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Una riforma a pezzi
Nonostante le molte firme raccolte per sollecitare 
il ministro Speranza a non avvallare la Riforma 
Sanitaria Lombarda di Fontana e Moratti, di fatto 
questa è passata, in modo non del tutto trasparente, 
con la richiesta di apportare alcune modifiche.
Quello che è emerso nelle ultime ore è che i tecnici 
di Milano e di Roma si sono riuniti a porte chiuse e 
hanno concordato gli emendamenti da apportare 

alla Riforma, emendamenti che Fontana si è impegnato, 
almeno sulla carta, a prendere in considerazione. È così 
stato escluso il Consiglio Regionale, che avrebbe invece il 
compito di fare le leggi. Non a caso, ufficialmente Moratti 
ritiene che le osservazioni ricevute siano di ordine formale 
o burocratico e non incidano sulla normale entrata in 
vigore della legge, che pertanto non dovrà tornare in aula.
Seppur non tali da respingere la legge, i rilievi non sono 
di natura formale e richiedono una nuova discussione. 
Prendiamo in considerazione i più importanti.
Il primo riguarda l’equivalenza e l’integrazione dell’offerta 
sanitaria delle strutture pubbliche e private accreditate che 
non è coerente con il preminente ruolo dell’Ente pubblico 
previsto dalla legge nazionale del 1992. Infatti solo la 
sanità pubblica può definire e programmare il servizio 
e decidere quali prestazioni affidare al privato. Secondo 
punto: ad accreditare le strutture private deve essere  la 
Regione e non le singole ATS. Terzo punto: il modello di 
gestione delle Case di Comunità. Rispetto a quest’ultimo 
punto la Riforma lombarda deliberava che potessero essere 
gestite esclusivamente dai medici di medicina generale 
e dai pediatri di libera scelta riuniti in associazione 
o in cooperativa e in collaborazione con le farmacie 
convenzionate. Il ministero della Salute rileva come «le 
previsioni del Pnrr» non prevedano per i medici di base 
e i pediatri «alcuna specifica responsabilità gestionale», 
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richiedano, invece, «il coinvolgimento di molteplici professionalità» 
ed escludano «il solitario ed esclusivo riferimento alla collaborazione 
con le farmacie». Anche nella “raccomandazione” che la Commissione 
europea ha rivolto al governo italiano per il Piano nazionale di ripresa 
e resilienza (Pnrr) si legge: «Per garantire la responsabilizzazione 
dei soggetti interessati, è fondamentale coinvolgere tutte le autorità 
locali e tutti i portatori di interesse, tra cui le parti sociali, durante 
l’intera esecuzione degli investimenti e delle riforme inclusi nel piano». 
Insomma, ciò che si richiedeva era una qualche forma di partecipazione.
Nel nostro territorio non c’è stato nessun dibattito con gli 
amministratori, i soggetti del terzo settore, gli operatori e le 
rappresentanza degli utenti. La Regione, inoltre, ha già deliberato 
l’allocazione quasi definitiva della Case e degli Ospedali di Comunità, 
basandosi principalmente sulle attuali disponibilità e questo è 
dimostrato dal fatto che nella provincia di Como acquisiranno questa 
nuova funzione ex Ospedali o Poliambulatori già esistenti: si cambia 
il nome e tutto è risolto. Ciò sta avvenendo in assenza della creazione 
dei Distretti che dovrebbero coordinare e dirigere le attività delle 
Case e degli Ospedali di Comunità. Anche la figura del sindaco, che 
dovrebbe avere un ruolo fondamentale nel condizionare le scelte che 
verranno operate, soprattutto in considerazione delle caratteristiche 
socioeconomiche ed epidemiologiche della popolazione, non è stata 
coinvolta, né i sindaci hanno rivendicato, almeno nella provincia di 
Como, questo ruolo, che invece sarebbe molto importante anche per 
pianificare l’inserimento dei servizi sociali.
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Rimane aperto il problema del personale sanitario e sociale. Le 
risorse messe a disposizione dal Pnrr sono per telemedicina, 
recuperi strutturali di stabili, centrali operative, ma nulla per 
quanto riguarda il personale infermieristico, medico e sociale, 
che risulta carente anche per mancanza di programmazione di 
percorsi formativi e per il permanere del numero chiuso nelle 
facoltà di medicina. Da qui sorge il dubbio su chi effettivamente 
andrà a far funzionare le Case e gli Ospedali di Comunità e su 

come garantiranno il servizio, perché, anziché essere il luogo dove si 
elabora in modo personalizzato un obiettivo di salute, con modalità 
multidisciplinare, potrebbero assumere la connotazione di semplici 
Poliambulatori, dove ancora predomina la logica di produzione di 
prestazioni.
È più che mai necessario arrivare all’epilogo di questo modello a cui si 
cerca continuamente di mettere delle pezze senza successo, così come 
è urgente superare le scelte che hanno portato alla distruzione della 
sanità pubblica lombarda, ricordando sempre che la salute è un bene 
comune tutelato dalla Costituzione.

[Manuela Serrentino]
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La banda del buco
Anticipiamo dal nostro mensile febbraio 2022 l’editoriale La ban-
da del buco di Andrea Rosso. La rivista stampata sarà in distribu-
zione da lunedì 14 febbraio in redazione (via Lissi 6 Como) e nelle 
inziative seguite da ecoinformazioni

Il ceppo originario del virus democristiano funzionava così: «dico sì a 
tutti, poi faccio quello che conviene a me». Così ecco le cattedrali nel 
deserto, gli enti inutili, la devastazione del territorio, eccetera.
La variante comasca è sottilmente diversa, ma attenzione, solo nel 
metodo: «dico sì a tutti e poi non faccio niente». Il risultato è un’impres-
sionante sequenza di “buchi”. Non c’è infatti problema della città che 
non sia stato candidato a qualcosa per poi naufragare nel vuoto. Provo a 
fare un elenco, ma so che è incompleto: l’ex Ticosa, il nuovo depuratore, 
la caserma De Cristoforis, la collina di San Martino, l’ex Politeama, l’ex 
Casa del Fascio, Villa Geno, i Giardini a lago, le due stazioni della Nord, 
l’Università, la Spina Verde, il “vecchio” Ospedale Sant’Anna… Per non 
dire del buco di interventi sulla povertà, sull’integrazione, sulla sanità, 
sulla scuola, sulla cultura.
Dove il buco non c’era, si è provveduto diligentemente a inventare qual-
cosa per farne poi un grande buco (paratie a lago) oppure un buco chiu-
so a chiave (padiglione ex grossisti del mercato coperto). Niente di fatto, 
pura sopravvivenza al potere.
Così, dopo decenni di questa malattia, la città è come assuefatta a vivere 
senza sapere perché. Senza idee, il futuro non è necessario. Fuori, gran 
parte delle medie città italiane si sforzano di sviluppare progetti di in-
novazione urbana e rinnovamento culturale, modelli di convivenza e di 
lotta all’esclusione sociale, valorizzazione del patrimonio artistico, riva-
lutazione delle aree dismesse, protezione dell’ambiente, nuovi schemi 
di mobilità…
Ma non disperiamo, la fiera città di Como un primato ce l’ha: qui andia-
mo forte nelle lucette di Natale e nelle salamelle di Capodanno. [Andrea 
Rosso, ecoinformazioni]
Leggi on line il mensile febbraio 2022.

La Caserma De 
Cristoforis [foto 
Gin Angri]

https://ita.calameo.com/read/0001925314697ab730cd4
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Ucraina/ Arci: la 
guerra già uccide
Sono già migliaia i morti determinati 
dalla contrapposizione tra l’impero 
di Putin e la Nato sulla pelle del 
popolo ucraino. Gli eserciti che si 
fronteggiano costano alla vita delle 
persone un prezzo enorme anche 
se non si arriverà alla guerra guer-
reggiata. Con il denaro sperperato 
nella guerra preparata si sarebbero 
potuti salvare milioni di persone 
dalla fame, vaccinare chi ancora, per 

il predominio dell’economia sulla vita, è condannato a morire di covid, 
offrire a tante e tanti occasione di serenità e di gioia.
Invece siamo costretti da sistemi politici (quelli dei paesi della Nato e 
quello russo) entrambi impegnati contro il volere dei loro stessi popoli 
ad attendere che allo sterminio in “pace” segua un’ancora maggiore 
sterminio nella guerra annunciata.
In questi giorni si avverte pienamente quanto siamo distanti anche nel 
nostro paese dalla democrazia al punto di pensare di inviare a dare so-
stegno alla guerra, che nessuna persona sensata può volere, nostri mili-
tari mandati al macello come è terribile consuetudine delle guerre.
L’Arci, come la Costituzione Italiana, non ha in nessun caso l’opzione 
violenta come ammissibile, l’Arci “ripudia la guerra”, non si riconosce in 
governi e alleanze che perseguono il dominio contrapposto sul mondo. 
L’Arci è per la Pace. Sempre. [Gianpaolo Rosso, presidente Arci Como]

Ucraina/ Anpi/ 
Ripudiamo la guerra
«Esprimiamo grave preoccupazione per il rapidissimo deteriorarsi 
dei rapporti internazionali fra Russia e Stati Uniti in merito alla 
vicenda Ucraina e per la conseguente isteria militarista»

«La follia guerrafondaia sta portando a concentramenti di truppe, in-
vio di forze navali, aeree e di tonnellate di armamenti, di sanzioni e di 
contro-sanzioni. Un qualsiasi incidente al confine fra Russia e Ucraina o 
nelle zone di Lugansk e Donetsk potrebbe portare ad una precipitazione 
bellica dalle terribili conseguenze non solo per le popolazioni dell’U-
craina, ma probabilmente per il mondo intero.

PACE
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Facendo nostro l’articolo 11 della Costituzione italiana, ripu-
diamo la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie 
internazionali e lanciamo un appello al governo italiano ed al 
parlamento europeo affinché si interrompa questa escalation 
attraverso una seria offensiva diplomatica che affronti con og-
gettività ed equilibrio tutte le questioni aperte, avendo come 
unico obbiettivo la pace. Il mondo è cambiato, eppure siamo nel 
pieno di una nuova guerra fredda mentre incombe il pericolo di 
una guerra guerreggiata. Solo svolgendo un ruolo autonomo e 
propositivo, l’Unione Europea potrà rafforzare il suo prestigio 
internazionale e il suo ruolo di ambasciatore di pace nel mondo.
Auspichiamo inoltre che anche l’Amministrazione comunale 
di Como, che ricordiamo essere una delle prime città insignite 
dall’Onu del titolo di Città messaggera di pace, si mobiliti pro-
muovendo azioni pubbliche affinché i governanti italiani indi-
rizzino tutti i loro sforzi in Europa per un’azione diplomatica 
che disinneschi definitivamente la minaccia di una guerra dagli 
esiti drammaticamente imprevedibili.» [Anpi sezione di Como 
Perugino Perugini]

Ucraina/ Acli/ Contro la guerra 
serve la voce dell’Europa
«Come italiani e come europei stiamo assistendo ad una preoc-
cupante escalation della tensione tra la Russia, gli Stati Uniti e la 
Nato ai confini dell’Europa. Il possibile precipitare degli eventi alla 
frontiera russo-ucraina rischia di evocare nuovi scenari di guerra 
sul territorio europeo che potrebbero non riguardare solo Mosca 
e Kiev

PACE
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Ciò avviene, inoltre, in un clima di esasperato 
riarmo con il quale gli eserciti sembrano cerca-
re la supremazia invece che un equilibrio stra-
tegico che sia garanzia di pace futura. Mai come 
in questo momento si avverte la necessità di 
una seria azione delle diplomazie, che sappia-
no comporre le divisioni, edificando una pace 
giusta. Ma più ancora sono i popoli d’Europa ad 
essere chiamati in causa per far sentire la loro 
voce contro la guerra, dopo che per due volte, 
nel corso del XX secolo, il nostro Continente è 
stato origine di un conflitto devastante che si 
è poi propagato a tutto il mondo. Per questo le 
Acli di Como aderiscono all’appello delle Acli 
Nazionali unitamente alle altre associazioni 
cattoliche perché il Governo italiano e l’Unione 
europea sappiano trovare una via di mediazio-
ne, per ridurre la tensione e favorire un accordo 
politico chiarendo in particolare l’indisponi-
bilità a sostenere avventure militari. Le Acli di 
Como che da sempre testimoniano la propria 
volontà di pace e di giustizia per tutti i popoli, 
invitano a pregare vicine al popolo ucraino 
e continuando a supplicare il Dio della pace 
perché le tensioni e le minacce di guerra siano 
superate attraverso un dialogo serio e duraturo, 

secondo quanto dichiarato da Papa Francesco che chiede ai politici ogni 
sforzo per la pace, considerando la guerra una pazzia». [Marina Conson-
no, presidente Acli Como]

Ucraina/ Wilpf/ Sostenere la 
società civile contro la guerra
Women’s International League for Peace and Freedom chiede di ridurre 
l’escalation del conflitto in Ucraina. L’Europa deve investire nel dialogo 
attraverso i meccanismi dell’Osce e sostenere le organizzazioni fem-
minili e le reti di costruttori di pace e difensori dei diritti umani nella 
regione.
«Noi, le sezioni e i gruppi europei del WILPF, la più antica organizzazio-
ne mondiale per la pace delle donne, insieme ad altre organizzazioni 
della società civile di costruttori di pace femministi e difensori dei 
diritti umani nella regione dell’OSCE, siamo molto preoccupati per il 
ruolo insufficiente dell’Europa e dei paesi europei nel promuovere una 
soluzione pacifica e diplomatica al conflitto armato in corso in Ucraina, 
favorendo al contempo uno sviluppo sempre più militarizzato.
Come organizzazioni e reti di donne, cooperiamo in numerosi progetti 
con attiviste (donne) al di là delle linee di “divisione”, convinte che la 
fiducia e la vera sicurezza possono essere costruite solo su una visione 
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positiva e comune a lungo termine per la pace, l’uguaglianza e la giusti-
zia messe in pratica . Siamo collegati a livello locale, regionale e globale 
e ci prendiamo cura della solidarietà.
Non siamo pronti ad accettare la guerra, le continue minacce di inter-
venti militari e la retorica incendiaria come una “normalità” perché 
aumenta l’instabilità in una situazione (economica e psicosociale) già 
molto fragile – particolarmente difficile per le donne. A causa dell’inco-
raggiamento storico della WILPF alla resistenza contro la guerra e alle 
nostre esperienze nella costruzione della pace, alziamo la nostra voce 
contro la logica militarizzata distruttiva.
Il lavoro con le donne nella regione colpita dal conflitto dell’Ucraina 
dimostra come le donne e i civili in generale siano colpiti dalle (in-) 
dirette conseguenze della guerra iniziata nel 2014. Da allora sono state 
registrate migliaia di morti e feriti tra i civili. Le vulnerabilità (econo-
miche) delle donne nella vita quotidiana e la lotta per la sopravvivenza 
generano nuove paure e insicurezze. D’altra parte, le donne sono po-
tenti attori del cambiamento: il nostro impegno congiunto e i contributi 
specifici alla pace sostenibile e al rafforzamento della fiducia devono 
essere sostenuti e segnalati costantemente.
Rilasciamo questa dichiarazione aperta per invitare i governi in Europa, 
i parlamentari dell’UE, la Commissione europea, l’OSCE (SG, CiO, GU) a 
prendere provvedimenti immediati per ridurre e smilitarizzare il con-
flitto e ad impegnarsi diplomaticamente in colloqui di pace e sicurezza 
a termine con tutte le parti interessate coinvolte, compresi i paesi e le 
regioni confinanti. 
La deterrenza, la crescente presenza militare e l’autoritarismo non sono 
atti a risolvere i conflitti. Il rischio di nuove linee di divisione (dei tempi 
della guerra fredda) sta già indebolendo la 
necessaria coesione in Europa.
Sosteniamo la crescente volontà politica degli 
stati di fare apertamente riferimento a una 
politica estera femminista sulla base dell’at-
tuazione dell’Agenda WPS. Siamo ansiosi di 
vedere le conseguenze politiche: disarmo e 
smilitarizzazione sono una, una ridefinizione 
della sicurezza un’altra – intesa come una 
complessa sicurezza umana/genuina – e, ul-
timo ma non meno importante, la partecipa-
zione equa e significativa delle donne a tutti i 
livelli di negoziazione e processo decisionale 
nello spirito dell’attuazione dell’UNSCR1325 
a tutti i livelli.
I nostri appelli a tutti i governi in Europa e le 
istituzioni multilaterali
Per ridurre l’escalation del conflitto e garan-
tire la pace e la sicurezza in Ucraina:
� Attuare gli impegni nei confronti dell’Agen-
da delle Nazioni Unite per le donne, la pace 
e la sicurezza (UNSCR 1325) che richiedono 
un ruolo sostanziale e significativo per la 
partecipazione delle donne ai negoziati e la AR
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leadership femminile per la prevenzione dei 
conflitti. Garantire che le donne di tutte le 
parti del conflitto siano invitate a mediare 
una risoluzione diplomatica del conflitto e un 
accordo per una pace duratura.
� Fornire sostegno a lungo termine ai gruppi 
della società civile, in particolare ai gruppi di 
donne, lavorando con fiducia creativa e ini-
ziative di creazione di fiducia, in parte tran-
sfrontaliere, sulla cura nello spirito della si-
curezza umana e dei principi di un’economia 
femminista. Sostenere costantemente e in 
modo sostanziale l’advocacy e la formazione 
in contesti di mediazione e conflitti pacifici.
� Investire in infrastrutture assistenziali. 
Come la pandemia della corona ha ampia-
mente chiarito: sono necessari investimenti 
sostanziali nell’assistenza sanitaria, nelle 
infrastrutture sociali, nella giustizia climatica 
e nell’emancipazione economica nel senso di 
un’economia femminista e sostenibile.
� Rafforzare il lavoro attraverso l’Organiz-
zazione per la sicurezza e la cooperazione in 
Europa (OSCE) quale ponte sostanziale tra 

Oriente e Occidente, collegando le tre dimensioni (sicurezza, dimen-
sione umana ed economia-ambiente) in uno spirito femminista di un 
approccio olistico alla pace e utilizzando e rafforzando i meccanismi e 
le strutture dell’OSCE come le “donne promotrici della pace e la rete dei 
mediatori”.
� Abolire la registrazione militare obbligatoria delle donne in Ucraina.
�  Rafforzare le Nazioni Unite per ridurre l’escalation del conflitto con 
la Russia sull’Ucraina, sostenendo tutte le forme di diplomazia e nego-
ziati sulla base di una strategia di sicurezza comune e globale.
�  Riprendere l’idea dei vincitori del premio Nobel per la pace: “Abbia-
mo una proposta semplice per l’umanità: i governi di tutti gli Stati mem-
bri dell’ONU dovrebbero negoziare una riduzione congiunta delle loro 
spese militari del 2% ogni anno per cinque anni”». [Traduzione automa-
tica il testo originale in Inglese è su ecoinformazioni.com]

No! alla guerra in Ucraina
La dichiarazione della War Resisters’ International, di cui il Movi-
mento Nonviolento è sezione italiana, sui preparativi per la guerra 
in Ucraina.

«La War Resisters’ International condanna i preparativi per la guerra da 
parte della NATO e della Russia, che stanno attualmente considerando 
risposte militari all’attuale crisi politica in Ucraina. Se la guerra inizia, 
porterà morte, distruzione, sofferenza, spostamenti di massa, crisi eco-
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nomica e molte altre conseguenze.
Vogliamo anche esprimere la nostra solidarietà e il nostro sostegno ai 
movimenti per la pace in Ucraina e in Russia che resistono all’entrata in 
guerra.
Facciamo appello ai popoli dell’Ucraina e della Russia in primo luogo, 
ma anche alle persone di tutto il mondo, per dire “No!” alla guerra in 
Ucraina. Non c’è alternativa ai negoziati, per quanto difficili possano 
sembrare. Come resistenti alla guerra, ci opponiamo fermamente agli 
attuali preparativi di guerra, ai massicci movimenti di armi e soldati 
nella regione e nelle zone limitrofe, così come alla manipolazione dei 
media intorno alla crisi ucraina, sia da parte della Russia che della 
NATO. L’incoraggiamento alla guerra e la polarizzazione delle menti e 
dei cuori della gente è un percorso che porta dritto al disastro. La tattica 
del sovraccarico di informazioni, spesso frenetiche e discordanti, crea 
confusione e ha lo scopo di ridurre l’opposizione alla guerra presentan-
dola come inevitabile. Gli unici vincitori in una tale guerra sarebbero i 
produttori e i commercianti di armi e altri profittatori di guerra, i cui 
interessi non hanno una nazionalità o una patria, mentre i popoli dell’U-
craina e della Russia sarebbero dalla parte dei perdenti, non importa 
come finirà il conflitto.
Solo pochi mesi fa, quando le truppe della NATO si sono ritirate dall’Af-
ghanistan, era ovvio che la guerra, in qualsiasi forma, non può fornire 
una soluzione a nessun conflitto. Anche la presenza per 20 anni di 
truppe straniere con un budget illimitato e l’immunità per i crimini che 
hanno commesso sulla popolazione civile non può portare alla fine del 
conflitto in Afghanistan. Le conseguenze dell’intervento della NATO in 
quel paese sono orribili e, purtroppo, continueranno per decenni.
La War Resisters’ International da più di 100 anni fornisce supporto a 
chiunque si rifiuti di essere complice alla preparazione della guerra o 
di partecipare a conflitti armati, e continuerà incondizionatamente a 
farlo. Rifiutarsi di partecipare alla guerra e ai preparativi di guerra è un 
diritto umano fondamentale e deve essere trattato come tale ovunque 
nel mondo. Chiediamo alle reclute e ai soldati, sia di leva che profes-
sionisti, in Russia, Ucraina e nei paesi della NATO di rifiutare la loro 
partecipazione alla guerra dichiarando la loro obiezione di coscienza 
e/o disertando dalle unità militari. La guerra non può avvenire se tutti 
si rifiutano di parteciparvi». [Comitato esecutivo della War Resisters’ 
International, da azionenonviolenta.it]

PACE
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Corteo a Milano verso gli Stati 
generali della scuola pubblica
Doveva essere una manifestazione partecipata, e in effetti almeno un 
migliaio di studenti e studentesse sono scesi in strada nella mattina di 
venerdì 11 febbraio, in risposta alla chiamata di Unione degli studenti 
e collettivi. Il corteo ha portato avanti le rivendicazioni di chi la scuola 
la vive ogni giorno in vista anche degli Stati generali della scuola, che si 
terranno tra 18 e 20 febbraio a Roma.
Dopo due anni di didattica discontinua Patrizio Bianchi, il ministro 
dell’istruzione, ha deciso di ripristinare una prova di maturità tradizio-
nale, con un orale preceduto da due prove scritte. Questa decisione non 
è andata affatto giù al movimento studentesco che, tra venerdì 4 e 11 
febbraio, ha manifestato in tutta Italia il proprio dissenso.
Quella sull’esame finale è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso 
in una situazione che era già caldissima dopo la morte di Lorenzo Parel-
li, deceduto nel friulano durante il Pcto, ucciso in fabbrica da una trave.
Ma ancora, l’inverno 2021-2022 è stato costellato di problemi infra-
strutturali scolastici, tra crolli di grondaie e pareti e numerose eva-
cuazioni di interi istituti per via delle caldaie rotte che lasciavano aule 
fredde ed invivibili. 
Infine, la pandemia ha avuto conseguenze pesanti sulla salute di mol-
tissime persone, soprattutto studenti e studentesse, ma questa grave 
tematica non è mai stata presa concretamente in considerazione nelle 
agende politiche nazionali. 
Ciò che si sta chiedendo al corpo studentesco, in sostanza, è un ritorno 

SCUOLA
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alla normalità che non solo ignora i problemi storici del sistema for-
mativo, ma dimostra totale insensibilità anche per le complessità della 
nuova realtà che il mondo si sta trovando a fronteggiare.
La rabbia del movimento studentesco è risuonata forte per le strade di 
Milano. Tra i tradizionali cori che hanno accompagnato le mobilitazioni 
degli ultimi mesi, tra cui “Senza la scuola non c’è futuro!” o “Lo studente 
paura non ne ha!”, e nuovi slogan ad hoc elaborati sicuramente col dono 
della sintesi (“Bianchi, Bianchi, la senti questa voce? Vaffan…”), i punti 
sollevati dai manifestanti sono stati sollevati con chiarezza ed efficacia. 
Moltissimi gli interventi delle realtà più diverse, testimonianze dalle 
scuole occupate in queste settimane così come chiamate ad un’autocri-
tica istituzionale per ora inesistente. Non è mancato anche un momento 
di chiamata per gli Stati generali della scuola pubblica, promossi per il 
fine settimana 18-20 febbraio da Rete della conoscenza nella capitale.
Arrivato davanti al liceo Manzoni, uno degli istituti occupati a Milano, il 
corteo si è fermato a lungo, per poi essere preso in carico da un centina-
io di studenti e studentesse di quella scuola, in presidio dall’inizio della 
mattinata. Così ricomposta, la manifestazione si è portata in Missori, 
dove con l’ultimo intervento si è sciolta. 
La lotta studentesca continuerà a Roma agli Stati generali della scuola 
pubblica, ma anche nel capoluogo lombardo venerdì 18 sarà una data 
calda, con un’altra manifestazione studentesca organizzata da centri 
sociali e altre sigle.
[Pietro Caresana, ecoinformazioni]

SCUOLA
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Mandressi/ 
Malessere Asst 
lariana
«Il malessere è oggettivo ed 
evidente». Matteo Mandressi, 
componente della segreteria 
della Camera del Lavoro, inter-
viene sottolineando le difficoltà 

vissute quotidianamente dal personale sanitario dell’Asst Lariana. 
«Le denunce pubbliche mettono in risalto una situazione difficile – 
aggiunge Mandressi – dal canto nostro, riceviamo tutti i giorni se-
gnalazioni e manifestazioni di malcontento da parte dei lavoratori. 
In particolare, si vivono le riorganizzazioni come ordini improvvisi 
calati dall’alto e non come processi su cui c’è una condivisione o 
quantomeno un confronto con i sindacati»
 
La pandemia, ovviamente, porta ad accelerare alcuni processi: 2Ma 
proprio perché siamo in una condizione emergenziale – continua Man-
dressi – il coinvolgimento nelle scelte dovrebbe essere continuo. La 
mancanza di un confronto aperto e duraturo non nasce oggi e l’abbiamo 
sempre denunciato. Le polemiche di questi giorni provano che, senza un 
dialogo, si crea una situazione vissuta come imposta e non condivisa. A 
maggior ragione oggi, in un contesto ancora pandemico”. Come esempio 
il sindacalista porta i recenti sviluppi sull’area di via Napoleona: «Da 
anni, varie associazioni e realtà parlano della cittadella della salute – 
precisa Mandressi – improvvisamente, compare un cartello fuori dalla 
sede che indica l’ex Sant’Anna come ospedale e casa di comunità. Per il 
momento siamo agli annunci, ma l’Asst Lariana è partita senza condivi-
dere nulla con nessuno».
Infine, la riforma regionale sanitaria ha spezzettato il territorio, inde-
bolendolo: “Siamo stati i primi a denunciare il problema – conclude 
Mandressi – è evidente che il peso politico si sia spostato su Varese. 
Di conseguenza, Como si svuota sempre più, con i centri decisionali 
orma fuori dal territorio. Si parlava di un’Ats Comasca: non so se sia la 
soluzione giusta, ma comunque perché si è smesso di discuterne?”. Già 
più di un anno, a fine dicembre 2020  Agenas (Agenzia nazionale per i 
servizi sanitari regionali) aveva indicato alla Lombardia la necessità di 
rivedere il sistema delle Ats, le quali sono istituite in base agli ospedali 
e non in base alle aree territoriali. “Peraltro, le osservazioni ministeriali 
redatte dal ministero della Salute supportano questa posizione: un Ats 
su base provinciale renderebbe più fluida e capillare la gestione sul ter-
ritorio”». [Cgil Como]

SANITÀ
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ecoinformazioni on air/ 
La sanità sta male
Il servizio di Gianpaolo Rosso nell’edizione 
delle 19,45 del 15 febbraio di Metroregione di 
Radio Popolare. La sanità lariana sta male, pri-
ma medici di base che minacciano le dimissioni 
perché preoccupati dalle privatizzazione spinta 
lombarda e perché l’opprimente burocrazia non 
permette di curare al meglio i pazienti ora tocca 
agli ospedalieri

Tre specialisti dell’Urologia abbandonano il prin-
cipale ospedale comasco, tra loro Paolo Furgoni 
che denuncia «mancanza di rispetto del lavoro svolto non solo nei con-
fronti dei medici ma di tutti gli operatori del Sant’Anna». La gravità della 
situazione viene confermata anche dalla Cisl che ipotizza che l’obiettivo 
di tanta incapacità di gestione «sia favorire  la sanità privata a scapito 
di quella pubblica» e dalla Cgil che denuncia «riorganizzazioni con or-
dini improvvisi gestiti 
dall’alto senza con-
fronto e condivisione 
con i sindacati».
Tutto bene invece per 
il direttore generale 
di Asst Lariana, Fabio 
Banfi che accusa i 
medici in fuga soste-
nendo che «Innova-
zione, cambiamento e 
miglioramento sono 
principi che evidente-
mente non piacciono 
a chi ha l’interesse a 
mantenere lo status 
quo». [Gianpaolo Ros-
so, ecoinformazioni]

SANITÀ
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La Costituzione è per l’ambiente
Quando qualcuno comincia anche solo ad accennare alla necessità 
di modificare qualche articolo della Costituzione c’è seriamente da 
preoccuparsi, visti alcuni maldestri precedenti
 
I principi fondanti della nostra Costituzione come libertà, uguaglianza, 
democrazia vanno difesi ad oltranza e in alcuni casi si deve ancora pre-
tendere con forza che siano applicati realmente: si pensi al principio 
dell’uguaglianza, spesso disatteso anche a livello legislativo. 
Diverso è provare a riscrivere alcuni articoli per estendere o chiarire i 
principi generali alla luce della evoluzione storica, culturale e sociale. 
Questo è in effetti avvenuto con la modifica degli articoli 9 e 41, che ha 
seguito un lungo iter (circa tre anni, con vari passaggi in Parlamento) 
e che è stata approvata definitivamente l’8 febbraio alla Camera, con 
larghissima maggioranza e senza la necessità quindi di una validazione 
popolare attraverso un referendum.
Si pone rimedio con questa modifica ad una lacuna rappresentata dalla 
assenza di riferimenti alle questioni ambientali. Non certo perché nelle 
intenzioni originarie si volesse eludere il problema, ma semplicemente 
perché all’epoca non erano ancora ben visibili i danni arrecati dalle 
attività dell’uomo all’ecosistema e non si conoscevano i rischi di una 
crisi climatica. I primi infatti a lanciare l’allarme su quella che sarebbe 
poi diventata la principale emergenza da affrontare a livello mondiale 
furono gli scienziati del Club di Roma, nel 1972, con la pubblicazione 
del Rapporto sui limiti dello sviluppo. 

AMBIENTE

Enzo Tiso
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All’articolo 9, dopo aver affermato che «La Repubblica promuove lo svi-
luppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio 
e il patrimonio storico e artistico della Nazione» si aggiunge anche che 
occorre tutelare «l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi». Quindi 
non si tratta solo genericamente dell’ambiente, ma si entra nel merito 
delle complesse interazioni che lo caratterizzano (biodiversità ed eco-
sistemi). 
Nel testo approvato si aggiunge poi un’affermazione importantissima, 
che potrebbe apparire rivoluzionaria se ci si dimenticasse che la Costi-
tuzione non si occupa solo del contingente e del presente ma è giusta-
mente proiettata nel futuro. L’articolo prosegue infatti affermando che 
queste tutele sono necessarie «anche nell’interesse delle future genera-
zioni»! 
L’articolo 9 continua ancora con un’altra importante aggiunta «La leg-
ge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». Una 
formulazione diversa dalle righe precedenti: ambiente, biodiversità ed 
ecosistemi sono tutelati direttamente dal principio costituzionale, gli 
animali invece solo indirettamente dalla legge dello Stato. Purtroppo 
quest’ultimo passaggio è frutto di un compromesso con la Lega di Salvi-
ni, che aveva presentato migliaia di emendamenti e minacciava di boi-
cottare il tutto. Si chiedeva addirittura di differenziare diverse tipologie 
di animali. Anche in questa circostanza la Lega non si è smentita: la sua 
preoccupazione era di non scontentare troppo gli interessi particolari di 
cacciatori e gestori di allevamenti intensivi. 
Il principio sacrosanto della tutela della natura, comprensiva degli ani-
mali, nonostante questa distinzione, entra comunque alla fine a pieno 
titolo tra gli interessi costituzionali. I primi 12 articoli sono infatti con-
siderati quelli fondamentali per la vita e l’organizzazione dello Stato.
Importantissima poi la integrazione portata all’articolo 41, compreso 
nella parte dei «diritti e doveri dei cittadini». Nella formulazione 
originale si afferma che «l’iniziativa economica è libera» ma «non può 
svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno 
alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana». La novità approvata 
nel nuovo testo è che non deve recare danno nemmeno «alla salute, 
all’ambiente». Anzi nel testo i due nuovi limiti (salute e ambiente) 
vengono anteposti agli altri per rimarcarne l’importanza. Inoltre dove 
si afferma «La legge determina i programmi e i controlli opportuni 
perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e 
coordinata a fini sociali», si aggiunge anche «ambientali». 
Se per la salute è forse solo una sottolineatura, perché in altre parti 
della Costituzione se ne sancisce la necessaria tutela, per l’ambiente 
è una novità importante. Alla luce di questa nuova formulazione 
andrebbero di sicuro riscritte molte sentenze, anche recenti, in cui si 
contrapponevano interessi imprenditoriali alla difesa dell’ambiente 
circostante oltre che della salute di lavoratori e cittadini. 
Ora che questi importanti principi sono stati riconosciuti dalla 
Costituzione si deve procedere con decisione e tempestività a 
rivedere la legislazione in materia. Sappiamo purtroppo che non basta 
un’affermazione anche così autorevole perché si passi all’effettiva messa 
in pratica. Si pensi alla tutela del paesaggio, già compresa nell’articolo 
9, che non solo viene spesso disattesa ma è stata addirittura ribaltata 

AMBIENTE
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con le leggi sui condoni edilizi. Si pensi alle continue morti sul lavoro a 
dispetto del diritto alla salute.
Le associazioni ambientaliste che per anni si sono battute per questo 
risultato sanno che non bisogna abbassare la guardia e si dovrà 
continuare a vigliare e lottare perché non venga sminuito o reso 
inapplicabile.
[Enzo Tiso, Circolo Legambiente A. Vassallo, per ecoinformazioni]

Con la Costituzione per l’ambiente
«Dopo l’inserimento nella Costituzione, si renda concreta la tutela 
dell’Ambiente! L’introduzione nella Costituzione della tutela 
dell’ambiente, della biodiversità e degli animali, è davvero un 
ottimo traguardo. Si tratta, adesso, di rendere concrete queste 
finalità»

«L’aver inserito la salvaguardia della natura tra i princìpi fondamentali 
della nostra Carta costituzionale è una base di partenza, che però, da 
sola, non è sufficiente. Occorre infatti che tutti gli organismi istituzionali 
(dallo Stato agli Enti locali) rendano effettiva la tutela ambientale.
Faccio qualche esempio. Non è compatibile che in Costituzione 
la salvaguardia dell’ambiente sia considerata un elemento 
imprescindibile, mentre sussistono situazioni come quelle relative 
all’ex Ilva di Taranto o all’area Caffaro di Brescia, che continuano a 
rappresentare una pesante minaccia per l’ambiente e per la salute dei 
cittadini. Non è accettabile che vengano continuamente perpetrati 
reati contro l’ambiente (i cosiddetti ecoreati), che quotidianamente 
colpiscono il territorio. Venendo alla nostra regione e alle nostre zone, 

Roberto Fumagalli
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MEMORIA
non è (più) tollerabile la pessima qualità dell’aria che respiriamo, 
visto che viviamo in una delle aree più inquinate d’Europa – la Pianura 
Padana – con migliaia di potenziali decessi all’anno per patologie 
legate allo smog; questo mentre le Istituzioni fanno poco o nulla per un 
effettivo risanamento dell’aria.
Non è compatibile con la mancata depurazione delle acque in molte 
aree della provincia, con la conseguenza che i nostri fiumi, i nostri 
laghi (dal Lario ai bacini briantei), le nostre falde, spesso hanno una 
concentrazione elevata di inquinanti disciolti nelle acque.
Non è compatibile il principio della tutela dell’ambiente coi nefasti 
progetti di nuove ‘opere pubbliche’ riproposti a piè sospinto dalle 
Istituzioni: dal secondo lotto della tangenziale di Como, alla Canturina 
bis, agli altri malaugurati progetti di nuove tangenziali o strade, fino al 
pessimo progetto di un nuovo inceneritore di fanghi a Como.  
Gentili politici e spettabili Istituzioni, da oggi il principio della tutela 
ambientale è sancito nella nostra amata Costituzione: troviamo insieme 
il modo di renderlo concreto e di evitare ulteriori progetti devastanti 
per il nostro territorio!» [Roberto Fumagalli, presidente del Circolo 
Ambiente Ilaria Alpi]

ecoinformazioni on air/ 
No inceneritore
Il servizio di Gianpaolo Rosso, nell’edizione 
del 9 febbraio alle 19,45 di Metroregione di 
Radio Popolare. Tutti contro la Terza linea 
dell’inceneritore di Como, ma la decisione è 
regionale ed è forte il pericolo che l’iniziativa 
di Acsm Agam A2a possa essere autorizzata 
nonostante la contrarietà del territorio 
interessato. L’idea contro cui lottano 
ambientalisti e forze politiche è quella di 
ampliare con una terza linea l’inceneritore di 
Como per bruciare i fanghi di depurazione

Un’idea sbagliata per la salute della popolazione 
che già deve sopportare l’inquinamento 
dell’inceneritore attivo. Naturale l’opposizione di tutto l’ambientalismo 
comasco, da Legambiente al Wwf, dall’Arci al Gruppo ambiente 2 
febbraio, ai Fridays for future alla Consulta per l’ambiente e contraria 
anche parte della maggioranza di destra a governo di Como insieme 
a tutte le opposizioni con una singolare unità del centrosinistra che 
per una volta va dal Pd a Svolta civica dalle sinistre di Como Comune a 
Civitas ai 5 stelle, nel momento nel quale più forti sono le tensioni tra le 
forze politiche impegnate nella costruzione di una convergenza contro 
le destre della quale ancora sono da definire perimetro, programmi e 
la scelta di candidare a sindaca Barbara Minghetti. [Gianpaolo Rosso, 
ecoinformazioni Como]
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Società della 
cura/ Forum della 
convergenza dei 
movimenti

Dal 25 al 27 febbraio 2022 a Roma si terrà il Forum della conver-
genza dei movimenti promosso dalla Società della Cura. Tanti i 
temi e gli incontri in programma in vista di una primavera di mo-
bilitazione

Dal 25 al 27 febbraio 2022 a Roma presso Scup Sportculturapopolare, 
Via della Stazione Tuscolana 84, si terrà il Forum della convergenza dei 
movimenti con numerosi interventi e temi trattati.
La prima sessione del venerdì avrà come tema la crisi eco-climatica, 
per parlare di cibo e acqua, di energia e transizione ecologica. 
Nel pomeriggio si passerà al tema del lavoro, nuove economie e 
redistribuzione della ricchezza per discutere su diritto al reddito, 
socializzazione dei diritti e funzione del lavoro.
Il sabato si parlerà di crisi internazionale: debito, politiche europee e 
commercio internazionale, politiche anti-migratorie, corsa al riarmo 
e guerra. Il focus sarà sulle possibili politiche di pace, cooperazione 
e solidarietà internazionale. Mentre nel pomeriggio del sabato si 
discuterà di territori e beni comuni, spazio civico e conflitto sociale, 
ragionando sul tema dell’autogoverno democratico delle comunità. 
L’ultimo panel riguarderà infine i diritti sociali universali. Si parlerà di 
sanità e di istruzione e di quali infrastrutture sociali possano essere le 
più efficaci per un welfare che si occupi di tutte le persone.
Domenica 27 febbraio a conclusione del forum si terrà un’assemblea 
finale volta a sintetizzare quanto detto per costruire un’opposizione 
sociale e avviare una primavera di mobilitazione.
Per ulteriori informazioni: societadellacura@gmail.com
Il Forum della convergenza dei movimenti è totalmente autorganizzato. 
Se vuoi contribuire alla sua realizzazione, puoi versare un contributo 
libero sul conto corrente bancario intestato Comitato Tobin Tax 
IT57X0501801600000011125739 causale Forum Movimenti.

POLITICA

https://ecoinformazioni.com/2021/09/21/dai-social-forum-alla-societa-della-cura-2/
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Gin Angri con Life 
after a Sarajevo
Il 7 febbraio mattina, alla presenza 
dell’Ambasciatore italiano Marco 
Di Ruzza e delle autorità cittadine, 
si è aperto, nella capitale bosniaca, 
il Sarajevo Winter Festival. Le fotografie 
della Carovana (Gin Angri, Lucio 
Cavicchioni, Luigi Lusenti) e quelle 
dell’assedio della città di Mario Boccia 
sono la mostra inaugurale del Festival. 
E’ un grande onore e un grande 
risultato per il progetto Life After, un 
risultato ottenuto anche grazie al lavoro 
di molti volontari e all’impegno di Arci 
Lombardia. E all’impegno di Ibrahim 
Spahić, direttore del Festival. Grazie 
anche a Matej Vrebac, preziosissimo 
collaboratore di Arci Lombardia a 
Sarajevo.

Guarda le foto della Carovana.

CULTURA

https://ecoinformazioni.com/2022/02/07/gin-angri-con-life-after-a-sarajevo/
https://ecoinformazioni.com/2022/02/07/gin-angri-con-life-after-a-sarajevo/
https://ecoinformazioni.com/wp-content/uploads/2022/02/Life-after-foto-carovana.pdf
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Csf/ Resistenza europea/ 
Diritti globali
Como senza frontiere, rispondendo all’appello della Giornata glo-
bale di lotta contro il regime di morte nelle frontiere e per esigere 
verità, giustizia e riparazione per le vittime della migrazione e per 
le loro famiglie, ha svolto il 6 febbraio al Monumento alla Resisten-
za Europea di Como la Marcia Sono persone non numeri.

Si sono susseguiti gli interventi degli attivisti e delle attiviste, e stata 
allestista la mostra delle foto sui diritti delle persone migranti, mentre 
la manifestazione si è svolta in forma statica per rispettare le norme di 
cautela per il covid.

CommemorAction
«Oggi è la Giornata Mondiale contro la violenza alle frontiere e per esi-
gere verità, giustizia e riparazione per le vittime della migrazione e le 
loro famiglie.
La Giornata è promossa dagli attivisti di Missing at the border, com-
posto da membri delle seguenti organizzazioni: Milano senza Fron-
tiere, Palermo senza Frontiere, Como senza Frontiere, Carovane 
Migranti, Association des Travailleurs Maghrébins de France, Alarm 

VIDEO
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VIDEO

Phone e Watch The Med.
Con il termine “CommemorAction”, noi 
facciamo una duplice promessa: non di-
menticare coloro che hanno perso la vita 
e lottare contro le frontiere che li hanno 
uccisi. E’ uno spazio per la costruzione 
di una memoria collettiva a partire dal 
nostro dolore. Noi non siamo soli e non 
ci arrenderemo. Continueremo a lottare 
quotidianamente per la libertà di movi-
mento di tutte e tutti, chiedendo verità, 
giustizia e riparazione per le vittime 
delle migrazioni e le loro famiglie.
Dal 2020 celebriamo il 6 febbraio, in di-
versi luoghi nel mondo, la giornata della 
CommemorAzione.
Siamo parenti, amici e conoscenti di 
morti, dispersi e/o vittime di sparizioni 
forzate lungo i confini terrestri o marit-
timi, in Africa, America, Asia, Europa e 
in tutto il mondo. Persone che sono 
sopravvissute al tentativo di varcare i 
confini alla ricerca di un futuro migliore. 
Siamo persone che sono sopravvissute 
al tentativo di varcare i confini alla ri-
cerca di un futuro migliore. Cittadini e 
cittadine solidali che assistono e soccor-
rono le persone migranti, che si trovano 
in situazioni di disagio. Siamo pescatori, attivisti, militanti, migranti, 
accademici, ecc.
La CommemorAzione è ricordare, con azioni che uniscono messaggi 
politici e performance artistiche, ma soprattutto è mettere in contatto 
i parenti in lutto con quante più persone possibili, per creare iniziative 
collettive, far conoscere le loro storie e le loro rivendicazioni. I giorni 
della CommemorAzione sono momenti di memoria per queste vittime 
e di costruzione di percorsi collettivi volti a sostenere le famiglie nelle 
loro richieste di verità e giustizia per i loro cari.
I crimini contro l’umanità migrante si verificano in così tanti giorni 
dell’anno, che è impossibile sceglierne uno solo. La data simbolica del 
6 febbraio si riferisce al massacro del 2014 a Tarajal, dove la Guardia 
Civil spagnola ha sparato proiettili di gomma per respingere i migranti 
che tentavano di raggiungere le coste spagnole. Questo atto criminale e 
disumano, rimasto impunito, ha causato la morte di 15 persone. Questo 
è accaduto sotto gli occhi di tutti, per mano di un sistema persecutorio, 
che ha causato la scomparsa di molti esseri umani, lasciando nell’oblio 
le loro famiglie e i loro cari.
Ci impegniamo a non dimenticarli, ogni anno attraverso azioni 
decentrate in diversi luoghi e contesti (Tarajal, Agadez, Berlino, Calais, 
Dakar, Douala, Marsiglia, Messico, Niamey, Oujda, Milano, Palermo, 
Roma, Parigi, Tunisia, Casablanca… e – possiamo aggiungere – Como.  Ci 
troviamo per manifestare contro il sistema dei regimi assassini.
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Inoltre, ogni due anni verrà scelta una località per celebrare la grande 
CommemorAzione centralizzata. A settembre 2022 sarà la Tunisia ad 
accogliere l’evento.
Fin qui il comunicato che indice la giornata di oggi.
A questo, proprio per non dimenticare e continuare ad agire, vogliamo 
aggiungere due storie, successe vicine a noi.

Il 27 FEBBRAIO 2017, un giovane moriva fulminato sopra il tetto di 
un Tilo, uno dei convogli dei pendolari, non lontano dalla stazione 
di Balerna, appena superato il confine italo elvetico. Proveniva 
evidentemente da Como, e prima ancora dal Mediterraneo, e prima 
ancor dall’Africa. Non aveva nome, era una delle tante persone che 
cercano – in tutti modi – di seguire la propria strada, il proprio progetto 
di vita. Ci sono voluti molti giorni per ridare un nome e una storia a 
quella giovane vita: Diakite Youssouf, proveniente dal Mali “riposa” 

oggi in una tomba del cimitero di Balerna, dove il 
municipio della cittadina svizzera ha voluto, con 
un gesto di umanità non così comune, restituirgli – 
almeno in morte – una dignità che altri, più in alto, gli 
avevano tolto in vita.
Diakite Youssouf è per noi – a costo della sua vita 
– il simbolo, il segnale, che le frontiere uccidono e 
continuano a uccidere, anche molto vicino a noi. Non 
solo tra Messico e Stati Uniti, non solo nella penisola 
indocinese, non solo sulle coste australiane, non solo 
nel Mediterraneo, non solo a Tarajal, non solo a Ceuta 
e Melilla, non solo sulla rotta Balcanica, non solo alla 
frontiera polacca, non solo a Lampedusa, Ventimiglia, 
Bardonecchia o allo Stelvio, anche qui, a pochi 
chilometri, appena superato il confine di Chiasso.
Noi abbiamo nei confronti di Diakite Youssouf un 
dovere di memoria, almeno quello, visto che la sua 
morte non ha insegnato nulla a chi dovrebbe avere il 
dovere civile di governare il diritto di migrazione…
Poco meno di un anno dopo, il 20 gennaio 2018 una 
altra persona è morta sulla stessa rotta di migrazione, 
questa volta travolta. Anche a lui, dopo lunghe 
indagini è stata restituita un’identità: Mohamed 
Qouyt, proveniente dal Marocco.
Che oggi noi siamo costretti a commemorare queste 
morti è gravissimo, quasi incredibile. Siamo qui 
per commemorare, quando invece ci piacerebbe 
festeggiare – che so? – l’entrata in vigore di una 
legislazione umana, il riconoscimento dei diritti 
universali alla migrazione (diritti che sono già sanciti 
dalle norme internazionali), l’apertura delle porte 
della Fortezza Europa…
E invece no.

C’è un altro fatto che bisogna ricordare: il 28 
novembre di quello stesso 2017, un gruppo di 
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neonazisti provenienti da tutta l’alta Italia, e appartenenti al Veneto 
fronte skinheads, si sono dati convegno a Como per interrompere 
un’assemblea di Como senza frontiere, che quella sera si svolgeva al 
“chiostrino Artificio”, uno spazio pubblico, comunale, allora in gestione 
all’associazione Luminanda, aderente alla rete.
È stato quello un atto gravissimo, rivolto non tanto contro di noi, contro 
le persone presenti (che, anche grazie al loro autocontrollo, da qualcuno 
stupidamente e colpevolmente scambiato per indifferenza) ne sono 
usciti illese, ma con ogni evidenza rivolto contro i diritti di tutti e tutte 
e anche contro i principi stessi della convivenza democratica, contro i 
fondamenti stessi della Costituzione italiana.
Ci sono voluti più di quattro anni per arrivare al riconoscimento delle 
responsabilità di quei tredici neonazisti. Il 2 febbraio il Tribunale di 
Como ha condannato per violenza privata aggravata 11 di loro a 1 
anno e 8 mesi e 2 a 1 anno 9 mesi e 10 giorni. Dobbiamo attendere le 
“motivazioni” della sentenza per apprendere nello specifico le ragioni di 
tale condanna a una pena persino di poco superiore alle richieste della 
PM, ma abbiamo colto un’attenzione e un coinvolgimento della procura 
della Repubblica di Como che, in una certa misura, ci rassicura.
Non così da parte dell’amministrazione comunale di Como che si è 
sottratta al dovere di costituirsi parte civile al processo, che non ha 
mai manifestato solidarietà alla rete Como senza frontiere, che non ha 
voluto  nemmeno partecipare alla manifestazione nazionale antifascista 
del 9 dicembre 2017, a cui hanno viceversa partecipato associazioni, 
sindacati, partiti, realtà di volontariato, insieme a qualche migliaio di 
persone, giudicandola “divisiva”!
Crediamo non sia inutile ripensare a questi fatti, diversi ma ugualmente 
significativi, per continuare il nostro lavoro di memoria e di azione.
I problemi connessi all’epocale fenomeno delle migrazioni non sono 
certo risolti, anche se non vediamo più centinaia di persone accampate 
presso la stazione San Giovanni, anche se in questo momento ci sono 
poche persone visibili che dormono all’addiaccio (per l’impegno delle 
realtà del volontariato e – anche – della pressione portata avanti da tutti 
verso l’amministrazione comunale che a lungo si è sottratta a questo 
suo preciso dovere).
Dobbiamo mettere in questa fase tutta la nostra attenzione 
sull’evoluzione di questi fenomeni.
L’ultimo rapporto della Carta di Roma, l’associazione che monitora 
l’atteggiamento dei mezzi di informazione a proposito delle migrazioni, 
segnala che nel 2021 l’attenzione è scesa di circa il 20%, con poche 
lodevoli eccezioni. Possiamo anche immaginare che questo corrisponda 
a una diminuzione di inutili cattiverie e stupidaggini al proposito, ma 
certo questo tema è passato ai margini del discorso pubblico e politico.
Invece non dobbiamo smettere di occuparcene e preoccuparcene. Non 
possiamo, non dobbiamo smettere di chiedere il riconoscimento di 
diritti inalienabili.
Per questo siamo qui, oggi. [Fabio Cani, portavoce Como senza 
frontiere]

Guarda sul canale di ecoinformazioni tutti i video dell’iniziativa.
Guarda l’album delle foto di Gianpaolo Rosso, ecoinformazioni.

https://www.youtube.com/user/ecoinformazioni/
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ecoinformazioni.com

RETE
 
▋ Siti  16 
▋ Follower  4000 
▋ Articoli  16.000 
▋ Articoli 2020  2.000
▋ Visualizzazioni  1,8 milioni 
▋ Visitatori  600 mila 
▋ Video  8.000 
▋ Visualizzazioni video 400 mila

BLOG

▋ ARCI COMO WEB TV
La televisione dell’Arci di Como. A cura di DARIO 
ONOFRIO
▋ ARCI LOMBARDIA
Sito istituzionale dell’Arci regionale della 
Lombardia. A cura di SARA SOSTINI
▋ CALENDARIO CIVILE
Valori fondanti e i diritti dell’umanità, 
senza condizioni. A cura di FABIO CANI 
▋ CICLOSTILATO IN PROPRIO
Ribellione costruttiva nei confronti 
dell’inesorabile logica dell’uomo a una 
dimensione. Raccoglie gli articoli di Emilio Russo.
▋  COMO FUTURIBILE
Formazione, informazione, attivazione sociale 
sulle tematicheambientali. In rete con Arci, 
Auser, Legambiente, L’isola che c’è. A cura della 
REDAZIONE DI ECOINFORMAZIONI.
▋ COMO SENZA FRONTIERE
La rete di associazioni per i diritti dei migranti e 
di ogni persona. A cura di ABRAMO FRANCESCATO 
E NICOLAS AIAZZI
▋  LIFE AFTER
Il progetto di memoria fertile della Marcia dei 
cittadini per la Pace. A cura di GIANPAOLO ROSSO
▋ EFFETTI COLLATERALI
Il battito d’ali politico smuove valli lontane: 
l’effetto farfalla della politica a Como.
Di CELESTE GROSSI
▋ GENERAZIONI@COMUNITÀ
Volontariato per tutte le età. In rete con Antea, 
Auser,Ancescao, Arci, Ada.
A cura della REDAZIONE DI ECOINFORMAZIONI
▋ OLTRE LO SGUARDO
Le iniziative del Cinecircolo Oltre lo sguardo, del 
Coordinamento comasco per la Pace

▋ PERIFERIE
La città oltre le mura: lo spazio dedicato alle 
periferie di Como. Di MASSIMO PATRIGNANI
▋ SCUOLA DI CITTADINANZA DI REBBIO
Nativi e migranti insieme per la cittadinanza 
attiva (multilingue).
A cura di DARIO ONOFRIO
▋ SULL’ORLO DEL CRATERE
Spaccati di realtà globale senza una meta precisa, 
che mettono a nudo gli infiniti paradossi del 
nostro tempo. Di MARCO LORENZINI
▋ 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
L’isola che c’è in diretta: articoli, foto, video. 
REDAZIONE DI ECOINFORMAZIONI 

PERIODICI

▋ ECOINFORMAZIONI SETTIMANALE
▋ ECOINFORMAZIONI MENSILE
▋ OLTRE LO SGUARDO

PARTECIPA

10 euro Iscriviti a Arci-ecoinformazioni.

25 euro Iscriviti a Arci-ecoinformazioni come 
sostenitore.

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 con scritti e immagini originali.
Tutti i soci ricevono gratuitamente tutte le 
edizioni di ecoinformazioni in pdf.

Per iscriversi a ARCI ecoinformazioni 
Web https://portale.arci.it/preadesione/arci-
ecoinformazioni/
Telefona 3473674825
Scrivi ecoinformazionicomo@gmail.com
Per sottoscrivere 
Arci ecoinformazioni APS IBAN: 
IT26M0501810800000016818312
 

Scuola Diritti 
umani CcP

http://ecoinformazioni.com
https://portale.arci.it/preadesione/arci-ecoinformazioni/
https://portale.arci.it/preadesione/arci-ecoinformazioni/
mailto:ecoinformazionicomo@gmail.com
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