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ARTICOLO 3
 L’informazione fondata sui principi cardine 
dell’articolo 3 della Costituzione italiana.
 Di LUCA MICHELINI

CALENDARIO CIVILE
 Un progetto aperto con un punto fermo: i valori  
fondanti e i diritti dell’umanità, senza condizioni.
 A cura di FABIO CANI e VINCENZO COLELLI

CICLOSTILATO IN PROPRIO
 Un blog di ribellione costruttiva nei confronti 
dell’inesorabile logica dell’uomo a una 
dimensione.
 Di EMILIO RUSSO

COMO SENZA FRONTIERE
 Il sito della rete di associazioni unite per i diritti 
dei migranti, per i diritti di ogni persona.
 A cura di ABRAMO FRANCESCATO E NICOLAS 
AIAZZI

CONNESSIONI CONTROCORRENTE
 Progetto di rigenerazione culturale urbana di 
 Arci-Xanadù, ecoinformazioni e TeatroGruppo 
Popolare.
 A cura di MARISA BACCHIN

EFFETTI COLLATERALI
 Il battito d’ali politico smuove valli lontane: 
l’effetto farfalla della politica a Como.
 Di CELESTE GROSSI

OLTRE LO SGUARDO
 Le iniziative del Cinecircolo Oltre lo sguardo del 
Coordinamento comasco per la Pace
 A cura di ELISABETTA FONTANA, GIULIA 
OLIVIERI,  GABRIELA YESCAS

PERIFERIE
 La città oltre le mura: lo spazio dedicato alle 
periferie di Como.
 Di MASSIMO PATRIGNANI

TARAXACUM
 Un luogo dedicato a chi ama la lettura, la 
scrittura e tutte le meraviglie della parola.
 A cura di MARTINA TOPPI

ZERO KM NEWS
 Tutta L'isola cher c'è in diretta: articoli, foto, 
video.
 A cura di ALIDA FRANCHI
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Non ci paga il Kgb, non ci paga la Cia e nemmeno 
i commercianti comaschi o i partiti italiani. Siamo 
radicalmente senza padroni, ma costruiamo un notevole 
volume di informazione libera e riusciamo a coinvolgere 
persone, organizzazioni, associazioni. Ogni anno formiamo 
molti giovani al giornalismo partecipato, diamo notizie, 
commenti e analisi di prima mano, lavoriamo giorno 
e notte e la nostra produzione giornalistica cresce 
sempre più, anno dopo anno, moltiplicando lettori e 
prestigio delle nostre testate. Abbiamo (come sempre) 
bisogno della vostra partecipazione. Iscrivetevi al Circolo 
ecoinformazioni, costa 25 euro e fa crescere la libera 
stampa (persino a Como). In cambio avrete la tessera Arci, 
una chiave che apre porte di cittadinanza, di cultura, di 
politica, di solidarietà. 

Civiltà  Mentre impazza la violenza delle leggi del governo a 
trazione fascioleghista, mentre si decreta la morte in mare per i migranti a cui si nega 
la possibilità di soccorso, mentre si distruggono positive esperienze di accoglienza 
come quella di Riace, mentre viene attaccata la stampa che si vorrebbe succube del 
regime autoritario che si va costruendo, mentre le squadracce fasciste hanno campo 
libero e a Como incassano l’avallo di un’assessore per aggiungere alla “pulizia etnica” 
la pulizia di parchi e giardini, sarebbe un errore non cogliere l’importanza e la vastità 
di una risposta civile che a Como, in Italia, in Europa costituisce la sola speranza 
contro la barbarie. Nel silenzio della stampa ufficiale locale, è una buona notizia che 
siano stati ben quattro gli autobus che da Como hanno portato a manifestare alla 
Perugia-Assisi per la fraternità, per Domenico Lucano, per i diritti umani di tutte 
e di tutti, parte di quelle 100mila persone in marcia contro il razzismo e la guerra. 
Ed è una buona notizia lo straordinario successo di Sabir, il festival delle culture 
mediterranee dell’Arci a Palermo dove associazionismo, sindacati, politica delle due 
sponde del Mediterraneo hanno concordato azioni comuni di resistenza e resilienza. 
C’è il popolo della Pace e la sua cultura è in pieno rinascimento [GIANPAOLO ROSSO]
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ECOINFORMAZIONI è un circolo Arci, 
un’impresa giornalistica impegnata a dare voce 
alla cultura e alla politica dei diritti, della 
nonviolenza, del pacifismo, dell’ambientalismo. 
In questi 18 anni non abbiamo mai smesso 
di crescere nella capacità di attrarre nuove 
collaborazioni e di essere aperti all’innovazione, 
senza alcuna disponibilità a seguire quella imposta 
dal mercato. Siamo uno strumento di volontariato 
politico che opera con iniziative culturali, 
convegni, pubblicazioni, servizi di comunicazione. 
Partecipiamo a reti solidali e di azione sociale per 
i diritti e contro ogni fascismo e ogni razzismo. 
Il 20 gennaio 2018 abbiamo raggiunto il primo 
milione di contatti sul web. Il nostro canale 
Youtube offre attualmente oltre 6.000 video.

PARTECIPA 25 euro. Iscriviti a Arci-
ecoinformazioni. Ricevi gratuitamente tutte le 
edizioni di ecoinformazioni in pdf.

DI PIÙ! Naturalmente i soci possono essere più 
generosi sottoscrivendo per sviluppare il nostro 
progetto di informazione partecipata.

ANCORA DI PIÙ! Tutti possono collaborare 
con la redazione, sia con scritti e immagini, sia 
diffondendo ecoinformazioni.
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Il cretino aumentato 
Il concetto di “cretino aumentato” deriva da studi recenti 
sull'intelligenza artificiale e trova la sua migliore applicazione – 
inaspettatamente –  nel campo delle scienze politiche. Il “cretino 
normale”, come è noto, può essere di destra o di sinistra. È umano, 
se ne incontrano tanti. Il cretino aumentato, invece, sostiene di 
non appartenere né all'una né all'altra categoria ed è orgoglioso 
di questa condizione. E aggiunge di non volere essere di centro, 
tantomeno. Ponendoci dunque nel piano cartesiano (che il cretino 
normale crede sia un antico strumento musicale) vediamo che il 
cretino aumentato, non potendo essere il punto “di centro”, né 
collocarsi nei quadranti “di destra” o “di sinistra” non può compiere 
alcuna traiettoria ed è quindi privo dei requisiti minimi per esistere. 
Non potrebbe né essere “avanti” né “oltre”, né stare fermo. 
Indeterminato per sempre. 
Ecco però che al cretino aumentato viene l'idea di saltare in groppa 
a un cretino normale, il quale, lo sappiamo, o è di destra o di 
sinistra: se è una cosa non è l'altra, lui. Così facendo, il cretino 
aumentato trova infine un posto nel piano. Un posto di destra, 
se, metti caso, il cretino normale è di destra. Soluzione che piace 
istintivamente al cretino aumentato, perché niente è più di destra 
che dichiararsi né di destra né di sinistra. In questo modo il cretino 

aumentato viene ad essere due 
volte di destra e una di sinistra. 
Totale: di destra, in fondo. O “in 
fondo a destra”, come si sente 
spesso dire in pizzeria. 
Resta da considerare che nello 
spazio euclideo (che il cretino 
normale crede sia una zona 
erogena femminile) si aprirebbero 
al cretino aumentato altre due 
possibilità: egli potrebbe infatti 
trovarsi “sopra” o anche “sotto” 
il piano. Ma qui la geometria 
incontra la metafisica: il piano di 
sopra è infatti già occupato da 
Dio, e non gli rimarrebbe che il 
sottoscala. Oppure l'altrove, per 
favore. ● ANDREA ROSSO      

ABBIAMO UNA NAVE

Mediterranea è nelle acque 
internazionali tra Italia e Libia, 
monitora, testimonia e denuncia 
la drammatica situazione che 
quotidianamente vede donne, uomini 
e bambini rischiare la propria vita 
nell’assenza di soccorsi, nel silenzio 
e nella complice indifferenza dei 
governi italiano ed europei.
È un’azione di disobbedienza morale 
e obbedienza civile aperta da 
associazioni come l’Arci nazionale 
e Ya Basta Bologna, ong come Sea-
Watch, il magazine online I Diavoli, 
imprese sociali quali Moltivolti di 
Palermo. 

OLTRE LO SGUARDO

Mentre Alida Franchi, Vincenzo Colelli e 
Daniel Lo Cicero eroicamente continuano 
la collaborazione con ecoinformazioni 
pur essendo orami finita da tempo 
l’esperienza di servizio civile (e il 
piccolo compenso connesso) si estende 
ancora il flusso di comunicazione dalla 
nostra impresa giornalistica. Grazie alle 
stagiste Irene Falsone, Alessia Rizza e 
Giulia Rodigari, sul nostro blog Oltre lo 
sguardo tutte le informazioni sul ciclo 
di film e conferenze del Cinecircolo del 
Coordinamento comasco per la Pace.

Ci voleva un albero
L’ippocastano di via Aldo Moro non c’è 
più. L’hanno abbattuto senza troppi 
riguardi il 17 settembre. Dicono che 
era malato, incurabile. Sarà. In molti 
lo ricorderemo come un “compagno di 
lotta” per una città migliore

Eravamo giovani. In parlamento e in comune governavano 
la Dc e i socialisti e a Como Borghi c’era un ippocasta-
no secolare. Loro lo volevano abbattere per costruire un 
autosilo.
Lottammo, parecchio. Nei ricordi dei “reduci” c’è ancora 
il Pajero di un assessore, poi sindaco per una breve sta-
gione, che tenta di forzare il presidio di ambientalisti e 
residenti nel cortile di Palazzo Cernezzi. Vincemmo.
Dopo qualche tempo venne il commissario prefettizio che 
diede il primo via libera ad alcuni scempi urbanistici, tra 
i quali il “dadone” ex Pessina, con uno dei suoi tentacoli 
che si affiancò all’albero. Vennero i forzitalioti di prima 
generazione, poi quelli formigoniani. Vennero persino i 
marziani, per cinque anni. Poi tornò l’ordine padano, e 
siamo ad oggi. Lui li ha visti passare tutti. Li ha sentiti 
bestemmiare, a denti stretti, per questo benedetto auto-
silo bloccato da un maledetto albero.
È invecchiato ridendo di loro. Ora se n’è andato. I progetti 
per l’autosilo, o parcheggio multipiano modello aeropor-
to, sono pronti per uscire dai cassetti.
Perché un quartiere moderno e vivibile deve avere i posti 
auto. Lo stesso quartiere che non deve avere le panchine 
in piazza San Rocco, che non deve avere un campo mi-
granti in via Regina, che non deve avere senza dimora 
accampati per la notte, che deve avere un supermercato 
ogni cento passi, e una sala slot ad ogni incrocio.
Siete contenti signori delle ruspe e dei parcometri? 
Non cantate vittoria troppo presto però, lui non c’è più 
ma persone e associazioni che hanno  un’altra idea di cit-
tà e funzionari comunali con la schiena dritta ce ne suono 
ancora. Viale Varese docet. ● ● MASSIMO PATRIGNANI
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Geografia della sinistra
Difficile orientarsi, oggi, a sinistra. Il 
territorio è sciaguratamente ridotto ma abitato 
da popolazioni che professano la volontà di 
unirsi e praticano la frammentazione infinita

Le ultime elezioni politiche hanno confermato che l’insieme a Como, 
come del resto nel paese, può contare stabilmente su poco più del 
3 per cento e il dato delle comunali è stato confermato alle poli-
tiche, ma da allora la frammentazione è andata avanti. Leu costi-

tuita con Grasso da Sinistra 
italiana Articolo 1-Mdp e 
Possibile è oggi un conteni-
tore indefinito con Sinistra 
italiana-Leu che sembra 
disponibile a continuare il 
percorso purché esterno al 
Pd, Mdp-Articolo 1 in at-
tesa del Congresso del Pd, 
Possibile che si è sfilata da 
mesi dal processo di costi-
tuzione del partito. Intanto 
i socialisti in movimento si 
collocano nel gruppo locale 
di Leu che a dispetto delle 
difficoltà nazionali continua 
a animare iniziative comuni 
locali. Non meno confusa la 
situazione di Potere al po-
polo che a Como risultava 

di fatto coincidente con il Prc e oggi deve assorbire il contraccolpo 
di una spaccatura nazionale che vede contrapposti i due soggetti. E 
mentre Leu, Potere al popolo e Prc non sembrano propensi all’unione 
permane a Como l’esperienza de La prossima Como dove invece Prc e 
Sinistra italiana-Leu sono insieme con L’altra Europa e altri non ascri-
vibili a partiti, ma senza Possibile e Mdp-Articolo1. Intanto a Como 
c’è anche  Diem 25 che con Varoufakis punta alle elezioni europee, 
propone unità, ma sembra chiedere sostanzialmente un’adesione al 
suo progetto... ● G. R.

Riportiamole a casa
Si chiamava Commedia del poeta 
d'oro, con bestie, nel bosco lo spet-
tacolo teatrale che Giuliano Scabia 
portò sulla collina di San Martino 
seminando il dubbio sull'istituzio-
ne manicomiale e distruggendo l'i-
dea di purezza della stirpe che la 
alimentava. Si voltava pagina. Era 
il 1998 ed erano passati vent'anni 
dalla Legge Basaglia. Un anno dopo 
il manicomio chiudeva definitiva-
mente. Molti dei ricoverati “libera-
ti” erano emigranti, il manicomio 
di Como era di frontiera. Si coniò 
il termine “psicopatologia dell’e-
migrante” (“emigranti” venivano 
molto impropriamente chiamati gli 
italiani del Sud). 
È davvero sorprendente che da allo-
ra una parte piccolissima ma osti-
nata della città non abbia smesso 
di spendersi per tenere viva la memoria di quelle vittime dell'ideologia dell'esclusione e abbia 
di fatto costituito un presidio contro la solitudine e l'inquietudine urbana. Cittadini psicologi, 
medici, e anche cittadini poeti, artisti, fotografi, sportivi, giornalisti, artigiani. E un'incredi-
bile catalogo di iniziative che ha contato non poco anche nel delineare una possibile “urbani-
stica sociale”, che sembrava estinta, intorno al destino dell'area del San Martino.
Ed è ancora più sorprendente che questo sia avvenuto mentre maturavano nella pancia della 
solitudine urbana i frutti avvelenati dell'egoismo e del razzismo.
Ora il fotografo Gin Angri estrae dalle 40mila cartelle dell'archivio alcune donne “cancellate“ 
e le riporta alla luce in una grande mostra (Donne cancellate, Como, Broletto, dal 27 ottobre 
al 18 novembre, Associazione Oltre il giardino), animata da testimonianze, interventi teatrali, 
concerti, visite guidate, il cui scopo principale è ottenere che l'archivio del San Martino (oggi 
a Lodi) torni finalmente a casa. ● ANDREA ROSSO 

Duecento anni 
con Marx
Duecento anni fa Karl Marx 
nasceva, circa un secolo 
dopo Giovanni Giolitti 
annunciava con una battuta 
divenuta famosa che la sua 
barba era stata mandata in 
soffitta. Oggi a due secoli 
dalla nascita del Moro, come 
veniva soprannominato Marx 
a causa dei capelli e degli 
occhi scurissimi, sicuramente 
il pensatore di Treviri non si sta riempiendo di ragnatele in soffitta, ma è ben 
spolverato perché non smette di essere letto e studiato

Sicuramente non è mai stato in soffitta per me che insegno storia e filosofia in un liceo. Marx non è un capitolo come 
altri nel mio programma annuale di lavoro, non certo perché sui suoi testi mi sono formato tanti anni fa, oppure perché 
ho il cuore che batte a sinistra. Non nego che tutto ciò possa influenzare il mio lavoro, ma il punto rilevante per me 
come professore e formatore è decisamente un altro. Il pensiero marxiano ha oggi nel XXI secolo un valore fondamentale 
dal punto di vista analitico e scientifico per la comprensione del mondo in cui viviamo. Certamente esistono nel pensiero 
di Marx aspetti superati e che conservano un interesse puramente storiografico, ma il suo nucleo storico-filosofico è di 
una attualità e potenza sconvolgente, si tratta di un vero classico del pensiero senza con ciò perdere la sua potenza 
rivoluzionaria. Quando con i miei ragazzi arrivo a toccare quel nucleo, seppure in forme semplici, vedo accendersi le 
loro intelligenze, perché sono davanti a elementi di verità decisivi per comprendere il nostro e il loro presente. A cosa 

faccio riferimento?
Innanzitutto alla visione materialistica della storia, all’i-
dea che il fondamento della storia sia nella prassi, nella 
produzione, nel lavoro inteso nell’accezione più ampia, 
manuale e intellettuale, superando con ciò anacronistiche 
distinzioni. L’uomo si differenzia dall’animale perché oltre 
a riprodursi produce se stesso e le proprie condizioni di 
vita, dunque il motore della storia è il lavoro con i suoi 
conflitti e le contraddizioni inevitabili che genera. La base 
materiale della storia è la produzione, l’avvento del modo 
di produzione capitalistico determina la nascita di una 
economia-mondo, ovvero un’economia che ha il mondo 
intero come teatro.
E veniamo al secondo punto, ovvero la globalizzazione, 
in altri termini il mondo attuale le cui remote radici af-
fondano a cinque secoli fa. Rileggere oggi la prima parte 
del Manifesto del partito comunista di Marx ed Engels del 
1848 significa leggere la più straordinaria previsione sto-
rica mai fatta da qualcuno, e sappiamo che quella storica 
non è una scienza che normalmente faccia e soprattutto 
azzecchi previsioni. Eppure centosettant’anni fa Marx ed 
Engels in poche e vibranti pagine hanno parlato della fu-
tura e necessaria estensione del modo di produzione ca-
pitalistico a livello planetario. Insomma hanno previsto 
il nostro mondo. Per Marx solo quando il capitale avrà 
conquistato tutto il pianeta, allora le sue contraddizioni 
inevitabili determineranno il necessario avvento del so-
cialismo e del comunismo, un mondo e un uomo nuovo. 
Di questo non sappiamo nulla, ma possiamo quantomeno 
dire che di fronte a tutti i “fallimenti del comunismo” 
e del “socialismo reale” che abbiamo visto negli ultimi 
decenni, nessuno di questi riguardava regimi politici nati 

secondo le previsioni marxiane. Dunque meglio non “mettere le brache al mondo” per dirla con Gramsci, perché la storia 
non finisce qui, anche se molti anni fa hanno preannunciato con troppa sicurezza la sua fine con l’avvento dell’era eterna 
del capitale. Anche di questo mi piace parlare con i ragazzi per farli riflettere, per aprire nelle loro menti dubbi riguardo 
al fatto che la storia sia sempre un processo aperto, per andare oltre il senso comune dominante, suscitare incertezze, 
perché soprattutto a questo serve la scuola e Marx oggi resta estremamente prezioso per questo, forse ancora più di ieri.
Ma non finisce qui, perché andare oltre il pensare comune nel quale ci impigriamo significa soprattutto andare oltre le 
ideologie. Ideologia, ecco una parola chiave marxiana acquisita in seguito dal linguaggio 
scientifico. Le ideologie per Marx sono una maschera, uno schermo che falsa e distorce la 
realtà, giustificando il dominio di fatto di una classe sociale con ragioni e motivazioni ide-
ali e universali. Insomma l’ideologia, altro da una semplice idea, è una teoria o un sistema 
di pensiero che trasforma un dominio di fatto in un dominio di diritto, così anche chi pre-
dica com’è di moda oggi la fine di tutte le ideologie, a quale ideologia risponde? E questa 
ideologia quali interessi rappresenta e difende? Ecco un altro bel dubbio da suscitare negli 
studenti, sempre sotto le ali di Marx. Se il motore ultimo della storia sta nella sfera eco-
nomica e sociale, nessuna ideologia viaggia nel vuoto e nasce come Minerva dalla testa di 
Giove. Distinguere “idea” da “ideologia”, termini che i ragazzi normalmente confondono, è 
importante e Marx è indispensabile per questo. Prendiamo infatti in mano l’Ideologia tede-
sca, scritta tra il 1845 e il 1846 e pubblicata nel 1932, vi troviamo enunciato un principio 
storico e filosofico fondamentale, ovvero che le idee della classe dominante sono in ogni 
epoca le idee dominanti, si tratta di una bussola fondamentale da utilizzare per leggere e 
studiare la storia. Capire questo significa inoltre comprendere che filosofia e storia, pensie-
ro e azione, teoria e pratica sono inseparabili.
Voglio concludere questa nota sul perché Marx rimanga uno dei principali attrezzi del 
mestiere nel mio laboratorio di docente, ricordando il vecchio Benedetto Croce. Il filosofo 
napoletano da giovane si innamorò per poco del pensatore tedesco, che poi abbandonò per 
altri lidi annunciando addirittura alla fine dell’800 la morte del marxismo teorico in Italia. 
Perfino Croce non poteva non riconoscere l’utilità di Marx, nonostante fosse ormai per lui morto e sepolto. Scriveva 
addirittura in una nuova introduzione ai suoi scritti sulla crisi del marxismo nel 1917, dunque poche settimane prima 
della Rivoluzione d’ottobre, che bisognava serbare per sempre gratitudine a Karl Marx per averci reso «insensibili alle 
alcinesche (Alcina, la decrepita maga sdentata, che mentiva le sembianze di florida giovane) seduzioni della Dea Giusti-
zia e della Dea Umanità». Insomma se anche chi è antimarxista non può fare a meno di Marx, come possiamo constatare 
anche oggi tra tanti antimarxisti che ne utilizzano più o meno consapevolmente le categorie, come potrei farne a meno 
io che cerco di insegnare ai ragazzi a leggere e comprendere la storia? Dunque tantissimi auguri caro vecchio e giovane 
Marx, per almeno altri duecento anni!  
● GIANFRANCO GIUDICE

Marx visto da uno studente
Nonostante nella contemporaneità i suoi 
insegnamenti abbiano forse perso rilevanza 
pratica e non siano più elemento cardine della 
formazione e dell’ispirazione delle generazioni più 
giovani, Karl Marx ha tuttora un proprio spazio 
nei programmi scolastici, tra i “demistificatori 
post-hegeliani”, a fianco di Freud e Feuerbach.
Ma quale senso possono trovare nel marxismo gli 
studenti di oggi?

La società del ventunesimo secolo appare cristallizzata in una situazione 
di stallo: il capitalismo non è più in via di sviluppo come all’epoca dell’au-
tore de Il Capitale, ma ha raggiunto l’egemonia come forma economica 
dominante globale.
Sul piano sociale, questo fatto ha portato a un mondo sempre più iniquo, 
razzista e sbilanciato in favore dei pochi detentori della maggior parte 
della ricchezza, come testimoniano i notiziari di ogni giorno e la nostra 
stessa esperienza quotidiana. In questo quadro la possibilità di intrapren-
dere una lotta di classe di stampo marxiano è utopica e anacronistica. 
Rimangono però interessanti la ricerca di una lettura alternativa della 
realtà e il tentativo marcatamente dialettico-hegeliano di proporre un'al-
ternativa alla situazione esistente; se le teorie dell’economista di Treviri 
hanno perso valore riguardo i metodi con cui ottenere il cambiamento, 
conservano però il proprio valore nel suggerire la sua stessa possibilità 
come elemento di partenza per la critica e l’opposizione al sistema stesso.
Resta a noi scegliere se accontentarci della realtà presente, adeguandoci 
alla massa, o imboccare la via “rivoluzionaria” per un futuro migliore. 
● PIETRO CARESANA

Congressi 
Cgil, una 
speranza 
per tutta 
la sinistra
Le stagioni congressuali in Cgil 
riescono sempre ad essere un 
momento di politica vera, che 
va ben oltre i rituali delle vo-
tazioni e degli incarichi. Non 
sfugge a questa tradizione positiva il 18° congresso. L’ipotesi di una segreteria Landini 
è simbolica di un cambiamento che parte dalla capacità di sintonizzarsi con i bisogni dei 
lavoratori, con radicalità, pragmatismo e senza complessi di inferiorità nei confronti della 
politica.
Di questo si riparlerà a gennaio, al termine di un percorso di partecipazione vera, non virtua-
le, che in questo momento è a metà strada, con i congressi provinciali in pieno svolgimento.
Partecipare a questi appuntamenti, da delegato, invitato o anche da semplice osservatore, 
riaccende qualche speranza sul futuro. Si ascoltano relazioni dettagliate, competenti, con 
analisi che partono dalle condizioni concrete che si vivono nei posti di lavoro; si assiste a 
tavole rotonde ed a  convegni collaterali che approfondiscono temi di attualità con impor-
tanti contributi esterni. 
Non è casuale che questo avvenga con il contributo di sindacaliste che, nella gestione delle 
loro categorie, hanno portato un approccio di genere molto visibile, in grado di coltivare e 
rinsaldare le relazioni anche in contesti molto difficili. Non è casuale che si manifesti una 
rete di giovani delegati che entrano in relazione positiva con generazioni segnate dalla 
sconfitta, riportando entusiasmo.
Non tutto è rose e fiori, ovviamente. La partecipazione è buona ma non altissima, il diso-
rientamento della base è palpabile, l’assenza di una sponda politica pesa come un macigno.
Però la Cgil c’è, e mette le basi per rilanciare una stagione di protagonismo, di difesa dei va-
lori costituzionali  ma anche di proposte di cambiamento vero, ben distante dalle demagogie 
giallo-verdi. E questa è una buona notizia, per la sinistra dispersa di questo Paese. 
● MASSIMO PATRIGNANI

Migrazioni e diritti negati
Nel generale peggioramento della situazione politica in Italia (e 
in Europa), a farne le spese sono come sempre le persone più 
“deboli”. Il cattivismo che impera nei confronti dei migranti si fa 
sentire a tutti i livelli e Como non fa eccezione. Facendo finta di 
non sapere che la condizione ci Como città-di-frontiera non può 

essere cancellata 
per decreto, si 
stanno eliminando o 
disattivando molte 
delle strutture 
di accoglienza e 
insieme il complesso 
stesso delle norme 
che regolano il 
soddisfacimento 
dei diritti di queste 
persone

L’ormai decisa chiusura del 
campo di via Regina è solo 
il segnale più inquietante, 
poiché proprio quel campo 
rappresentava (anche contro 
l’opinione di chi ritiene pri-
oritari i diritti delle persone) 
il presidio delle regole strette 
- e persino coercitive - decise 
dallo Stato perché si potesse-
ro ottenere delle protezioni o 
dei permessi. La sua scompar-
sa sancisce che per il governo 
è preferibile  l’illegalità piut-
tosto che il riconoscimento 
dei diritti.

Alla chiusura del campo corrisponderà tra breve la riapertura di un Centro regionale di Permanenza per 
il Rimpatrio (CPR) a Milano, luogo di detenzione amministrativa sottratto a qualsiasi controllo non 
solo da parte della società civile ma persino della magistratura.
L’unico modo per difendere un minimo livello di civiltà e di democrazia è quello di opporsi a tutte 
queste pratiche, così come alla progressiva negazione del diritto di asilo. Como senza frontiere è 
impegnata in questo percorso sia a livello locale che a livello regionale. Gli appuntamenti pubblici, 
non ancora definitivamente fissati, si terranno tra metà novembre e inizio dicembre.  ● FABIO CANI
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▃Trammammuro 
Claudio Bonanomi (chitarra), 
Pierangelo Galletti (basso), Marco 
Lorenzini (oboe, armonica, voce), 
Roberto Nedbal (percussioni), Elisa 
Roncoroni (voce), Andrea Rosso 
(chitarra, video) 
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