e iniziative del 2005: informazione e
prevenzione, sostegno alle persone affette da Hiv/Aids,
centralino informativo, progetti di accoglienza alle persone
emarginate, accompagnamento pratiche pensionistiche,
formazione. Nel 2005 sono state svolte circa venti iniziative che
vanno dai banchetti di informazione e prevenzione, corsi per
volontari/operatori su vari temi, spettacoli teatrali sulla
tematica, sottoscrizione a premi per autofinanziamento.
Sede: via Maurizio Monti 58 Como,
e-mail lilacomo@lilacomo.it.
Sito: www.lilacomo.it.

Il percorso
La nostra associazione è fondata su criteri di democrazia

partecipativa, crediamo quindi che tutto quello che assolva a questi principi vada bene e che vada applicato per la
scelta di chiunque ci rappresenti o ci voglia rappresentare.
Il programma
Come Lila chiediamo alla politica che i progetti che ci hanno
visto promotori e gestori perdano la loro connotazione di
temporalità e precarietà per divenire servizi stabili per il
nostro territorio. Per noi la prevenzione dell’Aids è il punto forte, l’integrazione sociale è il punto forte, la lotta
all’emarginazione è il punto forte. Le risorse ed i mezzi per
la loro attuazione sono il punto forte. Vorremmo che a
Como si spendessero meno soldi in mostre e si dessero più
servizi e più accoglienza alle persone alle persone emarginate e marginali. Una città accogliente e tollerante è una
città che si toglie le paure e timori della diversità e che
sorride al prossimo.
[Le risposte e i dati sono stati forniti da Bruno Vegro].

=f`cZ ^RaaR
Alla richiesta di partecipare alla mappatura del centrosinistra a
Como, il Como social forum ha riposto in modo negativo. Lidia
Martin ha motivato così la scelta fatta.
«Consultandomi con alcuni dei soggetti attivi del nostro gruppo
ho convenuto che in effetti per noi rispondere a queste domande
è difficile perché nel corso degli anni abbiamo costruito reti, spazi di convergenza anche con altri gruppi politici, associazioni,
pezzi della società civile su alcune tematiche per noi importanti
(la guerra, i migranti, la precarietà) abbiamo cercato di fare delle
proposte, di elaborare e di discutere del mondo che vorremmo,
ma non abbiamo mai affrontato, né sciolto il nodo del rapporto
con la politica istituzionale.
Per intenderci all’interno del Csf ci sono persone attive in alcuni
partiti politici, ci sono soggetti politici che si mobilitano in alcune occasioni elettorali e ci sono persone che non votano neanche
perché contrarie al meccanismo di delega della democrazia rappresentativa.
Per questo avremmo potuto rispondere alle questioni politiche e
sociali che per noi sono prioritarie (il no alla guerra, la libera
circolazione dei migranti, la necessità di cancellare la legge 30) e
su questo avremmo potuto dire qualcosa non solo da un punto di
vista teorico, ma anche portando esempi, facendo proposte concrete, denunciando i problemi e sviscerando i nostri nodi, ma non
mi sento di dire che candidato preferiremmo per le elezioni amministrative o quali suggerimenti darei all’Unione per avere maggiore coesione».
Il Como social forum si riunisce c/o l’Arci in via Francesco
Anzani 9 a Como. La rete utilizza la mailing list
labsocialforum@yahoogroups.com.
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fronto anche con le esperienze amministrative compiute
altrove.
Il programma
La Legacoop della Lombardia è impegnata da tempo ad elaborare e definire un Progetto città che ha l’ambizione di avere idee e esperienze in grado di contribuire a risolvere i
principali problemi del vivere contemporaneo nelle aree urbane. Dal problema della casa, soprattutto della casa in affitto, alla nuova rete di servizi alla persona che si integrino
con quelli pubblici, dalla creazione di infrastrutture al potenziamento delle reti di trasporto pubblico, dell’energia,
dell’acqua, con scelte innovative e coraggiose. Al di là dei
singoli aspetti ciò che importa è affermare un’idea di città
che abbia al centro le persone che la abitano. Una città
inclusiva, che riesca a offrire opportunità e spazi crescenti
di libertà a tutte e a tutti, italiani e migranti e che li chiami
a decidere e a sentirsi protagonisti. Si dovrebbe partire da
alcuni quartieri, non solo quelli più periferici ma anche le
zone centrali o semicentrali che a Como vivono una condizione non meno difficile.
La rete
Un’associazione come Legacoop non può che auspicare che
le forze che si riconoscono nell’Unione sappiano trovare le
ragioni per stare insieme, senza negare le differenze ma sapendole valorizzare. E avendo un’attenzione più viva verso
le espressioni della società civile. Il tema del rapporto tra
rappresentanza istituzionale, partiti e società è di tale rilievo da meritare una trattazione a parte.
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Nel luglio 1995 a Srebrenica – città dichiarata dall’Onu
Area di sicurezza – oltre ottomila uomini bosniaci
musulmani, ma anche bambine, bambini e donne,
furono uccisi dall’esercito della Repubblica Srpska, con
il sostegno del regime di Slobodan Milosevic. Insieme
a loro morì una parte della nostra umanità. Il ricordo
dell’eccidio ha animato il 4, 5 e 6 novembre a Como le
fasi più intense del convegno internazionale Pace da

| Srebrenica dieci
anni dopo
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tutti i Balcani

CELESTE GROSSI

Europa nasce o muore
a Sarajevo», diceva Alex Langer nel
giugno del 1995. Pochi giorni dopo
il 3 luglio Alex, l’instancabile costruttore di ponti, si tolse la vita
sulle colline toscane, impiccandosi
a un albicocco, perché «i pesi» gli
erano «divenuti insostenibili»ı. Pochi giorni dopo, l’11 luglio, l’Europa, l’Onu e l’intera comunità internazionale morirono a Srebrenica.
L’11 luglio 1995 è il giorno in cui
l’armata serbo bosniaca entrò in Srebrenica. Dall’11 al 20 luglio seguirono stupri, mutilazioni, esecuzioni
di civili e sepolture di vivi. Il massacro di oltre ottomila civili di quella
metà di luglio è solo l’epilogo di una
storia iniziata tre anni prima, una
storia di assedio. Nel corso dei mesi

che hanno preceduto la caduta di
Srebrenica, numerose persone dei
villaggi vicini cercarono scampo
nella cittadina che vide crescere i
suoi abitanti da quattromila a quarantamila trasformandosi in un vero
e proprio campo di concentramento. Dopo il massacro di Srebrenica,
all’inizio di agosto del 1995, l’esercito croato bombardò la Krajna:
250.000 serbi fuggirono dalla Croazia.
Nei dieci anni trascorsi da allora il
mondo intero si è balcanizzato. Le
stragi e le vittime delle stragi sono
aumentate; si sono moltiplicati gli
attentati suicidi, le azioni terroristiche, le guerre, le invasioni, le
occupazioni. Guerre e terrorismo
parlano lo stesso linguaggio di mor-

te sia che a parlarlo siano persone
vestite di stracci, in divisa, o in
doppiopetto.
«Avremmo potuto fare qualcosa con
il nostro impegno civile nelle strade e nelle piazze di quest’Europa
assente o tristemente presente, per
cambiare il corso degli avvenimenti?»2, si chiede e ci chiede Melita
Richter. È una domanda che resta
senza risposta, ma certo «quello che
possiamo fare oggi è non permettere
di rimuovere una guerra con un’altra,
non concedere che sempre una guerra stenda il velo su quella precedente, annulli e sospinga nell’oblio i lutti, le sofferenze, i soprusi»3. E non
stendiamo veli nemmeno su chi dall’interno della Serbia ha resistito alla
guerra e resiste ancora.
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L’altra Jugoslavia
Ci sono donne e uomini che hanno
reagito in modo non violento ai veleni del nazionalismo e del militarismo che si insinuavano nei cuori e
nelle menti anche di persone insospettabili, cittadine e cittadini che
non hanno condiviso le scelte degli
uomini al potere (del regime, dell’esercito, della polizia, della propaganda), donne e uomini scesi in
piazza, obiettori e disertori e chi li
ha sostenuti, donne e uomini che
hanno rifiutato di sentirsi nemici di
altre donne e di altri uomini solo
perché di un’altra nazionalità.
La loro esperienza, i loro saperi e le
loro pratiche assolutamente originali di resistenza nonviolenta possono accompagnarci nella comprensione del presente dopo guerra, imposto come pace armata dalla comunità internazionale, e permetterci
di guardare alle prospettive future
di liberazione dal nazionalismo e
dall’odio della ex Jugoslavia.
Queste donne e questi uomini hanno sperato che in Serbia, dopo la
caduta del regime dittatoriale nell’ottobre 2000, ci sarebbe stata una

| Il massacro
L’11 luglio 1995, dopo anni di assedio, i militari della Repubblica Srpska
comandati da Ratko Mladic occuparono la città di Srebrebnica, abbandonata la
notte precedente dai soldati dell’esercito della Bosnia Erzegovina guidati da Naser
Oric. Garantendo loro la sicurezza, Mladic ordinò ai residenti e ai rifugiati di
lasciare la città e dirigersi verso il territorio sotto il controllo della Federazione di
Bosnia Erzegovina. All’uscita dalla città gli uomini furono separati dalle donne e
dai bambini. Quello stesso giorno e nei giorni successivi gli uomini furono
giustiziati in varie località. Una parte dei cadaveri fu in seguito spostata nelle
“fosse secondarie”, molti corpi furono smembrati e dispersi in varie fosse per
rendere impossibile l’identificazione. Altri uomini, donne e bambini furono uccisi
nei boschi mentre cercavano di raggiungere Tuzla.
Il Tribunale criminale internazionale per l’ex Jugoslavia dell’Aja ha emesso una
serie di condanne per i crimini di Srebrenica. Alcuni protagonisti dei fatti
(Erdemovic, Nikolic e Obradovic) hanno ammesso la propria responsabilità.
Radislav Krstic, al tempo comandante dei Corpi della Drina, che insieme al
generale Lazarevic eseguì direttamente gli ordini di Mladic, è stato condannato a
35 anni di prigione per genocidio. Ratko Maldic e Radovan Karadzic sono ancora
latitanti. I soldati olandesi che avevano la responsabilità nell’enclave e che non
hanno impedito che il crimine avvenisse hanno invece ricevuto la medaglia al
valor militare dal proprio governo.

rottura con la politica criminale del
regime di Milosevic. Ma proprio allora è iniziata la negazione istituzionalizzata dei crimini. Negazione
che continua ancora oggi, anche se

un video proiettato al Tribunale internazionale dell’Aja nella scorsa
primavera ha mostrato inequivocabilmente soldati serbi che umiliano, spintonano, ingiuriano, sputa-

| Dov’erano i pacifisti?

no, prendono a calci le vittime; trasferiscono cadaveri come se così
potessero ingannare la storia, l’opinione pubblica internazionale e le
famiglie delle vittime.
A dieci anni dal genocidio il Parlamento serbo non riesce ad adottare
una risoluzione sul massacro di Srebrenica e continua a negare i crimini commessi e a non esprimere esplicite condanne per gli organizzatori, i comandanti, gli esecutori del
massacro. Ma non c’è riconciliazione e pace senza verità e giustizia. E
per vedere una striscia di futuro è
indispensabile svelare i crimini, condannarli e guardare in faccia le responsabilità: quelle di chi ha realmente premuto il grilletto, quelle di
chi ha dato l’ordine di farlo, quelle
di chi ha sostenuto i responsabili,
quelle di chi ha accettato un regime criminale come partner per concludere la pace, come nel caso degli
accordi di Dayton sottoscritti solo
qualche mese dopo Srebrenica dalle
tre parti in conflitto (serbi, bosniaci musulmani e croati) e firmati da
Milosevic e Karadzic, salutati da Bill
Clinton come «costruttori di pace».

I Balcani siamo noi
E c’è un altro motivo per cui occuparsi delle guerre Balcaniche. «Perché si rimane attaccati ai Balcani?
Perché è una parte di mondo che
più corrisponde a noi, alla nostra
vita instabile e dolorosamente scissa. Se in Asia ci sentiamo bambini
persi, per le contrade balcaniche a
venire a galla è l’irrisolta questione
della residua adolescenza che non
si decide ancora alla maturità e
scherza con il sangue e con il fuoco. Dopo tanti e lunghi attraversamenti nelle guerre balcaniche, alla
fine questa è la conclusione. I Balcani siamo noi». Scrive Tommaso Di
Francesco su il manifesto del 17 luglio 2005. In Italia tante, tanti, individualmente e collettivamente,
continuano ad occuparsi della ex
Jugoslavia e della Bosnia in particolare.
Tra le tante iniziative organizzate a
dieci anni da Srebrenica e dagli accordi di Dayton (Usa, novembre
1995)4, Pace da tutti i Balcani. Tra
Europa e instabilità: l’ex Jugoslavia
e la Bosnia a dieci anni da Srebrenica e dagli Accordi di Dayton5, che si

è tenuta recentemente a Como (4 6 novembre) è stata particolarmente significativa perché all’incontro
hanno partecipato con passione e
competenza donne e uomini testimoni della guerra e di questo dopoguerra senza pace e perché il convegno si è chiuso con le toccanti
testimonianze di Zumra Sehomerovi? e di Kada Hoti? dell’associazione Madri enclave di Srebrenica e
Zepa. Le due donne hanno raccontato di come l’arrivo della guerra nel
giro di poco tempo abbia annullato
i rapporti tra le persone di culture e
religioni differenti. Da un giorno
all’altro i vicini di casa sono diventati i nemici da cui difendersi.
«Avevamo una fame tremenda, mangiavamo quello che gli animali rifiutavano, parti della piante e a
volte anche le ortiche. Si potevano
riconoscere i giovani dai vecchi sol-

ECOINFORMAZIONI 363 | PAGINA 35

L’editoriale Ma dove sono i pacifisti pubblicato su L’Unità a giugno del 1992 si
interrogava sul perché l’assedio di Sarajevo non avesse suscitato le stesse
manifestazioni che c’erano state contro la guerra in Vietnam.
A quella domanda don Tonino Bello aveva risposto: «[…] Voi lo sapete dove sono
andati a finire i pacifisti. Li troverete negli innumerevoli laboratori d’analisi in
cui si maschera la radice ultima di ogni guerra e quella ultimissima del suo
archetipo di sangue: il potere del denaro. Li troverete dove si formano le nuove
generazioni a compitare le letture sovversive della pace, facendo loro capire che i
cannoni non tuonano mai amore di patria, ma sillabano sempre in lettere di
piombo la suprema ragione dell’oro. Li troverete là dove si coscientizza la gente
sulle strategie della nonviolenza attiva e la si educa a vivere in una comunità
senza frontiere e senza eserciti. Li troverete là dove, scoprendo tutta l’impostura
dell’antico mito della città che si fonda sul sangue, si mostra che invece è
possibile fondarla sulla solidarietà».
E Alex Langer aggiungeva «I pacifisti anzi sono presenti più che mai nel conflitto
jugoslavo. Con meno tifo e meno bandiere, meno slogan e meno manifestazioni,
ma con un’infinita quantità di visite, scambi, aiuti, gemellaggi, carovane di pace
e quant’altro. Un pacifismo (finalmente!) meno gridato, ma assai più solido e
concreto. Il che vuol dire più complicato, perché la vita è complicata, e la pace
non si ottiene per vie semplicistiche: né con il sostegno unilaterale alle parti
ritenute “buone” e neanche con l’idea che un massiccio intervento armato
esterno potrebbe pacificare la regione».
Insomma i pacifisti sostenevano le forze democratiche mentre i nostri governanti
trattavano con le leadership nazionaliste.
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tanto guardandoli negli occhi perché eravamo una massa indistinguibile di esseri ridotti a pelle e ossa.
Non avevamo acqua, corrente elettrica e alcuna possibilità di comunicare col mondo, solo i nostri aguzzini sapevano quello che stavamo
vivendo. […] Ho visto con i miei
occhi le bambine che venivano violentate ed i corpi di bambini sgozzati e senza testa. […] Siamo stati
vittime della pulizia etnica e dopo
dieci anni vivo ancora in un lager
chiamato Bosnia Herzegovina. Ho
vissuto la guerra con gli occhi del
popolo e non del politico e con questi occhi posso dirvi che chi era al
potere voleva distruggere il nostro
sistema sociale, per poi fare in modo
che Serbia e Croazia si potessero
spartire nostri territori» ha detto
Kada Hoti?. E Zumra Sehomerovi? ha
aggiunto che «Bisogna tessere il filo
di fiducia che si è spezzato: nessuno crede più a nessuno e dopo dieci
anni le vedove di sera mettono gli
armadi davanti alle porte perché è
ancora troppo vivo il ricordo di quei
fatti». In Bosnia e nelle altre Terre
balcaniche non è stata fatta giustizia, infatti, sebbene alcuni responsabili siano stati processati dal Tribunale per l’ex Jugoslavia e negli
ultimi mesi diversi indiziati si siano
consegnati volontariamente, dieci

tra i maggiori imputati – tra cui l’ex
leader serbo-bosniaco Radovan Karadzic e gli ex generali serbo-bosniaci Ratko Mladic e Zdravko Tolimir –
sono ancora liberi e, come dichiara
la sezione italiana di Amnesty international, «a dieci anni dalla fine
della guerra in Bosnia ed Erzegovina, le donne di Srebrenica sono ancora in attesa che gli uomini che
assassinarono i loro figli e mariti
siano consegnati alla giustizia».

NOTE
1. A dieci anni dalla morte di Alex Langer
Il Movimento Nonviolento ha raccolto in
un libro – Fare la pace (Cierre edizioni,
giugno 2005, pp.193, euro 11,50) – i suoi
scritti pubblicati su Azione nonviolenta dal
1984 al 1995.
2. In Melita Richter, Maria Bacchi, (a cura
di), Le guerre cominciano a primavera. Soggetti e genere nel conflitto jugoslavo, Rubbettino, Catanzaro 2003, p. 34.
3. In Melita Richter, Maria Bacchi, (a cura
di), Le guerre cominciano a primavera. Soggetti e genere nel conflitto jugoslavo, Rubbettino, Catanzaro 2003, p. 34.
4. È dedicato alla ex Jugoslavia I Balcani
non sono lontani, quaderno speciale n.3/
2005 di Limes, la rivista italiana di geopolitica, in edicola e in libreria.
5. Il convegno è stato organizzato dal Coordinamento comasco per la Pace (un organismo costituito da 47 associazioni e 41
amministrazioni comunali), in collaborazione con Acli, Arci, Donne in nero, ecoinformazioni, Gruppo solidarietà e Pace,
Gruppo 360°, Ipsia Como, Sprofondo, con
il patrocinio dell’Università dell’Insubria.

| Pace da
tutti i Balcani
Coordinamento comasco per la
Pace, Acli provinciali di Como,
Arci provinciale, Donne in nero,
ecoinformazioni, Gruppo
Solidarietà e Pace, Gruppo
360° , Ipsia Como, Sprofondo,
con il patrocinio dell’Università
dell’Insubria e con il sostegno
dell’Assessorato alla cultura
della Provincia di Como, hanno
organizzato il convegno
internazionale Pace da tutti i
Balcani. Tra Europa e instabilità
l’ex Jugoslavia e la Bosnia a
dieci anni da Srebrenica e dagli
accordi di Dayton.
Uno spettacolo teatrale,
concerti, relazioni, proiezioni
di film, seminari seguiti da
circa 1.500 partecipanti si sono
svolti venerdì 4, sabato 5 e
domenica 6 novembre 2005
nell’Aula Magna del Politecnico
a Como.
Sul sito www.ecoinformazioni.it
si possono leggere i resoconti
di tutte le fasi del convegno.
Per informazioni sul
Coordinamento comasco per la
Pace www.comopace.org.

S

«Ognuno di noi ha una storia del
proprio vissuto, un racconto
interiore, la cui continuità, il cui
senso, è la nostra vita. Si potrebbe
dire che ognuno di noi costruisce e
vive un “racconto” e che questo
racconto è noi stessi, la nostra
identità. Ciascuno di noi è
un’autobiografia, una storia» (Oliver
Sachs)

| Diari di Pace

ANTONIA BARONE
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e non sempre è facile o possibile raccontarle queste storie, ci
sono casi in cui è proprio il filo della narrazione che può aiutare a ritrovare una via d’uscita da realtà disgreganti come le guerre in cui la
distruzione dei luoghi fisici della
vita quotidiana si mescola ai frantumi di ideali, rapporti e affetti.
L’importanza dello scrivere di sé in
una situazione di drammatica confusione di identità come quella della guerra nella ex Jugoslavia è stata
confermata dalla saggista, giornalista e psicoterapeuta Nicole Janigro nel seminario Storia. Guerra.
Pace. Memoria attraverso lo strumento del diario nell’ambito del convegno Pace da tutti Balcani organizzato dal Coordinamento comasco per
la Pace.
A dieci anni dal massacro di Srebrenica Nicole Janigro ha ricordato la
particolarità di un conflitto permesso alle porte di casa nostra allo scoppio del quale ciascuno è rimasto inchiodato alla propria nazionalità
anche solo per il cognome della propria famiglia: traditore diventò
chiunque avesse il coraggio di esternare idee diverse da quelle che ci si
aspettava da lui.
In quel periodo a Sarajevo e Belgrado scrivevano in tanti, persone normali e giornalisti, scrittori professionisti e casalinghe, scrivevano diari, lettere, mail e, quando la carta
cominciò a scarseggiare, brevi testi
su materiali di fortuna. Per molti la
guerra era iniziata con la semplice
interruzione delle linee telefoniche
e l’urgenza della comunicazione prese l’aspetto di interi epistolari mai
spediti e diari personali. Nei momenti peggiori un gesto banale come
tracciare una data su un foglio trasmetteva una verità: «Anche in questo giorno sono vivo».
A guerra finita il racconto scritto, il
diario è diventato uno strumento in
grado di sprigionare emozioni, di far
rincontrare il sé altro, quello del
passato e, nel caso di molte donne,
la spinta ad avere per la prima volta il coraggio di usare la prima persona singolare, di “dire io” per arrivare a rivisitare la propria vita, an-

| Un’università
del raccontarsi
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La Libera Università dell’Autobiografia
di Anghiari è stata fondata come
associazione culturale senza fini di
lucro da Duccio Demetrio e Saverio
Tutino nel 1998. L’incontro tra lo
studioso di autobiografia nella
formazione degli adulti dell’Università
degli Studi di Milano-Bicocca e
l’inventore dell’Archivio diaristico di
Pieve Santo Stefano siglò la
costituzione di una comunità di
ricerca, di formazione, di diffusione
della cultura della memoria in ogni
ambito che ha anche sviluppato la
“pedagogia della memoria”.
L’Università propone convegni, corsi e
seminari e organizza manifestazioni
culturali e scientifiche volte alla
diffusione della cultura della memoria
e della scrittura autobiografica per
finalità personali, educative, sociali,
terapeutiche.
Sito internet: www.lua.it.
Indirizzo: Libera Università
dell’Autobiografia, piazza del Popolo 5,
52031 Anghiari (Ar), tel. e fax
0575.788847.

che quella precedente il disastro,
con una nuova consapevolezza.
Un appiglio non nuovo quello alla
scrittura di sé in situazioni di conflitto e disperazione come dimostrano i casi notissimi di Anna Frank e
di numerose altre vittime della Shoah e i documenti oggi rivalutati in
qualità di preziose testimonianze
storiche come le lettere della Resistenza europea o quelle tracciate
nell’assedio di Stalingardo.
Ma se per chi era precipitato nell’abisso dell’olocausto si trattava di
un grido disperato per farsi udire,
per svelare al mondo l’orrore che
stava avvenendo e per renderlo incancellabile, i massacri della ex Jugoslavia erano sotto gli occhi di
tutti, venivano ripresi in diretta e
nessuno interveniva. Le tappe della
progressiva fine della convivenza e
della distruzione di Sarajevo furono
descritte, tra gli altri, proprio in un
diario, quello in cui Zlata Filipovic
iniziò ad annotare nel 1991 dappri-

| «Ogni uomo […] non è soltanto lui stesso; è anche il
punto unico, particolarissimo, in ogni caso importante,
curioso, dove i fenomeni del mondo si incrociano una
volta sola, senza ripetizione. Perciò la storia di ogni
uomo è importante, eterna, divina, perciò ogni uomo
fintanto che vive in qualche modo e adempie il volere
della natura è meraviglioso e degno di ogni attenzione».
Hermann Hesse
ma le normali attività di una ragazzina di undici anni e poi il mutamento tragico del suo microcosmo.
Quella della Jugoslavia, “creatura
stregata” nata dalla cucitura dei
pezzi dei grandi imperi dopo la se-

conda guerra mondiale, è infatti stata una realtà particolare. Qui il tempo delle storie individuali è stato
per lungo tempo intrecciato indistricabilmente al tempo della Storia: era
difficile “dire io” dove veniva incul-

| La città del diario
Dal 1984 Pieve Santo Stefano, quasi al confine tra Toscana, Umbria e
Romagna, ha innalzato ai quattro punti cardinali del suo perimetro,
sulle strade che vi accedono, un cartello giallo sotto quello della
toponomastica ufficiale: “Città del diario”. La cittadina ospita infatti
nella sede del municipio un archivio pubblico che raccoglie scritti di
gente comune in cui si riflette, in varie forme, la vita di tutti e la storia
d’Italia: sono diari, epistolari, memorie autobiografiche. Il piccolo
borgo aveva avuto distrutto dalla guerra quasi tutto l’abitato. Tra le
poche costruzioni rimaste in piedi, il palazzo comunale e quarant’anni
dopo la fine della guerra, in un’ala di questo edificio, è sorta una casa
della memoria: una sede pubblica per conservare scritti di memorie
private.
L’Archivio, ideato e fondato da Saverio Tutino, conserva quasi
cinquemila testi. Chiunque possegga uno scritto inedito (in originale o
in copia) può spedirlo scegliendo semplicemente di depositarlo oppure
di farlo concorrere all’annuale Premio Pieve - Banca Toscana.
Dal 1991, su iniziativa del Comune di Pieve Santo Stefano, è nata la
Fondazione archivio diaristico. Dal settembre 1998 con cadenza
semestrale viene pubblicata una rivista dal titolo Primapersona in
vendita presso le librerie Feltrinelli di tutta Italia e in abbonamento
presso l’Archivio. Nel 2001 memorie e diari dell’Archivio di Pieve hanno
incontrato il cinema ed è nata l’iniziativa I diari della Sacher a cura del
regista Nanni Moretti. A partire da ottobre 2001 il sito ospita la rubrica
Pagine, un appuntamento bimestrale che dà spazio a brani
autobiografici di testi dell’Archivio.
Sito internet: www.archiviodiari.it.
Indirizzo: Fondazione Archivio Diaristico Nazionale (onlus), piazza
Plinio Pellegrini 1, 52036 Pieve Santo Stefano (Ar), telefono 0575
797730 e 0575 797731, fax 0575 799810.

| «La memoria, difesa ed educata in noi stessi per gli
altri tramite l’autobiografia, ci restituisce al senso di aver
vissuto e di poter insegnare quel poco che della vita
siamo riusciti a capire».
Duccio Demetrio

| Per leggerne
di più
Bora Cosic, Uloga moje porodice u
svetskoj revoluciji, 1969, trad. it Il
ruolo della mia famiglia nella
rivoluzione mondiale, e/o, Roma
1996.
Aleksandar Hemon, Spie di Dio, trad.
di Angela Tranfo, Einaudi 2000,
pp.199, L. 24.000.
Dzevad Karahasan, Dnevnik selidbe,
Durieux 1993, trad. it.Il centro del
mondo, Il Saggiatore 1995.
Danilo Kis, I leoni meccanici, trad. di
M. Suffada, postfazione di N. Janigro,
Feltrinelli, Milano 1990. Appena riedito nella traduzione di
Ljiljana Avirovic per Adelphi.
Aleksandar Tisma, Il libro di Blam, trad. di I. Olivari Venier,
Feltrinelli, Milano 2000.
Dubravka Ugresic, Il museo della resa incondizionata, trad. di
Lara Cerruti, prefazione di Predrag Matvejevic, Bompiani, Milano
2002.
Sulla questione lingue diverse:
Eva Hoffman, Lost in Translation.A Life in a New Language, 1990
(c’è l’ed. it., Donzelli, e serba).
Sulla questione storia e memoria:
Philippe Grimbert, Un segreto, Bompiani, Milano.
Georges Didi-Huberman, Immagini malgrado tutto, Raffaello
Cortina Editore, Milano 2005.
Sui diari più in generale:
Duccio Demetrio, Raccontarsi.L’autobiografia come cura di sé,
Raffaello Cortina Editore, Milano 2004.
Mariangela Giusti (a cura di), Ricerca interculturale e metodo
autobiografico, La Nuova Italia, Firenze 1998.
J. Hillman, Le storie che curano. Freud, Jung, Adler, Cortina,
Milano 1984.
R. K. Papadoupolos e J. Hildebrand, La casa è dove è il cuore?
Narrazioni di discorsi antagonisti nei racconti delle famiglie di
profughi, in AA.VV., Voci multiple (a cura di R.K.P. e J.ByngHall), Bruno Mondadori, Milano 1999.
Ira Progoff, At a Journal Workshop, 1975-1992, trad. it. Curarsi
con il diario, Pratiche Editrice, Milano 1996.
Marinella Sclavi, Arte di ascoltare e mondi possibili. Come si esce
dalle cornici di cui siamo parte, Bruno Mondadori, Milano 2003.
Giovanni Starace, Il racconto della vita. Psicoanalisi e
autobiografia, Bollati Boringhieri, Torino 2004.
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cato il pensiero unico “del noi” come
nei paesi dell’ex socialismo reale nei
quali la libertà individuale era fortemente limitata e condizionata da
scelte compiute da altri.
La scrittura intima, personale, al
contrario, è un’esperienza profonda
che dà dignità alle piccole azioni
quotidiane, è un valore di rottura,
un vero e proprio capovolgimento
di prospettiva rispetto alle ideologie nazionaliste per le quali l’uniformità di pensiero e l’empatia sono
elementi imprescindibili per la costruzione del nemico contro cui fare
le guerre.
La memoria dell’ordine, a volte banale, della quotidianità precedente
al disastro, è invece imperniata su
archetipi fondamentali come quello
della casa: le abitazioni bruciate e
saccheggiate, la separazione, il lutto, il richiamo viscerale al ritorno
anche a costo della vita, la ricostruzione.
Ma la narrazione è uso della lingua e
la lingua è identità: in questa guerra
fratricida vittime e carnefici usavano
le stesse parole e anche per questo
alcuni dei superstiti hanno potuto
raccontare l’indicibile solo scegliendo lingue altre, per esempio il tedesco, simbolo di una nuova vita in un
luogo dell’accoglienza.
Nicole Janigro ha partecipato ad
esperienze diverse di autonarrazione, come quelle di un gruppo misto
a Prijedor, cittadina tristemente famosa per i suoi campi di concentramento, dove le fabbriche sono state trasformate in camerate di tortura e le miniere in discariche di cadaveri e dove oggi vittime e carnefici si incontrano la sera al ristorante o di un gruppo di medici, psicologi e psichiatri che a Belgrado si
occupano di elaborazione dei traumi e del senso di colpa.
Un cammino accidentato e certo non
breve nel quale la scrittura di sé può
costituire un primo passo dal momento che, come afferma Franco
Cambi, docente di Pedagogia all’Università di Firenze, «è immersione nel
labirinto del vissuto, è esercizio attivo della memoria, è tensione e
costruzione di senso, è tecnologia
del sé che determina ed esalta la
cura del sé».

9VRX]V
NAVIGAZIONI
DARWINIANE

Pace
MARCO LORENZINI
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A

vanza lenta con le vesti colorate al vento. Il tempo non ha
infierito su quel corpo e un’età indefinibile di sogni e desideri attraversa ancora oggi i confini degli
uomini il tempo della vita i fiumi i
mari e le montagne. I nomadi di
frontiera si fermano ad ascoltarla, i
bambini intuiscono la fiaba ma non
sanno come raccontarla ai grandi, i
vecchi sentono di aver perso un’
occasione.
Avanza lenta con le vesti colorate
al vento e lo sguardo alto. Si racconta che un giorno i potenti della
terra, ammagliati da quel sorriso
disarmante, le abbiano proposto di
fermarsi a vivere nelle loro terre in
cambio di castelli oro fiumi cristallini e boschi rigogliosi, ma lei con
garbo non accettò perché non appartiene a un luogo e a un tempo.
Avanza lenta con le vesti colorate
al vento, lo sguardo alto e le parole misurate. Oltre i monti dell’est
ha camminato sotto le bombe intelligenti di un mondo idiota, nelle
terre aride d’Africa ha portato l’acqua della speranza, sulle cime in-

nevate d’oriente il sole della giustizia, nelle metropoli affollate d’occidente il sogno di un nuovo mondo possibile.
Avanza lenta con le vesti colorate
al vento, lo sguardo alto le parole
misurate il sorriso nelle mani che
accarezzano. Cammina nelle piazze
dei mercati con uno sguardo sobrio,
le facili tentazioni annichiliscono di
fronte a quel corpo ingenuo e disarmante, i mercanti del tempio un
po’ si vergognano e nascondono il
viso dietro una maschera di plastica. C’è chi dice che sia solenne giudicante severa impossibile utopica
moralista conveniente codarda complessa difficile ingenua infantile.
Avanza lenta con le vesti colorate
al vento, lo sguardo alto le parole
misurate il sorriso nelle mani che
accarezzano il profumo di viola tra i
capelli. Il filo spinato delle separazioni le porte chiuse a chiave dietro le paure gli sguardi cattivi della
gente, non la fermano. Lei cammina senza una meta e ogni volta che
incontra un viandante cerca di essere parte del suo mondo, si siede

davanti a un fuoco e prova a scambiare concordia e una tazza di the.
Avanza lenta con le vesti colorate
al vento, lo sguardo alto le parole
misurate il sorriso nelle mani che
accarezzano il profumo di viola tra i
capelli e una borsa di fallimenti che
non vuole dimenticare.

HO | La summa ferrariana
LETTO
UN
LIBRO

L

a editrice Nodo riapre il suo catalogo alla narrativa, pubblicando il
romanzo di Carlo Ferrario Andata e
ritorno.
Per la verità più che di romanzo si
dovrebbe parlare di racconto filosofico, virtuosistico saggio in forma letteraria, sorta di apologo-dissertazione sui massimi sistemi in cui
l’autore (musicista d’avanguardia,
poeta, romanziere, tuttologo nella
sua accezione nobile, la cui erudizione lungi dall’essere sterile nutre
una sterminata cultura vivificata da
una feconda militanza artistica e
intellettuale ed è perennemente attraversata dai lampi di un’acuta e
dissacrante ironia) fa i conti con
l’universo mondo, descrivendo con
disinvolta improntitudine il magma
incandescente dei vezzi ideologici
e delle false coscienze di almeno tre
generazioni contigue, non tralasciando di scandagliare con ardore
iconoclasta il tessuto composito
delle antiche eredità.
Il viaggio esteriore del protagonista (scoperto alter-ego del Nostro,
pur se lievemente sfasato da sapienti

analogie negli indizi biografico-sociologici) tocca o evoca alcuni luoghi topici di un’alta società lambita per appartenenza di classe, ma
mai sposata per evidenti ragioni di
incompatibilità mentale (Montecarlo, Megeve, Cortina, Asolo) e di una
cultura artistica italica sempre rivisitata con l’occhio del critico eversore (Ravenna, Ferrara, Urbino, Venezia, i monasteri), mentre il viaggio interiore (una vera e propria discesa agli inferi costellata di apparizioni di amici e ascendenti defunti con relativi dialoghi surreali e di
grandi personaggi storici e intellettuali del passato con tanto di dispute coltissime e pirotecniche) è
il pretesto per una cavalcata travolgente e spericolata attraverso le lande rigogliose dell’intero scibile umano toccando tutte le discipline che
all’autore interessa sottoporre a uno
sguardo indagatore sempre scevro da
sudditanza e teso a cogliere “l’anello
che non tiene” con l’ausilio di funambolici paradossi e di sferzanti
teorie controcorrente. Si parla così
di teologia, filosofia, scienza ed
evoluzionismo, politica, ideologia,
sociologia, psicanalisi, pittura, architettura, cinema, teatro, televisione e naturalmente di musica (imperdibile l’impietosa analisi della
fasulla modernità e della inesistente vocazione alternativa delle for-

me rock, pop et similia) e letteraratura (spaziando da Omero a Kafka e
Joyce, fino a Melissa P. e dintroni).
Ma si discute anche di adolescenza,
maturità e vecchiaia, di amicizia e
tradimenti, d’amore e altre macerie,
di derive borghesi e proletarie, di
falsi miti e concrete ubriacature, di
suicidio ed eutanasia, di sesso e
romanticismo, di corpi e di anime,
di impasse esistenziali e illusioni
mistiche, di droga e altri paradisi
artificiali con allegro furore, impareggiabile eclettismo e aristocratica leggerezza.
Una vera e propria “summa ferrariana” che può lasciare attoniti e disorientati, ma non annoia mai e
soprattutto induce al vizio del pensiero, così poco praticato ai nostri
tempi e nei nostri lidi (a proposito,
l’amata-odiata Como agisce sotto
traccia, mirabilmente smascherata
nei suoi tic, totem e tabù).
Certo si potrà dire che manca la distanza dal proprio oggetto, che la
prosa risulta elegante, ma non assurge a culmini di tensione creativa, che la struttura risente di modelli troppo codificati, che a volte
il tono scivola nel pedagogico. Ma
lasciatemi dire che il piacere è comunque assicurato e, credetemi,
nell’odierno panorama letterario farcito di minimalismi senza voli né
ambizioni, non è davvero poco.
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Carlo Ferrario
Andata e ritorno
Nodo Libri
2005
pp. 237
euro 12

ARO 05

BRUNO PERLASCA

Annino Mele
Mai. L’ergastolo
della vita
quotidiana
Sensibili alle
foglie
2005
pp. 112
euro 12

L’

ergastolo nella vita quotidiana non è descrivibile con un numero reale, né con un tempo limitato
da un prima o da un poi; assomiglia
più a quel fine pena fissato al 99/
99/9999, cioè mai. Ecco le tre lettere di un avverbio che non lasciano scampo ai forse e ai se, un avverbio che nel breve orizzonte di vita
di un essere umano assume un valore devastante sul piano fisico e
psicologico.

«L’assenza di un fine pena certo può
essere considerato il primo basilare
dispositivo su cui si fonda l’istituto
dell’ergastolo, ed è questa durata
infinita della pena che la rende specifica nella sua quotidiana esecuzione. Si potrebbe dire che se con la
pena di morte lo Stato toglie la vita
ad una persona, con l’ergastolo se
la prende». Così Nicola Valentino
introduce alla lettura di questo libro nel quale Annino Mele racconta
la propria esperienza quotidiana del
carcere.
Il libro è costruito come una lunga
lettera ad una donna e descrive i
dispositivi del carcere e le sue banali violenze quotidiane (un dispetto o un suicidio), parla dei suoi misteri irrisolti (come l’epidemia di
febbre Q nel carcere del Bassone di
Como e le voci che sotto a quelle
fondamenta sia stata sepolta la diossina di Seveso) e di cucina (il tipico
dolce salato Sa Sevada della Sardegna), presenta poesie e i momenti
di lotta invisibili (sciopero della
fame) che la stampa ormai ignora.
«Svagarti con la cucina resta uno
dei pochi momenti in cui puoi esprimerti in libertà» afferma Annino

Mele, anche perché è un «…voler
combattere la sfida col tempo, per
tenersi in forma, tenersi sano, al fine
di arrivare alla meta. Quale? Forse
soltanto quella della speranza».
L’articolo 27 della nostra Costituzione recita testualmente «Le pene non
possono consistere in trattamenti
contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato», ma è possibile la rieducazione in una condizione carceraria che
annulla la stessa speranza di vita? Il
libro arriva alla fine con un interrogativo, non è forse arrivato il momento di abolire la pena dell’ergastolo? Le diverse presentazioni di
questo libro in Italia sono un momento di dibattito su questo tema.
Annino Mele, nato nel 1951 a Mamoiada, in Sardegna, è stato pastore sin dall’infanzia ed è in carcere
dal 1987. Adesso è da qualche anno
rinchiuso nella casa circondariale del
Bassone di Como. Il libro è stato
presentato a Como il 10 novembre
2005 da Cecco Bellosi, Renato Curcio, Francesca Fabrizi (direttrice del
carcere di Como), Renato Papa (presidente delle Camere penali di
Como). [Marco Lorenzini]
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Angela Borelli
Germasino.
La sua storia, le
tradizioni e il
dialetto
Editrice Delta,
Gravedona 2005
pp. 84, ill., s.i.p.

Dominioni 2005
pp. 32, 6,50 euro

Cesarenani 2005
pp. 40. ill., s.i.p.

Sauro Giussani
I due volti della
montagna
Dominioni 2005
pp. 46, 7,50 euro

Sabrina Campolongo Eleonora Fontolan et
al.
Ore contate. Racconti
Ibis 2005
pp. 158, 10 euro

Il restauro della
Madonnina di San
Paolo
a cura di Stefano Della
Torre
Associazione Amici dei
Musei della Città di
Cantù 2005
pp. 90, ill., s.i.p.

La Sezione Medievale
dei Musei Civici di
Como
a cura di
Maria Letizia Casati
Comune di Como 2005
pp. 110, ill., s.i.p.

Carlo Pellegrini.
Pittore e illustratore
Galleria Taroni 2005
pp. 238, ill., 55 euro
Mauro Fogliaresi
Il cerchio di un addio

La Basilica di San
Fedele in Como
a cura del Centro
Culturale San Fedele

Enrico Mantero
Civiltà di Terragni.
Ricerche e scritti
1966-2001
NodoLibri
2005
pp. 112, ill., 20 euro
Renato Manzoni
Parco Spina Verde
Enzo Pifferi, 2005.
pp. 78, ill., 21 euro

Massimo Clerici.
... Quali colombe dal
disìo chiamate...
Raveglia,
Capiago Intimiano
2005
pp. 64, ill., s.i.p.
Mino Milani
Chi mi ha toccato
Ibis 2005
pp. 90, 10 euro
Piazza Garibaldi di
Cantù. Concorso di
progettazione in due
fasi per il riassetto
urbanistico e
riqualificazione di
piazza Garibaldi
Comune di Cantù
2005
pp. 94, s.i.p.

Monique Pistolato
Un’altra stanza in
laguna
Ibis 2005
pp. 156, 15 euro
Henri de ToulouseLautrec - Maurice
Joyant
La cucina di Monsieur
Momo. L’arte della
cucina
a cura di Augusta
Scacchi
Ibis 2005
pp. 194, ill. 45 euro
Richard Wilhelm
L’anima della Cina
a cura di Anna Ruchat
Ibis 2005
pp. 420, ill.,
19 euro

Un nuovo museo e un nuovo spazio
espositivo a Chiasso, una rinnovata sede
per la Galleria del Design e
dell’Arredamento a Cantù: il territorio
riafferma il proprio interesse per la cultura

L’

apertura di nuovi spazi artistici e culturali è un
fatto talmente straordinario che dovere registrare l’inaugurazione di ben due (quasi tre) nuovi musei nel raggio
di poco più di 20 chilometri e nell’arco di meno di un
mese lascia quasi sbalorditi.
Sabato 12 novembre, a Chiasso, si è aperto il
m.a.x.Museo, intitolato alla figura e all’opera di Max
Huber, protagonista della comunicazione visiva del

FABIO CANI

Novecento. “Museo di confine ma anche di sconfinamenti” si è autodefinito il nuovo spazio, certo di tributare al proprio nume tutelare un omaggio non di maniera nel pensarsi come perno tra molti mondi diversi,
sia dal punto di vista geografico che da quello artistico: intende infatti dedicarsi all’esplorazione di quegli
ambiti artistici privi di identità precostituite ma forti
di volontà di contaminazioni, così come alla verifica di
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quello spazio sovranazionale che potrebbe animare la cultura delle zone
di qua e di là della frontiera.
Il m.a.x.Museo è costituito da un piccolo edificio, appositamente edificato su progetto degli architetti Pia
Durisch e Aldo Nolli di Lugano, che è
al tempo stesso simbolo e programma per l’“istituzione”: leggero, di dimensioni contenute, quasi trasparente, aperto sul contesto urbano. A seguire la programmazione è la Fondazione MaxHuberKono, costituita nel
2002 per volontà di Aoi Huber Kono
in memoria del marito. Come prima
esposizione il m.a.x.Museo ospita –
né poteva essere altrimenti – una selezione dei lavori di Max Huber, intitolata “Poesie visive”.
Ma non è tutto, accanto al m.a.x.Museo sorge una seconda struttura denominata Spazio Officina, frutto della ristrutturazione di un capannone
industriale (pure ad opera degli architetti Durisch e Nolli), che il Comune di Chiasso ha
voluto destinare a spazio di esposizione e di spettacoli
multimediali, per articolare ulteriormente e quasi completare il polo culturale della cittadina elvetica. Inaugurato il 26 novembre con una pregevole mostra della
fotografa Flor Garduño, lo Spazio Officina è ampio e
luminoso e, con tutta evidenza, versatile; non può che
far immaginare una stimolante programmazione culturale per i mesi a venire.
Anche da questa parte del confine qualcosa si muove.
Il 26 novembre a Cantù sono stati inaugurati i nuovi
spazi del Clac (Centro arredo legno Cantù) in via Borgognone 12. L’istituto di promozione del settore del legno, sorto nel 1992 per sostenere la riqualificazione di
questo fondamentale comparto produttivo, svolge da
molti anni a questa parte una intensa attività espositiva, concepita proprio come contributo culturale al mondo del legno e dell’arredamento. Col nuovo spazio viene
acquisita la notevole collezione Riva di macchinari d’epoca e un’ ampia superficie che permette alle attività del
Clac di dispiegarsi con maggiore agio rispetto alla precedente sede di piazza Garibaldi. Con l’occasione è stata anche allestita la mostra Arte e progetto. Il pensiero
dell’abitare nel sistema delle arti che indaga i rapporti

tra il mondo artistico e quello del progetto produttivo
alle differenti scale dei complementi d’arredo, degli arredamenti veri e propri e del contesto urbano. In un
quadro assai articolato (e a tratti un po’ intricato) sono
presentati documenti d’epoca, fotografie, modelli e oggetti di produzione.
Se tutto ciò potesse essere considerato solo un inizio,
ci sarebbe davvero da star su col morale. Il territorio si
mostra vitale, voglioso di approfondire, sperimentare,
persino provocare. Chissà che non riesca a svegliare persino il capoluogo.

C< DFJKI<
| Magistri d’arte
tra Como e
l’Europa

dei soggetti) e di grande poesia
(con un gusto malinconico
sottotraccia).
Orari: martedì venerdì 15.30-19.30,
sabato domenica 10.30-12.30 e
15.30-19.30.
INFO: tel. 004191.6950914

S. Vincenzo di Galliano, Cantù
Fino al 18 dicembre 2005

| Flor Garduño
Nature
silenziose

| La sapienza
del lago

Spazio Officina, Chiasso, via Dante
Alighieri 4
Fino all’8 gennaio 2006

Civico Museo Archeologico
“P.Giovio”, Como, piazza Medaglie
d’Oro
Fino al 15 gennaio 2006

Trenta grandi immagini in bianco e
nero della fotografa nata a Città del
Messico che ripercorrono i suoi temi
più cari, dalle riprese ravvicinate di
oggetti e animali ai più complessi
allestimenti simbolisti: immagini di
grande effetto (con un’elengante
insistenza sulla variazione seriale

Alfonso Garovaglio (1820-1905):
archeologo, collezionista, viaggiatore

Nonostante avesse conseguito la
laurea in legge, Alfonso Garovaglio
spese la sua vita per lo studio
dell’antichità e la ricerca in campo
archeologico. Viaggiò a lungo in
Italia e soprattutto nel vicino
Oriente, riportando da Libano,
Palestina, Egitto, Siria e
Mesopotamia taccuini colmi di
informazioni e di accurati disegni.
Raccolse nella sua villa di Loveno
una collezione che allestì come
“museo privato”. Di tutti questi
aspetti la mostra documenta
l’interesse con molti reperti,
accurate spiegazioni, supporti
informatici di notevole cura e
qualche sorpresa.
Orari: martedì sabato 9.30-12.30 e
14-17, domenica 10-13, chiuso
lunedì.
INFO: tel. 031.271343,
www.alfonsogarovaglio.it
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Nata da un progetto promosso dalla
Fondazione Autunno Musicale
all’Unione Europea, la mostra
didattica presenta in forma sintetica
le quasi millenarie vicende delle
maestranze artistiche che dalla zona
dei laghi lombardi estesero la loro
opera su quasi tutto il continente
europeo. Dallo sviluppo del
Romanico ai trionfi del Barocco,
sono illustrati le principali figure e
le più importanti opere degli artisti
e degli artigiani comaschi, intelvesi
e ticinesi.
Nelle domeniche di apertura della
mostra (13, 20, 27 novembre) alle
ore 17 incontri di approfondimento
e visite guidate.
INFO: tel. 031.571150,
www.camtam.it

C< DFJKI<
| Gino Meloni
Informale
europeo
Nel centenario della nascita
Museo d’Arte Contemporanea,
Lissone, viale Padania 6
Fino al 29 gennaio 2006
La mostra affronta un periodo
specifico dell’opera dell’artista, nato
a Varese nel 1905 e morto a Lissone
nel1989: quello degli anni tra
Cinquanta e Sessanta, durante il
quale egli abbandona una
figurazione esplicita per sviluppare
una ricerca di carattere informale.
Questa fase della sua pittura è
documentata in mostra da oltre 50
opere, da quelle dedicata a Venezia
(che ritrattagono più sensazioni di
luce che non specifici.
Orari: da martedì a venerdì 15-19,
sabato e domenica 10-12 e 15-19,
chiuso lunedì.
Ingresso libero.
INFO: tel. 039.2145174,
www.comune.lissone.mi.it

| Mali, pagine
d’acqua
e di sabbia
Stefano Faravelli
Milly Pozzi Arte Contemporanea,
via Parini 18 Como,
Fino al 31 gennaio 2006
Nell’esposizione, a cura di Martina
Corgnati, verranno presentati i fogli
originali, circa sessanta carte, dei
tre carnet realizzati fra il settembre
e l’ottobre del 2004 nel corso di un
viaggio dell’artista in Mali, cui si
affiancano sei tempere su tavola di
soggetto africano della serie
intitolata Ghimbala che ritrae i Jinn,
gli spiriti signori del Niger: Awa, la
principessa, Moussa il guerriero, May
l’astuto, Baana la tempestosa, Faruq
il patrono di Timbukt e la sirena
Mairama. In occasione del
vernissage verranno presentati per
la prima volta in Italia i due libricarnet editi da EDT nella collana
“Carnet di Viaggio”: Mali e Cina,
introdotti rispettivamente da Alì
Farka Touré e da Renata Pisu.
Parallelamente, in Francia, Gallimard
pubblicherà il carnet relativo al

viaggio in Mali, con presentazione
di Daniel Picouly.
La mostra sarà come sempre
accompagnata da un catalogo, edito
da Milly Pozzi Arte Contemporanea,
con la riproduzione di tutte le opere
esposte e il testo critico della
curatrice.
Orari: da martedì a sabato 15-19 e
su appuntamento.
Ingresso libero.
INFO: tel./fax 031.260 999,
cell. 335.69 29 187,
info@millypozziarte.it

| Federico Guida
Mimetica-mente
Roberta Lietti Arte Contemporanea,
via Diaz 3 Como
Fino al 19 febbraio 2006
I ritratti di Guida sono frutto di una
continua, ossessiva meditazione su
persone a lui particolarmente
familiari: i vicini, i parenti, gli amici,
rappresentati nelle loro espressioni
più caratterizzanti, divengono
archetipi, volti senza epoca.
Le opere esposte a Como, tutte
inedite, rappresentano un ulteriore

C< DFJKI<
sue esperienze passate avvicinandoci
alle contraddizioni di un’Africa che
non è patrimonio di tutti.
Orari: 11-19.
Ingresso libero.
INFO: 031.275065.

Uno sguardo
in galleria

| In cammino…

| Un acquario
latino

Adriana Beretta
Museo d’Arte, Mendrisio
Dal 3 dicembre 2005 al 5 febbraio
2006

passo avanti nella ricerca
dell’artista, verso direzioni meno
drammatiche cerso cromatismi più
morbidi.
Orari: 10.30-12 e 15.30-19, chiuso
lunedì e festivi.
Ingresso libero.
INFO: tel. 031.242238,
www.robertalietti.com

| Preto e branco
(Bianco e nero)

Preparata per gli spazi del Museo
d’arte Mendrisio, la mostra di Adriana
Beretta (nata a Brissago e opeante a
Bellinzona) si snoda nelle sale nei
corridoi e nel chiostro seguendo,
attraverso i diciassette lavori
disposti, un percorso in cui ritorna
costantemente l’esperienza del
viaggio (Parigi, Londra, Lisbona,
Atene, la Provenza, il Niger) e in cui
è evidenziato un delicato equilibrio
tra poesia e concettualità. Nel suo
lavoro l’artista alterna varie tecniche:
dalla pittura alla fotografia, dal
disegno all’elaborazione al computer
o all’installazione.
Orari: 10-12 e 14-17, chiuso lunedì.
INFO: www.mendrisio.ch

1982-1992 Fotografie di Gin Angri
S. Pietro in Atrio, via Odescalchi
Como
Dall’1 al 18 dicembre 2005
Organizzata da Il Sole nell’ambito di
una serie di iniziative focalizzate
sull’Africa, la mostra presenta alcune
delle moltissime fotografie riportate
a Como da Gin Angri al ritorno dal
Mozambico: testimonianza del suo
percorso professionale e del suo
rapporto con i giovani professionisti
di un paese martoriato dalla guerra
civile.
Nelle immagini della mostra, tutte
in bianco e nero, Gin Angri recupera
una possibile lettura simbolica delle

VEDI
ANCHE

| Casaperlarte

a cura di GRAZIELLA MASCHERONI

Personale di opere inedite di Nani
Tedeschi
Galleria d’arte il salotto, via
Carloni 5/c a Como
Dal 19 novembre al 15 dicembre
2005
Vernissage sabato 19 novembre
alle 11
Un incontro sulle rive del Lario
con la fauna di lago, di fiume (e
di mare) introdotto da un
excursus nella letteratura latina
di Luigi Picchi e alcune
argomentazioni ittiologiche di
Paola Iotti e Vanessa Vaio.
INFO: tel. 031.303670, e-mail
miccal@caldarelli.it.

| Giampiero
Perini
L’apparente semplicità delle forme

Fondazione Paolo Minoli
via Grassi 5 Cantù
Dal 19 dicembre 2005
La sede della Fondazione dedicata
alla memoria dell’artista Paolo Minoli
si inaugura con una mostra di opere
grafiche di 22 artisti di fama
internazionale a suo tempo
appoistamente realizzate per Paolo
Minoli. È il primo nucleo delle
cospicue raccolte conservate nella
casa ad essere esposto.
INFO: tel. 031.714617
fax 031.711431

Biblioteca Comunale Petro
Panzeri a Cucciago
Dal 19 novembre al 11 dicembre
2005
Vernissage sabato 19 novembre
alle 18
L’Associazione culturale Paolo
Borghi organizza la personale
dedicata al pittore Giampiero
Perini.
Orari: da martedì a sabato 14.30
- 17.30, domenica 15 – 19,
lunedì chiuso.
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