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Davvero
ANTONIA BARONE E GIANPAOLO ROSSO

L

a trasformazione del settimanale in mensile ha determinato il ripensamento del significato della nostra impresa giornalistica e il conseguente adeguamento del progetto editoriale anche grazie all’apporto delle idee di nuovi redattori e collaboratori. Guardando la provincia di Como e convinti di dovere continuare sulla strada della libera informazione altra, ci sembra che ecoinformazioni sarà tanto più utile quanto più sapremo renderla ricca
di opinioni schierate dalla parte della Pace, della nonviolenza,
della democrazia dal basso, dell’innovazione, ma senza preclusione alcuna verso i dati della realtà, spesso assai poco corrispondente ai preconcetti da cui nessuno è immune.
Partiamo in questo primo numero affrontando temi di grande complessità come l’abnorme sviluppo del lavoro precario o la questione della reale qualità delle acque da bere per liberarsi dal mito
consumistico di quelle minerali.
Ma altrettanto importante per noi è l’attenzione agli sguardi altri
con le rubriche Extravista e Noi da loro, alle opinioni non political
correct di Commenti. Senza dimenticare una finestra letteraria
con Campo visivo, Incroci e Beagle, l’analisi della politica culturale lariana, la valorizzazione di sensate esperienze e rubriche di
servizio su libri, mostre e appuntamenti.
Insomma questa volta ci proviamo davvero.

ACQUA
Ritornare a bere acqua del rubinetto. Ecco i
motivi di una scelta che fa bene alla nostra

salute (non a quella delle multinazionali del

| Più sicura,
meno costosa

settore)

S

gombriamo subito il campo
da qualsiasi dubbio: l’acqua del rubinetto in provincia di Como è controllata e sicura. In caso di uso eccessivo di cloro potrebbe essere organoletticamente non gradevole, ma
in questo caso basta un piccolo accorgimento: è sufficiente lasciare
l’acqua attinta dal rubinetto in una
brocca per circa dieci minuti affinché il cloro, sostanza volatile, evapori.
L’acqua potabile deve rispondere a
una serie di normative sanitarie e
in caso di superamento di anche un
solo parametro il sindaco è tenuto
ad emanare un’ordinanza di non

potabilità a garanzia della nostra
salute.
Anche per questo è necessaria la
conservazione della gestione pubblica dell’acqua: infatti solo l’amministratore pubblico ha interesse a
mantenere una buona qualità del
servizio offerto ai cittadini/utenti
a fronte di tariffe calmierate che
tengano conto delle fasce sociali.
Al contrario, se privatizziamo i servizi idrici avremo un peggioramento della qualità del servizio a fronte
di un sicuro aumento delle tariffe:
il privato non ha alcun vantaggio a
spendere soldi per mantenere in efficienza gli acquedotti poiché do-

ECOINFORMAZIONI 01| PAGINA 3

ROBERTO FUMAGALLI*

ECOINFORMAZIONI 01| PAGINA 4

|

vrebbe rinunciare ai suoi utili e non
ha alcun interesse a mantenere una
buona qualità dell’acqua distribuita.
Se pensiamo poi che l’acquedotto
potrebbe essere gestito da una multinazionale dei servizi idrici non
sono da escludere “accordi” con le
multinazionali dell’imbottigliamento: più l’acqua del rubinetto fa schifo, maggiori saranno le vendite delle
bottiglie d’acqua. E così il business
dell’acqua privatizzata si raddoppia.
L’imbottigliamento dell’acqua rappresenta la forma più evidente di
privatizzazione del bene demaniale
pubblico per eccellenza. Imbottigliare l’acqua e rivenderla mille volte il suo prezzo è semplicemente
un’operazione speculativa in cui la
rendita è sicura. Le aziende di imbottigliamento (il mercato è controllato dalle multinazionali come Nestlè, Danone e Coca-Cola) pagano

Circa 11 milioni di
tonnellate all'anno di
acqua vengono
imbottigliate e affollano le
autostrade italiane (acque
delle valli alpine vendute
in Puglia, acque della
Basilicata vendute a
Chivasso), accompagnate
da una spesso ridicola
pubblicità. Le acque
oligominerali, dice la
pubblicità, sono "leggere"
e fanno bene. Ma sono
povere di sali di calcio,
indispensabili per adulti e
bambini: compratevi, in
offerta speciale, gli
integratori opportuni.
Le famiglie italiane,
soprattutto quelle
culturalmente più fragili,
pagano ogni anno una
tassa di circa dieci miliardi
di euro a chi tiene in moto
la grande speculazione
delle acque in bottiglia. Un
processo che comporta
spreco di energia per il
trasporto, spreco di
bottiglie di vetro e di
plastica, nuova
speculazione sullo
smaltimento dei rifiuti.
Giorgio Nebbia (da
unimondo.oneworld.net)

la materia prima un’inezia (in alcune regioni versano solo un canone
relazionato alla superficie della sorgente e non in base alla quantità di
acqua imbottigliata) e spendono
molto di più per le bottiglie di Pet,
per il trasporto e per la pubblicità.
In provincia di Como ci sono quattro concessioni per altrettante
aziende di imbottigliamento: Fonti
di Barni, Spumador - S. Antonio a
Cadorago, Paraviso a Lanzo Intelvi,
Chiarella a Plesio.
Per queste quattro concessioni alla
Amministrazione provinciale di
Como spetta una somma annuale di
circa 14mila euro relativa al versamento del diritto annuo anticipato
- canone superficiari vincolata all’espletamento delle funzioni relative alla «difesa attiva dei bacini
idrominerali, realizzata previo controllo delle matrici ambientali».
Un’ulteriore somma di 240mila euro
spetta per il versamento del diritto
posticipato proporzionale alla quantità di acqua imbottigliata (canone
di imbottigliamento) e può essere
impiegata per spesa corrente ed
eventualmente trasferita ai Comuni
sedi di concessione nel rispetto del
criterio di destinazione a difesa dei
bacini. L’entità dei canoni è stabilita dalla Regione con provvedimento di giunta.
Nonostante tutto questo l’80 per
cento degli italiani continua a preferire l’acqua minerale a quella del
rubinetto e pochi sanno che quest’ultima può contenere 5 volte la
quantità di arsenico e 40 volte quella di manganese rispetto all’acqua
del rubinetto, due sostanze dichiarate pericolose per la salute da Fao
e Organizzazione Mondiale della Sanità.
Nel 2003 l’allora ministro della Salute Girolamo Sirchia varò un decreto
che, innalzando la soglia ammessa
per molti degli inquinanti trovati
nelle acque minerali (tensioattivi,
oli minerali, antiparassitari, idrocarburi), fece rientrare molte industrie
nella legalità, salvando gli interessi
di mercato a scapito della salute dei
cittadini.
Un altro esempio è quello dei nitrati. I produttori di acqua minerale
possono riportare in etichetta che

le due acque? È possibile conoscere
i risultati delle analisi sulle acque
di acquedotto rivolgendosi al proprio Comune che ha l’obbligo di comunicarli entro un mese. Per quanto riguarda le acque minerali, bisogna inoltrare la richiesta al produttore, che dovrebbe inviare i risultati riguardanti tutti i componenti,
teoricamente anche quelli non presenti in etichetta.
Infine il prezzo: quello della minerale oscilla da 20 a oltre 50 centesimi al litro, cioè è dalle 300 alle 1000
volte più cara dell’acqua del rubinetto. A questo bisogna poi aggiungere
il costo per lo smaltimento delle bottiglie (la gran parte di plastica), che
ricade sulle tasche dei cittadini.
Consumare acqua in bottiglia significa infatti produrre quantitativi
immani di rifiuti. Pensiamo alla sola
popolazione della città di Como e
ipotizziamo che l’80 per cento delle
famiglie comprino acqua in bottiglia: se mettiamo in fila, una dopo
l’altra, queste bottiglie di Pet in un
anno riusciamo a coprire una distanza pari a 8316 chilometri.

* Presidente del Circolo ambiente Ilaria Alpi
di Merone, segretario del Contratto mondiale per l’acqua.

|

«Nulla è più utile
dell’acqua, ma
difficilmente essa serve
ad acquistare qualche
cosa, perché nulla o
quasi si può ottenere in
cambio dell’acqua».

Adamo Smith, IV capitolo del I
libro delle Ricerche sopra la
natura e le cause delle ricchezze
delle nazioni (1776)

|

«In base ai principi
comuni della domanda e
dell’offerta nulla può
essere dato per l’uso
dell’aria e dell’acqua o di
quale si sia altro dono
della natura, di cui
esiste una quantità
illimitata. Il fabbricante
di birra, il distillatore, il
tintore, per la
produzione delle loro
merci fanno uso
incessante d’aria e
d’acqua, ma queste non
hanno prezzo perché
illimitata ne è la
provvista».

David Ricardo, II capitolo dei
Principi dell’economia politica
(1817)
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la loro acqua è particolarmente adatta per la prima infanzia se contiene
fino a 10 mg/l di nitrati, ma se il
valore è superiore non è previsto
alcun obbligo di indicare che può
essere nociva, specie per i più piccoli; infatti, se presenti in dosi elevate, i nitrati sono molto dannosi
in quanto alterano la capacità dell’emoglobina di trasportare l’ossigeno. Lo stesso accade per altre sostanze potenzialmente dannose alla
salute.
Se, per ipotesi, facessimo scorrere
nell’acquedotto un’acqua minerale,
potrebbe succedere che questa non
risulti potabile. Inoltre, non esiste alcun obbligo di elencare sull’etichetta delle bottiglie tutti gli elementi
contenuti. Più volte si è cercato di
riformare la normativa a riguardo, ma
sempre l’industria dell’acqua minerale è riuscita con la sua pressione a
bloccare questi tentativi.
I controlli pubblici sono inoltre più
frequenti per l’acqua dell’acquedotto per cui non è detto che le acque
minerali siano più salubri. E le bottiglie d’acqua minerale possono rimanere per mesi sugli scaffali del
supermercato o addirittura esposte
al sole peggiorando quindi le caratteristiche chimiche.
Come fare dunque per confrontare

ZONA 3
COMO NORD

COMO| GLI ACQUEDOTTI
ZONA 2
COMO OVEST

ZONA 4
PRELIO BRECCIA REBBIO

ZONA 5
CAMERLATA P.ZA S. ROCCO

ZONA 1
COMO EST–REFRECC

ARSENICO E MANGANESE | CONFRONTO

ZONA 6
ALBATE TRECALLO

|Acsm potabile
L

a qualità dell’acqua potabile distribuita a
Como è continuamente monitorata: la città è
suddivisa in sei zone nelle quali sono stati
identificati circa 100 punti (rubinetti di uscita
degli impianti di trattamento dell’acquedotto,
rubinetti posti all’uscita dei serbatoi di
accumulo dell’acqua potabile, che rappresentano
il primo punto rete a valle del singolo serbatoio,
fontanelle pubbliche a getto continuo, cassette
di prelievo) dai quali vengono prelevati
campioni per le analisi chimiche e
batteriologiche.
Attraverso il sito www.acsm.it è possibile
consultare dati aggiornati sull’acqua che scorre
dai nostri rubinetti: cliccando sulla cartina della
città in corrispondenza della zona desiderata
compare infatti una tabella relativa ai parametri
considerati, alle unità di misura e ai valori
massimi ammissibili per parametro con la media
dei valori rilevati nell’anno 2004 e nel 2005.

LIMITI MASSIMI CONCESSI PER LA PRESENZA DI MANGANESE E ARSENICO
NELL’ACQUA POTABILE E IN QUELLA MINERALE (LIMITE IN µg/LITRO)
SOSTANZA
arsenico
manganese
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ACQUA MINERALE
50
2000

MINERALI | LE CONCESSIONI A COMO
CONCESSIONI PER IMBOTTIGLIAMENTO DI ACQUA MINERALE IN PROVINCIA
DI COMO
FONTE

COMUNE

PORTATA MEDIA
(litri/anno)

Fonti di Barni
Spumador - S. Antonio
Paraviso
Chiarella

Barni
Cadorago
Lanzo Intelvi
Plesio

82 milioni
480 milioni
142 milioni
150 milioni

COMO OVEST| LE ANALISI
Media dei valori

Calcio (mg/l Ca)
Cloruri (mg/l Cl)
Concentrazione ioni idrogeno (unità pH)
Conducibilità elettrica (µS/cm-1)
Durezza totale (ºF)
Magnesio (mg/l Mg)
Potassio (mg/l K)
Residuo fisso (mg/l)
Solfati (mg/l SO4)
Ferro (µg/l Fe)
Nitrati (mg/l) NO3
Sodio (mg/l) Na
Escherichia Coli (UFC/100 ml)
Batteri coliformi a 37° C (UFC/100 ml)
Enterococchi (UFC/100 ml)

ACQUA POTABILE
10
50

26,77
4,01
8,22
189,28
8,34
5,88
1,63
112,42
23,95
17,86
4,13
8,01
0
0
0

Valore di parametro D. Lgs. 31/2001
2004
2005
27,22
/
3,61
250
8,16
6,5÷9,5
185,73
2500
8,66
/
4,84
/
1,48
/
108,84
/
22,08
250
14,15
200
3,79
50
7,33
200
0
0
0
0
0
0

Valore di parametro = valore massimo ammissibile per il parametro in questione. Fonte Acsm 2005. Dati 2005 aggiornati al 21 giugno.

|Acqua
su misura

|La Festa
dell’acqua

È

S

i svolgerà il prossimo 23
e 24 settembre al parco
dell’Idroscalo di Milano la
“Prima festa dell’acqua bene
comune” organizzata dal Cicma
(Comitato italiano per il
contratto mondiale sull’acqua)
in collaborazione e con il
patrocinio della Provincia di
Milano. Sono previsti incontri,
dibattiti, spettacoli e mostre e
la presenza di molte
associazioni che da anni si
occupano del tema acqua nei
suoi aspetti più diversi.
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entrato in vigore il 19
luglio scorso, ma pochi lo
sanno e nessuno ha visto in
circolazione le famigerate
confezioni monodose. Il
decreto del 24 marzo 2005 del
ministro delle Attività
produttive sulla
somministrazione delle acque
minerali negli esercizi pubblici
si limita infatti ad indicare le
nuove gamme merceologiche
delle bottigliette destinate
alla vendita nei bar, ma non
vieta agli esercenti di offrire al
cliente acqua di rubinetto o da
bottiglie aperte in precedenza.
Dopo le polemiche scatenate
dal provvedimento (criticato
tra gli altri anche dal Comitato
italiano per il contratto
mondiale sull’acqua) il
ministero ha chiarito con una
serie di circolari che il titolare
del pubblico esercizio potrà
scegliere liberamente in che
modo servire la bevanda agli
avventori contrariamente a
quanto si era capito in
precedenza.
A Como nei bar del centro
delle bottigliette da 125-250330 ml del ministro Antonio
Marzano neanche l’ombra,
pochissimi gli esercenti che
sono a conoscenza della nuova
normativa, così come i clienti
che, ignari del nuovo decreto,
continuano a chiedere il
bicchiere d’acqua dal rubinetto
o la vecchia bottiglietta da
mezzo litro.

AGENDA 21

Piste ciclabili, moderazione del traffico,
rafforzamento del trasporto pubblico,

diffusione di carburanti alternativi e stili
di vita più sobri, ma anche la
metrotranvia e una funivia per la Spina
Verde nelle ventuno schede elaborate dal
gruppo comasco che ha sperimentato per
alcuni mesi il meccanismo della
democrazia partecipata con la speranza
che qualcuno ascolti…

|Agenda

21 Como.
Un’esperienza nel
Gruppo mobilità e
trasporti
ECOINFORMAZIONI 01| PAGINA 8

ALBERTO BRACCHI*

L’

adesione al Forum di
Agenda 21 mi ha offerto la possibilità di sperimentare direttamente la
partecipazione ai processi decisionali che incidono sulla trasformazione degli spazi urbani e sulla qualità
della vita, uno dei punti cardine dell’associazione che rappresento.
Agenda 21 è infatti l’occasione istituzionale ideale, parte da lontano
(Conferenza Mondiale dell’Onu su

Che cos’è?
A

genda 21 è un documento di intenti ed
obiettivi programmatici su ambiente, economia e
società sottoscritto da oltre 170 paesi di tutto il
mondo durante la Conferenza delle Nazioni Unite su
Ambiente e Sviluppo (Unced) svoltasi a Rio de Janeiro
nel giugno 1992.
Tale documento è formato da 40 capitoli e suddiviso
in 4 sezioni: dimensioni economiche e sociali,
conservazione e gestione delle risorse per lo sviluppo,
rafforzamento del ruolo delle forze sociali e strumenti
di attuazione.
In particolare, il capitolo 28 “Iniziative delle
amministrazioni locali di supporto all’Agenda 21"
riconosce un ruolo decisivo alle comunità locali
nell’attuare le politiche di sviluppo sostenibile.
L’Agenda 21 locale può essere definita come un
processo, condiviso da tutti gli attori presenti sul
territorio, per definire un piano di azione locale.
L’obiettivo per il prossimo decennio è di passare
dall’Agenda 21 all’Azione 21 e di adottare Piani
d’azione “concreti e realistici”.

E in Italia?
N

Ambiente e sviluppo, Rio de Janeiro 1992), coinvolge più di 180 nazioni, si basa su di un metodo altamente democratico: «Ogni autorità
locale dovrebbe dialogare con i cittadini, le organizzazioni locali e le
imprese private e adottare una propria Agenda 21 locale. Attraverso la
consultazione e la costruzione del
consenso, le autorità locali dovrebbero apprendere e acquisire dalla

comunità locale e dal settore industriale le informazioni necessarie per
formulare le migliori strategie»
(Agenda 21, cap. 28, 1992).
Dopo aver visto come in molte altre
realtà italiane Agenda 21 sia stato
un percorso serio di partecipazione
e nella speranza che anche qui da
noi (ricordo l’adesione del sindaco
Alberto Botta nel maggio 2001 alla
carta di Aalborg) si possa fare un

salto di qualità, La Città Possibile
ha fatto parte con le proprie competenze ed esperienze ai gruppi
Acque, Mobilità e Trasporti, Natura
e biodiversità.
Il lavoro ha avuto inizio nel settembre 2004 ed è terminato nel maggio
2005 dopo undici incontri con la
partecipazione complessiva di una
trentina di persone rappresentanti
l’Amministrazione pubblica, Enti rap-
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ell’ambito della Conferenza di Aalborg del 1994 è nata la Campagna europea città sostenibili. La
Conferenza di Lisbona del 1996 e quella di Hannover del 2000 hanno rappresentato un momento di
confronto importante per i paesi che hanno raccolto questa sfida.
Oggi in Italia sono numerose le amministrazioni che, firmando la Carta di Aalborg e aderendo alla
Campagna europea città sostenibili, stanno promovendo processi di Agenda 21 locale sul proprio
territorio. Un impulso decisivo in questa direzione è venuto dalla nascita del Coordinamento nazionale
Agende 21 locali nel 1999 a Ferrara poi trasformato in Associazione. L’Associazione riveste un ruolo di
primo piano nel diffondere, valorizzare e monitorare le esperienze di Agenda 21 locale in corso e nel
favorire la partnership e lo scambio di informazioni tra gli enti locali.
Inoltre nel 2000 l’Anpa ha pubblicato un Manuale tecnico-operativo per lo sviluppo dei processi di
Agenda 21 locale.
Il Ministero dell’ambiente con il Bando 2000 per il cofinanziamento di progetti di Agenda 21 locale ha
messo a disposizione delle amministrazioni locali e degli enti parco 12,9 milioni di euro e sta
sostenendo l’attuazione di 110 progetti.
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presentanti di interessi specifici
(Aci, Alsea, Spt, Cna Trasporti), sindacati (Cgil), associazioni (oltre alla
Città Possibile, Legambiente, Avc,
Wwf), ordini professionali (Architetti e Ingegneri). Grandi assenti l’Amministrazione Provinciale, la Camera
di Commercio, la Scuola, l’Università. Alcune presenze costanti e interessanti sono state quelle di alcuni
giovani neolaureati del settore.
L’ampiezza del gruppo ha permesso
il confronto fra diversi punti di vista e competenze, ma il metodo di
lavoro è stato unico e ha avuto come
punto qualificante e strategicamente interessante per chi rappresentava interessi deboli la scelta di presentare le schede d’azione come il
frutto del lavoro del gruppo intero
a prescindere dall’estensore del progetto specifico.
Con questa impostazione i referenti
delle varie realtà associative sono
riusciti a mettere in evidenza, raccogliendo totale consenso, temi fondamentali come mobilità dolce, ciclabilità, moderazione del traffico,
trasporto pubblico. Delle ventuno
schede d’azione elaborate (quasi un
terzo dell’intero Piano d’azione) la
metà riguardano questi temi.
Nel complesso le proposte, così
come sintetizzato nella relazione di
Carolina Pacchi che ha coordinato
il lavoro, si possono riassumere in
tre ambiti:
1. l’adeguamento degli strumenti di
pianificazione e programmazione in
direzioni più vicine allo sviluppo
sostenibile del territorio;
2. la realizzazione di interventi concreti capaci di mostrare i cambiamenti in atto nei diversi ambiti
(mobilità dolce, ciclabilità, diffusione di carburanti alternativi);
3. la comunicazione e l’informazione su larga scala per sviluppare una
cultura basata su stili di vita più
sobri e consapevoli.
La proposta complessiva appare ben
strutturata partendo dall’istituzione
di appositi uffici all’interno della
struttura comunale, attraverso la
messa a punto di progetti di carattere gestionale per arrivare a una serie
di progetti concreti in ambito locale.
Alle amministrazioni locali si propongono l’istituzione della figura del

Mobility manager, l’apertura di appositi sportelli integrati d’informazione, l’Ufficio tecnico del traffico
e l’Ufficio biciclette.
I progetti che assumono carattere
gestionale riguardano la Valutazione
Strategica Ambientale, il Regolamento per la distribuzione delle merci,
un progetto riguardante i tempi della città, la gestione e il potenziamento del sistema dei parcheggi, soprattutto d’interscambio. Due schede descrivono grandi infrastrutture come
la Metrotranvia (riprendendo temi da
lungo dibattuti) e la Funivia per l’accesso alla Spina Verde.
Seguono le molte proposte di ambito locale su ciclabilità di quartiere,

piccole infrastrutture per il sistema
ciclabile, percorsi ciclabili e pedonali sicuri in zona stadio, interventi di moderazione del traffico per le
vie Giussani, Turati e Muggiò.
In conclusione si può parlare di
un’esperienza positiva (ben gestita
da Punto Energia e da Avanzi), che
ha prodotto proposte serie e in gran
parte realizzabili. Ma è solo l’inizio:
la palla ora passa agli Enti incaricati di dare attuazione al Piano d’azione che dovranno dimostrare la loro
effettiva volontà di portarli a compimento.
*Associazione La Città Possibile al Forum
di Agenda 21 di Como.

campo visivo

GLI
OCCHI
DELLA
LIBERTÀ

Vincenzo Vela, Spartaco, 1847-49, Museo Vela, Ligornetto

L

o sguardo davanti a sé, diretto, ma non lineare, poiché il corpo è una molla, compressa nello
scendere i gradini, ma già pronta a
scattare, e lo sguardo asseconda il
movimento. Spartaco è così: accigliato, teso, ribelle.
L’immagine è quella della scultura
di Vincenzo Vela, esposta fino al 2
ottobre al Museo Vela di Ligornetto
(a pochi chilometri dalla frontiera
italosvizzera di Chiasso) nelle sue

due eccezionali versioni: il gesso e
il marmo finito. Oggi, dunque, l’itinerario dello sguardo è fatto di lampi
incrociati, di rimandi vibranti tra
l’una e l’altra figura. Ma è una condizione eccezionale, poiché lo sguardo ovviamente deve guardare di
fronte a sé, fissare il mondo e il
pubblico, e non il suo gemello. Guardò certo i primi stupefatti astanti
nello studio dello scultore a Milano, tra 1847 e 1849, quando venne

concepito, ignaro profeta della sollevazione risorgimentale che di lì a
poco avrebbe avuto vita. Guardò
certo quel David d’Angers, che, indispettito, volse il suo, di sguardo,
e bollò l’effige come quella di “un
orribile galeotto che potrebbe assassinare il primo che si troverà davanti”. E guardò poi i compìti visitatori della mostra di Brera del 1851
dove venne esposto, ormai tradotto
in marmo. E poi ancora le tappe di
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un lungo itinerario: l’eccentrico Castello di Trevano poco fuori Lugano
(dove forse fu interpretato come
metafora della libertà elvetica),
Sanpietroburgo, Berna, Ginevra, e
nuovamente Lugano, dove, dal 1945,
è nell’atrio del Municipio, a sancire
la promozione degli ideali di libertà. Il ribelle Spartaco, insomma,
nelle sua più che centenaria vicenda, si vide in una certa misura esorcizzato, nonostante che nel frattempo avesse dato il nome, negli occhi
e nelle opere di Rosa Luxemburg e
Karl Liebneckt, a una delle più radicali esperienze politiche europee. Ma
il suo sguardo no, non poté essere
esorcizzato. E continua a guardare,
senza attenuanti, oggi, come ieri,
chiunque gli si avvicini per comprenderne la forza e lo slancio.
Che lo sguardo sia sempre stato,
nell’opera di Vincenzo Vela, un elemento centrale, lo si capisce percorrendo la distanza che separa Ligornetto da Como, fino a fermarsi
ai piedi della grande statua di Garibaldi. La potenza antiretorica di
questo “eroe” sta proprio nello
sguardo non arrogante, rivolto pensosamente al percorso compiuto
(originariamente alle alture di San
Fermo). Uno sguardo così diverso da
quello, pure rivolto verso il basso
(verso i fanciulli su cui esercita la
sua carità) ma quasi strabuzzato, del
cardinale Tolomeo Gallio nella statua di Giuseppe Bayer in Duomo. E
non è detto che uno sguardo attonito sia inespressivo: basta vedere
gli occhi spalancati, coloratissimi,
che si affacciano dalle opere (ce ne
sono alcune nella zona di via del
Lavoro a Camerlata) di due giovani
writer comaschi, Giovanni e Giuseppe. Anche questi, così diversi dagli
sguardi penetranti di Spartaco, parlano il linguaggio della libertà.

campo visivo

Opere dei writer Giovanni e Giuseppe,
in via del Lavoro a Camerlata

POLIS

È in crisi l’idea di una dimensione pubblica dell’esistenza e
della felicità; l’idea che abbia a che fare con la polis, che
esista una dimensione interpersonale oltre la propria

persona, la propria famiglia, le strade dei propri negozi,
una dimensione non personalizzata quanto personale.
Intanto, a Como, è stato avviato un percorso verso le
elezioni amministrative né trasparente, né condiviso. Si
riuniscono tavoli distanti dalla realtà che fanno proposte
di candidati sindaco del centro sinistra, confidando che
tutti, tutte, ancora una volta li voteremo senza averli
scelti

| La politica senza polis

D

iceva Lorenzo Milani «ad
asfaltare le strade son buoni anche
i fascisti». A Como siamo proprio
sfortunati.
Ma non si illuda chi pensa che Berlusconi (o Bruni) «si sconfiggono da
soli, basta lasciarli governare». Non
è vero. E non è vero che tanto peggio di così non può andare. Non
passerà da sola la nottata. Il fatto
è che si è depositata una separazione fra istituzioni e paese, ma anche
tra partiti e cittadini, che permette
alla “politica” di disinteressarsi sfac-

ciatamente della polis. E forse occorre accettare che i tempi della “liberazione” e del cambiamento possano essere lenti: che occorra costruire dal basso, orizzontalmente,
un’altra cultura politica.
La destra si indirizza a consumatori
atomizzati dello spettacolo politico, si rivolge a un popolo-plebe di
proprietari che chiede alle istituzioni
di offrire servizi che aumentino non
la qualità della vita, ma la sua facilità privata. La cancellazione dello
spazio pubblico della politica è il
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Ma qui, proprio nella nostra città,
ci sono donne e uomini che intrecciano esistenze e resistenze (e solo
nell’intreccio di esistenza e resistenza a me sembra stia la possibilità di
“durare”, non solo sacrificando il
proprio tempo in nome dell’emergenza del conflitto politico, ma facendo conflitto e politica nel proprio tempo di vita) non per elaborare un moderato progetto politico,
una linea di mediazione al ribasso,
ma per un desiderio: nel grande disastro di questi tempi di miseria
politica istituzionale e di guerra, il
desiderio di avere una casa comune, un luogo politico intimo (anche
nei conflitti); uno spazio di discorsi e relazioni in mezzo a tante bombe su deserti di città e di parole.

segno della forza della destra, oggi,
e della sua pervasività (anche nei
cuori e nelle menti di donne e uomini insospettabili). C’è molto da
lavorare nella sinistra per ridefinire
il tessuto e la grammatica della polis: luoghi di vita e relazioni; non
bisogni da rappresentare attraverso
tessere o deleghe, ma desideri e pratiche con le quali stare, cercando di
abitarne le istituzioni diffuse; non
ricerca di ingegnerie e tatticismi già
visti (e sofferti), ma rivendicazione
di una città laica e aperta alle diversità, per non ridursi a rincorrere
le destre sul loro terreno, mutuando la forma del loro discorso, senza
pensare che il cuore della politica
sia ancora mettere insieme piattaforme e cartelli elettorali attraverso negoziazioni fra sigle.
Certo è più facile indicare le derive
da evitare che il percorso per pensare la città e la sua trasformazione
(necessaria sia chiaro) e per cercare di prefigurare nelle iniziative e
nelle lotte la direzione in cui modificarla. E infatti il percorso resta da
cercare. Insieme.

Per far questo c’è bisogno di una
profonda trasformazione culturale e
di una azione che parta dal basso e
sia capace di rimettere in gioco - in
un gioco diverso, un altro modo di
fare politica (di essere politica) - i
soggetti dell’agire politico per proporre un’idea di città come spazio
in cui la socializzazione non sia soltanto lo spensierato incontro del
“divertimentificio” del sabato, ma
anche assunzione di responsabilità
attraverso processi di decisione e
deliberazione collettiva. Uno spazio,
un laboratorio politico-culturale di
ricerca e confronto fra identità diverse però in dialogo e anche in
conflitto; non un lavoro intorno a
neutre conoscenze strumentali che
lascino la vita personale fuori, sempre altrove, insieme alle passioni.
Uno spazio collettivo, in continua
ridefinizione, non polverizzato e non
burocratico, in grado di contenere
le diversità e le domande senza negarle o esserne solo contenitore.
Uno spazio per crescere e per discutere, un’agorà dove le cittadine e i
cittadini acquistino identità anche
nel coinvolgimento collettivo. E per
farlo sarebbe bello avere altri appuntamenti (dopo Per un Comune
fuori dal comune, l’incontro di Arcinfesta del 10 settembre), magari
costanti: una specie di assemblea
cittadina permanente, dove incontrarsi e raccontarsi faccia a faccia.
Uno spazio dove manifestare pub-

blicamente l’idea di città che vogliamo, ora qui, in questo momento in
cui in nome di una logica mercantile e familistica, autoritaria e miserabile, di appartenenza ed esclusione la destra la vorrebbe ridisegnare
dalle fondamenta.
Nella nostra città ci sono piazze d’incontri e di culture, che costruiscono polis. Queste piazze sono reticolo di incroci, di codici simbolici ed
esistenze, scambi (gratuiti) di saperi, competenze e desideri, attraverso i quali tessere lo spazio pubblico nel quale occorre stare pubblicamente, senza rassegnarsi a vivere
davanti alla tivù, nelle proprie case,
o nelle strade-supermercato.
Non possiamo ripartire che da noi,
dal nostro agire e dalla nostra vita,
tenendo strettamente intrecciate
questioni locali e internazionali.
Perché le donne e gli uomini che
abitano Como sono cittadine e cittadini del mondo. “Cittadini del
mondo” può sembrare un ossimoro
– civis rimanda allo spazio definito
dal legame sociale di chi fa politica
insieme (polis) –, ma è proprio ponendosi in interazione oltre ogni
confine che la rete delle relazioni
può dare senso concreto all’agire
politico.
La nostra città di frontiera può ancora essere senza confini, se riuscirà a esprimere il rifiuto di ogni connotazione militare e violenta della
politica, anzi ad affermare il suo
senso come discorso pubblico, dialogo fra diversi e diverse, conflitto
simbolico e festa collettiva che costruisce un altro modo di abitare
Como e il mondo. Senza solitudini,
paure, egoismi.
Ci sono a Como donne e uomini che
vogliono contribuire a tessere una
rete ed essere un luogo in cui annodare i percorsi diversi di chi non
vuole semplicemente ripetere le vecchie forme della militanza politica,
del riformismo istituzionale o della
“professionalità”, e cerca qualcosa
di nuovo in quella specie di autoriforma della società e della politica
(gentile, relazionale, non militare)
che è forma e pratica di una polis
possibile nella quale trovare senso.
Ed essere felici.

commenti

Mentre il

centrodestra a Como cerca e trova cavilli
urbanistici per chiudere il Centro islamico di via
Pino, occorre ribadire il diritto alla libertà di culto
ma senza rinunciare ad un atteggiamento critico
su noi e su loro, senza pregiudizi ideologici né

Aprire le
moschee
“anti” né “pro”

P

artiamo dalla questione elementare: è giusto
che i credenti di una fede abbiano un loro luogo di
preghiera? La risposta è sì e su questo non ci possono
essere discussioni.
I problemi sorgono altrove, sono molti e non possono
essere ignorati. Ne accenno alcuni.
Il primo è di carattere generale: abbiamo vissuto nella
convinzione che fosse possibile ricondurre la sfera religiosa alla pura coscienza dell’individuo, in una dimensione priva di effetti socio-politici. Questo si sta rivelando illusorio e sbagliato. In effetti non è credibile
che le convinzioni profonde di un essere umano, aggregato ad altri esseri umani che le condividono, possa
non avere alcun effetto sul piano socio-politico, inoltre abbiamo ragionato sempre sulla base delle religioni
cristiane che, volenti o nolenti, hanno attraversato la
modernità, che hanno l’impianto razionale di origine
greca e quello legale di origine romana. Sono un pezzo
del “nostro” mondo e del “nostro” modo di pensare. Ora
in una dimensione mondializzata, a confronto con altre
religioni che non hanno affatto questo background, i
problemi sono del tutto diversi.
In particolare, una moschea non è solo luogo di culto,
ma anche di identità e di formazione per cui è necessario evitare che in quei luoghi vengano veicolate le concezioni tipiche dell’Islam radicale. Questo per due ragioni.
In primo luogo perché, almeno sul medio periodo, quello
delle prossime generazioni, non possiamo illuderci sul-

l’efficacia di processi di integrazione, che appaiono in
crisi in tutti quei paesi che, in modi diversi, li hanno
tentati, dalla Francia all’Olanda e all’Inghilterra.
In secondo luogo perché l’Islam radicale rappresenta
oggi un pericolo che non è possibile ignorare. Prendiamo con assoluto sospetto le cifre che vengono dall’Inghilterra, che parlano di un 13 per cento di islamici
inglesi che guarda con simpatia la “lotta armata” con
un 1 per cento che è disponibile ad un attentato suicida. Rifiutiamole e diciamo che sono sbagliate di dieci
(dieci!) volte (un errore gigantesco): passiamo all’1,3
per cento e allo 0,1 per cento. Dunque, ci sono in Inghilterra ventimila persone che guardano con simpatia
la lotta armata e 1600 inglesi islamici disposti a farsi
saltare in aria. Difficile scrollare le spalle.
Eppure con questo bisogna imparare a convivere perché
da questa situazione non è possibile uscire in pochi anni
o anche pochi decenni, ma non sarà facile convincere di
questo le “vaste masse” ed evitare che forze politiche
speculino su questa situazione drammatica.
A maggior ragione bisogna aprire le moschee, in modo
che la presenza delle comunità musulmane sia, per così
dire, alla luce del sole, ma trattando (con forza, e con
cultura, con atteggiamento critico su noi e su loro, senza
pregiudizi ideologici ne “anti” né “pro”) con le comunità islamiche perché si facciano carico del problema della convivenza di diversi dentro un quadro comune e
unitario.

ECOINFORMAZIONI 01| PAGINA 15

MAURIZIO MIGLIORI

< O K I 8 M @ J K 8

ECOINFORMAZIONI 01| PAGINA 16

SGUARDI DI STRANIERI SULLA CITTÀ
PRIYA AGTERBERG

N

egli ultimi anni spesso mi sono ritrovata a considerarmi fortunata del mix culturale
che mi ha permesso di diventare la persona che sono oggi.
Sono una donna di trentatré anni di origine indiana, cresciuta e vissuta dal 1973 a Como con
genitori olandesi migrati in Italia circa quaranta anni fa.
In questi anni ho potuto osservare grandi cambiamenti nella società comasca dovuti principalmente all’arrivo di migranti da altre nazioni, in particolar modo dall’Africa e parte dall’Europa dell’est.
Nel nostro territorio stiamo vivendo adesso quello che in Olanda era già in costruzione negli
anni ‘80, ovvero lo sviluppo di una società multietnica.
Ricordo che quando ero piccola per strada la gente mi osservava e sono stata per molti miei
amici la prima persona di colore diverso con la quale entravano in contatto e con la quale
avevano rapporti. Quando invece andavo in Olanda a trovare dei parenti, mi ritrovavo a giocare
con bambini di altre nazionalità e il colore della pelle o i tratti somatici differenti non erano
motivo di curiosità o di discriminazione.
Sono cresciuta in una famiglia dove temi quali eutanasia, aborto, sessualità e diversità di
religione (mio padre protestante e mia madre atea) erano argomenti trattati a tavola, durante
i pasti e ciò mi ha permesso di avere una visione più laica e ampia rispetto ai miei coetanei.
Attraverso la mia esperienza di volontariato al Dormitorio dei senza fissa dimora di Como mi
sono potuta rendere conto dei fattori che spingono molti stranieri giunti in Italia a lasciare il
proprio paese d’origine: guerre, povertà, corruzione sono solo alcune delle purtroppo innumerevoli piaghe che affliggono numerosi paesi nel mondo.
Durante i miei viaggi in Europa, America, Africa, India e Thailandia ho potuto conoscere
esempi di come differenti culture possano fondersi e divenire la grande risorsa per la costruzione di una società che riconosce e rispetta ogni singolo individuo.

_`ZUR]`c`
Attimi e volti catturati dall’obiettivo di una comasca che
ha abitato a Betlemme da settembre 2004 a luglio 2005
per insegnare Pianoforte e Teoria musicale al
Conservatorio nazionale palestinese di musica Edward
Said

FOTO 1

| Flash dalla Palestina

ADRIANA MASCOLI
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○ ○ ○ ○

eith è seduto con
il qanun appoggiato sulle
ginocchia e controlla l’accordatura avvicinando
l’orecchio alle corde e
muovendo i piroli avanti
e indietro. Intanto dondola nervoso anche gambe e
piedi. Afaf seduta al suo
fianco lo guarda paziente
e prova e riprova sul suo
oud un frammento del brano che stanno per eseguire. Sono in quattro: c’è
Mahir al violino e Samir
ancora allo ud. Tutti i venerdì alle sei di pomeriggio la sede di Betlemme
del conservatorio Edward
Said ospita un concerto
tenuto da studenti e insegnanti. Aspetto attentissima che il gruppo di
musica araba cominci a
suonare, ma anche questa
volta... non ho capito: il
brano è già cominciato,

siamo già nel cuore della
melodia e io ho perso le
note iniziali, ho creduto
che ancora stessero intonando e provando. Forse c’è
qualcosa che non va nel
mio ascolto. D’altra parte
a pranzo a casa di Bisan è
successo lo stesso: la zia e
la sorella stavano già finendo il loro piatto di maklube, uno sformato di riso e
pollo, quando io sono arrivata, poi la mamma ha

servito un piatto a Bisan,
a me e all’altro ospite e poi
s’è aggiunto il fratello
quando noi quasi avevamo
finito. Non c’è inizio, non
c’è soluzione di continuità
tra le diverse esperienze,
ogni momento è quello
giusto per accogliere qualcosa di nuovo. La musica
si inserisce morbida nell’esperienza del sedersi vicini e del preparare gli strumenti per l’esecuzione.
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Street i miei occhi incrociano lo sguardo di una
donna forse di pochi anni
più vecchia di me seduta
davanti alla porta di casa.
Ho la sensazione di conoscerla anche se non mi
pare di averla incontrata
qui a Betlemme. «Tfaddali (prego accomodati)» e
mi invita ad entrare. «Are
you from Italy?». Fatico a
capire quali segni lascino
identificare la mia appartenenza geografica prima
ancora del mio accento
italo-inglese.
Anche questa volta l’accoglienza è calda e amicale.
Incontro il marito che,
scoperta la mia nazionalità, tra una zucchina ripiena e un involtino di foglia di vite mi mostra orgoglioso una moneta da
dieci lire del Regno d’Italia. È però lei, Maria, che
vuole parlarmi. Mi racconta la gratitudine della sua
famiglia verso l’Italia: le
due figlie hanno potuto
terminare gli studi universitari grazie al progetto
italiano “Salaam, ragazzi
per l’ulivo”, che all’inizio
degli anni Novanta ha sostenuto tanti studenti palestinesi.
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Le infinite gradazioni di
colore della pietra e le sfumature di grigio, quello
chiaro delle cisterne di acqua sui tetti, quello scuro
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dei sacchetti di plastica
che ogni palestinese usa
in grande quantità e, più
di tutti, il grigio del muro,
mi lasciano orfana di verde. Arrivo a Betlemme di
settembre, quando il sole
dell’estate ha bruciato i

○

○

○

pochi cespugli della West
Bank meridionale. Gli ulivi ci sono, ma impiego
settimane per riuscire a
vederli. Le nuove case in
costruzione di Beit Jala
stanno ricoprendo tutto il
dorso orientale della col-

lina. Io vedo Har Homa,
la colonia israeliana arroccata sulla collina all’ingresso di Betlemme, vedo
il monte Erodion e vedo
le colline dietro Artas:
tutto è giallo, bianco e
grigio.

cifrario

7,5

300

200.000

41,1

microgrammi per metro
cubo è stata la media di
benzene nell’aria a
Camerlata da ottobre 2003
a dicembre 2004 secondo
i rilevamenti periodici
della Arpa. (Corriere di
Como 05/07/05)

i minori nella provincia di
Como in cerca di una
famiglia per l’affidamento
come rilevato dalla
Fondazione provinciale
della Comunità comasca.
(La Provincia 07/07/05)
546 le ditte con titolare
un cittadino
extracomunitario
proveniente da uno dei
paesi del Mediterraneo,
nel 2000 erano 159,
secondo i dati elaborati
dalla Camera di commercio
di Milano. (Corriere di
Como 13/07/05)

euro è il costo
dell’impianto di aria
condizionata installato
nell’aula del consiglio
comunale di Como a
palazzo Cernezzi. (La
Provincia 20/7/2005)

per cento delle imprese
comasche è costituito da
piccole aziende, la
percentuale più alta in
Lombardia secondo la
Camera di commercio di
Milano. (Il Giorno 21/07/
05)

euro mensili per affittare
un appartamento in
centro con aumenti fino al
9,3 per cento dal 2004
secondo l’ufficio studi
Tecnocasa. (La Provincia
06/07/05)

8
è il numero di automobili
ogni dieci abitanti di
Como. (La Provincia 20/7/
2005)

10,77
96
lavoratori da ricollocare
dopo la decisione di Poste
spa di chiudere il centro
di smistamento di Como.
(La Provincia 14/07/05)

anni è l’età media degli
autobus pubblici
circolanti sulle strade
della provincia di Como.
(La Provincia 20/7/2005)

0
50
centimetri ogni 100 anni
è la misura dello
sprofondamento della
città di Como a causa del
fenomeno della
subsidenza. (La Provincia
19/7/2005)

gli interventi dei
rappresentati leghisti
Giulio Enrico Frigerio,
Armando Valli e Carlo
Alfieri in diciotto mesi di
sedute del Consiglio
provinciale. (La Provincia
21/7/2005)

1769,61
euro è la somma versata
da ogni comasco nel 2003
per tasse, tributi e
addizionali comunali,
provinciali e regionali
secondo uno studio
condotto dal Cgia di
Mestre. (Ansa 23/07/
2005)

45,60
euro è il costo medio
minimo giornaliero nelle
cinquanta case di riposo
per anziani accreditate in
provincia di Como.
(osservatorio Fnp Cisl e
dipartimento
comunicazione Cisl Como)
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cifrario

327

625

82

260.000

le domande per la
richiesta di porto di armi
per la difesa personale nel
2004 contro le 307 del
2003 come si legge nei
dati pubblicati dalla
questura di Como. (Il
Giorno 27/07/05)

gli animali abbandonati
nei primi sette mesi del
2005 contro i 682 dello
stesso periodo del 2004
secondo il servizio
veterinario dell’ Asl. (La
Provincia 03/08/05)

le imprese attive nel
settore sicurezza,
aumentate del 134 per
cento negli ultimi cinque
anni, secondo un’indagine
della Camera di commercio
di Milano. (Corriere di
Como 09/08/05)

sacchetti biodegradabili e
2.500 pattumiere saranno
distribuiti dal Comune di
Rovellasca per la raccolta
dell’umido. (La Provincia
11/08/05)

14
phone center per stranieri
in città nel 2005, nel
2004 erano 7. (La
Provincia 01/08/05)

289.491
turisti in visita nel
Comasco dal primo
gennaio al 30 giugno
2005 secondo
l’Amministrazione
provinciale. (La Provincia
4/8/2005)

129.000
chili di rifiuti raccolti a
Como nella giornata di
lunedì 1 agosto secondo
Acsm ambiente. (La
Provincia 2/8/2005)

309
nuovi residenti a Cantù
negli ultimi sei mesi, di
questi 184 sono stranieri,
secondo l’ufficio anagrafe.
(La Provincia 03/08/05 )

3
i blocchi del traffico
previsti dalla Regione
Lombardia per il periodo
tra l’autunno e l’inverno a
partire da domenica 13
novembre. (La Provincia
06/08/05)

21
20
euro per ogni passaggio
con il rosso rilevato dai
tre nuovi semafori
fotografi installati in città
che il Comune di Como
verserà alla ditta Tec
Service srl di Francavilla
Fontana. (Notiziario del
Comune di Como n°780
del 10 agosto 2005)

54,24
è la percentuale relativa
alla raccolta differenziata
dei rifiuti tra gennaio e
giugno 2005 a Cantù
secondo l’Assessorato
all’ambiente. (La Provincia
10/08/05)

i centenari residenti in
città. (La Provincia 12/8/
2005)

2.394
i posteggi in più che
servirebbero in centro
città per soddisfare la
richiesta quotidiana
secondo il Piano del
traffico redatto dal
Comune di Como. (Corriere
di Como 13/08/2005)

50
per cento di iscritti
all’asilo di via Varesina a
Como è figlio di stranieri.
(La Provincia 19/08/05)

TEMA | Il lavoro precario a Como

Uno dei curatori del Rapporto sui diritti globali 2005
[Associazione SocietàINformazione, Ediesse, maggio
2005, 1390 pp., euro 30] delinea i tratti fondamentali
delle trasformazioni del lavoro in Italia | Le forme

antiche dei nuovi lavori CECCO BELLOSI
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N

egli anni Settanta il modello
della grande fabbrica fordista ha
perso capacità propulsiva disperdendosi dapprima nei mille rivoli della
fabbrica diffusa, poi nell’oceano dei
nuovi lavori. Vi è stato, già allora,
chi ha letto questi passaggi come
una possibile liberazione dalla costrizione a un lavoro uguale e ripetitivo.
Nel corso degli anni Novanta vi è
stata una crescita esponenziale delle
partite Iva e dei lavori atipici.
Si tratta di una nuova divisione del
lavoro, che richiede flessibilità e
adattabilità. In questo mondo trovano posto i lavoratori ad elevata
qualificazione professionale, i lavoratori autonomi di tipo tradizionale, i lavoratori formalmente indipendenti, ma sostanzialmente dipendenti, a bassa qualificazione.
Nell’Unione Europea, nel 2000, secondo Eurostat questo tipo di attività riguardava il 31,3 per cento
dell’occupazione totale in Grecia, il
23,6 per cento in Italia, il 20,2 per
cento in Portogallo, il 18 per cento
in Spagna. Viceversa aveva un’incidenza del 10,9 per cento nel Regno

Unito, del 10 per cento in Francia e
nei Paesi Bassi, del 9,7 per cento in
Germania.
In Italia le due tipologie più diffuse sono state le partite Iva e le collaborazioni coordinate continuative,
diventate ora, con la legge n. 30/
2003, lavori a progetto.
Un’indagine condotta dall’Isfol nel
2002 su un campione di 45mila
aziende rivela che soltanto l’8,7 per
cento delle imprese utilizzava le
collaborazioni coordinate e continuative come periodo di prova per
un’eventuale assunzione; più di un
quarto delle imprese dichiarava invece di farvi ricorso per avere una
maggiore flessibilità nell’organizzazione del lavoro e il 13,1 per cento
per avere una semplice contrazione
dei costi.
Un altro aspetto importante riguarda le donne: sono mediamente più
giovani degli uomini. La loro età
media è di 36 anni, quella degli
uomini di 43 anni. Il 35,9 per cento oscilla tra i 30 e i 39 anni.
Dunque, lavoro prevalentemente
subordinato e con una forte presenza femminile.

Secondo l’Istituto nazionale di statistica, nel quarto trimestre del 2004
i collaboratori coordinati e continuativi erano 407mila su circa due
milioni e mezzo di lavoratori atipici
e oltre la metà aveva un solo committente, caratteristica che spesso
allude a un rapporto di lavoro subordinato. Il 38° Rapporto Censis
stimava invece per il 2003 oltre un
milione di collaboratori, quasi due
milioni di lavoratori part time, oltre
200mila avviamenti al lavoro interinale, un milione e mezzo di dipendenti a tempo determinato.
Tra il 2001 e il 2004 il lavoro dipendente atipico è cresciuto del 4,8 per
cento, a fronte di un aumento del
2,1 per cento del lavoro standard.
Vi è poi il capitolo riguardante il
popolo delle partite Iva, calcolato
da Unioncamere in tre milioni e
mezzo di unità e spesso decantato
come il nuovo lavoro autonomo.
Imprenditori di se stessi o, per dirla con Aldo Bonomi, capitalisti personali. Un’inchiesta condotta da
Dario di Vico nel 2004 per il Corriere
della Sera rivela una realtà sorprendente: le ditte individuali sono più

bili. Il sindacato cerca di contrastare
l’irruzione di queste figure nel mondo del lavoro a tempo indeterminato (in particolare la Cgil chiede la
riduzione delle figure del lavoro atipico a otto, il movimento dei precari a quattro), il NidiL (Nuove Identità di Lavoro della Cgil) ha superato nel 2004 i 18mila iscritti, l’Alai
Cisl i 24mila e cercano di ampliare
gli angusti spazi dei diritti nei luoghi di maggiore diffusione del lavo-

ro atipico come i call center, mentre
i movimenti spontanei danno vita a
momenti di autoorganizzazione e di
lotta creativa. Il possibile tratto
comune sta nell’obiettivo della flexicurity, che cerca di sganciare la flessibilità dalla precarietà riempiendola
di garanzie e tutele come il riconoscimento dei periodi di non lavoro,
un salario decente, l’acquisizione
piena dei diritti sociali.

GLOSSARIO
Chainworkers: termine con cui si sono autodefiniti i lavoratori atipici della
catene commerciali a segnalare il passaggio dal lavoro degli schiavi in catene
al lavoro per una catena commerciale.
Flessibilità: esterna riguarda il numero dei lavoratori, interna il tempo del
lavoro, funzionale l’organizzazione delle mansioni e salariale il costo del lavoro.
Job on call: lavoro a chiamata o intermittente per coprire le esigenze temporanee di lavoro di un’impresa. Se il lavoratore offre la propria disponibilità ad
essere utilizzato in modo discontinuo, nelle fasi di non lavoro riceve un piccolo
riconoscimento economico.
Job sharing: lavoro ripartito tra due o più persone che svolgono un’unica obbligazione lavorativa.
Lavoro interinale: contratto di fornitura di lavoro temporaneo da parte di
un’agenzia ad un’impresa che utilizza il lavoratore per un periodo di tempo
determinato.
Outsourcing: forme di esternalizzazione delle funzioni ritenute internamente
non essenziali da parte di imprese private, ma anche dalle amministrazioni
pubbliche attuate per ridurre i costi.
Staff leasing: possibilità di essere dipendenti a tempo indeterminato di una
società che fornisce forza lavoro ad altre imprese. Non ha limiti temporali e
viene riconosciuta un’indennità nei periodi di mancata utilizzazione.
[da Rapporto sui diritti globali 2005]
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diffuse al Sud che al Nord, riguardano prevalentemente piccoli esercizi
commerciali e, mentre in Veneto
denunciano un reddito medio di
17mila euro all’anno, in Puglia e in
Campania oscillano tra gli 8000 e i
9000 euro.
Anche nel caso delle collaborazioni
le cifre sono sconfortanti: il reddito
medio lordo era nel 1999 di 11.589
euro, ma solo il 41,1 per cento superava i 7500 euro. Mediamente le
donne avevano un reddito lordo
medio inferiore della metà degli
uomini: 6900 euro contro 14.700
euro.
La situazione dice quindi di una realtà ben lontana per la maggior parte dei collaboratori coordinati e continuativi dalle progressive sorti del
lavoro autonomo liberato. Sono lavoratori flessibili e precari, con redditi bassi, molto spesso vicini e, in
vari casi, al di sotto della linea di
povertà. Sono situati perlopiù nel
settore terziario e, all’interno di
questo, nel settore dei servizi alla
persona e il sostantivo servizio ha
una forte assonanza con l’attributo
servile. Spesso infatti le collaborazioni coordinate e continuative non
sono lavoro dipendente, non hanno
nulla di autonomo, ma hanno tanto
di una nuova forma del lavoro servile.
La legge n. 30/2003 prevede anche
nuove figure di lavoro subordinato,
o la loro formalizzazione, come la
somministrazione di lavoro (staff
leasing), il lavoro intermittente e il
lavoro ripartito, i contratti di apprendistato e di inserimento. Gli
spazi di rappresentanza sono ridotti dalla individualizzazione dei rapporti di lavoro atipici, che hanno
ormai raggiunto le 50 forme possi-

In un’inchiesta le testimonianze dei ricercatori dell’università, degli
operai di Melfi, dei dipendenti dell’aeroporto di Fiumicino e degli
autoferrotranviari in lotta contro lo smantellamento dei diritti

| Precariopoli FRANCESCA POZZI
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N

el libro Precariopoli si indagano diverse esperienze di lotta sviluppatesi in Italia nel mondo del lavoro tra la fine del 2003 e l’inizio
del 2004: dagli operai di Melfi ai
ricercatori nelle università, dai lavoratori di Fiumicino alla stagione
dei pre-contratti Fiom fino ad arrivare agli autoferrotranvieri. Un
aspetto che accomuna queste esperienze è la condizione di precarietà
che caratterizza sia il lavoro che la
vita dei protagonisti.
La precarietà investe gli autoferrotranvieri in diversi modi: dal peggioramento delle condizioni di lavoro (con la riduzione delle pause,
il tentativo di smantellare diritti
acquisiti, la compressione dei tempi di lavoro) all’introduzione di nuove forme contrattuali atipiche che
le aziende applicano per risparmiare sui costi e massimizzare i profitti.
«Negli ultimi anni come in tutti i
posti le forme contrattuali si sono
diversificate. Lavoriamo su turni di
guida di 5 ore e 24 al giorno, con
turni che arrivano fino a sette ore e
mezza, però su sei giorni su sette»
dice Antonio di Brescia.
«La situazione è peggiorata durante gli anni, i ritmi sono stati di volta in volta compressi» sottolinea
Alberto di Brescia.
Una condizione e una percezione di

precarietà che investe anche chi ha
un contratto a tempo indeterminato con la minaccia costante da parte dell’azienda di “un esubero del
personale”.
Indagare e affermare la condizione
comune di precarietà dei protagonisti di quelle mobilitazioni, compresi gli autoferrotranvieri, non intende dimostrare che il precariato è
paragonabile a ciò che è stata la
classe operaia novecentesca, né che
essere precari implica identiche condizioni di lavoro perché non va mai
dimenticata la differenza tra la quotidianità lavorativa di un autoferrotranviere e quella di un ricercatore dell’università, per esempio. Il
tentativo, però, è quello di comprendere come oggi la precarietà sia una
condizione non più transitoria e atipica, ma generalizzata e comune in
cui le molteplici figure del lavoro
vivo possono cominciare a riconoscersi non solo nella difficoltà, ma
anche nella potenzialità del conflitto e della cooperazione.
Come sottolineano gli intervistati,
queste lotte sono state importanti,
nonostante i limiti, anche per il tentativo di trovare terreni comuni tra
soggetti con condizioni di vita e
lavoro diversi, ma comunque precari, spazi comuni magari temporanei,
però efficaci e incisivi dove poter
sperimentare pratiche di lotta inno-

vative in un mondo del lavoro profondamente mutato.
«La forza della lotta è stata nel restare uniti, tutti i colleghi hanno
partecipato agli scioperi. Questa
lotta ci ha dato anche la consapevolezza di avere una forza data proprio dall’unità. […] L’azienda nella
sua politica di gestione tende a dividere i lavoratori, anche attraverso i contratti, in modo che se c’è
uno sciopero non tutti partecipano,
questa volta non è successo» afferma Andrea di Milano.
«Per quanto riguarda la mia percezione, questa mobilitazione è stata
importante proprio per il carattere
di unità, perché siamo rimasti compatti» conferma Fabio di Brescia.
«In quel periodo all’interno dell’azienda tra i lavoratori c’è stato un
clima eccezionale, sia a livello decisionale che a livello di partecipazione è stato totale » sottolinea
Stefano di Milano.
«È stata un’esperienza emotiva forte, non si lascia facilmente tradurre
a parole» conclude Alberto di Brescia.

Francesco Brancaccio, Salvatore Cominu,
Anna Curcio, Elisabetta Della Corte, Francesca Pozzi, Gigi Roggero, Cristina Tajani, Precariopoli. Parole e pratiche delle nuove lotte
sul lavoro, Manifestolibri, pp. 172, euro 15.

Chi sono i nuovi precari? Che tipo di contratti regola la loro attività? Troppo spesso le
professioni autonome nascondono dietro flessibilità e atipicità rapporti di lavoro
dipendente mascherato su cui ricadono tutti i costi sociali e di impresa | Tra

autoimprenditorialità e sfruttamento DANILO LILLIA

I lavoratori atipici (co.co.co. - co.co.pro.)
Attitudine, indipendenza, autonomia e vocazione
imprenditoriale sono le qualità che dovrebbero caratterizzare i lavoratori autonomi di nuova generazione, ma secondo i dati Inps gli iscritti al
31.12.2004 alla gestione separata, ossia il totale
dei lavoratori atipici, erano 3.400.000 e spaziavano dal telefonista Telecom agli amministratori di
società a tanti collaboratori nella pubblica amministrazione. A Como sono stimati circa 3000 lavoratori di questo genere a quella data.

LAVORATORI ATIPICI
ISCRITTI AL 31.12.2004 AL FONDO GESTIONE SEPARATA
NORD
CENTRO
SUD E ISOLE
ITALIA

TOTALE
1.847.326
800.723
725.326
3.373.339

%
55%
24%
21%
100%

MASCHI
56%
53%
46%
53%

FEMMINE
44%
47%
54%
47%

Banca Dati Inps.

MOVIMENTO DITTE ANNO 2004
TOTALE
ISCRITTE
3.685

CESSATE
2.901

SALDO FINE ANNO
784
48.818

DI CUI MOVIMENTO DITTE NELL’ALBO IMPRESE ARTIGIANE
ISCRITTE
1.566
Banca Dati Inps.

CESSATE
1.302

SALDO FINE ANNO
284
17.613
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L

avoro precario e agenzie interinali sono nel
nostro immaginario ormai due concetti indissolubili dopo che negli ultimi anni questi centri hanno fatto la loro comparsa e si sono moltiplicati
anche nella nostra città.
Ma a comporre il complesso mosaico del precariato concorrono anche l’insieme eterogeneo dei nuovi
lavoratori autonomi che costituiscono il “popolo
delle partite Iva”, i soggetti con contratti di collaborazione coordinata continuativa (i famosi
co.co.co), ora sostituiti dai nuovi contratti di collaborazione a progetto (co.co.pro), le associazioni in partecipazione, le forme di collaborazione
tramite presunte cooperative di lavoratori.
Questa multiforme tipologia di contratti stipulati
sia dall’industria privata che dalla pubblica amministrazione in realtà è spesso utilizzata per mascherare un rapporto di lavoro dipendente dietro
la dicitura di lavoro autonomo.
E questo mondo in costante crescita rappresenta
ormai in Italia una fetta di circa sette - otto milioni di persone.

Il popolo delle partite Iva
È un’opportunità nata nel 1972 con l’approvazione del
Dpr 633/72 e diventata operativa di fatto dal 1974. In
prima istanza hanno scelto la partita Iva i commercianti, gli artigiani, i liberi professionisti iscritti agli albi
professionali: caratteristica comune il lavoro autonomo.
Negli ultimi anni i lavoratori che vi ricorrono sono aumentati a dismisura tanto da diventare un “popolo”
che a livello nazionale ha superato di molto la soglia di
4.000.000 di unità.
In molti casi e soprattutto in certi settori come l’edilizia, però, il limite tra lavoro dipendente e lavoro autonomo è diventato estremamente labile.
Significativa a questo proposito anche la situazione nel
nostro territorio come rivela il movimento di ditte iscritte alla Camera di commercio di Como al 31.12.2004
(sono escluse le iscrizioni e cessazioni dei liberi professionisti).
Associazione in partecipazione
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È una possibilità di lavoro autonomo prevista dal codice civile, ma è ancora poco utilizzata nelle province
lombarde. Dopo la sua regolamentazione con la legge
40 ha assunto una carattere diverso cominciando a destare i primi interessi. In che cosa consiste? A fronte di
una prestazione di lavoro la persona percepisce una
partecipazione agli utili, ma il lavoro dell’associato deve
essere autonomo e non limitarsi ad una semplice esecuzione delle direttive dell’associante, cioè il titolare
dell’impresa.
Cooperative
Quello della cooperazione è un settore importantissimo
nello sviluppo del lavoro e dei diritti dei lavoratori.
Sempre più spesso però si incontrano, soprattutto nell’ambito della pubblica amministrazione, cooperative che
si propongono per svolgere le più svariate prestazioni
di servizi a costi sicuramente accessibili a chi richiede
il lavoro, ma evidentemente insufficienti per chi lo presta. Queste pseudocooperative aggirano di fatto il con-

cetto di mutualità e garanzia per i propri soci e spesso
utilizzano personale anche non socio.
Per questo motivo occorre vigilare e laddove si accertano gare pubbliche vinte a prezzi decisamente al di sotto del costo minimo del lavoro i committenti hanno il
dovere di indagare su come siano possibili ribassi così
consistenti a loro tutela per le responsabilità che potrebbero avere verso i lavoratori o verso il servizio stesso che potrebbe non essere prestato o risultare di qualità scadente.

Difficoltà di comunicazione, poca crescita professionale, maggiori
rischi, scarsa coscienza dei propri diritti e dei mezzi utili a difenderli.
Lo stato dei precari nella nostra provincia dopo la legge 30 per Rosa
Maria Mezen, segretaria Nidil Cgil Como | Sventure atipiche

N

idil-Cgil (Nuove Identità Di
Lavoro) non è nato come sindacato, ma lo è diventato nel ’98, con il
passare del tempo, l’aumentare delle adesioni e dei servizi incentrati
sulla difesa dei diritti del lavoratore atipico, troppo spesso escluso
delle comuni forme di tutela.
Con la legge 30 molte forme di lavoro nero preesistenti sono state
regolarizzate, ma sono anche apparse realtà poco positive come nuove
forme contrattuali «dietro alle quali è facile e frequente trovare nascosta poca chiarezza con trattamenti e condizioni spesso decisamente peggiori di quelle dichiarate» spiega Rosa Maria Mezen, segretaria della sede di via Italia Libera a
Como, che può contare su quasi 200
iscritti.

Quali sono i rischi di un lavoratore
atipico?
«Il contratto fa spesso solo da facciata al rapporto di lavoro – racconta
Rosa Maria Mezen – nel quale gli
orari e i pagamenti possono essere
soggetti a dei veri e propri ricatti a
cui molti dipendenti cedono per la
paura di non trovare altre occasioni
di impiego».
Altri problemi, solo all’apparenza
meno pesanti, sono legati alla difficile comprensione della busta
paga, che necessita di una lettura
particolarmente attenta e competente; alla malattia (se non si viene
addirittura ricoverati, infatti, e per
almeno cinque giorni non si ha diritto alla retribuzione per la relativa degenza); alla pensione, un miraggio lontano per il precario il quale

si trova a pagare contributi senza
avere la protezione dei propri diritti.
«Il lavoratore atipico è poco informato a causa dell’isolamento in cui
è lasciato dai colleghi a contratto
indeterminato che lo percepiscono
come un intruso e una minaccia alla
propria sicurezza contrattuale – continua Rosa Maria Mezen – e i frequenti infortuni sono anche legati
al fatto che il temporaneo datore di
lavoro poco si occupa di fornirgli una
adeguata formazione professionale».
Poca comunicazione, poca crescita
professionale, maggiori rischi, scarsa
coscienza di quelli che sono i propri diritti e i mezzi utili a difenderli: questa è l’attuale situazione anche a Como, una situazione difficile
da migliorare in quanto i diretti pro-
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tagonisti del lavoro atipico si dimostrano spesso restii a denunciare le
proprie storie pensando di essere dei
casi isolati e sfortunati. Quello della chiusura è un vero e proprio muro
da abbattere.
Ma chi ricorre al lavoro temporaneo
a Como?
«Le agenzie interinali, le cui sedi si
sono ultimamente moltiplicate nel
capoluogo lariano e nella sua provincia, sembrano un po’ troppe rispetto a quella che risulta essere la
reale offerta esistente sul territorio: già nel 2003 esse potevano contare, solo nel comasco, su 28640
iscritti (dato comprendente anche
pensionati), una cifra ad oggi sicuramente aumentata, la cui maggioranza è composta da persone tra i
30 e i 40 anni, una fascia d’età in
cui si è ancora pienamente attivi a
livello lavorativo».
La segretaria di Nidil racconta di
una categoria ultimamente molto
soggetta ai rischi del lavoro precario: quella dei promoter, che interessa circa duecento persone in città. Solitamente i loro contratti sono
di collaborazione occasionale, con
il 20 per cento di ritenuta d’acconto e retribuzione ad ore che giunge in tempi decisamente troppo lunghi, spesso si parla di mesi. Inoltre
le aziende per cui lavorano si trovano a grande distanza e la comunicazione avviene perlopiù via fax
e con grosse difficoltà.
Altro terreno fertile per le irregolarità lo offrono le cooperative, ambito nel quale è più difficoltoso indagare e raccogliere informazioni
rispetto alle agenzie di lavoro interinale la cui contrattazione è più
facilmente esaminabile perché maggiormente regolata.
A tutte le nuove forme di contratto
si aggiunge anche il boom della
partita Iva, che porta non pochi
guai soprattutto agli stranieri e a
chi non ha nessuna esperienza di
contabilità. «Anche nella nostra
zona molte aziende soprattutto
appartenenti al settore dell’edilizia
hanno iniziato a richiederne l’apertura alle persone da assumere ponendo come alternativa il nulla –
riferisce Rosa Maria Mezen. In questo modo i datori di lavoro posso-

no scaricare ogni responsabilità e
spesa sul dipendente, il quale si trova a far fronte ad una serie di problemi e procedure a lui sconosciute andando incontro a rischi notevoli».
Contratti deboli o fasulli li si scova
in tutti i settori, privati e pubblici,
ecco perché Nidil cerca continuamente la collaborazione con tutti
gli altri sindacati e il frequente confronto con dirigenti e dipendenti di
aziende operanti in qualsiasi campo ed effettua indagini che interessano ambiti diversi.
A Como, ad esempio, il sindacato
effettua verifiche anche su enti
come il Comune, la Provincia o l’Università dell’Insubria, i quali utilizzano frequentemente contratti atipici, soprattutto la collaborazione
a progetto.
Chi chiede aiuto al Nidil di Como?
«Nella maggior parte dei casi chi si

rivolge a noi è già arrivato ad una
situazione limite che non riesce più
a sopportare e a cui non è capace
di far fronte da solo – risponde la
segretaria. Sono persone di ogni
genere per età, sesso, campo lavorativo e provenienza anche se i migranti compongono la percentuale
più bassa. Sono lavoratori interinali, collaboratori occasionali e laureati che lavorano come ricercatori».
Dopo la prima fase di conoscenza,
si passa a quella successiva, che
vede il sindacalista rendersi mezzo
di comunicazione e diffusione di
quelli che sono i diritti dell’interessato. Spesso i primi contatti vengono avviati via mail attraverso il
sito dell’organizzazione che offre
informazioni e chiarimenti e solo in
seguito i precari trovano il coraggio di recarsi al Nidil di persona e
avviare consulenze a cui seguono
denunce vere e proprie.

Sempre più punto di riferimento per chi
cerca lavoro (il primo o quello che ha
perso) le agenzie interinali in provincia si
moltiplicano e non conoscono crisi. E il
rituale è sempre lo stesso: il colloquio, la
scheda, le referenze e la pazienza per
aspettare che qualcuno li scelga…

I

l lavoro non manca. Non per le
agenzie interinali, che negli ultimi
anni a Como e in provincia sono letteralmente esplose.
«Da noi – spiega un responsabile
delle selezioni della filiale comasca
di Adecco – non esiste un cliente
tipo. Gli utenti presentano richieste e necessità molto diversificate,
dai neo diplomati e gli universitari
in cerca di un part time fino alle
persone con nessuna esperienza di
lavoro, passando per i tanti lavoratori che hanno maturato diversi anni
di impiego».
Le aziende richiedono soprattutto
stampatori nel tessile, impiegati di
livello e venditori e il settore commerciale aumenta soprattutto nei
momenti di flessione economica.
Perché un cinquantenne si rivolge
alle agenzie interinali? «Ci capitano molti lavoratori, soprattutto del
tessile, che cercano un lavoro a tempo determinato per evitare mobilità e cassa integrazione magari dopo
averne già subite più volte nei momenti di crisi dell’azienda dove lavorano da tempo. Per le donne della stessa età la situazione è, se possibile, peggiore perché il reinserimento è difficile se hanno smesso

di lavorare per qualche tempo» dichiara il responsabile.
Tra le categorie deboli i migranti
rappresentano «circa il trenta per
cento» con «difficoltà di tutti i tipi
dall’integrazione alla lingua, elemento sul quale le aziende non transigono».
Di fatto, però, l’agenzia di via Milano lavora eccome: «Facciamo duecento colloqui al mese e nell’ultimo
anno le richieste dei lavoratori sono
aumentate».
Fare una stima di quanti mesi passino dal momento in cui si entra in
un’agenzia interinale all’inizio del
primo contratto a tempo determinato è impossibile, dipende dal settore ma pure dalle referenze «che
hanno un peso importante nella selezione poiché permettono di capire chi si ha di fronte».
Comunque a nessuno, secondo Roberto Ciceri, direttore della filiale
Adecco di Cantù, viene sbattuta la
porta in faccia: «La prassi è la compilazione di una scheda e un colloquio (gratuiti, ndr). Il selezionatore inserisce a margine del dossier
un suo commento. E si passa direttamente all’azienda, che si fida dell’agenzia. Se non ci sono problemi

il lavoratore viene assunto dall’agenzia con il contratto di riferimento
dell’azienda utilizzatrice, che poi
paga ai reclutatori una fattura sul
lavoratore stesso». Quanto ad eventuali richieste inconfessabili da parte delle ditte, per il direttore dell’agenzia canturina, «le aziende si
limitano a chiedere dati requisiti
come l’età dai 20 ai 35 anni. Si comportano generalmente in modo corretto né è mai capitata alcuna discriminazione verso le donne». E in
caso di malattia? «Il lavoratore è
tutelato come se fosse un dipendente con contratto a tempo indeterminato anche se è in prova».
A Cantù il legno rappresenta ancora
l’ambito lavorativo con più domanda, mentre a Como i settori con maggiori possibilità sono la grande distribuzione, il chimico, il metalmeccanico e gli studi professionali.
Quindi il percorso di un aspirante
lavoratore precario parte da un primo contratto a tempo determinato
(o dall’apprendistato per i neo diplomati) anche nelle forme della sostituzione per maternità e del lavoro stagionale oppure da un contratto dello stesso tipo, ma con possibilità di assunzione a tempo inde-
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terminato, «due modalità presenti
nella stessa quantità» come specifica il responsabile dell’agenzia lariana.
Impossibile, ancora una volta, definire la durata media del rapporto di
lavoro: va da pochi mesi all’ambito
tempo indeterminato. Con una terza possibilità: lo staff leasing, ovvero la formula con la quale si diventa dipendenti a tempo indeterminato dell’agenzia interinale, che
applica i contratti collettivi del settore in cui viene impiegato il lavoratore. E l’offerta non viene mai
meno, anzi...
«Siamo aperti dal 2001 – dichiara il
referente dell’ufficio comasco di
Générale Industrielle – e posso dire
che c’è sempre stata una costante
crescita. Abbiamo un’utenza variegata, qualsiasi lavoratore in cerca
di un’occupazione si rivolge a noi,
così come qualsiasi tipo di azienda
con qualche differenza a seconda dei
periodi. Ma anche la stagionalità
non è più un elemento saliente della ricerca e della domanda di lavoro» continua l’impiegato. Tutte le
settimane qui passano circa cento
persone, tra le quali almeno il cinquanta per cento di origine extracomunitaria. Di questi cento lavoratori inoccupati il 10 per cento trova un posto di lavoro. E di questi
dieci valorosi il 60 per cento viene
assunto a tempo indeterminato. Se
la matematica non inganna, dunque,
la stima è di sei lavoratori su cento
assunti con contratti a tempo indeterminato secondo il responsabile di
Générale Industrielle cittadina.
La passeggiata tra le agenzie continua, ma il risultato non cambia.
«Nonostante il periodo economico
sfavorevole a noi va piuttosto bene
– affermano i responsabili della filiale comasca di Creyf’s – e da quando siamo aperti abbiamo registrato
una certa crescita». L’universo interinale sembra omologato: «Facciamo tra i venti e i cinquanta colloqui
al giorno dei quali il trenta per cento con extracomunitari e uno stesso numero con donne». Ma anche
in questo caso «purtroppo pochissimi vanno a buon fine e di questi
quasi la metà ottiene un contratto
a tempo indeterminato».

CV RXV_kZV
Sfogliando le Pagine gialle in
provincia di Como si trovano ben 33
indirizzi di Società di lavoro
temporaneo, delle quali 15 a Como,
tutte in centro città in posizione
strategica, 8 a Erba, 3 a Mariano
Comense, 2 a Cantù e Fino Mornasco
e 1 rispettivamente a Canzo,
Lomazzo e Villa Guardia. La società
più presente è la multinazionale
Adecco con ben 6 filiali

Riz service soc.coop. r.l., via Domenico
Vandelli 20, 22100 Como.
Worknet Spa, via Cadorna 7, 22100
Como.
Clm soc. coop., via del Lavoro 8, 22100
Como.
Adecco Società di fornitura di lavoro
temporaneo Spa, via Milano 32/34,
22100 Como.
Creyf’S Spa società di fornitura lavoro,
via Milano 280, 22100 Como.
Generale Industrielle Italia Spa Società
di lavoro temporaneo, via Milano 70,
22100 Como.
Kelly Services Società di fornitura di
lavoro temporaneo Spa, via Armando
Diaz 37, 22100 Como.
Metis Società di fornitura di lavoro
temporaneo per azioni, via Rezzonico 4,
22100 Como.
Obiettivo Lavoro Società di lavoro
temporaneo per azioni, via Milano 277,
22100 Como.
Quanta Spa Società di fornitura di lavoro
temporaneo, piazza Alessandro Volta 31,
22100 Como.
Randstad Italia Società di fornitura di
lavoro temporaneo Spa, via Giorgio
Giulini 23, 22100 Como.
Risorse Società per la fornitura di lavoro
temporaneo Spa, via Morazzone 14,
22100 Como.
Start Società di fornitura di lavoro
temporaneo Srl, via Paolo Giovio 5,
22100 Como.
Temporary Società di fornitura di lavoro
temporaneo Spa, via Bernardino Luini
13, 22100 Como.
Vedior Lavoro Temporaneo Spa, via
Armando Diaz 36, 22100 Como.

In provincia di Como nell’anno
scolastico 2004-2005 i precari sono
stati 1249, più del 19 per cento del
totale dei docenti. La stragrande
maggioranza di questi, ben il 78,38
per cento, ha lavorato con contratti
fino al termine delle lezioni, per la
precisione al 30 giugno 2005. Una
parte di loro ha “beneficiato” del
decreto legge del 24 giugno con cui
sono stati immessi in ruolo 35 mila
docenti. Angelo Cassani, segretario
provinciale dello Snals (Sindacato
Nazionale Autonomo Lavoratori
Scuola) di Como, commenta la
situazione dopo le immissioni in ruolo
dell’estate | Supplenti per

sempre TATIANA CERUTI

vincia e liberano quindi dei posti.
Sono nomine fino al 30 di giugno e
non fino al 31 di agosto perché il
Ministero paga i mesi estivi solo al
personale di ruolo. Ci sono poi tutti
i posti di sostegno in deroga e tutte le cattedre richieste dall’organico di fatto. La stragrande maggioranza dei precari è quindi nominata
su questi 900 posti e oltre.

Dai dati del Ministero per la provincia di Como per l’anno scolastico
2004-05 risulta che i contratti a tempo determinato annuale sono stati
270, mentre quelli a tempo determinato fino al termine delle attività
scolastiche 979. Ciò significa che tra
quelli che usufruiscono di contratti
a tempo determinato, escludendo le
supplenze brevi, più del 78 per cento lavora solo fino al termine delle
lezioni.
Questi posti sono dati su assegnazioni provvisorie e utilizzazioni, su
titolari che magari cambiano pro-

È dunque questa la sostanziale differenza tra organico di diritto ed organico di fatto...
L’organico di diritto comprende i
posti autorizzati dal Ministero per
l’anno scolastico: la distinzione è
importante perché è sull’organico di
diritto che si calcolano le immissioni
in ruolo possibili.
Una delle nostre proposte, che di
sicuro non passerà perché porterebbe ad un aumento di spesa, è quella di nominare i precari anche sull’organico di fatto. In questo modo
saremmo in grado di aumentare, o

perlomeno di equilibrare, le immissioni in ruolo.
Utilizzando l’organico di diritto, in
occasione delle ultime immissioni in
ruolo è stata premiata la scuola primaria a svantaggio degli altri ordini. Nella scuola media di primo e
secondo grado sono invece state
effettuate grosse riduzioni. E le cifre lo dimostrano: nelle elementari
ci sono state 122 assunzioni più 23
di sostegno, cioè 145 posti, mettendo insieme le immissioni nella
secondaria di primo e di secondo
grado non si arriva a quella cifra.
Ma questo tipo di precariato come si
ripercuote sulla carriera del docente?
Se il docente riesce ad entrare in
ruolo, c’è un meccanismo che gli
consente di avere l’adeguamento
stipendiale in rapporto agli anni di
servizio prestati e il riscatto dal
punto di vista pensionistico. La questione è quando, come e perché pas-
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he ripercussioni sta avendo sui
docenti precari di Como e provincia
il decreto legge ministeriale dello
scorso giugno?
Sono stati coperti poco meno della
metà dei posti vacanti d’organico e
questo significa che un’altra grossa
fascia di personale non sarà immessa in ruolo pur essendoci le disponibilità.

sa di ruolo. Per alcune discipline la
speranza è minima: ci sono graduatorie molto affollate come quella di
educazione artistica o di educazione fisica nelle quali in prima fascia
vi sono docenti che hanno già quasi cinquant’anni e ancora aspettano l’immissione in ruolo.
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Ma i giovani che escono dalla scuola di specializzazione che futuro hanno?
Si iscrivono in coda agli altri, per
esempio nella terza fascia di educazione fisica dove ci sono già 125
persone quindi, in teoria, per assorbire queste persone si dovrebbero avere 250 posti disponibili,
metà per il concorso, metà per la
graduatoria permanente.
Cosa succederebbe nel caso non riuscissero ad entrare in ruolo?
Hanno comunque la possibilità di
ottenere il pensionamento pur
avendo contratti a tempo determinato, però è chiaro che sono svantaggiati perché la pensione viene
calcolata sullo stipendio da supplente.
Lo scorso 17 marzo insieme a Flc
Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola della
Regione Lombardia avevate denun-

ciato i pesanti tagli agli organici
della scuola lombarda per l’anno scolastico 2005-2006, in particolare
nella scuola primaria, chiedendo un
aumento dei posti. La situazione si
è risolta?
No, non si è risolto assolutamente
niente. Abbiamo recuperato una
parte minima che è andata sul sostegno, ottenendo forse una piccola parte di posti come progetti per
l’integrazione degli alunni stranieri, ma sulle cattedre non bbiamo
recuperato niente.
L’uscita di personale dalla scuola
potrà risolvere in parte il problema?
L’unica speranza è che i pensionamenti che si potrebbero verificare
tra il 2006 e il 2007 consentano una
nuova assunzione di personale, ma
oggi non si è in grado di ipotizzare
cifre. Le cattedre lasciate libere dai
docenti che se ne andranno in pensione rientrano in organico di diritto, ma a condizione che l’amministrazione non le cancelli di volta
in volta e l’anno scorso è successo
proprio questo. La logica è quella
del contenimento in vista di una
riforma che secondo il Ministero dovrebbe mettere la situazione in
equilibrio. Ma attualmente i dati
sono solo questi.

Guardando questi dati colpisce l’insensibilità dei governi verso il precariato della scuola.
Il guaio è che il problema dei precari è andato sempre più aggravandosi. Una volta questi costituivano
una fascia di docenti che aveva la
speranza, di volta in volta, di entrare in ruolo. Oggi la sorte dei precari viaggia su un doppio binario e
l’attribuzione dei posti, già limitata, avviene con due percorsi: da una
parte il concorso, dall’altra, la graduatoria permanente dei precari
storici.
In alcuni casi anche il concorso è
però storico perché per esempio un
docente di educazione fisica che è
stato appena immesso in ruolo appartiene alla selezione fatta nel
1990, ben quindici anni fa!
E in provincia di Como ci sono graduatorie come quella di educazione tecnica nelle quali chi è in lista
ha solo una minima speranza di passare in ruolo dal momento che in
questa classe di concorso ci sono
ancora ben venti docenti in esubero. Questo significa che il primo dell’elenco sarà forse assunto fra dieci
anni. È una situazione critica proprio perché si è cristallizzata. Cosa
possiamo dire noi a queste persone? Onestamente non so…

L

Dalla lavatrice ad un nuovo paio di occhiali,
dagli sci per una indimenticabile settimana
bianca alla prima casa… Tra le grandi e piccole
difficoltà che rendono incerto il futuro di un
lavoratore precario c’è spesso anche la
mancanza di credito e dunque l’impossibilità di
utilizzare finanziamenti o pagamenti
dilazionati

| Compro anch’io? No, tu no!
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e offerte di acquisto a rate si
moltiplicano di giorno in giorno in
molti punti vendita della provincia:
dalla Expert al Bennet, fino ai negozi di ottica o alle agenzie di viaggio.
Nella maggior parte dei casi, però,
per ottenere un finanziamento bisogna presentare la busta paga e dimostrare di avere un lavoro che copra almeno il tempo previsto per il
pagamento delle rate.
Un precario a Como, ad esempio, può
ottenere al Bennet di Montano Lucino un pagamento dilazionato per
importi superiori ai 250 euro solo se
ha già sei mesi di lavoro continuativo con lo stesso datore di lavoro e
se il contratto copre il tempo previsto dalle rate. Alla libreria Einaudi di
via Carducci a Como va invece meglio: è possibile avere prestiti dai 250
ai 350 euro sull’acquisto dei libri senza che sia richiesta la busta paga o
un contratto di lavoro a tempo indeterminato. All’ottica Salmoiraghi e
Viganò in via Adamo del Pero è richiesto il cedolino dello stipendio e
un lavoratore precario può anche ottenere un finanziamento, dipende
però dall’importo e dalla durata delle rate. Per chi non ha un lavoro fisso sarà più difficile pagare a rate alla
Expert in viale Lecco perché sono
necessari minimo un anno di lavoro
già svolto ed un contratto a tempo
indeterminato. Per fare acquisti a rate
da Longoni sport a Montano Lucino
è richiesta la busta paga solo per
importi superiori a mille euro. Nel
caso in cui un lavoratore precario volesse la carta di credito, alle Poste
gli sarà chiesto un reddito di circa
10mila euro annui e possibilmente
un contratto a tempo determinato.
Se poi un precario decide di comprare casa può ottenere un mutuo dalla
banca Sanpaolo solo se ha un garante, mentre la Banca di Roma propone soluzioni specifiche per i giovani: possono avere un prestito se hanno un contratto di lavoro a tempo
determinato, ma devono aver lavorato trenta mesi, anche non continuativi, negli ultimi tre anni.

|Forzati a progetto
U
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n osservatorio privilegiato dei cambiamenti in atto nel panorama del
lavoro comasco è l’Associazione Lavoratori Atipici Interinali della Cisl che
ogni giorno affronta sul campo le problematiche poste dalle nuove forme di
occupazione legate alla flessibilità come spiega il presidente Gianmarco Gilardoni.
Le agenzie di lavoro temporaneo hanno ormai assorbito la funzione precedentemente svolta dagli uffici di collocamento pubblico. È quindi cambiato anche il nostro compito come sindacato: nell’incontro della domanda e della
offerta controlliamo i due passaggi contrattuali che caratterizzano il lavoro
somministrato dalle agenzie. Il primo passaggio è quello del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la Categoria delle Imprese Fornitrici di Lavoro
Temporaneo, in un secondo documento stipulato col datore di lavoro vengono
poi esplicitate le richieste e le garanzie del lavoratore in particolare sulla
retribuzione e gli orari.
E se sono molti i giovani che fanno ricorso al lavoro precario questo significa
solo che non hanno altre possibilità perché al contrario di quanto si vuole
fare credere non sono certo soddisfatti di non potere neppure accedere ad un
mutuo o di pensare a costruirsi un futuro sicuro.
Le garanzie lavorative di una volta, quelle che esistevano prima della legge
30, sono diventate un miraggio non solo per i giovani lavoratori, ma anche
per chi dopo la pensione ha deciso di continuare a lavorare non riuscendo ad
arrivare a fine mese: la maggior parte degli anziani oggi lavora con contratti
a progetto.
Queste forme di lavoro atipiche non hanno neppure ridotto la disoccupazione: spesso i precari lavorano meno di sei mesi in un anno e guadagnano una
cifra inferiore ai 7.500 euro annui, situazione che permette loro di rimanere
iscritti al Centro per l’impiego.
Per le donne le cose vanno anche peggio: una delle cause maggiori della
disoccupazione femminile è la difficoltà nell’ottenimento del part time, vera
forma di lavoro flessibile che permette alle donne di occuparsi della famiglia
e di non abbandonare l’occupazione.
Il lavoro precario infine risulta anche più rischioso: secondo i dati forniti
dall’Inail crescono gli infortuni per i lavoratori atipici rispetto a quelli tradizionali. Le cause? Un approccio psicologico più disinvolto da parte di persone
poco motivate e impegnate in lavori che percepiscono come transitori e soprattutto la scarsa formazione praticata dai datori di lavoro in evidente violazione della legge 626. [M. C.]

|Preghiere senza diritti
P

recario ha come sinonimi in italiano temporaneo, instabile, incerto, provvisorio, deriva dall’aggettivo latino precarius, cioè “ottenuto in seguito a preghiere e quindi non garantito da nessun diritto”, è una forma ricalcata sul
sostantivo femminile della terza declinazione prex, precis, preghiera. È giunto
alla lingua italiana per via dotta e appartiene alla stessa famiglia linguistica di
preghiera, prece, pregare, della formula di cortesia prego, cioè “ti prego di non
ringraziarmi perché non c’è nessun motivo per farlo” e del sostantivo di omerica memoria proci, cioè “pretendenti che chiedono la mano di una donna”.
Secondo il Dizionario etimologico della lingua italiana di Manlio Cortellazzo e
Paolo Zolli la prima attestazione di questa voce risalirebbe al 1656-1657 in
un’opera di S. Pallavicino.

|Buona occasione
I

l nuovo tipo di precariato come interessante opportunità di lavoro è la tesi
di Giuseppe Contino, responsabile sindacale dell’Apa (Associazione Piccoli Artigiani) di Como.
«Analizzando i dati relativi al periodo successivo all’entrata in vigore della
legge 30 si riscontrano una maggior flessibilità nei rapporti di lavoro nelle
forme del part-time e del lavoro intermittente, non una precarizzazione del
lavoratore» chiarisce il rappresentante dell’Apa.
«Si tratta in particolare di occasioni per i giovani – continua Contino – sebbene manchino ancora precise indicazioni per l’applicazione puntuale della nuova
normativa per esempio per quanto riguarda quelle che erano le collaborazioni
coordinate continuative in sensibile calo nelle piccole industrie artigiane lariane e spesso convertite in part-time».
Secondo Contino, le nuove possibilità offerte dalle norme sul lavoro atipico
porteranno anche ossigeno al tessile lariano in crisi per mezzo di contratti
d’inserimento, flessibilità del part-time e sensibili agevolazioni per le imprese.
E i lavoratori? «Oggi molti contratti co.co.co. sono stati tramutati in lavori a
progetto – spiega il rappresentante dell’Apa – e sono offerti a soggetti già in
possesso delle caratteristiche e dei requisiti che il datore di lavoro richiede. I
contratti a progetto sono un valore aggiunto, non si possono inscrivere nel
precariato. Inoltre si distanziano dagli apprendistati tipici delle piccole e medie industrie in quanto non offrono formazione». [M. T.]

|Rapporto sui diritti globali 2005
V

enerdì 7 ottobre 2005 alle 20.45, nel salone della biblioteca comunale
di Como in Via Raimondi 6, si svolgerà la presentazione del volume Rapporto sui
diritti globali 2005, edito da Ediesse. Saranno presenti i curatori Sergio Segio,
Francesco Bellosi, Marco Lorenzini e il segretario Cgil di Como Amleto Luraghi.

on 11mila firme raccolte in tutta la Lombardia è stato depositato all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale il Progetto di legge di iniziativa popolare sul Diritto al reddito sociale.
In otto articoli sono disposte misure per garantire la continuità del reddito e
dei versamenti previdenziali ai lavoratori, alle lavoratrici precari, ai disoccupati e agli studenti residenti in Lombardia che non risiedono con i genitori per i
quali è stabilito un reddito minimo netto individuale di 7.200 euro annui.
Attraverso convenzioni con Province e Comuni sono inoltre previste agevolazioni per l’utilizzo dei trasporti, per il diritto alla salute e alla casa, per la
fruizione dei beni culturali e per l’accesso al credito.
La copertura finanziaria degli interventi non graverebbe indistintamente sulla
fiscalità generale, ma dovrebbe avvalersi delle sanzioni a carico delle imprese
che traggono profitto dalla fornitura e dall’utilizzo di lavoro precario, inadempienti rispetto alla legislazione vigente. Il Pdl è stato promosso da un largo
schieramento di forze sociali e politiche raccolte nella Rete Regionale contro la
Precarietà e la Legge 30.
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Qualche riflessione su un problema che rischia di
penalizzare la cultura locale, proprio quando ormai tutti
sono convinti che la fruizione culturale è un buon
indicatore della qualità della vita e della ricchezza di una

| Meglio un evento o
una struttura? Cosa costa di
più?
popolazione
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enza pensarci troppo, al momento dell’apertura, viene da dire: «Meglio comunque una mostra oggi,
su Miró o su Picasso o su chicchessia, piuttosto che
niente». Poi, a battenti chiusi, che cosa resta? Nel caso
di Picasso la risposta è facile: un buco di 600 mila euro
(e non sono pochi!). Nel caso di Miró nemmeno quello.
Buon ultimo nella lunga schiera degli amanti dell’effimero, ormai fuori tempo massimo, è arrivato anche il
Comune di Como che ha deciso di puntare tutto sui

“grandi eventi” convinto di “fare audience”. Ahinoi, non
sempre i risultati sono all’altezza delle speranze, soprattutto quando i “grandi eventi” non sono supportati
da un adeguato progetto.
E così, cacciata dalla porta, rientra dalla finestra una
questione che sembra non sfiorare il Comune di Como:
il problema delle strutture. Sia chiaro: proporre mostre,
esposizioni, convegni o altri “eventi” circoscritti nel
tempo e nello spazio è un modo assodato di fare cultu-

Speriamo che risultino meglio investiti i 15 milioni
800mila euro di budget dell’Aqst intitolato ai “Magistri
Comacini” e indirizzato al territorio del Centro lago.
L’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale, firmato il 31
gennaio scorso tra una ventina di soggetti, pubblici e
privati, tra cui in prima fila Regione Lombardia, Provincia di Como, Unione dei Comuni della Tremezzina e Fondazione Cariplo, intende promuovere un turismo sostenibile intorno al patrimonio di arte e di storia che idealmente si ricollega all’opera degli artigiani-artisti che
tra Medioevo e Novecento hanno reso famosa la regione dei laghi. Da quello che si è potuto trarre dalla presentazione proposta nell’ambito di Parolario il 30 agosto scorso le intenzioni sembrano indirizzate in modo
corretto: valorizzazione del patrimonio storico, rafforzamento delle strutture e delle competenze già esistenti
in loco, rispetto dell’ambiente. La prova dei fatti si avrà
nei prossimi mesi: fino ad ora, nella fase di progettazione, il lavoro è proceduto speditamente (meno di 16
mesi); da qui in avanti gli obiettivi vanno praticati e –
visto che il progetto è rivolto allo sviluppo del territorio – anche pubblicamente giudicati.
È stato giustamente ripetuto durante la presentazione
che la fruizione culturale è un buon indicatore della
qualità della vita, purché ci si ricordi che la vita non
dura solo lo spazio di una mostra o di una vacanza.

ECOINFORMAZIONI 01| PAGINA 37

ra, che riesce a produrre esiti positivi e di lunga durata
(un esempio significativo è nell’esperienza di Lugano,
che proponiamo in un’intervista a Marco Franciolli, direttore del Museo Cantonale d’Arte) se si inserisce in
progetti organici e – soprattutto – se si preoccupa di
lasciare dopo di sé la valorizzazione delle strutture esistenti, in termini di patrimonio espositivo o di abitudine alla fruizione culturale o di competenze professionali. Niente di tutto ciò, per Como: le proposte espositive non hanno mostrato fino ad ora alcun rapporto
con il patrimonio cittadino (che pure non è così povero
come troppo spesso si sente ripetere), non hanno creato abitudine (poiché rivolte a luoghi fuori dai circuiti
culturali), né hanno fatto crescere gli uffici culturali
cittadini (da troppi anni abbandonati a se stessi). Peggio: i cosiddetti “eventi” hanno assorbito la maggior
parte delle poche risorse finanziarie disponibili, lasciando quasi completamente sguarnite quelle istituzioni che
pure in anni non troppo lontani erano considerate un
fiore all’occhiello della città. I musei e – soprattutto –
la biblioteca comunale rischiano di pagare duramente
nei prossimi anni le falle che si aprono in questo periodo: personale ridotto al minimo, servizi al limite del
collasso, collezioni non più al passo con i tempi.
«Le strutture non sono un problema» ha pubblicamente
dichiarato l’assessore comunale alla Cultura Sergio Gaddi.
Lo sono talmente poco che la soluzione potrebbe tra
breve risultare semplicissima: niente più strutture.
Il bilancio preventivo di Picasso assommava a 1 milione 800mila euro, detratto l’ammanco finale di 600mila
euro, resta pur sempre 1 milione 200mila euro. Si poteva forse spendere meglio.

Arte contemporanea per il grande pubblico e per gli addetti
ai lavori, senza spettacolarizzazione inutile, ma con la voglia di mostrare e di farsi vedere: a Lugano si può. Ne parliamo con Marco Franciolli, direttore del Museo Cantonale d’Arte

| Esempio museale
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attività culturale di Lugano è spesso portata
ad esempio di cosa e di come si potrebbe fare anche a
Como: è quindi importante capire dall’interno quali sono
le logiche e gli obiettivi delle istituzioni culturali d’oltre frontiera. Un testimone importante è Marco Franciolli, direttore del Museo Cantonale d’Arte di Lugano,
una istituzione fondamentale nel panorama ticinese che
da diciotto anni si occupa principalmente di arte contemporanea. A lui abbiamo chiesto un quadro sintetico
della situazione.

scientificità dei progetti e sulla qualità dei contenuti
piuttosto che sulla spettacolarizazione delle proposte.
È stata una scelta forse penalizzante rispetto a chi privilegia l’aspetto mediatico, ma si è rivelata adeguata
per un’istituzione giovane come il Museo Cantonale e
sarà quindi proiettata anche verso il futuro. La linea
culturale dipende da questa scelta: ad esempio non vengono sviluppati progetti di esposizioni se non sussistono spazi per un allargamento nella ricerca rispetto ad
un argomento o ad un determinato artista.

Il Museo Cantonale d’Arte nasce nel 1987: dopo quasi
vent’anni di attività che bilancio può trarne?
Sicuramente un bilancio positivo, in particolare in relazione alle motivazioni che hanno portato all’apertura
del museo: si trattava da un lato di garantire la conservazione del patrimonio artistico e la necessità di incrementare il suo studio, dall’altro di diffondere la cultura
artistica nella nostra regione. Dopo vent’anni si può
affermare che il museo ha svolto un’attività molto intensa su diversi livelli e si è saputo inserire nel circuito
dei principali musei svizzeri pur mantenendo una sua
identità e una sua fisionomia definita.

Che ruolo gioca il Museo Cantonale d’Arte nell’ambito
della politica culturale del Cantone Ticino e tra i tanti
musei d’arte presenti? Esiste una sorta di coordinamento?
Il Museo Cantonale d’Arte è l’istituto che rappresenta
l’impegno maggiore dello Stato nel campo dell’arte.
Svolge quindi da un lato il ruolo di custode del patrimonio e dall’altro quello di referente sul territorio. Nella nostra regione manca una politica culturale all’interno della quale sia possibile iscrivere in modo ragionato
ed efficace le strutture culturali di base, come i musei,
le università, le biblioteche e gli archivi. Negli anni
passati sono stati compiuti sforzi per riunire i responsabili dei vari istituti e per dibattere sui problemi che
possono essere condivisi, ad esempio quelli della comunicazione e dell’informazione. Attualmente si sta
considerando l’opportunità di accentuare lo sviluppo di
una politica culturale che comprenda tutti gli istituti
culturali e non solo i musei. Questo aiuterebbe anche a
far fronte alle difficoltà evidenti del momento attuale.
È sicuramente positivo il fatto che si stia sviluppando
una volontà politica propensa ad avviare una vera politica culturale regionale. Personalmente, però, ritengo
che bisognerà prestare molta attenzione per evitare una

Qual è il profilo del museo?
È quello di un museo d’arte che focalizza principalmente la sua attenzione sugli sviluppi del moderno fino alla
contemporaneità con una collezione incentrata prevalentemente sul XIX e XX secolo e un corpus importante
inerente all’arte contemporanea.
Quali sono i punti di forza e come si è sviluppata la linea
culturale del museo?
Un punto di forza è sicuramente legato alla scelta iniziale dell’impostazione museografica, incentrata sulla

strutturazione di controllo e non limitare l’indispensabile autonomia degli istituti.

Quali sono le prospettive per l’immediato futuro?
Proseguire nel lavoro... Si sta lavorando particolarmente per il 2007, data simbolica per l’istituto poiché ricorrono i venti anni dalla sua apertura. Ci stiamo impegnando quindi sulla collezione, un’identità in divenire,
ma anche su esposizioni accessibili ad un vasto pubblico e al contempo in grado di rispondere alle attese
degli addetti ai lavori. Al momento sono in cantiere
due proposte: L’immagine del vuoto prevista per il 2006
analizza il tema dell’immateriale negli anni Sessanta
con artisti quali Yves Klein, Fontana, Manzoni, Castellani ecc., mentre Rear Window prevista per il 2007 affronta il tema della finestra dell’atelier dell’artista come
punto di vista privilegiato, con opere di protagonisti
del XX secolo quali Matisse, Gauguin, Magritte e molti
altri.
In presenza di una profonda crisi economica come sono
mutate le priorità e le scelte del Museo?
La riduzione sensibile delle risorse ha sicuramente prodotto degli effetti inducendo a riflettere su ogni aspetto dell’attività per individuare dove sono possibili margini di risparmio, senza tuttavia rinunciare alle esigenze prioritarie dell’istituto: la biblioteca o la didattica,
ad esempio, sono elementi che concorrono a definire il
museo come macchina culturale a disposizione del pubblico e che ribadiscono quindi il nostro ruolo d’istituto
pubblico. A queste non vogliamo rinunciare. In altri
aspetti si riesce a contenere la spesa e a modificare in

questo senso le priorità. Per il momento non si è voluto
rinunciare, proprio in considerazione della giovane età
dell’istituto, ad un impegno nell’ambito delle pubblicazioni inerenti alle esposizioni, mentre per quanto riguarda le collezioni, si sta lavorando con incisività sull’aspetto legato a donazioni e sostegni privati. Vogliamo anche rivedere il sistema di gestione proprio del
museo per poter fare fronte alle acquisizioni, che necessitano fondi consistenti e oggi chiedere un aumento
di fondi è improponibile per questo ci si muove piuttosto verso una modifica di legge che permetta una gestione strutturata su più anni. Lo stesso discorso vale
per le esposizioni. La possibilità di poter pianificare su
più anni l’alternanza di mostre di grande impegno finanziario ed intellettuale con altre più facilmente realizzabili è una necessità indispensabile.
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Il Cantone Ticino dispone di un’organicità sul piano del
sostegno e della promozione dell’arte e degli artisti che
le città italiane confinanti come Varese e Como non possono vantare. Secondo lei, la situazione ticinese può porsi
come modello e può creare nuove relazioni con le città
vicine?
I modelli di politica culturale devono svilupparsi proprio nelle relazioni con una realtà data e, confrontando
le varie situazioni, spiccano le diverse esigenze. Sicuramente la natura stessa della Confederazione Elvetica
ha prodotto effetti positivi nello sviluppo di strategie
di sostegno specifiche per l’arte e per gli artisti generando strutture per la promozione delle attività artistiche culturali. Queste rispondono attivamente ai bisogni ed alle aspettative degli artisti nella nostra regione. Si potrebbe fare di più, ma rispetto alla nostra realtà la si può considerare una politica efficace.
Certo, nella programmazione del nostro museo si tiene
conto dell’Italia: siamo collocati in un punto di snodo
tra Svizzera e Italia e sicuramente il fatto che nelle
regioni di frontiera vi siano poche strutture forti ci porta a godere di una maggiore attenzione da parte del
pubblico italiano. Ma le relazioni sono ancora sporadiche, si limitano ad uno scambio a livello degli artisti e
del pubblico e tra gli istituti vi è una collaborazione
solo nel caso di opportunità precise.

incroci

La cartelletta di Alfonso
ANTONIA BARONE

ARO 05
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rano ormai ore che le dita di Alfonso stringevano nervosamente il lembo della cartelletta, in certi momenti così
violentemente che le nocche diventavano bianche e trasparenti e sulla superficie lucida della copertina rimanevano impresse due larghe macchie scure.
Il viaggio era stato lungo, ma tutto sommato non troppo
scomodo sull’appiccicoso sedile di seconda classe del rapido Reggio – Milano. Poi la colorata confusione della Centrale, i marciapiedi dove si intrecciano vacanze e lontananze. E infine l’arrivo a Como San Giovanni: sensazione di
essere travolto dalla montagna incombente, mentre l’altoparlante annuncia con la sua voce opaca che si tratta dell’ultima fermata, poi c’è il confine di stato, per proseguire
è necessario preparare i documenti.
Documenti, a quella parola Alfonso trasale e per la millesima volta da quando ha salutato sua madre ieri pomeriggio
controlla freneticamente se nel portafoglio ci sono carta
d’identità e codice fiscale.
Incontro Alfonso al termine della lunga scalinata della stazione: mi guarda, poi cercando rassicurazione tocca la cartelletta, mi sorride e quasi con imbarazzo mi chiede informazioni su come raggiungere Lazzago, che non compare
neppure sulla piantina della città.
Sto già riprendendo il mio cammino quando Alfonso mi
richiama, un ultimo favore: è più bella Faloppio o Cadorago?
Domani è un giorno importante, Alfonso avrà la sua cattedra di docente di scuola primaria a tempo indeterminato.
Sarà il nuovo maestro di Ponte Lambro.

19 aprile 2005 ore 17.13
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n trench color panna svolazza tra la porta di vetro e una grossa
pianta di ficus beniamino posta al
lato dell’ingresso del bar pasticceria Vecchia Milano. Un uomo di mezza età capelli corti brizzolati tendenti al grigio occhiali rotondi e
cappello borsalino marrone si muove a suo agio dentro il largo trench
senza cintura. Un the molto caldo
al gelsomino tre pasticcini e un bicchiere di acqua naturale non di frigorifero. Subito signore quali pasticcini desidera.
La televisione accesa recita, Joseph Ratzinger, 78 anni, è il nuovo
Papa con il nome di Benedetto XVI.
Una diplomatica un cannoncino un
bignè e mi porti anche due cioccolatini alla cannella. Il vassoio d’argento si avvicina al tavolo rotondo
di marmo mentre una giovane donna sud americana, presumibilmente
peruviana, commenta il suo tempo
libero di badante con un’altra giovane donna, presumibilmente filippina. Gli sguardi delle giovani donne e del trench color panna si incontrano nel momento in cui il cannoncino entra nella zona d’ombra
della bocca dell’uomo. Oltre il bancone una giacca bianca magra e alta
rimprovera a bassa voce un ragazzo
nord africano. Egiziano o tunisino.
Lo sguardo di sottécchi del barista
attraversa la sala da the e si posa
furtivo sulle ginocchia leggermente
aperte della giovane donna sud americana che d’istinto avvicina le gambe e piega impercettibilmente la

Relativismo
liturgico
MARCO LORENZINI

testa verso sinistra come a sfidarlo.
Il ragazzo ha la testa bassa e soppesa le parole che il barista ha pronunciato. Questa è la prima e l’ultima volta se capita ancora non farti
più vedere.
Seguirà lo spirito del Concilio e le
orme di papa Giovanni Paolo secondo, continua la televisione mentre
il cannoncino scompare tra la lingua e i denti del trench di mezza
età.
Un vestitino a fiori gialli con maglioncino aperto nero guarda con
due occhi scuri il trench color panna che entra nel bar pasticceria Vecchia Milano. Tutto bagnato e senza
ombrello almeno ha il cappello. Un
bell’uomo con un ridicolo impermeabile.
La televisione accesa recita, Joseph Ratzinger, 78 anni, è il nuovo
Papa con il nome di Benedetto XVI.
La giovane donna presumibilmente
filippina alza con interesse lo sguardo verso la televisione sopra il lato
destro del bancone del bar mentre

una tazza cade dalle mani di un ragazzo nord africano. Egiziano o tunisino. L’uomo di mezza età dentro
il trench color panna prende un cannoncino dal piatto di vetro in centro al tavolo rotondo di marmo posto nell’angolo più lontano dalla televisione.
Questa è la prima e l’ultima volta se
capita ancora non farti più vedere,
recita una voce soffusa e acida che
esce da una giacca bianca alta. Il
trench color panna non si scompone, soltanto un leggero movimento
della parte destra del labbro che si
arcua all’insù.
Un paio di mocassini neri si muovono insicuri da un tavolo di marmo
rotondo al bancone del bar pasticceria Vecchia Milano.
La televisione accesa recita, Joseph Ratzinger, 78 anni, è il nuovo
Papa con il nome di Benedetto XVI.
La tazza bianca prima vacilla poi
rovina decisamente sulla predella di
legno dietro il bancone. Meno male
che non si è rotta pensa il giovane
paio di mocassini neri mentre una
voce acida si avvicina al suo orecchio con un tono distorto.
Seguirà lo spirito del Concilio e le
orme di papa Giovanni Paolo secondo, continua la televisione mentre
il cannoncino scompare tra la lingua e i denti del trench di mezza
età.
Il ficus beniamino osserva quella liturgia quotidiana e pensa al relativismo con umana comprensione e
naturale benevolenza.
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Beagle è il nome di una nave illustre che
negli anni ’30 di due secoli fa intraprese
un viaggio storico. Charles Darwin stava
cominciando ad elaborare i primi
rudimenti della sua teoria sulla origine
della specie proprio su quella nave, che,
nella pronunzia inglese, richiama non
proprio vagamente, un’espressione
colorita e dissacrante in voga alle nostre
latitudini. Questa rubrica di narrativa
prende a prestito quel nome per
trasportare qualche cattiveria, svelare
stonature, scoprire nuovi orizzonti,
non dimenticare.

HO
LETTO
UN
LIBRO

|Hard boiled di ringhiera
BRUNO PERLASCA

A
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Antonio
Tettamanti
1983
LettoriEditori s.l.
2005
pp. 260
euro 15

ll’ombra della libreria Punto Einaudi di Como nasce la reazione al purgatorio degli autori in lista d’attesa, vessati da consulenti editoriali sordi all’azzardo della ricerca.
Strappando di mano le armi al nemico e brandendole in chiave “rivoluzionaria”,
geniali eversori dell’establishment rovesciano come un calzino il pensiero unico
dei neo-con librari che recita: si investe su un titolo solo se è in grado di
pagarsi da solo.
La sigla lettoriEditori nasconde una sorta di cooperativa in cui un gruppo di
aficionados di solide affezioni “adotta” uno scrittore misconosciuto e, prenotando un certo numero di copie della sua opera, ne consente la stampa in una
confezione di classica e sobria eleganza.
Prima “cavia” di tale esperimento, fortemente voluto da Giovanni Turano e dai
coniugi Cattaneo, colti da benefico trip luxemburghiano da “nuova repubblica
delle lettere” in lotta contro le ossificate istituzioni è, non a caso, il redivivo
Antonio Tettamanti, eclettico flaneur over 50, già animatore culturale di radio
libere, pirotecnico sceneggiatore di fumetti nell’epoca d’oro a cavallo tra i
Settanta e gli Ottanta (in questi giorni affettuosamente citato da Oscar Cosulich sulle pagine dell’Espresso come sagace collaboratore del disegnatore Lorenzo Mattotti in mitiche versioni di Mark Twain già delizia dei collezionisti),
qui recuperato in veste di romanziere con un testo para-hard-boiled di circa
vent’anni orsono.
In questo psuedo-poliziesco in salsa meneghina e atmosfere scettico-alternative l’alter ego dell’autore (tra parentesi uno dei comaschi più colti della sua
generazione, capace di spaziare dai Led Zeppelin a Wagner e da Orazio a Ellroy
passando per il Novecento joyciano) si muove in una prima persona di sapore
chandleriano attraverso una fosca Milano di ringhiera mirabilmente restituita,
in cui si dipanano sordide trame legate al mondo dello spaccio di paradisi
artificiali in un clima di spaesamento di destini provinciali triturati dalla spietata metropoli e di sogni rivoluzionari svaniti all’alba del riflusso ideologico
post ’68 e ’77.
Il protagonista, disincantato e lucido vivisettore di un coté reducista ironicamente vissuto ai margini dell’industria culturale, è chiamato controvoglia, ma
spinto da un senso di lealtà insopprimibile, a indagare sulla morte per overdose di due amici, sorretto dal variopinto contorno di un vecchio compagno
medico ex katanga, di un’affascinante sorellina borghese di una delle vittime
colta da incontrollabile frisson investigativo e di un improbabile e rozzo poliziotto “democratico”, in un susseguirsi di colpi di scena e quadri d’ambiente
sorretti da un ritmo ansioso e sincopato degno del miglior Boris Vian mixato
con un goccio di Scerbanenco post-moderno che si sia impossessato di Marlowe.
Ma al di là della vicenda, in sé fintamente complicata, ciò che sorprende è la
qualità della scrittura, originalissima e anticipatoria dei più convincenti esiti
della nouvelle vague del noir oggi alla moda.
Un concentrato prodigioso di trovate linguistiche, similitudini folgoranti e ironiche, immagini di elegante e dolente icasticità, dialoghi incisivi e densi di
pathos, riflessioni preziose e apparentemente svagate, atmosfere dilatate e
corrusche da cui spesso spunta inaspettato anche il fiore della poesia.
Un vero gioiello che meritava di essere riscattato dal silenzio. LettoriEditori ha
fatto centro al primo colpo e che la grande editoria si mangi le mani.
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Gianpaolo Angelini,
Giuseppe Raimondi
La Cappella del
Collegio Ghislieri di
Pavia
Architettura e
decorazioni
Ibis 2005
pp. 98, ill., 12 euro
Atti ticinensi di
scienze della terra
Serie Speciale Volume 10
NewPress 2005
pp. 126, ill.
Ernesto Bettinelli,
Paolo Corsini, Ettore
Dezza, Angelo Stella,
Marina Tesoro
Zanardelli: una
famiglia ghisleriana
Carte inedite di
Giuseppe e
Ferdinando Zanardelli
donate al Collegio
Ibis 2005
pp. 160, 15 euro
Ettore Bianchi
Proverbi, modi di dire,
poesie e indovinelli
nel dialetto del paese
di Capiago Intimiano
[Cesarenani] 2005
pp. 204
Raffaella Bianchi Riva,
Elisabetta D’Amico,
Matteo Dominioni
Pier Amato Perretta
Un uomo in difesa
della libertà

NodoLibri 2005
pp. 208, 15 euro
Carla Bisi Castellani
La casa di via
Colombo
Tempo di guerra a
Milano
A cura di Giulio
Guderzo
Ibis 2005
pp. 94, ill., 10 euro
[ISBN 88-7164-167-1]
Richard F. Burton
L’Oriente islamico
Note antropologiche
alle Mille e una notte
A cura di Graziella
Martina
Ibis 2005
pp. 220, 10 euro
Cesare Marco Calcante
Eufonia e
Onomatopea
Interpretazioni
dell’iconismo
nell’antichità classica
[Biblioteca di
Athenaeum Vol. 53]
NewPress 2005
pp. 168, 20,5 euro
Sabrina Campolongo,
Eleonora Fontolan e al.
Ore contate
Racconti
Ibis 2005
pp. 158, 10 euro
Fabio Cani, Rodolfo
Vaccarella
Nesso. Il lavoro
dell’acqua
L’insediamento
urbano e gli opifici a
forza idraulica
NodoLibri 2005
pp. 128, 12 euro

Luigi Conti, Mario
Mascetti
Quaderno botanico
La flora comense:
caratteristiche, nomi
comuni e dialettali,
tradizioni, curiosità
Provincia di Como NodoLibri 2005, pp.
128
Angelo Curtoni
Nudo di città
Cesarenani 2005
pp. 240, 12 euro
Dialetti e ricerca
Tradizioni e lingue
della provincia di
Como
Provincia di Como NodoLibri 2005,
pp. 128

Archipittura
Interrelazioni
fra le arti a Como
nell’età del
razionalismo
Scritti di Luciano
Caramel, Cristina
Casero, Elena di
Raddo, Mario di Salvo,
Alberto Longatti,
Stefano Pirovano,
Ornella Selvafolta
Cesarenani 2005
pp. 108, ill., 10 euro
Bruno Magatti
Il Tempio voltiano a
Como. Guida
A cura di Alberto
Longatti
Cesarenani 2005
pp. 96, ill., 7 euro

Carlo Ferrario
Andata e ritorno
Romanzo
NodoLibri 2005
pp. 240, 15 euro

Antonello Marieni
Federico Barbarossa
e la Battaglia di
Carcano-Tassera
Pam 2005
pp. 64, ill., 20 euro

Stuart Hall, Friedrich
A. Kittler, David
McDougall
Antropologia e media
Tecnologie, etnografie
e critica culturale
A cura di Monica
Fagioli, Sara Zambotti
Ibis 2005
pp. 256, 19,5 euro

Gerardo Monizza
Di grano antico
Elogio dei Pizzoccheri
di Teglio
(In appendice: I vini
di Valtellina - a cura
di Attilio Scotti)
NodoLibri 2005
pp. 144, ill., 0,5,
12 euro

Linda Hogan
La Donna Che Veglia
Sul Mondo
A cura di Paola Carini
Ibis 2005
pp. 240, 16 euro

Francesco Murano
Storia
della luministica
La messa in
scena della
luce da Erone ad
Appia
NewPress 2005
pp. 80, ill., 12 euro

Alberto Longatti e
Luciano Caramel

Rosa Palumbo
Viaggio fotografico
nell’insigne borgata.
Torno – Lago di Como
Editoriale Lombarda
2005
pp. 80, ill., 20 euro
Marco Pedraglio
Il pensiero nel vento
s.e. 2005
2 voll., ill., 55 euro
Flavia Tesio Romero
Due anni nel deserto
del Ramm
a cura di Géraldine
Chatelard
Ibis 2005
pp. 158, ill., 14 euro
Antonio Tettamanti
1983
LettoriEditori 2005
pp. 260, 15 euro
Un giorno con... Vita
in città
A cura di Giuseppe
Guin
La Provincia Editoriale
2005
pp. 248, ill.
Luciano Valle, Ermanno
Bonazzi e al.
Ri-Abitare la Terra
A cura di Luciano Valle
Ibis 2005
pp. 224, ill., 12 euro
Ville e giardini del
Lago di Como. Villas
and Gardens by Lake
Como
fotografie di Enzo
Pifferi
Enzo Pifferi Editore
2005
pp. 190, ill., 62 euro
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Renzo Albonico,
Adriano Giudici
Andavamo in vasca
Dominioni 2005
pp. 144, 13 euro

C< DFJKI<
| Il trionfo
dell’ornato.
Giocondo
Albertolli
(17421839)
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Pinacoteca cantonale
Giovanni Züst a Rancate
(Canton Ticino)
Dal 16 settembre al 27
novembre 2005
La Pinacoteca Züst di
Rancate prosegue nel suo
progetto di approfondire,
valorizzare e divulgare gli
aspetti più significativi
della cultura artistica del
Cantone Ticino. Questa
mostra su Giocondo
Albertolli (Bedano 1742 –
Milano 1839), che pur
rimanendo molto legato
alla sua patria d’origine
ha conseguito nella sua
lunga e fortunata carriera
una fama europea,
propone un significativo
dialogo tra materiali
diversi, in particolare
disegni, incisioni e
dipinti, per rievocare lo
straordinario percorso di
uno dei grandi
protagonisti del
Neoclassicismo. Albertolli
si può infatti considerare
uno dei maggiori inventori
ed esecutori di
decorazioni a stucco e
oggetti d’arte di tutti i

tempi, sicuramente la
figura più eminente in
questo ambito tra
Settecento ed Ottocento.
Le varie sezioni in cui si
articola l’itinerario
espositivo intendono
documentare, secondo le
indicazioni dei due
curatori Enrico Colle e
Fernando Mazzocca, le
diverse fasi della sua
attività presentando i
progetti delle decorazioni
realizzate, i ritratti dei
suoi committenti e degli
artisti (architetti, pittori
ed altri ornatisti) con cui
ha collaborato e altre
testimonianze del gusto
neoclassico ricollegabili ai
cantieri in cui Albertolli è
stato decisivo con la sua
presenza.
Orari: 9-12 e 14-17,
lunedì chiuso.
Ingresso: Fr. 7/ euro 5;
ridotti Fr. 5/ euro 3,50.
Per informazioni:
www.ti.ch/zuest.

| La città
dei Dogi
all’epoca di
Canaletto e
Tiepolo
Capolavori dell’incisione
da una collezione privata
Museo Cantonale d’Arte a
Lugano

Dal 17 settembre 2005
all’8 gennaio 2006
La mostra propone 150
incisioni selezionate da
una collezione privata,
straordinaria per coerenza
e qualità, interamente
consacrata alla stampa
nella Venezia del
Settecento, momento di
massimo fulgore dell’arte
dell’incisione. In
esposizione capolavori di
artisti quali Canaletto,
Tiepolo, Bellotto,
Carlevarijs, Marieschi,
Ricci e Longhi e di nomi
meno noti di pittori,
architetti e scenografi
attratti dal potere
evocativo della
Serenissima e altrettanto
capaci di sollecitare la
nostra attenzione.
L’esposizione è
accompagnata da un
catalogo in due versioni,
italiana e francese, coedito dal Cabinet cantonal
des estampes del Musée
Jenisch di Vevey, dal
Museo Cantonale d’Arte di
Lugano e da 5 Continents
Editions di Milano (Fr. 37,
euro 25) con i testi
introduttivi di Pascal
Griener, Nicole Minder e
Marco Franciolli e un
saggio di
approfondimento di
Antonia Nessi.
Orari: martedì 14-17, da
mercoledì a domenica 1017, lunedì chiuso.
Ingresso: Fr. 10/ euro 7,
AVS, studenti, gruppi Fr.
7/ euro 5.

| I restauri
della
Madonnina
di San
Paolo
Presentazione degli affreschi dell’oratorio della Beata Vergine
Nell’ambito di CantùArte
Corte San Rocco in via
Matteotti 39/A a Cantù
Dal 23 settembre al 19
ottobre 2005
La città di Cantù ritrova
uno dei suoi luoghi d’arte
più significativi: l’oratorio
della Beata Vergine, noto
anche con il nome di
Madonnina di San Paolo.
Una mostra allestita alla
corte San Rocco illustra i
restauri degli affreschi
della chiesetta, che in
alcuni periodi storici ha
svolto anche la funzione
di battistero della basilica
prepositurale di San
Paolo. In occasione
dell’inaugurazione è
prevista anche la
presentazione del volume
sulla Madonnina realizzato
dall’Associazione Amici dei
Musei a cura di Stefano
Della Torre e con il
coordinamento di Riccardo
Arbizzoni, Giancarlo
Montorfano e Luigi Vaghi.
Quintet in resurrection,
un’azione scenica in forma
di sacra rappresentazione

proposta dal Teatro
Artigiano diretto da Sergio
Porro, guiderà il pubblico
attraverso via Matteotti,
piazza Garibaldi, via Dante
e via Cimarosa, alla
Madonnina venerdì 23
settembre alle 21 per la
presentazione alla città
dei restauri degli affreschi
e dell’oratorio.
Orari: da martedì a
domenica 9.30-12.30 e
15-19, lunedì chiuso.
Ingresso libero.

| Filophilo
2005miniartextilcomo
Como, sedi varie
24 settembre – 29 ottobre
2005
Miniartextil, rassegna
internazionale di arte
contemporanea, giunta
alla sua quindicesima
edizione, inaugura sabato
24 settembre “Filophilo”
2005miniartextilcomo,
con la partecipazione di
artisti provenienti da
tutto il mondo.
La rassegna, a cura di
Luciano Caramel, è ideata
dall’Associazione culturale
Arte&Arte - Nazzarena
Bortolaso e Mimmo Totaro
– presenta nell’ex chiesa
di S. Francesco 56
minitessili selezionati
dalla giuria, 9
installazioni dia rtisti
“storici e 11 di artisti
legati alla ricerca

contemporanea. Il
percorso espositivo di
oltre 100 opere si snoda
poi in diverse sedi e
attraversa tutta la città:
chiostrino di S. Eufemia
(3 installazioni), spazio ‘la
tessitura’ Mantero (24
opere selezionate di
piccole dimensioni della
Collezione BortolasoTotaro), Galleria Milly
Pozzi, Galleria Roberta
Lietti, Municipio (una
installazione), sede della
Provincia (una
installazione), sede
territoriale della Regione
Lombardia (una
installazione), Unione
Industriali (una
installazione), Camera di
Commercio (una
installazione) e Museo
didattico della Seta
(mostra di Ruth
Guggenheim Nivola).
Anche quest’anno, come
l’anno scorso, saranno
assegnati il “Premio
Antonio Ratti” al miglior
lavoro di piccole
dimensioni e il “Premio
Mantero” alla migliore
opera realizzata con
materiali di recupero.
Orari: da martedì a
domenica 11-18; chiuso il
lunedì. Ingresso libero.
Inaugurazione: sabato 24
settembre 2005. ore 11,
ex chiesa di S. Francesco
Catalogo: Cesarenani,
Como
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| Family
Pictures
Fotografia contemporanea
e video dalla collezione
del Guggenheim Museum
di New York
Galleria Gottardo, viale
Stefano Franscini a
Lugano
Dal 28 settembre al 23
dicembre 2005
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La fotografia è da sempre
stata utilizzata per
preservare il ricordo di
un’infanzia fugace e per
fissare importanti
momenti familiari. Molti
artisti contemporanei
esplorano oggi il tema del
ritratto di famiglia
cercando però di catturare
un’immagine più sfumata
delle dinamiche familiari e
dell’innocenza
dell’infanzia. Galleria
Gottardo, una fondazione
per la cultura della Banca
del Gottardo, presenta a

partire dal 28 settembre
un’esposizione realizzata
con opere appartenenti
alla collezione video e
fotografica del
Guggenheim Museum di
New York e curata da
Jennifer Blessing
proponendo lavori di
artisti contemporanei di
fama internazionale quali
Janine Antoni, Gregory
Crewdson, Rineke Dijkstra,
Anna Gaskell, Loretta Lux,
Sally Mann, Robert
Mapplethorpe, Catherine
Opie, Thomas Struth,
Gillian Wearing, e altri
ancora.
Concepita come un album
fotografico gigante, la
mostra Family Pictures
presenta lavori di artisti
che esplorano il tema del
ritratto di famiglia e,
soprattutto, del ritratto
dell’infanzia, indagando
concetti e luoghi comuni
che ruotano intorno a
questo argomento.
Orari: martedì 14 -17,da
mercoledì a domenica 11 -

La rivista bimestrale, la lettera
bimestrale, il cd rom annuale, il sito.
L’abbonamento (5 numeri + 5 lettere di
école + cd rom) costa 35 euro
(sostenitore: 70 euro). Conto corrente
postale n. 25362252 intestato a
Associazione Idee per l’educazione,
via Anzani 9, 22100 Como.
Attivazione immediata:
tel. 031.268425 www.ecolenet.it

17, lunedì chiuso.
Ingresso libero.
Per informazioni:
www.galleria-gottardo.org.

Ingresso libero.
Inaugurazione domenica
16 ottobre 2005 alle
10.30.

| Biennale
internazionale | Mostra di
merletti
del
neri della
merletto
collezione
VII edizione, nell’ambito
di Rita
di CantùArte
Galleria del Design e
Bargna
dell’Arredamento, via
Borgognone 12 e corte
San Rocco, via Matteotti
39/A a Cantù
Dal 16 al 30 ottobre 2005
Merletti e mobili come
“mondi paralleli” di un
comune ambito di
applicazione, l’arredo e la
decorazione della casa. In
qualità di discipline
artistiche o espressioni di
arte applicata risentono
più o meno sensibilmente
dei mutamenti del gusto,
del variare delle mode, del
clima sociale e culturale
fondendo il delicato, ma
cruciale rapporto tra il
disegno e il progetto, tra
il prodotto e il modello
passando dalla copia degli
stili storici frutto di un
virtuosismo artigiano ad
una dimensione più
innovativa che si avvale
della collaborazione di
figure professionali o
artisti.
Orari: da lunedì a venerdì
10 – 18, sabato e
domenica 10 - 22.

Veli da sposa. Merletti
neri della nostra terra e
doti da sposa. Merletti
delle dame di corte
nell’ambito di CantùArte
Consorzio Esposizione
Mobili, via Ginevrina da
Fossano 18 a Cantù
Dal 16 ottobre al 7
novembre 2005
Dopo l’apprezzata mostra
dedicata ai merletti
bianchi, torna nella
prestigiosa sede del Cem
la collezione di preziose
trine e di merletti di Rita
Bargna. Il motivo
conduttore del nuovo
allestimento, proposto
dalla Associazione Merletti
d’Arte, è il tema della dote
da sposa. Saranno esposti
pezzi rari di una raccolta
molto qualificata anche per
la raffinatezza delle scelte.
Orari: tutti i giorni 10 12.30 e 14.30 - 19.
Ingresso libero.
Inaugurazione domenica
16 ottobre 2005 alle 12.

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
Como 4, 5, 6 novembre 2005.
Aula magna del Politecnico, via
Castelnuovo 7
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

PROGRAMMA

sabato 5 novembre
dalle 8.30 alle 13
La disgregazione dell’ex Jugoslavia, il
ruolo dell’Europa durante e dopo il
conflitto, le prospettive per la regione
balcanica.
RELATORI
• Tommaso Di Francesco, il manifesto
• Melita Richter, sociologa, Università
di Trieste, autrice di Le guerre
cominciano a primavera • Intervento
degli allievi e delle allieve del corso
musicale della scuola media statale
Ugo Foscolo di Como • Stasa Zajovic,
Donne in Nero di Belgrado • Lino
Veljak, Movimento di resistenza civica
alla guerra e al nazionalismo, Zagabria
• Irfanka Pasagic
TESTIMONIANZE
• Albino Bizzotto, Beati i costruttori
di pace • Giovane di Sarajevo

sabato 5 novembre dalle 15
Rassegna cinematografica “balcanica”
non-stop.
• Prima della pioggia, di Milco
Mancevski (1994) • Beautiful people di
Jazmin Dizdar (2000) • Il cerchio
perfetto, di Ademir Kenovic (1997) •
Benvenuto mr. president, di Pjer Zalica
(2003).
domenica 6 novembre
dalle 9 alle 13
SEMINARI/LABORATORI
condotti da
• Nicole Janigro, Storia – guerra –
pace – memoria attraverso lo
strumento del diario • Stasa Zajovic,
Jadranka Milicevic (Donne in nero), La
resistenza non violenta delle donne.
domenica 6 novembre
dalle 14.30 alle 19
La Bosnia Erzegovina a dieci anni dagli
Accordi di Dayton, i rapporti tra Italia e
Bosnia allora e oggi, le prospettive del
paese in ambito nazionale, regionale e
internazionale.

RELATORI
• Massimo Moratti, già funzionario
Osce, oggi direttore esecutivo dell’ong
International Committee for Human
Rights • Bozidar stanisic, scrittore
bosniaco • Haris Silajdzic • Giovanni
Bianchi, parlamentare
TESTIMONIANZE
• Renzo Scapolo, Sprofondo • Kada
Hotic • Zumra Sehomerovic • Agostino
Zanotti, Ambasciata della Democrazia
locale a Zavidovici
Durante il convegno: musica dal vivo a
cura di Maurizio Aliffi, Francesco
D’Auria, Simone Mauri, mostra
fotografica Frammenti di un
dopoguerra di Giovanni Fucili,
proiezioni video, libreria, banchetti
informativi.
INFO: Coordinamento comasco per la
Pace tel. 031.927644,
info@comopace.org, www.comopace.org.
Ufficio stampa ecoinformazioni:
tel. 031.268425.
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venerdì 4 novembre alle 21
A come Srebrenica, monologo teatrale
di e con Roberta Biagiarelli

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

