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EDIT

A che ora passa il futuro?
Tra ritardi, treni soppressi o inadeguati al trasporto di mezzi 
ciclabili, dissesto stradale e una viabilità goffa e faticosa, 
andare in bicicletta da Cantù a Como – per quanto siano i 
migliori ideali a spingere il piede sul pedale – assomiglia più a 
una brancaleonesca impresa mitologica che ad una possibilità 
reale. Eppure ci si riesce, a patto di sottrarsi al paradosso di 
un mondo contemporaneo (declinato anche localmente), che 
pretende velocità istantanea di chi studia, lavora e consuma e 
le risorse – inadeguate – che vengono messe a disposizione di 
coloro che, volenti o nolenti, ne fanno parte
 
Da piazza Garibaldi a Cantù alla sede silenziosa del Comune di 
Como, ci si mette poco meno di un’oretta in bicicletta, così come 
hanno sperimentato le e i ciclisti che, con Fridays for future e altre 
associazioni, movimenti, personalità politiche e comitati, hanno 
pedalato lungo tutti i (sudati) chilometri sabato 14 maggio. Con 
la corriera, quarantacinque minuti, se si escludono i ritardi o le 
corse saltate. In macchina, venticinque tralasciando la variabile 
impazzita del traffico.
Il problema non è solo la possibilità di poter utilizzare un tipo 
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di mobilità alternativa all’automobile, 
quanto piuttosto il compromesso che 
ogni volta si sottoscrive con il proprio 
tempo e con il tempo del pianeta.
Esiste un tempo “naturale”, scandito dal 
ritmo dei passi e da quello dei respiri, 
dall’alternarsi di stagioni diverse, 
dalla percezione delle distanze che ci 
separano da una meta, dalla vita che 
segna la pelle degli esseri viventi. 
E poi esiste un tempo “disumanizzato”, 
fatto di brevi istanti subito dimenticati, fretta ansiosa, urgenza di 
interconnessione; è quello di una fame insaziabile di profitto, in cui 
ogni traguardo viene rimosso frettolosamente perché la vittoria, il 
trionfo vengono spostati un po’ più in là prima ancora di arrivarci; è 
quello che divora gli esseri umani da dentro, spingendoli a spremere 
le proprie risorse fino all’ultima goccia incuranti di quello che arriverà 
poi, intrappolati nella bolla di un eterno, effimero presente; è quello 
che annerisce lo sguardo e il cuore di chi distribuisce armi, coltiva 
conflitti, fa la guerra. 
Ecco, io penso che tutte e tutti noi rifiutiamo di contare così il nostro 
tempo, di farci dissanguare ancora in nome di interessi privati, di 
rimanere a guardare mentre altri con arroganza mettono le mani su 
un mondo e su chi ci vive che non sono di nessun padrone, non lo sono 
mai stati. 
E allora sottraiamoci a quel compromesso bugiardo in cui ci 
ritroviamo intrappolati in un’eterna corsa affannata, riappropriamoci 
di quel tempo più vivibile e più umano, tornando in sintonia col 
battito pulsante del pianeta a qualsiasi latitudine e anche nel luogo 
in cui si vive, riappropriamoci delle strade e dello spazio a piedi, 
sui mezzi pubblici, in bicicletta perché “più veloce” non vuol dire 
“migliore”, perché “civiltà” non vuol dire “prevaricazione sul prossimo” 
e “progresso” non vuol dire “sfruttamento”. 
Lavoriamo perché invece civiltà e progresso possano tornare a 
significare convivenza e cura per l’ambiente con infrastrutture 
pubbliche reali e funzionanti per la vita di comunità, accoglienza 
solidale senza discriminazioni, inclusività e pari opportunità, dignità 
lavorativa e sociale, economia senza diseguaglianze, pace. 
Riappropriarsi del futuro vuol dire cambiare la mentalità e i sistemi 
di produzione e di mercato che ci stanno corrodendo l’orizzonte, 
scardinare la logica di prevaricazione che spinge verso il conflitto, 
l’utilizzo delle armi e le minacce di distruzione nucleare, rieducare 
e rieducarsi – nelle scelte politiche, nel lavoro, nella socialità e in 
qualsiasi aspetto della vita – ad un approccio sostenibile consapevole 
che passi attraverso il miglioramento e il riutilizzo di quello che 
abbiamo già (strade, edilizia, oggetti) invece di produrre “nuovi” 
vecchi rifiuti. 
Solo così il tempo che passa può essere di nuovo lasciato fluire col 
proprio ritmo naturale, l’unico in grado di poterci far rispondere alla 
domanda «Che ore sono?» non con «è troppo tardi» ma con «il futuro 
deve ancora arrivare». [Sara Sostini, ecoinformazioni]

Fridays for future, Unione degli studenti 
e altre/i all’arrivo in Comune
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Le guerre, le paci, noi

Mentre la guerra in Ucraina si prolunga e aumentano i segnali di 
generale peggioramento del clima internazionale, si moltiplicano 
anche gli appuntamenti su questi temi, a diversi livelli di 
approfondimento e di coinvolgimento, con l’indubbio merito di 
sollecitare riflessioni e di sollevare dubbi e problemi. Nella zona 
di Como, solo negli ultimi giorni, ce ne sono stati almeno tre, 
di carattere assai diverso, che meritano di essere richiamati e 
meditati

Il primo si è svolto mercoledì 11 maggio, presso la Sala Bianca del 
Casino Sociale, per iniziativa di Refugees Welcome e Rete Porto Sicuro e 
con la collaborazione dei Lions Club di Como [qui i video dell’incontro]. 
Stimolante il titolo: Accogliamoli a casa nostra, evidentemente ispirato 
dall’indispensabile ribaltamento del ben noto e nefasto slogan Padroni 
a casa nostra… e della scivolosa intenzione Aiutiamoli a casa loro… 
Evidente l’intento: quello di fare il punto su una “nuova fase” 
dell’accoglienza che vede un coinvolgimento molto più ampio rispetto 
agli anni scorsi della società civile (o forse, meglio ancora, della gente 
comune) di fronte all’esigenza di supportare persone che appaiono 
“più simili” e “meno inquietanti” rispetto a quelle provenienti da paesi 

PACE

https://ecoinformazioni.com/2022/05/13/video-accogliamoli-al-sociale/
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più lontani e più diversi. L’approccio è stato condotto inizialmente in 
chiave generale, e quasi asettica: l’intervento di Maurizio Ambrosini, 
docente di Sociologia delle migrazioni all’Università di Milano, ha 
delineato un quadro complessivo della situazione, mettendo in luce le 
disparità che si sono create con le recenti disposizioni per i profughi 
ucraini, senza calcare troppo la mano né sulle ragioni “politiche” 
che le hanno generate né sugli esiti sull’opinione comune; dal canto 
suo l’avvocato Antonio Lamarucciola, da tempo impegnato con 
l’Osservatorio giuridico per i diritti dei migranti, ha approfondito le 
diverse particolarità di queste nuove disposizioni dal punto di vista 
normativo. Quanto l’approccio non potesse essere neutrale, lo ha 
dimostrato l’intervento dell’assessora alla Sicurezza del Comune di 
Como, Elena Negretti, che ha vantato tutte le recenti iniziative del 
Comune di Como a favore dei profughi ucraini (nemmeno tante, per 
altro, e non tutte esenti da criticità) senza nemmeno essere sfiorata 
dal dubbio che quello che si sta facendo ora si dovesse fare anche 
prima, per centinaia di altre persone provenienti da tutto il mondo, 
con ancora più determinazione e coscienza. L’incapacità di cogliere 
l’essenza del problema è stata resa evidente nel discorso “istituzionale” 
dall’insistito richiamo alla caratteristica per Como di “città di frontiera”, 
cosa che l’amministrazione cittadina si è sempre rifiutata di prendere in 
considerazione e che tuttora non è considerata, nei fatti, una priorità.
C’è voluto l’appassionato intervento di Olivia Piro per rimettere le cose 
a posto: certo quello che si sta facendo adesso per chi scappa dalla 
guerra in Ucraina non serve a risanare le ferite lasciate aperte (e anzi, 
in qualche caso, persino approfondite) nelle persone che continuano a 
fuggire dalle guerre dimenticate, dalle violenze, dalle desertificazioni, 
dallo sfruttamento. È questo un amaro bilancio se pesato con i criteri 
dell’umanità, piuttosto che con quelli dell’opportunità politica o della 
falsa coscienza. Anche i due interventi di persone “accoglienti” (ovvero 
che hanno aderito al programma di Refugees Welcome) sono serviti 
a evidenziare la complessità di esigenze, atteggiamenti, obiettivi che 
stanno alla base di queste “buone pratiche”.
Il giorno dopo, giovedì 12 maggio, al Centro Civico di Senna Comasco, 
c’è stato un altro momento di discussione, di tipo diverso. Non un 
“pubblico dibattito”, ma un confronto aperto tra persone in questi 
mesi (ma si dovrebbe dire anni) impegnate per la pace, l’accoglienza, 
l’affermazione dei diritti di tutte e tutti. Nato da una sollecitazione 
di don Giusto Della Valle, rilanciato da un piccolo gruppo di persone, 
facendo leva anche sulle proprie diverse sensibilità, l’incontro ha inteso 
verificare la necessità di un migliore coordinamento tra coloro che 
agiscono a partire dal rifiuto e dal superamento di qualsiasi logica di 
guerra. Non è stato un confronto semplice, sicuramente segnato da 
molte lacerazioni (più all’interno delle individualità forse, che non tra le 
diverse “appartenenze”) ma anche fortemente improntato alla ricerca 
di una comune modalità di riflessione e di azione. È forse in questa 
riconosciuta esigenza di non separare la “teoria” dalla “prassi” che sta 
uno degli elementi forti di questo sforzo. Collettivamente si è valutato 
che serve approfondire la comprensione di quello che sta succedendo 
(ma anche di quello che è successo negli anni passati) per trovare 
modalità efficaci nell’agire pratico. Non si tratta, evidentemente, di 
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stabilire una linea comune, 
si tratta di offrire a ciascuno 
e ciascuna degli elementi 
che possano diventare 
strumenti di comprensione. 
C’è l’intenzione di 
organizzare alcuni incontri 
di approfondimento, ma c’è 
anche l’interesse a “usare” 
occasioni di confronto e di 
analisi offerte da altre realtà, 
di cui si può facilmente 
riconoscere la convergenza 
con le intenzioni di questo 
“coordinamento informale”.
A questa tipologia 
(quella delle opportunità 
di approfondimento) 
appartiene sicuramente 
l’incontro organizzato 
dalla rete Como senza 
frontiere nel pomeriggio 
di domenica 15 maggio 
all’Oratorio di Rebbio sotto 
il titolo Guerre e pace [qui 
i video dell’incontro]. 
L’origine dell’incontro è 

semplice: avendo letto un articolo di Lidia Cirillo (una delle figure 
storiche del femminismo italiano ed europeo), pubblicato su Jacobin, 
sul tema della guerra in Ucraina ed avendolo trovato stimolante, 
si è verificata la possibilità di discutere direttamente con lei le sue 
argomentazioni. L’esistenza di due guerre coincidenti che si stanno 
combattendo attualmente (la guerra “locale” in Ucraina e la guerra 
“globale” tra le due potenze “a vocazione imperiale”, Stati Uniti e Russia) 
pone degli interrogativi fondamentali sugli scenari geopolitici attuali 
e prossimi, e anche richiede delle risposte “operative” da cittadini e 
cittadine di Italia e di Europa, perché ci coinvolge direttamente. Nel 
ragionamento di Lidia Cirillo, forse, quello che più è importante sono le 
domande che pone (poiché le risposte – sempre parziali e approssimate 
– possono anche essere ulteriormente elaborate). L’analisi, comunque, 
richiede uno sforzo di comprensione sempre più attento, e anche – 
probabilmente – la messa a punto di nuovi paradigmi interpretativi. 
Perché non ci si può fermare alla superficie degli avvenimenti, 
nemmeno quando questi sono drammatici.
La carne, il sangue, le idee, i drammi ci chiedono questo sforzo, che deve 
essere insieme di teoria e di prassi, di analisi e di partecipazione, perché 
altrimenti la logica di guerra (di questa, come di tutte) avrà già vinto. 
[Fabio Cani, ecoinformazioni].

PACE

https://ecoinformazioni.com/2022/05/16/video-le-due-guerre-di-lidia-cirillo/
https://ecoinformazioni.com/2022/05/16/video-le-due-guerre-di-lidia-cirillo/
https://jacobinitalia.it/primum-vivere/
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Video/ Le due guerre di Lidia Cirillo
.
Con l’introduzione di Mariateresa Lietti e alcune note biografiche 
di Nicoletta Pirotta sulla relatrice la femminista Lidia Cirillo si è 
svolto all’Oratorio di Rebbio il 15 maggio pomeriggio l’incontro 
di Como senza frontiere Guerre e pace che ha preso spunto 
dall’articolo Primum vivere pubblicato su Jacobin italia della 
relatrice che evidenzia lo svolgersi attuale di due guerre. Nei video 
le relazioni e gli interventi dal pubblico. Già on line tutti gli altri 
video dell’iniziativa

Obiezione fiscale alle 
spese militari

La proposta di don Giusto di bloccare, 
con la scelta nonviolenta dell’obiezione 
fiscale alle spese militari la scelta di 
aumentare ancora la spesa militare nel 
suo intervento all’iniziativa di Csf con arci 
ecoinformazioni del 30 aprile con Paolo 
Ferrero (Prc/ Se europea), obiettore fiscale 
alle spese militari

Celeste Grossi, coordinatrice di Sinistra 
Italiana Como in un documento che 
riportiamo integralmente ha comunicato 
l’adesione del partito all’iniziativa del parroco 
di Rebbio.
«No alle tasse mortali. Giusto pagare le tasse, 
non quelle per le armi.

PACE

https://jacobinitalia.it/primum-vivere/
https://www.youtube.com/watch?list=PLuFONfXcUubCmcYceg15-6O5_iWyjZct-&v=SaUGnPgCi5E
https://www.youtube.com/watch?list=PLuFONfXcUubCmcYceg15-6O5_iWyjZct-&v=SaUGnPgCi5E
https://www.disarmo.org/rete/a/11494.html
https://www.disarmo.org/rete/a/11494.html
https://ecoinformazioni.com/2022/04/30/video-ferrero-interrogato-sulla-guerra/
https://ecoinformazioni.com/2022/04/30/video-ferrero-interrogato-sulla-guerra/
https://ecoinformazioni.com/2022/04/30/video-ferrero-interrogato-sulla-guerra/
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Sinistra italiana Como sostiene e aderisce 
alla proposta pacifista, nonviolenta e solidale 
di don Giusto Della Valle di obiezione fiscale 
alle spese militari. In nostro nome e con il 
nostro denaro non sarà finanziato l’incremento 
immorale delle spese militari e l’invio di 
armi per attizzare ulteriormente la guerra 
sanguinosa in Ucraina e ovunque.
Nella storia del nostro partito, e mia 
personale, la scelta nonviolenta dell’obiezione 
fiscale alle spese militari è una costante e 
naturalmente plaudiamo all’iniziativa del prete 
dell’accoglienza al quale ci vediamo ancora 
una volta vicini e del quale apprezziamo la 
capacità di coniugare, con uguale vigore, 
l’azione solidale e concreta per le vittime 
dell’invasione russa dell’Ucraina e più in 
generale della violenza della guerra contro 
l’umanità, con la capacità di dare lustro 
alla nostra città, Messaggera di pace,  con 
iniziative di accoglienza più avanzate delle 
norme restrittive imposte dai governi,  e con la 
capacità di coinvolgere tutte e tutti perché la 
politica corrisponda e non ostacoli la volontà 
solidale e accogliente delle persone.
Basterebbe la sola scelta di don Giusto a 
testimoniare che è davvero impossibile per 
chi ha a cuore l’umanità contribuire a scelte 
di governi come quello italiano di Draghi che 
paradossalmente per costruire la Pace pensano 
si debba fare la guerra e dimostrano di avere 
come principale obiettivo l’incremento degli 
utili delle industrie di armi, denaro sporco di 
sangue.
Per Sinistra italiana, e riteniamo la maggior 
parte della popolazione comasca,  il denaro 
va utilizzato per le persone. “Svuotiamo gli 
arsenali e riempiamo i granai”, diceva Sandro 
Pertini.  L’aumento di fondi destinati agli 

armamenti sottrae fondi agli investimenti in spese sociali di cui tanto 
ci sarebbe bisogno.  Ribadiamo la denuncia di Nicola Frantoianni, 
parlamentare e segretario nazionale SI:  «Il governo Draghi vuole 
aumentare le spese militari: +13 miliardi l’anno. Con la stessa cifra 
potremmo assumere 200 mila insegnanti (quelli che mancano), 100 
mila infermieri (quelli che mancano) e 15 mila medici (quelli che 
mancano)».
Non in nostro nome, non con i nostri soldi. Obiezione fiscale alle spese 
militari per la Pace e la vita». [Celeste Grossi, coordinatrice Sinistra 
Italiana Como]
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Con il lavoro per la Pace 
contro i rigurgiti fascisti
Tante persone con Cgil, Cisl e Uil, in piazza Verdi il Primo maggio 
mattina a Como, illuminate dal sole e dalla speranza di fermare la 
guerra, contrastare le disuguaglianze, interrompere la mattanza 
dei lavoratori uccisi perché nel nostro paese il profitto viene prima 
della sicurezza, azzerare la disoccupazione, ottenere non solo 
lavoro, ma lavoro dignitoso

Gli interventi dei sindacalisti e anche dell’Uds hanno saputo parlare 
di Pace senza ambiguità come di diritti al lavoro e non solo e con 
l’Anpi di antifascismo con l’invito a partecipare tutti e tutte alla 
grande manifestazione a Dongo l’8 maggio. Farlo in questo momento 
nel quale la stampa ufficiale che non solo ha l’elmetto, ma impugna 
contro i pacifisti i kalašnikov per fermare ogni ragionamento che non 
sia militarista ha illuminato strisce di futuro e speranza di condizioni 
migliori di vita e di lavoro che la guerra come si sa invece massacra. 
E prima e dopo, a mitigare l’eccessiva lunghezza degli interventi, con 
Musica spiccia il Primo maggio è stato popolare. 
 On line le foto di Fabio Cani, le foto e i video Beatriz Travieso Peréz di 
tutti gli interventi e del concerto di Musica spiccia.

LAVORO

https://photos.app.goo.gl/VpKwWy4EScRL4k5X7
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Ecosistemi e biodiversità del Lario
È l’attempata bellezza della Sala turca del Teatro 
Sociale di Como ad ospitare, nel pomeriggio 
di sabato 7 maggio, la ricca panoramica sulla 
biodiversità racchiusa tra le sponde del Lario e 
sui modi (conosciuti, sperimentati o attuabili) per 
preservarla

Il circolo Legambiente Angelo Vassallo approfondisce, 
per il progetto Il futuro è oggi, una particolare sfumatura 
di Ecolario (la rassegna di Como che raccoglie temi 
ambientali e locali, del cui cartellone fa parte l’incontro): 
quella di un ecosistema variegato da preservare per 
la salute stessa dell’intero territorio, identificandone i 
fattori di cambiamento ed evoluzione.

A Giulia Tringali, redattrice di Fuori Fuoco, spetta il 
compito di introdurre (e condurre) l’incontro, con la più 
semplice delle domande: «Il nostro lago come sta?». 
Verrebbe da rispondere «Non bene», soprattutto dopo la 
panoramica a trecentosessanta gradi mostrata da Enzo 
Tiso, presidente di Legambiente Como: il cambiamento 
climatico, che ha portato al restringimento (in alcuni 
punti pressoché totale) dei ghiacciai lungo tutto l’arco 
alpino, ha da tempo imposto la propria presenza anche 
nelle acque lacustri della Lombardia, sottoponendole 
a stressanti periodi di siccità (come quello in corso) 
o di fenomeni di dissesto idrogeologici, i cui ultimi 
effetti si sono visti nell’estate del 2021. Ovviamente la 
presenza umana, attraverso uno sfruttamento idrico per 
il fabbisogno energetico o agricolo non completamente 
controllato o mirato, l’edilizia famelica o la difettosa 

regolamentazione dello sversamento di scarichi fognari ha contribuito 
in larga parte a favorire il progressivo squilibrio della natura stessa, 
anche a livello chimico e biologico, con conseguenze catastrofiche nel 
presente e nel futuro più vicino.

Di un presente di plastica (letteralmente, come è possibile notare nella 
mostra Un mondo di plastica, curata da L’Isola che c’è, i cui pannelli 
sono esposti fuori dal teatro per l’occasione) parla Arianna Bellasi, 
Dipartimento di scienze e alta tecnologia dell’Università dell’Insubria: 
attraverso il lavoro svolto durante il proprio dottorato, la ricercatrice ha 
infatti evidenziato come le macro e microplastiche siano da tempo una 
presenza costante (in aumento) fuori e dentro le acque del Lario. Dai 
rifiuti dragati – che costituiscono un’istantanea imbarazzante e incivile 
del territorio – alla presenza di microplastiche negli organismi della 

AMBIENTE
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fauna locale, gli esami e le analisi attestano 
come oramai il fenomeno sia radicato e 
non più reversibile, ma solo contenibile. Il 
problema è proprio la presenza dell’essere 
umano in un determinato territorio, 
e riporta sempre ad un problematico 
interrogativo: è giusto dare libero accesso 
ad un ambiente naturale oppure è meglio 
ritrarsi, lasciandolo tornare ad un proprio, 
unico equilibrio?
Alberto Negri, responsabile dell’incubatoio 
provinciale di Fiumelatte, completa il 
quadro concentrandosi sulla fauna ittica 
nello specifico, e sui problemi legati 
alla pesca: illustrando con l’esempio 
del lavarello le soluzioni adottate per 
proteggerne il ciclo vitale e mantenere 
la sua presenza costante insieme con le 
problematiche derivate dall’alterazione 
biochimica delle acque, il biologo sottolinea 
ancora una volta come sia necessario un 
intervento strutturato e cosciente di tutela, 
aggiornando normative antiquate e non più 
efficaci nel periodo corrente.
Un sistema farraginoso e scricchiolante, 
incosciente e miope sfruttamento, insieme 
con quell’arroganza, tutta antropocentrica, 
di poter agire impunemente e senza 
conseguenze, sono cause di un progressivo 
peggioramento delle condizioni di vita sul 
pianeta, a qualsiasi latitudine; il ritenersi 
al sicuro in un panorama meraviglioso 
ma solo in apparenza immutabile (come 
quello che racchiude il Lario, per esempio) 
è non solo sciocco, ma anche segnale di 
somaresca, ostinata sordità a campanelli 
d’allarme che suonano in ogni ambito 
dell’informazione, della scienza, della 
cultura da anni. Per silenziarli e renderli 
non più segnali di pericolo, la legislatura e 
la politica di qualsiasi grado facciano al più 
presto proprio l’ambientalismo non come 
battaglia di parte, ma come baricentro e 
valore imprescindibile di azioni effettive 
e funzionali nell’immediato, prima che 
l’alterazione dell’ecosistema vada fuori 
controllo – e non solo dentro, fuori, intorno, sopra e sotto il lago di 
Como. 
[Sara Sostini, ecoinformazioni; foto di Fabio Cani, ecoinformazioni]
On line sul canale di ecoinformazioni tutti i video di Sara Sostini 
dell’iniziativa. 

Dall'alto: Enzo Tiso e Giulia Tringali, 
Arianna Bellasi, Alberto Negri 
(foto di Fabio Cani)

https://www.youtube.com/user/ecoinformazioni
https://www.youtube.com/user/ecoinformazioni
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In fuga dalla plastica
Nella serata di giovedì 5 maggio si è tenuta nella sala consiliare di 
Cabiate una serata organizzata nell’ambito del progetto Brianza 
senza plastica da Circolo ambiente “Ilaria Alpi” sul tema della 
plastica, uno dei mali principali nel difficile rapporto tra uomo ed 
ambiente

Ad approfondire il delicato argomento, Monica Lazzarini, biologa. Nel 
corso dell’incontro è stato anche presentato il progetto Lava stoviglie, 
lanciato nella primaria Manzoni della cittadina ospitante per ridurre il 
consumo plastico nella scuola locale.
Come ha rilevato dopo i saluti istituzionali Roberto Fumagalli, 
presidente del Circolo ambiente, quello della plastica è un problema 
da cui l’umanità è ormai sommersa (in senso letterale). In particolare, 

AMBIENTE
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la plastica monouso è un tipo di rifiuto prodotto in quantità enormi, 
in tutto il mondo, con conseguenze gravissime. La soluzione che si è 
trovata negli scorsi anni di passare all’utilizzo di oggetti di breve durata 
in altri materiali sembra non essere sufficiente a fronte della quantità di 
scarti che comunque vanno smaltiti.

Gli effetti negativi di quelle che Lazzarini ha sottolineato essere meglio 
chiamare al plurale, le plastiche, si ripercuotono ad ogni livello nella 
vita terracquea: viene danneggiata la vita marina, con animali uccisi 
perché mangiano sacchetti o altri oggetti; ci sono alti costi economici, 
dato il costo di smaltimento dei milioni di tonnellate di rifiuti prodotti; 
la produzione e l’eliminazione delle plastiche è origine di larga parte 
delle emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera, cosa che va a 
discapito dell’ambiente; infine, gli stessi umani, come vertice della 
catena alimentare, sono danneggiati dalle microplastiche presenti 
soprattutto nei tessuti del pescato, ma in generale in tutto ciò che 
mangia.

Ma il danno, ha aggiunto Fumagalli, è anche sociale. La Lombardia, 
definita nel 2017/2018 “nuova Terra dei fuochi” per gli incendi abusivi 
di smaltimento anche per mano ‘ndranghetista, ne é un triste esempio 
dato che i rifiuti costituiscono un vero e proprio affare per la criminalità 
organizzata, fatto a cui va ad aggiungersi la minaccia che i gas emanati 
dagli inceneritori abusivi costituisce per i cittadini delle zone limitrofe.
Il quadro allarmante se non deprimente emerso dalle slide mostrate 
dalla biologa vede l’esistenza di vere e proprie isole di plastica sparse 
negli oceani, una su tutte quella quasi continentale nel Pacifico, e 
racconta di una fauna marina ormai quasi adattatasi al male antropico e 
di una difficoltà strutturale a trovare metodi per arginare il fenomeno.

Le aree del Mar Mediterraneo dove sono state accertate concentrazioni 
di plastiche

AMBIENTE
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La serata però non voleva avere un tono solo scoraggiante 
e Lazzarini ha proposto tre ordini di soluzioni 
progressivamente più efficaci per contribuire anche 
individualmente alla riduzione dell’inquinamento da 
plastiche. 
In primo luogo, l’utilizzo di plastica riciclata, sebbene 
le procedure di riciclo siano meno semplici di quanto il 
senso comune faccia credere ed i costi del ciclo produttivo 
ed energetico restino anche ecologicamente non bassi. 
Poi, sono state citate le bioplastiche come alternativa più 
leggera sul piano dello smaltimento, sebbene in ultima 
analisi sia il consumo che deve modificarsi, più che 
l’oggetto consumato.

Proprio in questa direzione, la relatrice ha sottolineato 
come il vero problema siano gli imballaggi, aprendo un 
accesso dibattito tra le circa trenta persone presenti, che 
hanno notato come sia estremamente difficile sensibilizzare 
i commercianti, soprattutto i grandi centri, su questo tema. 
Inoltre, sempre su questo livello sono stati proposti modi 
alternativi di gestire la propria quotidianità, come l’acquisto 
di saponi e detergenti alla spina per utilizzare meno flaconi, 
un panno con cera d’api per la conservazione dei cibi al 
posto della plastica o spugne in fibre vegetali per non 
diffondere microplastiche negli scarichi. 
Certo, gli individui non possono risolvere la questione 
delle plastiche, ma è importante qualunque sforzo per non 
andare ad aggravarla. In questa direzione va anche un libro 
molto citato durante la serata: Plastica addio di Elisa Nicora 

e Chiara Spadaro.

Nel suo piccolo, anche il comune di Cabiate ha deciso di impegnarsi 
contro lo spreco di plastiche. Dal 2015 l’acqua viene distribuita in 
caraffe di vetro, col doppio di vantaggio di avere maggiore controllo 
su ciò che si beve e una riduzione nell’uso di bottiglie nell’ordine delle 
10000 l’anno. Ma soprattutto, la svolta contro il monouso è stata fatta 
partecipando ad un bando Cariplo con il progetto Lava stoviglie, per cui 
si cambierà la struttura della mensa. Infatti, con un’opportuna modifica 
del sistema di lavaggio e della distribuzione del cibo, il progetto 
porterà al superamento della plastica fornendo un set di posate, piatti 
e bicchiere di lunga durata a ciascuno degli utenti della primaria 
cabiatese “Manzoni”. Il risparmio dovrebbe aggirarsi intorno ai 50000 
oggetti in plastica.

Quella contro la marea plastificata, insomma, è una lotta che sembra 
quasi impossibile, ma che con lo sforzo congiunto di singoli cittadini e 
cittadine, istituzioni e produttori può essere, se non vinta, almeno non 
irrimediabilmente persa. [Pietro Caresana, ecoinformazioni]
On line sul canale di ecoinformazioni tutti i video di Somia El Hariry 
dell’iniziativa.

Roberto Fumagalli, presidente 
del Circolo Ambiente e  
Monica Lazzarini col panno 
copri-alimenti cerato

https://www.youtube.com/user/ecoinformazioni
https://www.youtube.com/user/ecoinformazioni
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Assoluzione per Baobab Experience
Salutiamo con sincera gioia l’assoluzione di Andrea Costa, 
presidente di Baobab Experience onlus di Roma, e delle altre 
due persone coinvolte nel processo per “favoreggiamento 
dell’emigrazione clandestina”, perché Andrea è un amico, non solo 
nostro ma di tutte le persone che hanno difficoltà a far valere i 
propri diritti, e anche perché l’accusa era una pura provocazione, 
foriera solo di altri, inquietanti attacchi a chi agisce concretamente 
per la giustizia e per i valori umani

È stato lo stesso pubblico ministero a chiedere di far cadere le accuse 
nei confronti degli imputati.
Restiamo invece in attesa che a livello locale, nazionale, europeo – 
anche a partire da vicende paradossali come questa – si recuperi una 
considerazione umana e basata sul diritto internazionale, in grado non 
solo di riconoscere ma soprattutto di valorizzare i diritti umani di cui 
le persone migranti sono portatrici, riconoscendo il ruolo di tutte le 
realtà che dal basso agiscono a sostegno di questi diritti, e impegnando i 
governi a dotare i vari stati di leggi e regolamenti adeguati.
Baobab Experience è un esempio per molte persone e realtà, dovrebbe 
esserlo per tutte. [Fabio Cani, portavoce di Como senza frontiere]

DIRITTI
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Ramadan e diritti
La fine del Ramadan, una festa con 
tante persone, tanti colori degli abiti 
femminili, tanti bambini e bambine; 
una festa di popolo; dopo la preghiera 
finale, inginocchiati, senza scarpe, 
i baci e gli abbracci; una festa che 
fa riflettere sulla popolazione della 
nostra città.

Ormai gli “stranieri” a Como sono 
una presenza importante su tutti i 
piani: culturale, di lavoro, di studio, 
dell’economia. Una presenza che la futura 
amministrazione dovrà considerare. 
Oltre a dare loro spazi per questo 
mese di preghiera, servono spazi per 
condividere i tanti altri loro momenti di 
vita comunitaria. Occorre dare loro la 
possibilità di esprimere le loro culture, 
dare loro il diritto di partecipare alla 
vita della nostra città. Non chiamarli più 
stranieri, ma cittadini, cittadini comaschi. 

[Luigi Nessi, ecoinformazioni]
«Quest’anno finalmente, dopo due 
lunghi anni senza aver potuto praticare 
le preghiere notturne del Tarawih 
durante il mese di Ramadhan per via 
della pandemia, siamo tornati con 
serenità a poter svolgere le nostre 
preghiere in questo mese Sacro e non 
solo, con la normativa vigente, il giorno 
dell’Eid (la festa di fine Ramadhan) 
il 2 maggio abbiamo anche potuto 
rivedere con gioia i volti e i sorrisi dei 
nostri fratelli e delle nostre sorelle che 
pregavano al nostro fianco. Ringraziamo 
il Comune di Como per averci dato la 
possibilità di installare la tensostruttura 
nel bellissimo parco Negretti, così che 
finalmente si è potuto tornare alla 
normalità, qualcosa che purtroppo 
per via della pandemia ricordavamo 
a stento». [Aci, l’associazione 
mussulmana organizzatrice della 
festa di fine Ramadhan] [Foto Luigi 
Nessi, ecoinformazioni]
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Dongo libera/ Prima e dopo 
la piazza
Ci sono molti significati nella “piazza” che anno dopo anno si 
ritrova a Dongo per manifestare la continuità della lotta di 
Liberazione contro ogni fenomeno nostalgico e contro ogni 
sentimento acquiescente verso le ideologie oppressive che 
dovrebbero essere archiviate nel passato.
Il primo significato (e valore) è proprio nella “continuità”, nella 
volontà di non dimenticare, di non dare per scontato il risultato di 
settantasette anni fa, cui anche il paese di Dongo, quasi all’estremo 
settentrionale del Lago di Como, ha dato il suo contributo

Sarebbe sbagliato ritenere conclusa l’opera con la sconfitta 
(inequivocabile) del fascismo storico. Non solo perché le schegge di 
quell’ideologia e di quei comportamenti continuamente si ripresentano 
(non solo sul lungo lago di Dongo…), ma anche e soprattutto perché 
quella fase storica ci ha consegnato, dopo il rovesciamento della 
dittatura e la cancellazione dell’occupazione nazista, il compito della 
costruzione di una vera, matura democrazia, in cui i diritti di tutte le 
persone siano pienamente garantiti: il testo della Costituzione, che di 
quella fase è il lascito più alto, è ancora da realizzare pienamente. E 
questi ideali sono stati di nuovo proclamati oggi, nei discorsi che hanno 
chiuso la manifestazione di Dongo.
Un altro importante significato sta nella “diversità”. L’appello dell’Anpi 
è stato condiviso da una amplissima costellazione di soggetti politici 
(partiti, sindacati, associazioni, reti e realtà culturali a tutti i livelli, 

ANTIFASCISMO
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locale, regionale e nazionale): soggetti 
che tra di loro non lesinano critiche e 
discussioni anche veementi, ma che sulla 
piazza di Dongo si riconoscono in un 
patrimonio ideale che è all’origine stessa 
della democrazia italiana moderna.
E ancora: la “vitalità”. La piazza di Dongo 
ha mostrato oggi di non essersi affatto 
persa nella ripetitività cui avrebbe potuto 
essere costretta dal lugubre rituale fascista 
(che niente ha – in verità – del sincero 
omaggio ai morti e tutto, invece, mostra di 
una messa in scena di morte e di violenza), 
inventandosi una rumorosa sonorità tutta 
popolare.
Quest’anno, in verità, la distanza era 
veramente abissale: il gruppo dei fascisti 
non è stato nemmeno in grado di recitare 
la sua messa in scena fino in fondo, avendo 
rinunciato alla “cerimonia del presente” 
in pubblico a Dongo (recuperata poi nella 
pantomima in separata sede davanti al 
cancello di villa Belmonte a Giulino di 
Mezzegra, per il solo “duce del fascismo”) 
ed essendosi presentato – per fortuna! – in 
ordine sparso e solo con qualche bric-a-
brac d’epoca (una moto d’epoca bellica 
era parcheggiata in evidenza vicino alla 
ringhiera della fucilazione).
Sbaglia chi ritiene di vedere a Dongo, anno 
dopo anno, due piazze contrapposte, due 
manifestazioni ugualmente “legittime”, 
da garantire e da tenere separate per 
questioni di “ordine pubblico”.
La piazza è una sola, ed è intitolata a 
Giulio Paracchini, un partigiano della 52a 
Brigata Garibaldi, quella stessa che è stata 
capace di fermare la fuga di Mussolini e 
dei gerarchi.
L’ultimo, ineliminabile significato di 
questa piazza sta proprio nella sua 
“storicità” che merita di essere sancita 
con la definitiva rimozione dello sfregio di 
un’apologia dello sconfitto fascismo, ma 
non per ragioni di “ordine pubblico”, bensì 
per presa di coscienza di “ordine ideale”. 
[Fabio Cani, ecoinformazioni]

On line sul canale di ecoinformazioni tutti 
i video dell’iniziativa.

https://www.youtube.com/user/ecoinformazioni
https://www.youtube.com/user/ecoinformazioni
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Nella pagina 
precedente:
mmagini della presenza 
democratica in piazza 
Paracchini a Dongo

Qui a lato: Alcune 
immagini degli 
interventi finali:

Un'immagine della 
messa in scena fascista
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ecoinformazioni 
on air/ Dongo: 
antifascisti uniti
Il servizio di Gianpaolo Rosso 
nell’edizione del 9 maggio alle 7,45 
di Metroregione di Radio Popolare. 
Centinaia di persone a Dongo l’8 maggio 
per la Presenza democratica organizzata 
dall’Anpi con un concerto di sindacati, 
partiti, associazioni, cittadini, cittadine. 
Una piazza allegra “fischiettante” grazie 
ai duecento fischietti distribuiti dalla 
Cgil e animata dal canto a squarciagola 
di “Bella ciao” e da slogan antifascisti

Una piazza unita con l’Anpi per la Costituzione contro fascismi e 
razzismi di ieri e di oggi. Grande la soddisfazione per avere costretto  la 
consueta , questa volta con meno presenze del solito,azione fascista 
in memoria dei gerarchi uccisi  a non concludersi con il rito del 
“presente!” e i saluti romani. A pochi metri dal lugubre assembramento 
fascista, nella piazza Paracchini festante, tanti gli interventi, tutti 
concordi e orientati alla fiducia e alla scelta di un’azione comune 
perché siano sciolte le organizzazioni fasciste. I tre interventi dell’Anpi 
di Dongo, provinciale e nazionale, quelli della Cigl, della Uil, dell’Uds 
e di Como pride, della parlamentare del Pd Chiara Braga, del Prc, di 
Si e dell’Arci sono sembrati comporre un unico discorso. [Gianpaolo 
Rosso, ecoinformazioni]

ANTIFASCISMO



ECOINFORMAZIONI  673 PAGINA 21

VIDEO
Senza diritto alla salute
Ci volevano i Medici con l’Africa di Como con il loro punto di vista 
globale per riuscire a raccontare la triste storia locale della sanità 
Lombardia. Tante le persone al Gloria il 7 maggio mattina, ma meno 
comunque di quanto la profondità delle analisi e la disponibilità di dati 
forniti avrebbero meritato. I lavori sono stati aperti da Roberto Riedo, 
presidente del sodalizio e Italo Nessi ha subito fatto comprendere che 
l’analisi fornita sarebbe stata cruda, tutt’altro che accomodante.

Con lui e con i relatori della prima sessione è stato presentato un quadro 
drammatico del fallimento del sistema sanitario italiano per poi arrivare 
nella seconda a un maggiore approfondimento della situazione lombarda 
ancora più gravemente compromessa per le politiche di privatizzazione 
insensata delle destre da decenni al governo del Pirellone. L’incontro ha 
definitivamente distrutto l’idea dell’eccellenza lombarda costringendo 
a prendere atto della realtà. Per modificare le cose sembra evidente che 
è necessaria una nuova stagione di lotte come quelle che portarono al 
Servizio sanitario nazionale. Ma forse il primo passo (necessario, ma 
certo non sufficiente) è cambiare il governo della Lombardia prima che 
la mercificazione delle vite delle persone comprometta la salute di tutti. 
[Gianpaolo Rosso, ecoinformazioni]
On line sul canale di ecoinformazioni i video di tutti gli interventi dei relatori 
e del pubblico.

https://www.youtube.com/watch?v=wy2LrvUQ1Gs&list=PLuFONfXcUubA7Pba2NHa1k5cUPi6NLGeC
https://www.youtube.com/watch?v=wy2LrvUQ1Gs&list=PLuFONfXcUubA7Pba2NHa1k5cUPi6NLGeC
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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

Scuola Diritti 
umani CcP

http://ecoinformazioni.com
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Ciao Elio
Se n’è andato il 27 aprile Elio Rossi, un nostro amico. Elio è una 
delle prime persone che abbiamo conosciuto e imparato a stimare 
a Como quando arrivammo dalla Campania, determinati alla 
lotta per cambiare il mondo e formammo con lui e tante/i altri/e 
il Coordinamento comasco precari e  disoccupati della scuola, 
movimento antesignano della lotta contro la precarietà che allora 
come adesso impediva alla scuola di svolgere il proprio ruolo 
costituzionale

In quelle lotte che furono per quanto possibile vittoriose, Elio era 
l’impersonificazione dell’arguzia, della calma olimpica e della saggezza 
competente. Non possiamo non ricordare il suo sbeffeggiamento 
verso gli esami di concorso (parodia di una pretesa aculturale 
meritocrazia) a cui venivano sottoposti ingiustamente i docenti dopo 
decenni di dimostrata professionalità nel lavoro. Lui affrontò la prova, 
dall’immensità della sua preparazione in elettronica, assai superiore a 
quella del burosauro che doveva misurarla, ostentando l’unico libro che 
aveva ritenuto utile per prepararsi: l’edizione completa delle commedie 
di Shakespeare.
Ciao Elio, compagno politico e di viaggio, sempre disponibile e 
generoso, un vero amico.
Un abbraccio alla sua compagna Gilda Dangelo e al figlio Dorin. [Celeste 
Grossi e Gianpaolo Rosso, ecoinformazioni]


