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PERICOLO IN VIA MILANO
GIANPAOLO ROSSO

Via Milano alta, si sa, è pericolosa. Oscure figure, venute da lontano, 
malvestite, insidiano anziani e bambini. Incauti i passanti che la percor-
rono, ignari...
Ma ci sono altri corpi oscuri, altre impercettibili presenze capaci di toglierci 
il fiato, di minare la nostra vita e che non guardano amici e nemici. Sono 
le polveri sottili, le nere particelle che rovinano i polmoni, anche i pomo-
ni per bene. Sono i gas di scarico delle auto e anche degli autobus di linea 
che percorrono la loro strettissima corsia preferenziale rischiando perfino 
di travolgere i passanti, forse per recuperare i ritardi imposti da una poli-
tica fallimentare  del trasporto pubblico.
Consapevoli di questi problemi ambientali e di sicurezza stradale ci siamo 
rallegrati quando Stefano Bruni ha iniziato la sua campagna contro i peri-
coli di via Milano. Ma il sindaco di Forza Italia non parlava di pericoli veri, 
non parlava di persone. Al primo cittadino non interessa aggiungere di-
ritti, ma sottrarre diritti. Ad esempio ai migranti, in perfetto accordo con 
illustri “personalità” come Borghezio. Che vergogna!
Distratta dai suoi veri problemi, la città è spinta verso il passato. Un pas-
sato che non riconosce la modernità e cavalca l’intolleranza. Un passato 
tragico, di leggi razziali, persecuzioni, campi di detenzione, lavoro coat-
to,  sterminio di guerra. Ecco infatti arrivare di persona, in via Milano, la 
destra più grottesca e impresentabile, i camerati di Forza Nuova (si spera 
solo il 30 marzo, data del loro raduno).
Mentre scriviamo c’è ancora una speranza che il prefetto e il questore evi-
tino alla città la vergogna di una fiaccolata nazifascista, che la politica e 
la società civile riescano a tenere al riparo il nome della città dai sangui-
nolenti riti retrò di un gruppo di esaltati di professione. A chiedere che la 
manifestazione non sia autorizzata sono anche i commercianti della stra-
da, che hanno firmato per questo una petizione, e naturalmente i giovani 
del movimento, indisponibili ad accettare che l’unico diritto in ascesa sia 
quello di essere nazisti.
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PACE

La serata Il futuro è nelle nostre 
mani è stata introdotta da Guido Or-
tolani di Territorio precario che ha 
riassunto alcune delle fasi salienti 
della mobilitazione vicentina conte-
stualizzandole nella politica inter-
nazionale e paragonandola ad altre 
mobilitazioni quali la Val di Susa e 
Scanzano. «La lotta di Vicenza pro-
babilmente è ancora più difficile di 
quella della Val di Susa perché è an-
data a mettere il dito sul tasto guer-
ra che è una delle note dolenti di 
questo governo». Marco Palma, del 
presidio permanente No Dal Molin, 
ha esordito con un ringraziamen-
to per il sostegno e l’interesse ver-
so la mobilitazione vicentina: «Nel 

momento in cui si vuol tutelare un 
territorio è importante sapere che 
fuori dal proprio recinto c’è soste-
gno». Dopo la manifestazione del 
17 febbraio, ha continuato il rela-
tore, anche se la stampa non ne ha 
più parlato, la contestazione non si 
è interrotta: il presidio permanen-
te contro il Dal Molin è frequentato 
giornalmente da centinaia di per-
sone: «In una città storicamente 
bianca e interessata solo al denaro 
come Vicenza, ci sono i segni evi-
denti di un cambiamento della so-
cietà, del rapporto tra le persone e 
con il territorio. La gente ha iniziato 
ad agire non più basandosi solo su-
gli interessi economici, ma su quello 

che ritiene giusto. Al presidio ogni 
giorno vengono organizzate, oltre ai 
dibattiti, attività culturali e ricreati-
ve come le ripetizioni gratuite agli 
studenti o i tornei di briscola… il 
presidio sta creando socialità. A chi 
ci dice che l’ampliamento della base 
porterà lavoro, rispondiamo che se-
condo questo ragionamento anche 
la guerra porta lavoro, ed è un di-
scorso che non accettiamo. Il nostro 
è un netto rifiuto della guerra e delle 
politiche guerrafondaie». 

Contributi alla base
La base del Dal Molin, oltre agli 
enormi costi a livello economico 
di cui lo stato paga annualmente 
il quarantuno per cento con i soldi 
dei contribuenti, avrà un enorme 
impiego d’acqua e, forse per coin-
cidenza, sarà situata proprio sopra 
le falde acquifere vicentine che ga-
rantiscono l’approvvigionamento di 
tutto il padovano. La mobilitazione, 
per quanto abbia preso il Dal Molin 
come emblema della contestazio-
ne, non si limita alla base: coinvol-
ge infatti anche il rifacimento del-
la caserma Ederle, l’ampliamento di 
centri bellici e il rifacimento delle 
sistemazioni per i soldati. Inoltre i 
fondi stanziati dagli americani per i 
lavori sono decisamente sovrastima-
ti rispetto alle esigenze, il che sta a 
significare che hanno in mente qual-
cosa di molto più ampio.

Cosa si può fare per impedire la militarizzazione di un territorio? Il 

no all’ampliamento della base militare di Vicenza è stato ribadito 

dal presidio permanente No Dal Molin nel corso della serata Il futuro 

è nelle nostre mani organizzata da Territorio precario, laboratorio 

per la costruzione di un percorso collettivo contro la precarietà del 

lavoro e della vita, il 9 marzo nella sala Noseda della Cgil  | Il 
futuro è nelle nostre mani SAVIANA CAMELLITI
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Le poco credibili rassicurazioni sul 
fatto che la base sarà solo un luogo 
di accoglienza e di esercitazione per 
i soldati vengono immediatamente 
smentite dal fatto che la base do-
vrebbe ospitare la 173esima brigata, 
che è la seconda ad essere entrata 
in Iraq ed è una divisione destina-
ta a diventare un combat team, un 
pugno di ferro che non avrà supe-
riori se non il Pentagono stesso, 
una vera e propria brigata d’attac-
co insomma.
Il relatore ha poi precisato la so-
stanziale differenza tra il movimen-
to No Dal Molin e il No Tav affer-
mando: «Il nostro è un movimento 
ancora piccolo, in confronto a loro 
siamo ancora degli scolaretti!». Uno 
dei punti che li differenzia dalla Val 
di Susa è che i sindaci del vicentino 
sono ben lungi da concordare con la 
mobilitazione. Un esempio recente 
che viene riportato è la grave viola-
zione effettuata dal consiglio comu-
nale nella giornata della festa della 
donna. Dopo un corteo con centi-
naia di donne, attività teatrali, cul-
turali e artistiche che si sono snoda-
te l’8 marzo per tutta la città, una 
delegazione di donne che volevano 
regalare ai consiglieri comunali dei 
vasetti di terra senza avervi piantato 
alcunché per dimostrare quanto la 
stessa madre terra sia contraria al-
l’abuso di cui viene fatta oggetto, 
è stata bloccata fuori dal palazzo 
impedendo l’accesso, che dovrebbe 
essere pubblico, al consiglio comu-
nale. Nel mentre il presidente del 
consiglio pensava bene di far entrare 
da un ingresso sul retro una ventina 
di giovanotti con magliette azzurre 
con la scritta Italia forza. 
Altri punti di differenza dal movi-
mento No Tav, di forte legame con 
il movimento partigiano, sono le 
radici differenti. Il No dal Molin si 
compone sia di persone riconducibi-
li alla sinistra che di aree del tutto 
opposte tanto che, come ha detto 
Marco Palma: «L’unica consigliera 
che ci difende e ci aiuta in consiglio 
comunale è della Lega Nord. Questo 
movimento è riuscito a far dialogare 
addirittura esponenti di centri so-
ciali che hanno visto sgomberare i 
loro spazi, con chi li ha sgomberati. 
In pochi mesi Vicenza è riuscita a 

cambiare volto e a capire che non è 
solo il denaro quello che conta».

Resistere un minuto in più
Nelle prime fasi il percorso di conte-
stazione vicentino teneva quasi fuo-
ri il discorso della guerra. La conte-
stazione inizialmente si basava più 
su un naturale e ragionevole dissen-
so riguardante la non compatibili-
tà degli interventi con l’urbanistica 
del territorio che andrebbe a mina-
re, con la costruzione di palazzine di 
dodici piani, l’immagine della città 
di Palladio, per giunta patrimonio 
dell’Unesco e con l’ampliamento del-
la base l’unica area di verde pubblico 
del quadrante nord della città. Oggi 
il movimento si caratterizza invece 
prevalentemente per il tema del-
la pace: è maturata nel corso della 
mobilitazione una nuova cultura, da 
una città bianca, sempre interessa-
ta solo ai suoi affari, si è sviluppa-
to un fortissimo movimento contro 
la guerra che cerca di costruire la 
pace e la cultura e che considera il 
16 gennaio, data del diktat di Pro-
di dopo che per mesi i parlamentari 
avevano assicurato che non sareb-
bero state date risposte al governo 
americano prima di un referendum 
cittadino, un chiaro tradimento del-
la cittadinanza da parte del mondo 
della politica istituzionale. Quando 
D’Alema ha tenuto l’ormai famoso 
discorso che ha preceduto la ca-

duta del governo proprio in merito 
ai fatti di Vicenza, dopo la manife-
stazione nazionale del 17 febbraio, 
dichiarando che non concedere il 
consenso all’ampliamento del Dal 
Molin sarebbe stato come dichiara-
re aperta ostilità al governo ameri-
cano, non si è accorto che in quel 
modo stava dichiarando ostilità ai 
suoi stessi cittadini, gli stessi che 
hanno fatto in modo che potesse 
essere al governo. 
Uno degli striscioni che hanno sfi-
lato il 17 febbraio a Vicenza diceva 
«solo gli imbecilli non cambiano 
idea», parole sulle quali riflettere. 
A chi ha accusato il movimento vi-
centino di aver causato la caduta 
del miglior governo possibile e a 
chi lo minaccia con lo spauracchio 
di un Berlusconi bis a scapito di un 
fantomatico “governo amico”, Marco 
Palma ha risposto: «Un movimento 
non è un partito, noi dobbiamo se-
guire quello in cui crediamo, non 
possiamo star zitti per il bene di un 
governo che ci ha traditi. La nostra 
lotta è prima di tutto popolare, si 
nota anche dal corteo nazionale che 
ha voluto in testa la popolazione, al 
centro i movimenti e in coda i par-
titi. Questa è una chiara presa di 
posizione. L’unica alternativa pos-
sibile è che un’altra base non ven-
ga costruita».
Il corteo del 17 febbraio, ha ag-
giunto, è stato per il movimento 



EC
OI

NF
OR

M
AZ

IO
NI

 3
76

 |
 P

AG
IN

A 
5

una vera e propria sorpresa in primo 
luogo perché si temeva che a deci-
sione presa molta gente rinunciasse 
a mobilitarsi, in secondo luogo per il 
vero e proprio terrorismo psicologico 
dei giorni precedenti il corteo che 
ha tentato di criminalizzare il mo-
vimento in tutti i modi: dallo spau-
racchio delle nuove Brigate rosse e 
dei Black block, all’allarme batte-
riologico dichiarando che sarebbe 
arrivata da Padova una squadra an-
tibatteriologica, ai quattro ospedali 
da campo, alla saldatura dei tombini 
che non succedeva dal G8 di Genova 
evitando, però, di posizionare molto 
più saggiamente dei bagni chimici 
lungo il percorso del corteo, cosa di 
cui ha dovuto occuparsi il presidio 
permanente.
Il dibattito seguito all’intervento 
del relatore è inizialmente stato un 
alternarsi di suggerimenti al pre-
sidio permanente No dal Molin di 
possibili azioni come, ad esempio, 
l’indizione di un referendum da par-
te della cittadinanza (cosa che però 
era già stata fatta e successivamen-
te stroncata dalle istituzioni) e di 
interventi che, dopo considerazioni 
sull’esistenza o meno di un movi-
mento pacifista strutturato o sul-
l’efficacia o meno del movimento 
stesso, hanno rilanciato la domanda 
cardine dell’iniziativa: cosa possia-
mo fare per Vicenza noi tutti come 
cittadini che ripudiano la guerra e 
vogliono difendere il territorio da 
una base americana d’offesa che 
inoltre graverebbe in maniera rile-
vante sull’economia italiana?
La successiva fase si è caratterizza-
ta per la diversità di posizioni tra 
chi ha sostenuto che non si debba 
in alcun modo cedere al tentativo 
ricattatorio del governo che cerca 
di portare avanti il suo progetto 
cercando di isolare (come è stato 
fatto con la campagna mediatica 
prima del corteo del 17 febbraio) e 
indebolire il movimento sempre sot-
to la minaccia del ritorno al potere 
del centrodestra, con posizioni più 
moderate, soprattutto di esponenti 
del Prc che pur dissentendo con le 
scelte prese dai partiti, hanno rite-
nuto doverosa una strenua difesa del 
proprio, giustificandolo con il ricor-
so al tema del “miglior governo pos-

sibile”. Un’ulteriore botta e risposta 
è stata scatenata da un esponente 
dei Giovani comunisti comaschi, che 
ha sostenuto la necessità di pren-
dere le distanze e di non aver nulla 
a che fare in nessun contesto con 
esponenti di partiti come la Lega a 
commento dell’affermazione di Mar-
co Palma riguardante il sostegno 
dato dalla consigliera comunale le-
ghista e lasciando decisamente ba-
sito l’uditorio con la domanda, per 
quanto retorica: «Ma lo sapete voi 
chi è la Lega?». Gli interventi suc-
cessivi hanno sostenuto che, lungi 
dal fraternizzare col “nemico leghi-
sta” come lo ha definito il rappre-
sentante dei Gc, il no alla base non 
sia solo una questione ideologica, 
ma anche più semplicemente di vita 
quotidiana e il movimento debba es-
sere il più diffuso possibile. Marco 
Palma ha commentato: «Il “nemico” 

non si vede solo dalle cose che dice 
o dall’appartenenza storica, ma an-
che dalle azioni o da come si com-
porta con la sua cittadinanza. La 
prospettiva che ci diamo è la stessa 
della Val di Susa: resistere un minu-
to in più, come diceva lo striscione 
di apertura del corteo nazionale. Noi 
resisteremo un minuto in più a qua-
lunque governo. Chiediamo il vostro 
sostegno perché dire no all’instal-
lazione militare nel paese significa 
mettere in discussione una certa 
politica che vuole la guerra come 
difesa preventiva».
Per informazioni aggiornate quoti-
dianamente sul movimento No dal 
Molin e sul presidio permanente si 
possono visitare i siti altravicenza.
it e nodalmolin.it o ascoltare Radio 
no Dal Molin ogni giorno in strea-
ming dalle 19 alle 20 connettendosi 
al sito nodalmolin.it.
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SALUTE

Medici con l’Africa in questo e altri 
progetti) sottolineando la caren-
za di finanziamenti da parte delle 
istituzioni anche in Lombardia. I  
tetti di spesa oltre i quali sono i 
pazienti a dover pagare per le cure 
«sono limitazioni che umiliano la 
professione, in un Paese civile non 
dovrebbe esserci limite alla spesa 
sanitaria». Ricordati anche l’Ordine 
dei medici che ha patrocinato l’ini-
ziativa e l’Associazione informatori 

medico scientifici del Farmaco, che 
ha contribuito alla divulgazione 
dell’evento.

Sanità e politica
Il tema Sistemi sanitari e riforme sa-
nitarie è stato affrontato da Gavino 
Maciocco, esponente del Diparti-
mento di Sanità pubblica all’Univer-
sità di Firenze, che ha parlato delle 
trasformazioni dei sistemi sanitari 
dalla loro origine ad oggi, mettendo 

Il corpo è una 

merce? La salute 

è un mercato? 

Il seminario 

organizzato 

il 10 marzo 

dall’associazione 

Medici con l’Africa, 

in collaborazione 

con l’ospedale Valduce di Como, ha 

portato idee per un cambiamento di 

prospettiva | Sistemi sanitari 
e mercato: salute per 
tutti?  CINZIA FUNCIS

«La globalizzazione rappre-
senta la speranza di un benessere 
diffuso ma contiene diverse insidie: 
due miliardi di persone nel mondo 
non possono ricevere cure adatte, 
pur subendo l’85 per cento del cari-
co mondiale di malattie e attingono 
solo all’11 per cento della spesa sa-
nitaria globale». Così Giovanni Fo-
glia Manzillo, presidente di Medici 
con l’Africa, ha aperto i lavori del 
seminario ringraziando i presenti, 
un centinaio di persone fra opera-
tori sanitari e studenti. Medici con 
l’Africa è un’associazione che si oc-
cupa di finanziare progetti sanitari, 
ma anche di formazione in Italia, di 
problemi del sud del mondo, rivol-
gendosi soprattutto agli operatori 
del settore che vengono a contatto 
tutti i giorni con persone provenien-
ti da questi Paesi. L’amministrazione 
provinciale ha messo a disposizione 
la sala di Villa Gallia e ha finanzia-
to il convegno. È intervenuto quin-
di il direttore generale dell’ospedale 
Valduce di Como (che collabora con 
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l’accento sulla componente politica 
e citando l’economista Victor R. Fu-
chs: «I grandi cambiamenti nella sa-
nità sono atti politici intrapresi per 
fini politici». Ha quindi delineato tre 
grandi fasi nell’evoluzione del siste-
ma sanitario. La rivoluzione indu-
striale ha permesso l’aumento della 
ricchezza e il miglioramento delle 
condizioni di vita, ma perché suc-
cedesse è stato necessario un atto 
politico ben ponderato. Lo sfrutta-
mento della forza lavoro e le pes-
sime condizioni igieniche avevano 
abbassato la speranza di vita degli 
operai, danneggiando la produzio-
ne. La prima riforma sanitaria venne 
approvata nel 1848 in Inghilterra, 
e diede vita a un servizio nazionale 
di sanità pubblica, il Public Health 
Act. La seconda fase è quella del-
la creazione del modello Bismark, 
tra il 1883 e il 1889: il cancelliere 
tedesco istituì il primo modello di 
stato sociale per dare respiro alle 
rivolte sociali; da una parte intro-
dusse assicurazioni sociali obbliga-
torie e fondi pensionistici, dall’altra 
represse ogni fremito rivoluzionario. 
La terza fase coincide con il dopo-
guerra, nel 1948 in Inghilterra sotto 
il governo Churchill venne istituito 
il modello Beveridge con la nascita 
del Servizio Sanitario Nazionale (Na-
tional Health Service); fu concepito 
non come una vera e propria nazio-
nalizzazione, ma come una radica-
le riforma delle istituzioni e delle 
organizzazioni per l’assistenza sa-
nitaria. L’Italia nel 1978, in coinci-
denza con il congresso di Alma Ata, 
voluto dall’Organizzazione mondiale 
della sanità sull’assistenza di base, 
Primary Health Care, adottò quasi 
integralmente il modello britanni-
co, con la variante di un maggiore 
potere assegnato alle regioni e agli 
enti locali. Alla fine degli anni Set-
tanta  si impose una nuova teoria 
(il “modello americano”), secondo 
cui lo stato sociale interferisce con 
il mercato. Nel 1987 inoltre, in se-
guito alla crisi petrolifera, la Banca 
mondiale impose il decentramento 
dei servizi governativi per favorire 
le assicurazioni private. Maciocco 
ha quindi delineato una situazione 
poco rassicurante: «Da allora fino a 
oggi la privatizzazione dei sistemi 

sanitari è stata incentivata in mol-
te parti del mondo, il mercato dei 
farmaci e delle cure è in continua 
espansione, i sistemi sanitari pub-
blici vengono pian piano rasi al suo-
lo. Negli Usa 48 milioni di persone 
sono senza assicurazione sanitaria, 
e per più della metà dei poveri nel 
mondo è impossibile accedere a ser-
vizi sanitari in caso di malattia».

Salute e mercato
Adriano Cattaneo, dell’Unità per la 
Ricerca sui Servizi Sanitari e la sa-
lute internazionale di Burlo Garo-
folo (Trieste), ha parlato del tema 
Salute e mercato. Il diritto alla sa-
lute, sancito dalla Dichiarazione 
universale dei diritti dell’uomo è, 
secondo il relatore, sempre più un 
diritto a pagamento. La tendenza 
più diffusa nei governi di tutto il 
mondo è quella di un mix variabile 
tra mercato e stato. Il pagamento 
delle spese sanitarie quindi avvie-
ne sia privatamente che tramite le 
tasse, anche se nei Paesi poveri la 
raccolta di fondi non è facile e gli 
introiti sono relativamente irrisori 
rispetto alle spese. Spesso gli uten-
ti non hanno abbastanza denaro per 
pagare le cure mediche e per farlo 
rinunciano a qualcos’altro di ugual-
mente importante, ad esempio non 
iscrivono i figli a scuola. In questi 
Paesi c’è bisogno di una maggiore 
disponibilità di farmaci e di un’as-
sistenza di più alto livello con ser-
vizi di qualità. «Quello della salute 
– ha detto poi Cattaneo – è un mer-
cato molto appetibile ed è in con-
tinua crescita. Si parla di 3 milioni 
di miliardi di dollari solo per quanto 
riguarda i Paesi aderenti all’Ocse (i 
28 più ricchi e industrializzati)». Il 
Wto include infatti i servizi sanitari 
negli accordi commerciali, conferen-
do loro il ruolo di merce sottoposta 
alle leggi del mercato. Una di queste 
è il sistema dei brevetti che finisce 
per ostacolare il diritto alla salute 
perché limita l’accesso ai farmaci. La 
liberalizzazione dei servizi inoltre da 
la possibilità agli attori commerciali 
di operare in qualsiasi Paese scaval-
cando il monopolio pubblico.

Salute e cooperazione
Eduardo Missoni, docente alle uni-

versità Bocconi e Bicocca di Milano, 
ha trattato il tema Salute per tutti: 
quale cooperazione internazionale? 
Il concetto di salute, definito dal-
l’Organizzazione mondiale della sa-
nità come uno stato di benessere 
fisico, psichico e sociale, acquista 
significato soltanto nel contesto 
delle condizioni di vita. 
Missoni ha ricordato che nonostan-
te l’Assemblea mondiale della sani-
tà abbia stabilito nel 1987 l’obiet-
tivo della salute per tutti attraverso 
l’istituzione di un sistema sanitario 
di base, questa strategia viene però 
messa in pratica tramite approc-
ci selettivi, che tendono ad agire 
in particolari ambiti, ad esempio 
la sconfitta della malaria nel sud 
del mondo, senza entrare nel cam-
po di una organica e generale as-
sistenza diretta alle persone. «La 
Banca mondiale, chiamata in causa 
nel momento di crisi del debito, ha 
cambiato le condizioni del mercato 
e resta quindi uno dei più impor-
tanti attori della cooperazione allo 
sviluppo, occupandosi di stabilire le 
priorità della cooperazione interna-
zionale che avviene attraverso fon-
di privati di associazioni no profit. 
Sono stati decisi insieme al Fondo 
monetario internazionale piani di 
adeguamento strutturale tramite 
tagli alla spesa sanitaria e dando 
il via alla privatizzazione dei servi-
zi e allo smantellamento del siste-
ma sanitario pubblico». Missoni ha 
quindi parlato della nascita di un 
nuovo modo di concepire la coope-
razione: la Banca Mondiale elimina 
l’assistenza di base e istituisce fondi 
per il finanziamento del settore pri-
vato delle associazioni non governa-
tive. La cooperazione va avanti per 
progetti, il settore privato finanzia 
progetti relativi a specifici proble-
mi che il più delle volte rappresen-
tano una “spesa pubblicitaria”, co-
stituendo azioni “buone” con un 
importante ritorno d’immagine. Le 
priorità vengono stabilite quindi da-
gli interessi privati oppure riguarda-
no soltanto situazioni d’emergenza. 
Missoni ha concluso dicendo che si 
tratta di un quadro estremamente 
frammentato e difficile in cui le di-
suguaglianze sono sempre più evi-
denti e marcate. 
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DIRITTI

L’aumento delle tariffe di de-
genza in una residenza sanitaria 
assistenziale (la vecchia casa di ri-
poso) non è proporzionale alla re-
tribuzione pensionistica, che spes-
so non è neanche sufficiente per 
coprire le spese della retta minima, 
in compenso, con l’aumento della 
vita media, crescono anche le ri-
chieste da parte degli anziani per 
un’assistenza a tempo pieno. Se 
solo qualche anno fa buona parte 
degli ospiti delle case di riposo era 
costituita da anziani che necessi-
tavano in gran parte di assistenza 
alberghiera (pasti, lavaggio bian-
cheria, sistemazione delle stanze 
ecc..) e infermieristica, sta aumen-
tando sempre più la vera e propria 
assistenza ospedaliera che si va a 
sostituire alla lungo-degenza nelle 
aziende ospedaliere vere e proprie. 
In molti casi si tratta di pazienti che 
necessitano di cure mediche speci-
fiche, spesso la spesa alberghiera si 
riduce quasi a zero mentre in com-
penso la spesa sanitaria è altissima 
e non riesce ad essere coperta dalla 
sola pensione andando a pesare sui 
redditi delle famiglie.

Caro assistenza
Il segretario della Fnp Cisl Alfredo 
Puglia ha illustrato alla stampa il 19 
marzo il confronto tra dati delle Rsa 
del 2006 e del 2007 seguendo tre 
indicatori: il costo del soggiorno, i 

numeri di posti letto disponibili e 
il tempo in lista d’attesa.
La ricerca effettuata dai sindacati si 
basa solo sui dati delle Rsa accre-
ditate prendendo quindi in conside-
razione 53 residenze sanitarie assi-
stenziali di Como e provincia.
Per quanto riguarda il primo indice, 
il costo delle rette, il 65 per cento 
delle Rsa nel 2007 ha attuato au-
menti che, calcolati sul minimo, va-
riano dal 1,1 per cento del Don Poz-
zoli di Canzo al 40,9 per cento degli 
Ospiti della Madonna di Pellio. Il 15 
per cento ha incrementato le rette 
nell’ordine del 2 per cento quindi in 
linea con l’inflazione registrata nel 
2006, mentre il 21 per cento delle 
Rsa ha segnato un incremento del 
costo che supera il 15 per cento. 
Sono invece solo 18, ovvero il 34 per 
cento del totale, quelle che nel 2007 

hanno mantenuto le rette invariate. 
Infine il costo medio minimo giorna-
liero di soggiorno è aumentato del 5 
per cento rispetto allo scorso anno, 
mentre il costo medio massimo gior-
naliero ha subito un incremento del 
6 per cento.
Il numero di posti letto disponibili è 
invece diminuito nel 2007 di 9 unità 
in seguito all’accreditamento della 
Rsa S. Giovanni di Asso (50 posti) 
al posto della Rsa Domina progetto 
anziani (110 posti) e all’accredita-
mento della Rsa S. Vincenzo di Gra-
vedona (51 posti). 
Le Rsa che nel 2007 rispetto al 2006 
non hanno subito variazioni in me-
rito alle liste d’attesa sono 15, per 
quanto il numero delle persone in 
lista d’attesa sia da considerarsi in-
dicativo perché spesso avvengono 
prenotazioni doppie o preventive. 

Problemi per l’assistenza degli anziani: la pensione spesso non copre 

le spese della retta minima nelle case di riposo. Cisl, Cgil e Uil di 

Como presentano i dati 2006-2007 delle Rsa accreditate di Como e 

provincia | La pensione non basta SAVIANA CAMELLITI
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In 11 Rsa si è invece registrata una 
diminuzione delle liste di attesa da 
un minimo di 1 ad un massimo di 
28 unità.
Il segretario della Cisl ha poi ag-
giunto che il problema dell’economi-
cità non va mai scisso da quello del-
la qualità del servizio, sia dal punto 
di vista medico-infermieristico sia 
da quello dell’ospitalità alberghie-
ra. La percezione non è che la qua-
lità stia calando, il problema è che 
bisogna tener monitorati i processi 
riguardanti il livello economico.
Per Carlo Ponticelli, segretario Spi 
Cgil, finora nella provincia di Como 
non ci sono stati casi di chiusura di 
residenze sanitarie assistenziali, ma 
che comunque è necessario attivarsi 
perché questo non avvenga. La stes-
sa Regione non applica i decreti da 
lei stessa sanciti: il Dcpm del 14 di-
cembre del 2001 prevede che il fon-
do sanitario regionale copra almeno 
il 50 per cento della spesa sanitaria, 
mentre oggi la partecipazione alla 
spesa è pari al 46 per cento circa.

Le colpe di Formigoni
«Da parte della Regione Lombardia 
c’è una totale negazione di un ta-
volo di confronto» ha detto Ponti-
celli «ogni regione italiana segue 
la sua strada, porta avanti il suo 
percorso mentre in Lombardia sia-
mo fermi».
Da ottobre i sindacati chiedono alla 
Regione di trovarsi per discutere dei 
problemi delle Rsa, proprio lunedì 
19 marzo avrebbe dovuto finalmente 
esserci il tanto sollecitato incontro 
che è stato revocato all’ultimo mo-
mento dalla Regione perché venuta 
a conoscenza di una lettera infor-
mativa mandata agli ospiti e alle 
relative famiglie delle Rsa con lo 
scopo, del tutto legittimo, se non 
doveroso, di riassumere le richieste 
fatte alla Regione e gli obiettivi che 
si tenta di raggiungere tramite la 
mediazione sindacale.
Oltre al rispetto del decreto soprac-
citato riguardante la copertura di al-
meno il 50 per cento della spesa sa-
nitaria, la lettera richiedeva il rico-
noscimento delle maggiori spese sa-
nitarie sostenute dagli ospiti affetti 
da particolari patologie e disabilità 
e quindi la richiesta di sostenere 

almeno il 70 per cento delle spese 
per questi casi; un confronto per 
regolamentare i costi di assistenza 
tutelare e alberghiera che per leg-
ge sono a carico dei comuni, fatta 
salva l’eventuale compartecipazione 
degli interessati; il potenziamento 
dei posti letto di sollievo, di quelli 
per le cure palliative e l’avvio degli 
ospedali di comunità; la revisione 
del sistema di accreditamento delle 
Rsa e la verifica dei servizi compresi 
nelle rette con i costi sanitari e al-
berghieri che hanno avuto un signi-
ficativo incremento in questi ultimi 
anni, e la costituzione di un fondo 
regionale per la non autosufficienza 
a sostegno delle famiglie aggiuntivo 
a quello nazionale.

Il problema principale, ovvero la 
progressiva ospedalizzazione del 
servizio e quindi il levitare dei co-
sti, viene sottolineato da Salvato-
re Vecchietti, segretario Uilp Uil, 
mentre un proposito per il futuro 
viene lanciato da Ponticelli: «I co-
muni dovrebbero investire in siner-
gie. Bisogna fare una salto in avanti 
in questa logica, si devono mettere 
insieme le risorse soprattutto per 
quanto riguarda i piccoli comuni. È 
necessario andare al di là dell’idea 
che ogni comune abbia la sua Rsa. 
In primo luogo bisogna spingere 
perché la Regione applichi la sua 
stessa legge, in secondo luogo bi-
sogna far passare una nuova cultura 
della salute pubblica».

como | street art

Via Giulini (foto Chiara Donghi)
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AMBIENTE

I comuni coinvolti nel progetto 
sono quattordici, raccolti in sei aree 
territoriali: Canzo, Erba ed Eupilio; 
Lurate Caccivio e Villa Guardia; Can-
tù, Capiago Intimiano e Figino Se-
renza; Guanzate e Lomazzo; Como e 
Grandate; Albavilla e Orsenigo. An-
che il coinvolgimento di tutti questi 
soggetti è un grande ed inaspettato 
risultato in quanto gli organizzatori 
di Vivi sostenibile pensavano di riu-
scire a coinvolgere al massimo otto/ 
dieci comuni.
Lo slogan «Vivi sostenibile – a qual-
cuno piace farlo» è esplicativo delle 
intenzioni del progetto: ormai tutti 
sono sensibili al problema della so-
stenibilità, soprattutto a causa del-
le inusuali mutazioni climatiche che 
stanno avvenendo in questi anni. Di 
solito l’approccio al tema è catastro-
fista e spesso il singolo cittadino 
si sente di fronte ad un problema 
troppo vasto per essere risolto dal 
basso. Invece Vivi sostenibile vuol 
far ritrovare il piacere di riscoprire 
il rispetto per l’ambiente, le relazio-
ni personali, il risparmio energetico 
non perché costretti da cause di for-
za maggiore, ma come consapevole e 
piacevole stile di vita, facendo così 
crescere in ognuno la coscienza del 
proprio ruolo sociale.
Nella pratica, più che aprire nuovi 

canali per lo sviluppo sostenibile 
il progetto mira a far conoscere le 
realtà che già se ne occupano e a 
condividere le pratiche dei singoli. 
Un esempio pratico di acquisto so-
stenibile è rappresentato dai Gas 
(gruppi di acquisto solidale), che 
sono composti da una decina fino 
ad un centinaio di membri e si oc-
cupano di acquistare direttamen-
te dal produttore favorendo così la 
conoscenza dei prodotti locali e le 
relazioni interpersonali. 
Vivi sostenibile toccherà tre princi-
pali tematiche: abitare, mangiare, 
muoversi. Per il mangiare, si parlerà 
di attenzione ai prodotti locali e al-
l’alimentazione naturale; per l’abita-
re si tratteranno i temi dell’energia, 
dei rifiuti (ovvero ciò che entra ed 
esce dalle nostre abitazioni) e  della 
bioedilizia; per il muoversi gli argo-
menti saranno l’inquinamento, il tu-
rismo e la mobilità sostenibile. 
Gli organizzatori si aspettano al-
meno quattrocento partecipanti, 
intercettati attraverso il passapa-
rola, il materiale informativo che 
verrà diffuso e l’appoggio delle as-
sociazioni di riferimento sparse per 
il territorio.
Tra marzo e maggio si terranno ven-
tiquattro incontri, quattro per ogni 
area territoriale, di ecologia quo-

tidiana, in cui interverranno due 
relatori qualificati, uno per i con-
tenuti, uno per esporre le proprie 
esperienze. Tra maggio e giugno ci 
saranno degli incontri di condivisio-
ne nei gruppi locali che si saranno 
formati nel frattempo per condivi-
dere gli stimoli arrivati dal percorso. 
In settembre ed ottobre ci saranno 
incontri di approfondimento a par-
tire dagli interessi di ogni gruppo 
e da ottobre a dicembre ci saranno 
gli appuntamenti finali dei gruppi 
per passare all’azione, ad esempio 
creando dei Gas, dei pedibus, pi-
ste ciclabili e pedonali. La vera sfi-
da sarà sensibilizzare i cittadini ai 
temi trattati.

Al Csv c’è uno sportello informati-
vo per il progetto aperto due volte 
a settimana (martedì dalle 10 alle 
13, giovedì dalle 15 alle 18) oppu-
re si può telefonare sempre al Csv il 
mercoledì e il giovedì dalle 10 alle 
13. Anche in ogni comune coinvol-
to c’è uno sportello informativo lo-
cale. Ulteriori informazioni sul sito 
www.lisolachece.org. L’adesione a 
Vivi sostenibile è gratutita e incen-
tivata: chi parteciperà più assidua-
mente potrà anche vincere come 
premio l’abbonamento ad alcune 
riviste di settore. 

Parte a fine marzo 2007 Vivi sostenibile, un progetto per promuovere 

nuovi stili di vita sostenibili, organizzato in quattordici comuni 

della provincia di Como da 

L’isola che c’è, Centro servizi 

per il volontariato e Famiglie 

in cammino delle Acli, con il 

contributo della Fondazione 

Cariplo |A qualcuno 
piace farlo CHIARA DONGHI

,

http://www.lisolachece.org
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POLIS

Una battaglia al di fuori delle 
lotte della politica nazionale, non 
interessata a trasformare le elezioni 
amministrative di Como in un refe-
rendum sul governo Prodi. Questa la 
sfida che Giorgio Carcano, candida-
to sindaco per le liste civiche Area 
2010 e Cittadini per Como, ha lan-
ciato durante la conferenza stampa 
del 9 marzo al Cube, noto locale del-
la città: «Vogliamo programmare lo 
sviluppo della città al di fuori della 
politica» ha detto Carcano, ricordan-
do la delusione dei cittadini davanti 
ai partiti che hanno gestito la cosa 
pubblica arbitrariamente senza coin-
volgere la cittadinanza. «La gente è 
stanca di sentire cosa dicono Prodi e 
Berlusconi, ma vuole sapere se viale 
Varese è pulita o no: faremo batta-
glia sui contenuti non sui Dico» ha 
aggiunto Maria Elena Galbiati, presi-
dente di Area 2010, spiegando così 
come la gente, ormai stufa delle po-
lemiche che infiammano la politica 
nazionale, preferisca sapere come si 
risolveranno i problemi locali.

Area 2010 e Cittadini per Como de-
vono riportare nei cittadini la voglia 
di partecipare all’amministrazione 
della città al di fuori di partiti, le 
due liste infatti sono ancora nella 
fase di raccolta dei nomi delle per-
sone che hanno voglia di spendersi 
per la città, anche secondo Mario 
Taborelli (ex parlamentare di Forza 
Italia di recente uscito dal partito 
e membro del Consiglio direttivo di 
Area 2010) che ricordando la sua 
distanza dall’attuale amministra-
zione cittadina, fatto dimostrato 
dalla proposta di un’alternativa per 
le elezioni e di un modo diverso di 
governare la città, ha comunque ri-
badito la sua vicinanza con la poli-
tica di Silvio Berlusconi e le sua col-
locazione nel centro destra. Critiche 
all’amministrazione Bruni anche da 
Paolo Frisoni (Cittadini per Como): 
«Se l’amministrazione fosse adegua-
ta ai bisogni della città avremmo 
fatto altro. La città vive una situa-
zione di sofferenza, non è più una 
città leader. Abbiamo sentito l’ob-

bligo di scendere in campo al di là 
delle posizioni politiche».
Obbiettivo primario è vincere ma se 
si arriverà al ballottaggio un comi-
tato costituito da membri delle due 
liste esaminerà i risultati e prende-
rà le decisioni in merito ai possibi-
li candidati da appoggiare: «Tutto 
dipende da ciò che ci diranno i ri-
sultati. Siamo aperti a tutte le di-
rezioni, dipende dai programmi che 
i diversi schieramenti proporranno» 
ha detto Carcano, sottolineando 
però che la vittoria è possibile ed 
è più probabile che siano gli altri, 
Bruni o Gaffuri, ad appoggiarsi alle 
due liste civiche.
Un’ultima battuta poi sulla Ticosa: 
«è una fatto positivo che finalmen-
te dopo 25 anni di abbandono si sia 
riusciti a trovare una via d’uscita. 
Ma è solo un’operazione immobiliare 
per mettere a posto un angolo della 
città» ha precisato Carcano «forse 
d’ora in poi è meglio avere gli inve-
stimenti per i progetti e poi pensare 
come metterli in atto». 

Incentrare la battaglia elettorale sui problemi locali senza farsi 

coinvolgere dalle polemiche della politica nazionale. Questa la strategia 

di Giorgio Carcano, ex presidente dell’Unione industriali di Como e ora 

candidato sindaco per le 

liste civiche Area 2010 

e Cittadini per Como. 

Che ancora non svelano 

qua le  schieramento 

appoggeranno in caso 

di ballottaggio | Vip 
civico FRANCESCA SOLERA



EC
OI

NF
OR

M
AZ

IO
NI

 3
76

 |
 P

AG
IN

A 
12

LUOGOCOMUNE

Rifiuti
Risale al 7 novembre 2006 l’interpel-
lanza sulla raccolta dei rifiuti urbani 
richiesta da Tettamanti e Caccavari. 
L’assessore d’Alessandro deve averla 
lasciata giacere sulla sua scrivania 
perché ai consiglieri del Prc non è 
giunta nessuna risposta dopo quat-
tro mesi (per regolamento sarebbe 
dovuta arrivare dopo trenta giorni 
al massimo). Il 5 marzo ripassino 
per l’assessore distratto: l’interpel-
lanza denunciava la persistenza di 
situazioni di illegalità riguardo alle 
modalità di raccolta differenziata 
presso grandi utenze (i rifiuti sono 
raccolti, ma interamente bruciati nel 
forno inceneritore), la mancanza di 
una pianificazione concordata con 
la Provincia sulla raccolta dei ri-
fiuti, i mancati introiti del Comune 
e la bassa posizione di Como nella 
graduatoria della raccolta differen-
ziata. Si richiedeva pertanto, e si 
continua a chiedere, un nuovo ca-

pitolato d’appalto con nuove proce-
dure efficaci e migliori meccanismi 
di controllo, oltre che l’incontro con 
le organizzazioni sindacali di Acsm. 
D’Alessandro ha risposto con paca-
tezza, dribblando le questioni sco-
mode: «La differenziata per il co-
mune di Como si trova sopra i mar-
gini delle percentuali previste dal-
la Lombardia, Como ricicla più del 
trenta per cento dei rifiuti urbani». 
Il trucco sta proprio lì, il sacco viola 
comasco in realtà contiene di tutto: 
dalla carta, all’alluminio, alla plasti-
ca…Che differenziata è? 

Chi paga per il lago?
Lago pulito, tutti d’accordo. Ma chi 
deve pagare? Esiste una conven-
zione, rinnovata dal consiglio del 
5 marzo, che stabilisce l’esborso 
del cinquanta per cento delle spese 
per la pulizia del primo bacino del 
lago da parte del Comune. Si trat-

ta di una collaborazione che avvie-
ne già da due anni con la Provin-
cia, che rimborsa la metà dei costi 
sostenuti per l’utilizzo del battello 
di Acsm ambiente e lo smaltimento 
del materiale raccolto. Fin qui nien-
te di strano, non fosse che la legge 
stabilisce espressamente che tale 
pulizia spetti soltanto all’istituzio-
ne provinciale. Perché accollarsi la 
spesa dunque? La domanda evocata 
in consiglio da Legnani e Lucini del-
l’Ulivo ha prodotto un emendamen-
to alla delibera, bocciato, l’asten-
sione della minoranza e, udite udi-
te, il voto contrario di Bernasconi 
di An, in contrasto con il resto del 
suo gruppo. 

Piano degli orari
Dopo un anno di studi, il 12 marzo 
approda in Consiglio il Piano terri-

Dopo l’assenza di due settimane 

consecutive di Bruni e delegazione a causa 

del gemellaggio (vacanza?) in Giappone a 

metà febbraio, torna a riunirsi il Consiglio 

comunale. Cade anche l’ultimo muro 

della Ticosa, non cadono invece le solite 

questioni: perché il Comune non vigila 

sugli appalti? Come avviene la 

raccolta dei rifiuti nella nostra 

città? | La verità nel 
sacco CINZIA FUNCIS
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toriale degli orari 2007 - 2009 del-
l’assessore al decentramento Anna 
Veronelli. Un progetto finanziato 
dalla Regione che, coinvolgendo 
tutte le realtà istituzionali della cit-
tà attraverso una migliore organiz-
zazione delle risorse (circoscrizioni 
in primis), mira a migliorare la qua-
lità della vita tenendo conto delle 
necessità temporali delle persone, 
privilegiando le esigenze delle fa-
miglie e dei bambini, degli studenti 
e dei lavoratori. «Dal confronto tra 
istituzioni e i cosiddetti portato-
ri di interesse, abbiamo estratto la 
rotta per migliorare la nostra città, 
renderla più animata, più vivibile 
e attenta alle nuove esigenze» ha 
detto la Veronelli. Paradossalmente 
le critiche più dure sono giunte dai 
banchi di Forza Italia (stesso par-
tito dell’assessore). Roberto Rallo, 
capogruppo di partito, ha definito 
il piano «aria fritta», cioè «un bel 
lavoro dagli intenti faraonici, ma 
intriso di troppo “sociologismo” e 
poco pragmatico». C’è anche chi 
come Gianluca Lombardi, presiden-
te della Commissione consiliare Af-
fari generali e istituzionali, bilan-
cio e programmazione, personale, 
ha posto la questione dal punto di 
vista strettamente viabilistico, ve-
dendo all’orizzonte la possibilità di 
poter modificare a piacimento gli 
orari scolastici (ha proposto in tal 
senso a suo nome un emendamento 
al piano) e risolvere così il proble-
ma del traffico in città. Diverse le 
opinioni anche all’interno dell’Uli-
vo. Clemente Tajana (La Marghe-
rita) lo ha definito un buon punto 
di partenza incitando l’assessore a 
procedere sulla via dell’armonizza-
zione delle risorse per usi diversi in 

diversi orari, soluzione, secondo il 
consigliere, economica e ottimale. 
Mauro Gatti, sempre della Margheri-
ta, ha definito il progetto allettante 
però poco credibile in quanto reste-
rebbe astratto e poco integrato agli 
altri piani esistenti. Dello stesso pa-
rere anche Bruno Magatti di Paco e 

Aniello Rinaldi, capogruppo dei Ds, 
che ha approfittato per ricordare che 
oltre a questo piano dovrebbero ad 
esempio esistere quello dei servizi 
e quello dei parcheggi. Una venta-
ta di ottimismo che farà discutere 
anche quando, o se, il Piano verrà 
approvato.

LUOGOCOMUNE
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Mantero Seta Spa
Al consiglio provinciale del 26 feb-
braio il consigliere di An Valerio 
Zauli riferisce sulla situazione del-
la Mantero Seta Spa, ricordando il 
dialogo tra il Ministero del Lavoro, 
la Provincia e gli altri attori coin-
volti «che ha portato ad un accordo 
in grado di soddisfare le esigenze 
dei lavoratori e ridurre al minimo 
le ricadute sociali di questa crisi» 
e l’impegno dell’Amministrazione 
provinciale nel reinserimento dei 
lavoratori in esubero ora in cassa 
integrazione. «Tutte le parti in cau-
sa sono state attente ai bisogni dei 
lavoratori. Nessuno ha fatto politi-
ca, tutti hanno lavorato seriamente» 
sottolinea Zauli. «Penso invece che 
se politica significa occuparsi della 
gente e trovare soluzioni, questo sia 

un esempio di politica fatta bene» 
ha confermato Rosangela Arrighi 
dell’Ulivo.

Il Piano territoriale
Nessun ulteriore investimento per 
l’adeguamento tecnologico delle 
scuole del territorio, ma nuove stra-
de, anche in disaccordo con i pia-
ni territoriali appena approvati. La 
ratifica dell’Accordo di programma 
per la progettazione e l’esecuzione 
di opere e interventi di rilevanza so-
vracomunale concernenti l’area dei 
comuni di Alzate Brianza, Anzano 
del Parco e Lurago d’Erba, sottoscrit-
to tra la Provincia e i comuni inte-
ressati il 30 gennaio, occupa gran 
parte della seduta di Villa Saporiti 
del 26 febbraio. Pietro Cinquesan-

ti, assessore alle opere pubbliche, 
ai lavori pubblici e alla viabilità 
provinciale, elenca le opere che si 
realizzeranno «senza causare oneri 
per la Provincia, ma dandole solo 
compiti di promozione e organizza-
zione». La costruzione di un nuovo 
centro commerciale di Bennet Spa, 
autorizzato dagli uffici competen-
ti, comporta interventi viabilistici 
e infrastrutturali  sovracomunali 
per evitare l’impatto negativo sulla 
viabilità provinciale, secondo l’ac-
cordo preso tra Regione e Comuni, 
che però non viene contemplato dal 
Piano territoriale di coordinamen-
to provinciale. Questo strumento, 
anche secondo i consiglieri della 
Casa delle libertà, serve a equili-
brare gli interventi urbanistici per 
lo sviluppo del territorio e la tute-
la ambientale. Perplessità vengono 
però da Ferdinando Mazara, Forza 
Italia: l’Amministrazione provincia-
le si trova a dover collaborare a un 
progetto che non aveva approvato 
tempo prima. 
L’opposizione mette subito in chiaro 
la sua contrarietà all’accordo: «Ma 
come si è mossa la Provincia in que-
st’intervento? Ha fatto da soggetto 
promotore avviando contatti tra i 
privati e i comuni o è intervenuta 
solo dopo l’accordo tra Bennet e i 
sindaci della zona, facendo da uffi-
cio tecnico dei comuni per un inter-
vento di scarsa importanza? Perchè 
non si pensa a un intervento radi-
cale su tutta la strada provinciale in 
questione (la Sp 40) e non si con-
siderano i problemi di viabilità che 
si verranno a creare?» dice Renato 
Viganò dell’Ulivo. «Tutto quello che 
è stato detto sul Ptcp, che doveva 
consentire la diminuzione degli in-
terventi in un’area già satura di in-
sediamenti commerciali e la tutela 
dell’ambiente, si squaglia come neve 
al sole: dopo soli cinque mesi dal-
l’approvazione del Piano già si ac-
cetta una variante; ciò significa che 
tutta la progettazione urbanistica è 
aggirabile da chi detiene il potere 
economico» aggiunge Massimo Pa-
trignani (Prc).

Crisi Mantero, nuovi progetti viabilistici 

che aggirano il Piano territoriale di 

coordinamento provinciale, un secco 

no alla richiesta di estradizione di Luis 

Posada Carriles (il terrorista cubano che ha 

causato la morte di un cittadino italiano) 

e punti interrogativi sul destino delle ville 

a disposizione della Provincia | Nuovi 
progetti? FRANCESCA SOLERA
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Anche da parte di altri consiglieri 
della maggioranza vengono critiche 
al progetto, ma il voto resta favore-
vole all’accordo. «Votiamo a favore, 
però è giusto sottolineare che  i co-
muni devono avere maggior rispetto 
per il ruolo programmatico della Pro-
vincia» precisa Zauli, evidenziando 
anche la necessità di una maggiore 
tranquillità nell’esaminare un ac-
cordo che va a modificare il Ptcp. 
Alberto Bartesaghi, Forza Italia, si 
asscocia. Rispondendo all’opposi-
zione, Cinquesanti chiarisce la sua 
contrarietà ai supermercati e l’ecce-
zionalità della procedura (anche se 
il Ptcp è stato approvato dopo l’ac-
cordo tra le parti e il via libera della 
Regione), promettendo di verificare 
che il progetto non intralci la viabi-
lità provinciale. La ratifica dunque 
è approvata con l’astensione di Uli-
vo (che non vota contro il provve-
dimento per rispetto dei comuni) e 
di Mazara, con il voto contrario di 
Patrignani e con diciassette voti fa-
vorevoli della maggioranza.

Sì alle scuole povere
Dopo l’interruzione di trentacinque 
minuti della seduta del 26 febbraio 
(per scattare le foto da inserire nel 
sito della Provincia), la discussione 
riprende con la richiesta di Vittorio 
Mottola dell’Ulivo di uno stanzia-
mento, anche con la possibilità di 
indebitamento, per l’adeguamento 
dei laboratori degli istituti superio-
ri. «Dopo la messa in sicurezza del-
le scuole sono necessarie strutture 
scolastiche adeguate e l’aggiorna-
mento del sistema informatico. Le 
strutture sono vecchie – ha conti-
nuato Mottola – i ragazzi lavorano 
su sistemi obsoleti non confronta-
bili con gli standard europei. Bi-
sogna programmare gli interventi 
da tempo chiesti dai ragazzi, ne 
beneficerebbero anche territorio e 
aziende». Con Cinquesanti si schie-
ra tutta la maggioranza (che non 
manca di sottolineare la competen-
za dello Stato in questa materia: «Ci 
sono già ben più di due milioni di 

euro stanziati per le scuole. Dare 
più soldi alle scuole? Sì per quanto 
concerne le nostre competenze. No 
a interventi a macchia di leopardo 
che tanto ci criticate in altri setto-
ri» dice Zauli.

Le ville della Provincia
Ancora richieste di trasparenza, da 
parte dei consiglieri dell’Ulivo, sul-
le società partecipate e sulla situa-
zione di Villa Porro Lambertenghi di 
Cassina Rizzardi: «È stata commis-
sionata un’indagine di mercato per 
avere proposte di utilizzo; perché 
non si è contattata l’Università o 
altri enti del territorio? Il consiglio 
deve dare un indirizzo politico al re-
cupero della Villa» suggerisce Fabio 
Moltrasio. In risposta Cinquesanti ri-
corda  la difficoltà di trovare enti e 
associazioni, anche università, con 
progetti fattibili e che possano in-
vestire (si tratta di più di dieci mi-
lioni di euro) nella ristrutturazione 
della Villa.
Lunga discussione sulla presentazio-
ne della nuova concessione all’As-
sociazione Mondo x, che da anni si 
occupa dei problemi legati all’Aids, 
alla salute mentale e alla terapia del 
dolore, per utilizzare gli spazi di Vil-
la del Soldo, tra Orsenigo e Alzate 
Brianza, in cambio della ristruttura-
zione e del mantenimento della villa  
e del parco che la circonda. Come 
spiega Antonio Riva, assessore al 
patrimonio, la questione è se rin-
novare per altri ventinove anni la 
concessione già data nel 1993, che 
scadrebbe nel 2022. La maggioranza 
illustra i lati positivi del caso: «La 
ristrutturazione e il mantenimen-
to della struttura sarebbero troppo 
onerosi per le casse della Provincia, 
in più abbiamo la possibilità di usu-
fruire della struttura per convegni 
e incontri» dice Dario Bianchi della 
Lega nord. Mosca bianca dello schie-
ramento Lanfranco Bianchi (Udc), 
che ricorda la scarsità di controlli e 
relazioni sull’andamento dei lavori. 
La necessità di valutare la proposta 
ancora per qualche tempo si fa  stra-

da tra i banchi dell’Ulivo, anche se 
si solleva il sospetto della necessi-
tà di garanzie di tempo così lunghe 
per i prestiti bancari per i lavori di 
ristrutturazione. Andrea Livio cerca 
di ridimensionare la questione col-
mando le lacune informative lascia-
te da Riva (a Villa del Soldo si farà 
ricerca scientifica) e proponendo un 
emendamento chiarificatore sulla 
possibilità di accedere alla struttura 
da parte dei cittadini del territorio. 
L’ordine del giorno riguardante la 
concessione è approvato nonostante 
l’astensione dell’Ulivo e il voto con-
trario di Rosangela Arrighi (Ulivo) e 
Lanfranco Bianchi (Udc).

No, no e no
Al consiglio provinciale del 5 marzo, 
un deciso no di Alleanza Nazionale 
alla mozione di Massimo Patrignani 
che chiede di spingere il governo 
italiano a fare pressioni sugli Stati 
Uniti affinché rifiutino la richiesta di 
asilo politico del terrorista Luis Po-
sada Carriles e accolgano la richiesta 
di estradizione per un giusto proces-
so in Italia, per «dare giustizia ad 
un cittadino italiano che la merita 
(Fabio Di Celmo morto il 4 settembre 
1997 durante un attentato a Cuba 
compiuto dal noto terrorista)». Una 
mozione simile è già stata presen-
tata da numerosi comuni di diffe-
rente colore politico in tutta Italia. 
La posizione di An (Valerio Zauli) è: 
«Siamo contro il diritto di asilo poli-
tico ai terroristi, ma non è possibile 
che il Consiglio provinciale si spenda 
per il diritto o no degli Usa di dare 
asilo politico ai terroristi. Condivi-
diamo il principio solo se si allarga 
la questione anche a tutti i terrori-
sti delle Brigate Rosse per i quali la 
Francia continua a negare l’estradi-
zione» dice , appoggiato dagli altri 
partiti della maggioranza. «Non c’è 
peggior sordo di chi non vuol senti-
re. Ad una mozione di solidarietà ad 
un italiano ucciso da un terrorista tu 
rispondi che ci sono tanti terroristi» 
conclude Patrignani prima del voto: 
mozione respinta.

V I L L A | S A P O R I T I
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Arrivo in Palestina nel giu-
gno 2006. Piena guerra in Libano 
e, al mercato, venditori ambulan-
ti che vendono cd con gli inni di 
Hezbollah, bandiere gialle del par-
tito e poster giganti del nuovo eroe 
Nazharallah.
La guerra in Libano viene seguita 
con grande interesse dai palestine-
si: dopo la morte del grande vecchio 
Arafat, sono in molti a sentire la 
mancanza di una guida. Abu Mazen 
non risulta essere credibile, troppo 
succube al volere degli israeliani e 
di Condoleeza Rice, Gaza è ormai di-
ventata una prigione a cielo aperto 
dove le persone sono costrette ad 
un ergastolo che dura da anni, e si 
spera, ingenuamente, che i successi 
Hezbollah diventino presto la scin-
tilla per una nuova rivolta che spazzi 
via il muro, i check points e le ingiu-
stizie che il paziente popolo palesti-
nese subisce da cinquant’anni.

Al di là dell’entusiasmo passeggero e 
del supporto quasi calcistico che tra 
le fasce popolari suscitano i successi 
di Hezbollah, l’impressione genera-
le è che la società palestinese stia 
vivendo un momento di profondo 
disincanto.
Mi colpisce soprattutto la mancanza 
di visone e di speranza per il futuro 
da parte dei giovani. Quasi che con 
il Muro sia stata creata anche una 
barriera più forte e subdola che to-
glie la capacità di guardare oltre le 
difficoltà quotidiane e di agire in 

prospettiva di un domani migliore.
Sono in molti quelli che si doman-
dano se davvero per la Palestina ci 
sarà mai un domani. Lo slogan «Due 
popoli, due stati» suscita generale 
ilarità e in parecchi tra gli studenti 
universitari con cui ho occasione di 
dialogare affermano, forse provoca-
toriamente, che sarebbe molto me-
glio lottare affinché si proclami in-
ternazionalmente la natura di stato 
occupante di Israele così che, sul-
la base della Convenzione di Gine-
vra, Israele sia obbligato a tutelare 

L’esperienza di una cooperante arrivata 

in Cisgiordania durante l’ultima guerra 

in Libano per valutare un progetto di 

promozione della democrazia finanziato 

dalla Commissione europea | L’amore 
ai tempi di Hamas SILVIA BONANOMI
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il diritto allo studio, alla salute, al 
lavoro del popolo occupato e cioè 
dei palestinesi.

Democrazia mortificata
Quando arrivo ad Hebron è circa sei 
mesi che i professori della scuola 
pubblica non ricevono più il salario: 
dopo la vittoria di Hamas alle ele-
zioni tutti i grandi donatori hanno 
tagliato le sovvenzioni e qualsiasi 
forma di aiuto internazionale. Unio-
ne Europea, Stati Uniti, addirittura 
qualche stato arabo, non vogliono 
essere accusati di sostenere un par-
tito ritenuto “terrorista”.
Se si pensa che più del 70 per cento 
dell’economia palestinese si regge 
sulla base di aiuti internazionali si 
capisce quanto danno si è arrecato 
con questa scelta. I ragazzi palesti-
nesi non nascondono la propria rab-
bia nel definire il rifiuto di mettere 
alla prova Hamas come partito al 
governo un’occasione mancata per 
il mondo occidentale. 
Da parte mia, giunta in Cisgiordania 
per valutare un progetto di promo-
zione della democrazia finanziato 
proprio dalla Commissione Europea, 
l’imbarazzo è grande. 
Le elezioni del gennaio 2006 sono 
state, infatti, la prova della maturità 
democratica del popolo palestinese: 
alle votazioni per il nuovo governo 
hanno preso parte il 77 per cento 
delle persone con diritto al voto. 
Nel solo centro dove lavoravo sono 
stati 20 i ragazzi che gratuitamen-
te e su base volontaria hanno pre-
so parte alle operazioni di scrutinio 
per verificare che non avvenissero 
brogli. Le parole degli osservatori 
europei rispetto alle elezioni pale-
stinesi sono di grande entusiasmo: 
si parla di partecipazione vibrante 
e attiva dei votanti e di operazio-
ni di voto trasparenti e condotte in 
un clima di grande tranquillità, no-
nostante alcuni casi di persone che 
sono state bloccate dagli israeliani 
ai check points e non hanno, per 
questo, potuto esercitare il loro di-
ritto di voto. 
I ragazzi palestinesi mi spiegano 
che il voto dato ad Hamas è sta-
to l’espressione di un risentimento 
grande nei confronti di Fatah, il par-
tito da sempre in carica, accusato di 

corruzione e di nepotismo. Agli 
occhi di molti, Hamas rappre-
sentava soltanto un intermezzo 
per far capire ai vecchi elefanti 
del partito di Fatah che è ora 
di svecchiare le proprie fila, di 
compiere scelte più vicine al 
popolo e ai suoi bisogni e di 
rendere trasparente la gestione 
dei fondi pubblici.
Altri invece mi ricordano dei 
buoni risultati ottenuti nelle 
amministrazioni locali gover-
nate da Hamas dove pare che 
finalmente il denaro statale sia 
stato gestito in modo meno 
sfacciato e dell’impegno che 
da sempre il partito ha mostra-
to per l’educazione, le attività 
sportive e di doposcuola e  a fa-
vore delle famiglie più povere. 
Un atteggiamento populista, forse, 
ma che viene vissuto da questi gio-
vani come un reale interesse per il 
popolo e che, secondo loro, va pre-
miato con un voto.
Il fatto che i grandi della terra ab-
biano deciso di ignorare la scelta 
pienamente democratica e consape-
vole del popolo palestinese, riempie 
tutti di amarezza. In molti mi dico-
no di sentirsi frustrati e di non aver 
più intenzione di andare a votare in 
futuro, altri invece, con una pun-
ta d’ironia amara suggeriscono che 
l’Europa, gli Stati Uniti e Israele do-
vrebbero indicare chiaramente chi si 
vuole che il popolo palestinese voti 
così da evitare in futuro perdite di 
tempo e blocchi di salari.

Disincanto giovanile
La parola Intifada che per noi signi-
fica resistenza contro l’oppressore, 
dignità di un popolo che non si ar-
rende, eroismo e sacrificio, viene 
pronunciata con grande stanchezza 
da giovani e adulti. Sono in mol-
ti ad Hebron, la città dove abiterò 
per quattro mesi, ad aver provato il 
carcere sia nella prima che nella se-
conda insurrezione popolare, e sono 
in molti quelli che pur non nascon-
dendo l’orgoglio per aver sacrifica-
to la propria libertà  per il sogno 
di una Palestina  libera, dichiarano 
che oggi non sono più disponibi-
li a farsi incarcerare o a scendere 
in piazza.

Per chi sacrificare la propria libertà? 
Per Abu Mazen e Fatah che hanno 
arricchito il partito e le loro tasche 
con i fondi destinati al popolo pa-
lestinese? Per la Jihad islamica che 
convince i più deboli che la resi-
stenza sia lasciarsi esplodere nelle 
strade di Tel Aviv? Per Hamas tra le 
cui fila vi è comunque chi non ha 
mai smesso di fare affari con i com-
mercianti israeliani? 
L’esperienza della prigione che in 
passato veniva vista come una vera 
e propria prova iniziatica in cui i più 
giovani venivano formati alla politi-
ca dai vecchi militanti incarcerati, 
viene oggi vista come qualcosa di 
inutile, una perdita di tempo rispet-
to alle vere priorità della vita: trova-
re lavoro, comprare casa e sposarsi, 
il tutto velocemente, perché già a 
25 anni si è sulla pericolosa soglia 
dello zitellaggio.

Dalla corruzione al patriarcato
Anche la fiducia nelle istituzioni 
statali, vacilla. In parte perché, di 
fatto, la corruzione impera a tut-
ti i livelli, in parte perché, soprat-
tutto nella città di Hebron, poteri 
tradizionali forti, il patriarca del-
la famiglia, l’imam della moschea, 
lo sceicco del villaggio hanno più 
peso dell’autorità statale. Ovvero 
a una società basata sul diritto, si 
sta sostituendo una società basata 
sul clan e sulla legge tribale, dove 
il regolamento di conti per motivi 
anche banali sta diventando sempre 

HEBRON
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lebanizzazione” progressiva di una 
delle società più laiche e progres-
siste del Medio Oriente. Con grande 
strazio dei giovani palestinesi che 
per scambiare due parole con una ra-
gazza non hanno altro mezzo se non 
quello di telefonarle via cellulare o 
inviarle sms in gran segreto (il 78 
per cento dei palestinesi è dotato di 
un cellulare e quest’anno una delle 
poche aziende palestinesi in attivo 
era la Jawwal, la compagnia telefo-
nica dei Territori Occupati).

Fuggire dalla Terra promessa
Anche i giovani attivisti che da ogni 
parte del mondo vengono a dimo-
strare la propria solidarietà al popo-
lo palestinese con azioni di piazza, 
interposizione nonviolenta, dimo-
strazioni contro il muro vengono 
salutati con un misto di gratitudi-
ne, affetto, indifferenza ed ironia.
Perché tanto poi, loro se ne tornano 

no
id
al
or
o

a casa, e i palestinesi rimangono lì, 
alla disperata ricerca di un lavoro 
che non c’è, nonostante la laurea 
(il 64 per cento dei Palestinesi ha 
ricevuto un’educazione superiore e 
il 26.8 per cento dei ragazzi è senza 
occupazione), attenti ad ogni muta-
mento della politica internazionale 
nell’attesa che arrivi quella dichia-
razione internazionale, quel leader 
carismatico, quella presa di posi-
zione autorevole che riporti pace e 
futuro al popolo palestinese.
Nel frattempo la maggior parte dei 
giovani sogna di fuggire dalla Terra 
Promessa verso lidi più prosperi e 
sicuri. Sogni offerti via satellite (il 
70 per cento delle famiglie palesti-
nesi ne ha uno), ed Mtv o via In-
ternet. Alla disperata ricerca di una 
vita virtuale e di un sogno immagi-
nario per fuggire alla mancanza di 
prospettive e di futuro che la vita 
quotidiana offre.

più comune grazie anche alla gran-
de disponibilità di armi di contrab-
bando  che arrivano in città grazie 
ai trafficanti israeliani. 
Ed ovviamente all’affermarsi sempre 
più forte di una società tradizionali-
sta basata sul patriarcato corrispon-
de il progressivo ridursi delle libertà 
e dell’autonomia delle ragazze. Se 
è vero che l’accesso scolastico  è 
garantito, i palestinesi vedono nel-
l’istruzione una via di riscatto dalla 
povertà, è sempre più vero che mol-
te ragazze rinunciano al lavoro dopo 
il matrimonio. Ad Hebron, inoltre, 
sono sempre più diffuse aree di ri-
storanti e luoghi pubblici riservati 
alle donne e alle famiglie e separate 
da quelle per uomini soli, mentre è 
sempre più raro vedere donne  cam-
minare in strada non accompagnate 
da un famigliare di sesso maschile 
dopo le cinque del pomeriggio.
Si sta assistendo, quindi alla “ta-

HEBRON
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cifrario
20 
miioni di euro è la 
cifra prevista per il 
progetto di recupero 
dell’ex orfanatrofio di 
via Tommaso Grossi. (La 
Provincia 28/02/07)

300 
erano le donne che 
lavoravano in Ticosa 
negli anni Sessanta. (La 
Provincia 28/02/07)

50.000 
saranno le auto e le moto 
fuori legge a Como da 
ottobre 2008 perché non 
catalizzate. (La Provincia 
28/02/07)

20 
erano i richiedenti asilo 
politico ospitati nella 
struttura di Sagnino 
chiusa a inizio 2007 che 
saranno trasferiti a Milano 
e nel sud Italia. (La 
Provincia 16/02/07)

22 
i gradi centigradi a 
Como il 12  gennaio. (La 
Provincia 10/02/07)

15 
saranno i metri di 
larghezza in più 
del lungolago dopo 
l’intervento che 
comprende anche la 
costruzione delle paratie. 
(La Provincia 10/02/07)

28 
le volte in cui a Como il 
livello di inquinamento 
dell’aria è andato oltre i 
limiti consentiti dall’inizio 
del 2007. (La Provincia 
09/02/07)

2.370
le persone in lista d’attesa 
a Como per gli alloggi 
popolari. (La Provincia 
08/02/07)

50.000 
sono i volumi consultabili 
da tutti nella nuova 
sede di via Oriani della 
facoltà di giurisprudenza 
dell’Insubria. (La Provincia 
09/02/07)

124 
le opere in arrivo per 
la quarta mostra a Villa 
Olmo. (La Provincia 
09/02/07)

1.195.000
euro è il costo della 
mostra Monet, Degas, 
Renoir, Gauguin, 
Redon, Mondrian. Gli 
impressionisti, i simbolisti 
e le avanguardie di Villa 
Olmo curata da Sergio 
Gaddi. (La Provincia 
09/02/07)

46 
le richieste per il bando 
della Regione Lombardia 
provenienti dal comasco 
che riceveranno il 
contributo complessivo 
di duecentotrentamila 
euro previsto per le 
giovani coppie sposate 
per l’acquisto della 
prima casa. (La Provincia 
11/03/07)

55
le famiglie, con quaranta 
bambini che frequentano 
le scuole a Como, che 
gestiscono Il Luna Park 
ospitato ogni anno da 
piazza d’Armi di Muggiò. 
(ciaocomo 15/03/07)

100
milioni di euro è il costo 
complessivo della nuova 
modernissima sede 
progettata dall’architetto 
Mario Botta del casinò 
di Campione d’Italia. 
(ciaocomo 15/03/07)

9 
gli anni che sono 
stati impiegati per la 
ristrutturazione del 
chiostro di Sant’Abbondio 
(inizio dei lavori 
nel1998), edificio 
che verrà consegnato 
all’Università dell’Insubria 
. (La Provincia 09/03/07)

1.600
le lavoratrici impiegate 
nella grande distribuzione 
che hanno detto no in una 
manifestazione a Como 
l’8 marzo alla possibilità 
di lavorare tre domeniche 
al mese predisposta 
dalla legge regionale 
sull’apertura domenicale 
non ancora approvata dal 
Pirellone. (La Provincia 
09/03/07)
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cifrario

23 
le cattedre che verranno 
tagliate nelle scuole della 
provincia comasca per il 
prossimo anno scolastico, 
nonostante sia previsto un 
aumento degli alunni. (La 
Provincia 27/02/07)

200
le domande di 
ricongiungimento 
familiare per immigrati 
extracomunitari già 
pronte per essere trattate 
dallo sportello unico 
per l’immigrazione della 
Prefettura di Como. (La 
Provincia 27/02/07)

7 
sono i metri che 
distanzieranno la terza 
corsia dell’autostrada A9 
Lainate-Como-Chiasso dal 
condominio Giovio della 
comunità Bigioga in via 
Giovio secondo l’ultimo 
progetto. (La Provincia 
27/02/07)

200 
è il numero di donne che 
si è rivolta a Telefono 
Donna nell’anno 2006 
segnando un incremento 
del quarantanove per 
cento delle segnalazioni 
di violenze rispetto 
all’anno precedente. (La 
Provincia 09/03/07)

300
sono i verbali per guida 
in stato di ebbrezza, con 
relativo ritiro di patente, 
effettuati dalla polizia 
stradale di Como nell’anno 
2006. (Corriere di Como 
09/03/07)

1 
azienda su quattro (per il 
cinquantuno per cento dei 
casi si tratta di imprese 
individuali) a Como ha 
un capitano donna. (La 
Provincia 06/03/07)

14 
sono i punti di riferimento 
preferiti per le discariche 
abusive nella città. (La 
Provincia 06/03/07)

20 
per cento è la 
svalutazione dei prezzi 
delle case di via Milano 
alta a causa della cattiva 
pubblicità degli ultimi 
mesi. (La Provincia 
06/03/07)

65 
per cento è la parte di 
studenti della Magistri 
Cumacini che ha 
confermato la volontà di 
tenere il cellulare acceso 
in classe anche durante 
le lezioni in un sondaggio 
sul sito dell’istituto. (La 
Provincia 06/03/07)

25
euro è la multa prevista 
per i docenti che tengono 
acceso il cellulare in aula 
durante le lezioni. (La 
Provincia 06/03/07)

2 
sono i prosciutti 
confezionati ritrovati 
in città e consegnati 
dai carabinieri di Como 
all’Ufficio oggetti smarriti. 
(ciaocomo 28/02/07)

91
è il posto occupato da 
Como tra le province 
italiane per dotazioni 
di strade, treni e 
infrastrutture per la 
mobilità nella classifica 
sulla dotazione 
infrastrutturale fatta da 
Unioncamere e Istituto 
Tagliacene. (La Provincia 
28/02/07)

3
(su dodici) sono le 
sale operatorie chiuse 
al Sant’Anna per 
accertamenti agli impianti 
elettrici, causando 
ritardi nelle operazioni 
già programmate. (La 
Provincia 02/03/07)
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Diciamo subito che il cuore 
del problema culturale e politico è 
il doppio slittamento di piano e se-
mantico che è avvenuto: da un con-
cetto giuridico di bene pubblico ad 
un concetto socio-politico di bene 
comune, da una teoria del pubblico 
ad una teoria del comune. La sintesi 
è brutale, ma rappresenta emblema-
ticamente un passaggio storico del 
Novecento; una trasformazione eco-
nomica e sociale dei beni materiali 
tradizionalmente considerati comu-
ni, una modificazione del concetto 
giuridico, un diverso posizionamen-
to simbolico nelle culture politiche 
contemporanee. C’è poi un ultimo 
aspetto: questo tema è diventato 
centrale nelle culture che si oppon-
gono alla globalizzazione capitalista 
non per una rinnovata forma univer-
salistica di determinismo ideologi-
co, semmai perché si è compiuta 
una saldatura tra consapevolezza 
ecologica (dei limiti, della precau-
zione, della condivisione), cultura 
dei diritti (condizione di democra-
zia e di sviluppo economico), uto-
pia del possibile (un altro mondo, 
un altro stile di vita e un’altra eco-
nomia sono possibili). Quali sono i 
beni fondamentali che abbiamo? Se 
questa domanda la potessimo porre 
a coloro che per secoli hanno vissu-
to in stretto connubio con la terra, 
riceveremmo una risposta chiara: 
l’acqua, le terre e i boschi comuni. 

Se la ponessimo ad un uomo dell’era 
post-industriale probabilmente ci 
direbbe che le cose più importan-
ti sono i beni privati materiali che 
possiede, ovviamente ricordandoci 
che i soldi e i beni materiali non 
fanno la felicità, ma l’aiutano.

Semi, donne, Pace
Qualche esempio ci può aiutare a 
centrare il problema prima di af-
frontarlo nei suoi aspetti chiave. Le 
lotte dei contadini dei sud del mon-
do, contro l’uso dei semi ogm, per 
la distribuzione delle terre incolte, 
per il riuso delle terre di mafia, per 
la bonifica delle terre morte o im-
poverite dalla chimica, contro l’uso 
capitalistico dell’agricoltura, contro 
i finanziamenti alle agricolture na-
zionali, per il mantenimento delle 
varietà biologiche contro la stan-
dardizzazione del mercato capita-
listico, rispondono a tre principi: 
prima di tutto esistere, avere l’ac-
cesso ai beni fondamentali per vive-
re, secondo mantenere le specificità 
che non sono di un territorio, ma 
patrimonio di questa che è l’unica 
terra che abbiamo, il diritto al fu-
turo cioè avere rispetto, preserva-
re, avere precauzione, non sprecare, 
essere sobri.
Il secondo esempio riguarda le don-
ne. La battaglia contro la cultura pa-
triarcale e per globalizzare i diritti 
delle donne non è figlia del fem-

minismo occidentale, ma la consa-
pevolezza che una delle condizioni 
della democrazia e dello sviluppo 
economico è la piena, consapevole 
e libera partecipazione delle donne 
allo svolgersi delle “cose del mon-
do”, e che il futuro di questa ter-
ra dipende anche dalla specificità 
femminile. 
Il terzo esempio è quel bene comu-
ne globale che chiamiamo pace. Nel 
tempo in cui il sistema produttivo, 
gli stili di consumo, i sistemi so-
ciali, gli armamenti sono ormai di 
fatto la condizione dell’esistenza 
umana su questo pianeta, la pace 
non è figlia del pacifismo, né delle 
culture di amore universale, né della 
nonviolenza, ma l’unica possibilità 
dell’esistenza dei popoli, una delle 
condizioni per dare un futuro alle 
nuove generazioni.
Per gran parte della storia dal me-
dioevo al settecento i beni comuni 
sono stati, in Europa, beni di uso 
collettivo, beni comunali e terre-
ni (o boschi) di un feudo che era-
no usabili secondo certi criteri. La 
battaglia per trasformare questi beni 
comuni in beni pubblici è durata se-
coli e ha seguito lo stesso percor-
so di affrancamento dal feudo del 
servo della gleba, di costruzione di 
uno spazio pubblico tra la sfera reli-
giosa e quella economica, di costru-
zione dello stato come entità altra 
rispetto al feudo. Nel codice civile 

Non di tutti, non di nessuno, 

semplicemente comune a tutti e 

tutte. Beni i cui benefici, o costi, 

coinvolgono tutta l’umanità in 

termini geografici, i cui effetti 

esprimono una forte componente 

intergenerazionale, la cui 

fornitura e difesa  richiedono cooperazione e partecipazione 

| Comune MARCO LORENZINI
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Si è ormai 
compiuta una 
saldatura tra 
consapevolezza 
ecologica (dei 
limiti, della 
precauzione, della 
condivisione), 
cultura dei diritti 
(condizione 
di democrazia 
e di sviluppo 
economico), 
utopia del 
possibile (un 
altro mondo, 
un altro stile di 
vita e un’altra 
economia sono 
possibili)

napoleonico il bene comune è bene 
della nazione e bene collettivo, alle 
origini dello stato italiano il bene 
comune erano le ingenti proprietà 
statali (patrimonio demaniale), se-
condo la Costituzione italiana e il 
codice civile la proprietà pubblica 
è sempre espressione di un dovere, 
e la sua gestione implica l’esercizio 
di una funzione pubblica. La cul-
tura liberale prima e quella marxi-
sta dopo hanno trasformato il bene 
pubblico in bene statale, in quanto 
pareva che l’interesse generale del 
bene comune fosse ben rappresen-
tato concretamente dall’interesse 
pubblico, cioè dall’amministrazio-
ne pubblica statale. La storia del 
Novecento ha dimostrato tutte le 
storture sia della visione mercanti-
lista sia della visione statalista dei 
beni pubblici.
Nel processo storico che va dalla Ri-
voluzione francese in avanti c’è un 
punto di rottura che ha avuto effet-
ti globali anche sui beni pubblici: 
il 1973. Questo è l’anno della prima 
crisi energetica e del cambiamento 
complessivo del sistema produttivo 
e dei sistemi sociali. A prescindere 
dalle forme, dai sistemi legislativi, 
dai modelli socio-culturali dei vari 
territori del mondo e dai tempi, 
quell’evento ha accelerato la globa-
lizzazione di alcuni processi: finan-
ziarizzazione del capitale a scapito 
di quello produttivo, trasformazione 
dei beni pubblici in beni vendibili, 
scomposizione dei cicli produttivi, 
precarizzazione come modello di 
nuove relazioni socio-economiche, 
concentrazione del potere. 
Dopo trent’anni possiamo dire che le 
lotte degli ultimi anni non sono più 
soltanto di difesa, ma di proposta di 
un nuovo mondo possibile. Ed ecco 
il punto: l’arte, il cinema, la lette-
ratura, la filosofia e poi le culture 
politiche, hanno scoperto che siamo 
vicini ad un punto di rottura defi-
nitivo nel rapporto tra uomo e na-
tura, che la natura artificiale è solo 
complementare e non sostitutiva; 
insomma, l’interdipendenza, le si-
nergie profonde che ci legano come 
umani su questa terra, non sono let-
ture originali del pensiero olistico e 
delle filosofie orientali, ma un pro-
blema politico dell’oggi. Se è così, 

vuol dire che la lotta per l’accesso 
all’acqua della comunità indigena di 
Sutiaba - León in Nicaragua, contro 
gli abusi dell’Ingenio San Antonio 
(produttore di zucchero e rhum e 
proprietà della famiglia Pellas, tra 
le più ricche e potenti del Nicara-
gua) per impedire che continui ad 
inquinare e distruggere l’ambiente, 
mi interessa non per solidarietà in-
ternazionale, ma perché l’acqua è un 
bene comune globale, perché sanci-
re il diritto dell’accesso all’acqua di 
quella comunità e difendere l’acqua 
dei pozzi, vuol dire difendere l’acqua 
del lago dagli appetiti mercantili e 
sancire la dimensione pubblica di 
quella risorsa.

Beni globali
Sorge un problema. La dimensione 
pubblica si è storicamente determi-
nata entro gli spazi degli stati na-
zionali, mentre i beni comuni sono 
per loro natura globali: un fiume, la 
pioggia e l’aria non si fermano alla 
frontiera, il sapere circola oltre le 
barriere delle lingue e dei pregiudi-
zi, lo spazio virtuale è, nonostante 
tutto, comune, l’ambiente, la salu-
te, l’istruzione, i beni culturali, la 
legalità, i diritti, possono assumere 
una specifica identità, ma rimango-
no beni che una società detiene in 
comune e che si presentano come 
presupposti di ogni azione sociale 
e insieme come esiti dell’interazio-
ne tra i diversi soggetti (politici, 
sociali, economici). Le risposte che 
le lotte e le culture politiche hanno 
dato a questo problema hanno in co-
mune questo assunto: gli stati rap-
presentano la dimensione pubblica 
di garanzia del rapporto tra cittadini 
e istituzioni; le amministrazioni lo-
cali, le comunità organizzate e gli 
spazi di partecipazione sono la di-
mensione pubblica di garanzia del 
rapporto tra cittadini di un dato ter-
ritorio o di territori diversi (anche 
di stati differenti); la cooperazione 
tra stati, gli organismi internazio-
nali non privati, gli spazi di parte-
cipazione e di incontro tra comunità 
territoriali sono la garanzia di uno 
spazio pubblico globale. 
Questo processo storico è ancora 
in atto e la sua direzione dipende 
dai diversi attori sociali ed econo-

mici che si confrontano e si scon-
trano. La cultura giuridica è ferma 
al demanio e manca uno sforzo in-
ternazionale per allargare lo spazio 
di bene indisponibile dell’umanità 
(a parte qualche bene culturale e 
qualche paesaggio), la cultura eco-
nomica fortemente influenzata dal 
neoliberismo è ferma al valore eco-
nomico del bene, ma alcuni punti 
fermi culturali sono ormai evidenti: 
i beni comuni collettivi di origine 
feudale e comunale erano il risultato 
di una concessione temporanea da 
parte di un micropotere, i beni pub-
blici statali erano (e in parte sono) 
inalienabili entro lo stato naziona-
le, i beni comuni globali sono del-
l’umanità in quanto i costi e i bene-
fici coinvolgono tutta l’umanità in 
termini geografici, perché gli effet-
ti esprimono una forte componente 
intergenerazionale e la fornitura e 
la difesa  richiedono cooperazione 
e partecipazione.

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Funzione_pubblica&action=edit
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Il concetto di bene comune si è 
fatto largo da poco nel lessico po-
litico. La consapevolezza del limi-
te delle risorse naturali, purtroppo 
tardiva, lo ha imposto ad una clas-
se politica – di destra e di sinistra 
– che ne avrebbe fatto volentieri 
a meno.
Persino l’ambientalismo storico è 
stato per anni solo sfiorato dall’idea 
di bene comune, preferendo in al-
cuni casi la scorciatoia, comoda ma 
inefficace, dell’eco - business.
Oggi finalmente appare chiara ai più 
la presenza di un conflitto tra capi-
tale e natura, irrisolvibile all’interno 
del modo di produzione dominante, 
che è indifferente alla valorizza-
zione e alla preservazione dei beni 
comuni naturali e persino di quelli 
immateriali.
La Costituzione della Repubblica 
Italiana, che spesso viene dichiarata 
a sproposito superata ed inadeguata 
ai problemi dell’oggi, in realtà aveva 
precorso i tempi laddove, con poche 
ed efficaci parole all’articolo 9, ha 
introdotto il concetto di tutela del 
paesaggio.
La nozione di paesaggio non è pura-

mente estetica: non stiamo parlando 
del panorama - che pure merita tut-
te le tutele - ma dell’insieme degli 
elementi che concorrono a formare, 
in armonia, l’ambiente nel quale vi-
viamo. C’è spazio quindi per il na-
turale ma anche per l’artificiale, a 
condizione che il rapporto tra i due 
soggetti sia rispettoso degli equili-
bri generali del pianeta e degli equi-
libri sociali della comunità.
Come spesso accade nel nostro Pae-
se, i principi generali sono destinati 
a rimanere lettera morta. Ed infatti 
sono innumerevoli i casi di oltraggio 
al paesaggio e all’ambiente.
Negli ultimi anni in particolare, la 
legislazione urbanistica nazionale 
e regionale ha sposato la logica del 
“territorio come opportunità”. La 
valorizzazione fondiaria dei suoli e 
la loro occupazione intensiva sono 

il tratto dominante del paesaggio 
italiano: l’agricoltura, l’industria e 
il terziario occupano il territorio in 
una logica di profitto, e squilibrano 
i processi di rigenerazione della ma-
teria, a cominciare dalla fotosintesi 
clorofilliana.
Dall’occupazione intensiva del suolo 
nascono tutti i problemi ambienta-
li che ci sovrastano: il traffico, l’in-
quinamento dell’aria e dell’acqua, lo 
spreco di energia, la iper produzio-
ne di rifiuti.
Il suolo rappresenta quindi un bene 
comune preziosissimo, da difendere 
finché siamo in tempo a farlo.

Proposte di legge
Altri paesi europei, in primis Gran 
Bretagna e Germania, hanno già 
posto mano alle legislazioni urba-
nistiche, limitando in modo più o 

Un concetto già tutelato dall’articolo 9 della Costituzione 

ma spesso ignorato dalla politica e dall’ambientalismo 

storico. Alcuni esempi da ricordare e ripetere | Tutele 
rimaste sulla Carta MASSIMO PATRIGNANI
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meno drastico il consumo di suo-
lo vergine.
A questa stessa tendenza vuole ri-
spondere il disegno di legge Princi-
pi fondamentali in materia di pia-
nificazione del territorio (S 1144), 
presentata al Senato l’8 novembre 
2006 da un gruppo di senatori di Ri-
fondazione comunista - Sinistra eu-
ropea (Tommaso Sodano, Salvatore 
Bonadonna, Giovanni Russo Spena, 
Daniela Alfonzi, Maria Celeste Nar-
dini, Tiziana Valpiana, Milziade Ca-
prili), dell’Ulivo (Cesare Salvi, Paolo 
Brutti, Giovanni Bellini), del Grup-
po Insieme con l’Unione Verdi - Co-
munisti Italiani (Dino Tibaldi). Alla 
Camera dei deputati la proposta di 
Riforma della legislazione urbanisti-
ca (C 2086) è stata presentata il 19 
dicembre 2006 dal deputato Genna-
ro Migliore (Rifondazione comunista 
– Sinistra europea) e altri.
L’iniziativa di questa proposta di 
legge nasce dal basso, cioè da valen-
ti urbanisti da anni impegnati per la 
difesa del territorio: Paolo Berdini, 
Giancarlo Storto e Giulio Tamburini. 
A loro si deve la prima stesura del 
testo, elaborato sulla base di docu-
menti presentati al Parlamento dal-
le associazioni Polis e Italia Nostra 
in occasione della discussione sulla 
legge Per il governo del territorio di 
Maurizio Lupi (Forza Italia), forte-
mente liberista e totalmente priva 
di tutele, che per fortuna è stata 
accantonata prima della fine della 
precedente legislatura. Il testo ven-
ne successivamente discusso, modi-
ficato e integrato da Mauro Baioni, 
Vezio e Luca De Lucia, Edoardo Sal-
zano, Luigi Scano. Si compone di 
19 articoli ed inizia proprio con un 
forte richiamo al concetto di bene 
comune: «Il territorio e le sue ri-
sorse sono patrimonio comune. Le 
autorità pubbliche ne sono i custo-
di e i garanti nel quadro delle spe-
cifiche competenze». Viene rilan-
ciato il concetto di pianificazione, 
oggi in disuso (si pensi, per fare 
un esempio a noi vicino, al recente 
Piano territoriale di coordinamento 
provinciale, obbligato in più punti 
a “recepire” scelte imposte dall’alto 
anziché poter esprimere un livello 
decente di autogoverno della co-
munità locale).

Il punto veramente innovativo del-
la proposta di legge è all’artico-
lo 7, laddove si prevede che nuovi 
impegni di suolo a fini insediativi 
e infrastrutturali sono consentiti 
esclusivamente qualora non sussi-
stano alternative di riuso e rior-
ganizzazione degli insediamenti e 
delle infrastrutture esistenti. Altri 
articoli degni di nota sono quelli 
sulla tutela degli insediamenti sto-
rici e sulla formazione partecipata 
degli strumenti di pianificazione. Il 
testo e la relazione di accompagna-
mento sono scaricabili dal sito www.
eddyburg.it.

Un esempio da ripetere
Questa esperienza di proficua colla-
borazione tra politici e tecnici de-
mocratici, attenti alle rivendicazioni 
dei movimenti sociali, è un esem-
pio da ripetere in tutti gli ambiti 
dei beni comuni. Oltre alla legge 
sull’acqua pubblica, è ora di predi-

sporre un contropiano energetico 
nazionale basato sulle vere energie 
rinnovabili; è altrettanto urgente 
una legislazione di tutela dell’aria, 
in particolare nelle regioni della Pia-
nura padana che presentano livelli 
di inquinamento tra i più alti del 
mondo; soprattutto, è fondamentale 
bloccare i propositi di privatizzazio-
ne fortemente presenti nei progetti 
dei ministri Linda Lanzillotta e Pier-
luigi Bersani, in quanto tutti i beni 
comuni dovrebbero essere sottratti 
a logiche mercantili.
Soggetti attivi di queste azioni non 
possono che essere i comitati di cit-
tadini che rappresentano il popolo 
inquinato e gli scienziati liberi ed 
indipendenti dai condizionamenti 
delle grandi industrie. Riccardo Pe-
trella ha scritto recentemente che 
il movimento dell’acqua rigenera 
la politica. Ha ragione e vale al-
trettanto per la generalità dei beni 
comuni.
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commenti
Cos’è “privato” lo sappiamo tutti. Ma che cos’è pubblico 

è molto meno chiaro perché dietro questa parola c’è una 

“lunga” storia |Cos’è pubblico? MAURIZIO 

MIGLIORI 

Se le cose avessero un senso 
semplice, pubblico dovrebbe essere 
la proprietà collettiva, quella che di-
rettamente o indirettamente risale a 
tutti i cittadini: è pubblico l’utilizzo 
di certi spazi perché nessun privato 
dovrebbe poterci costruire sopra, è 
pubblica l’opinione, perché nessuno 
può impadronirsene o rivendicarla 
solo per sé, eccetera.
Ma sappiamo tutti che non è così. La 
storia su questo terreno ci segna e in 
modo profondo: nel momento in cui 
si è posto il problema di come con-
trollare la logica del potere privato 
(crescente soprattutto a partire dal 
settore economico) e quindi di allar-
gare gli spazi sottratti al controllo di 
certi interessi, si è individuato come 
unico, o comunque essenziale, refe-
rente lo stato. Il ragionamento era 
facile: lo stato, se è “democratico”, 
non può che utilizzare i propri posses-
si a vantaggio di tutti i cittadini. Lo 
stato può decidere di considerare una 
serie di settori prima demandati alla 
cura del privato, dalla salute all’assi-
stenza alla cultura etc., come diritti 
rivendicati dai cittadini e che quindi 
vanno soddisfatti.
I risultati sono stati paradossali: i cd. 
marxisti, che come riconosce Lenin in 
Stato e rivoluzione si distinguono dagli 
anarchici solo per alcuni (fondamenta-
li) passaggi, sono diventati gli statali-
sti per eccellenza. La cosa era a fin di 
bene e sarebbe sciocco non ricordare 
che il welfare ha portato a migliora-
menti non solo sul piano della qualità 
della vita, ma anche su quello della 
stessa visione etica collettiva. Vaste 
zone del mondo considerano un’assur-

dità, se non peggio, che uno debba 
morire perché non ha i soldi per curar-
si. Questo fino a pochi decenni fa non 
era affatto uno scandalo, era la norma. 
E tale resta in vaste zone del mondo 
(e anche da noi, sia pure per settori e 
situazioni molto particolari).
Tuttavia questa “delega” del pubbli-
co alla gestione statuale sta incon-
trando crescenti difficoltà, di cui si 
servono tutti coloro che, per le più 
diverse ragioni, erano e sono ostili 
a questo processo e cercano quindi 
di servirsene per smantellare queste 
“conquiste”. Il guaio è che la contro-
parte, che vuole difenderle, si arrocca 
in una difesa di principio che la por-
ta ad una situazione che registriamo 
su tanti terreni: gli “altri” attaccano 
con argomenti sempre nuovi, con ri-
ferimenti a situazioni di fatto e di 
diritto, per di più esprimendo sempre 
interessi “materiali” forti e determi-
nati; gli altri esprimono una posizione 
di rifiuto, che difficilmente non appare 
pregiudiziale, o comunque “solo” eti-
ca, e quindi debole.

Tra burocrazie e barbarie
Anche in questo caso bisognerebbe 
fare proposte che partano dalle si-
tuazioni di fatto e si rafforzino non 
con ragionamenti etici (bene - male, 
giusto - ingiusto) ma con una con-
vincente e concreta delineazione del 
sistema di vita sociale e di vantaggi 
individuali che si può tentare di co-
struire insieme. 
Sul terreno in oggetto, la questione 
fondamentale è che l’apparato statale 
è una burocrazia, un insieme di lavo-
ratori stabili, che difendono i loro le-

gittimi interessi, prima di tutto quel-
lo di guadagnare di più e di lavorare 
di meno. Che questo corrisponda agli 
interessi del “pubblico” sembra del 
tutto ridicolo anche solo supporlo. E 
comunque basta guardarsi intorno per 
vedere che non è vero.
Né ci si può facilmente illudere che 
il “controllo sociale” sia un rimedio, 
perché c’è un problema di impegni, di 
interessi e di conoscenze. Di fatto, o 
si delega a coloro che “rappresenta-
no” il sociale, tipo sindacati e/o par-
titi, e qui sorvolo subito, o si coin-
volgono gli interessati. Ma c’è qualche 
insegnante “ultrademocratico” che è 
disposto a sostenere la tesi che un 
maggiore coinvolgimento delle fami-
glie migliorerebbe sul piano qualitati-
vo il suo lavoro “educativo” e “profes-
sionale”. E la gestione “sociale” degli 
ospedali come è praticabile e a che 
cosa porterebbe?
Nello stesso tempo è evidente che un 
ritorno a forme private non solo è bar-
barico, ma è impossibile, come mostra 
il fatto che dopo decenni di neoliberi-
smo in Europa, anche nell’Inghilterra 
postacheriana, il welfare è stato ma-
nomesso, ma non distrutto.
Il guaio è che se è facile “indicare” la 
strada è poi difficilissimo percorrerla, 
perché siamo in una fase in cui tutti 
cercano spazi (per loro) e inventano 
slogan per vincere, non soluzioni per 
i problemi strategici.
E allora l’ipotesi di un arretramento 
del ruolo dello stato che non cerca 
tanto di “fare” ma di creare occasioni, 
di rendere facile e possibile il fare da 
parte di settori della società interessa-
ti e interessanti è una debole indica-
zione perché richiede una ridefinizione 
radicale dei ruoli della politica e della 
società che sono ben lungi dall’essere 
facili e vicini. Vuol dire pensare ad as-
sessori che si prefiggono degli scopi a 
(quasi) esclusivo vantaggio della zona 
in cui operano, lavorando intensamen-
te perché le realtà sociali reali realiz-
zino certe proprie finalità, accettate 
e riconosciute come valide dopo un 
confronto con l’ente “pubblico”, cioè 
con la struttura politica.
Uno stato che si riduce, che non vuole 
la delega e che crea occasioni a favore 
di una società che si sta sempre più 
evidentemente infiacchendo e scom-
ponendo (anzi che è già fiacca e scom-
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Con riferimento a quel fonda-
mentale articolo della Costituzione 
nel 1954 è stata fondata l’Associa-
zione Nazionale Italia Nostra, la più 
antica associazione protezionistica 
italiana dopo il Touring Club.
La nascita dell’associazione per ope-
ra di alcune delle personalità più 
colte e sensibili dell’epoca (Zanot-
ti Bianco, Bassani, Ubert Howard, 
Elena Croce, Desideria Pasolini, Bo-
naldo Stringer, ecc.) fu determinata 
dalle condizioni in cui versava l’Ita-

lia in quel momento. La guerra ave-
va lasciato dietro di sé distruzione e 
cancellazione anche di monumenti 
insigni, di paesaggi meravigliosi, di 
centri storici e l’ansia della ricostru-
zione e della ripresa della vita non 
permetteva, o non voleva permette-
re, troppe preoccupazioni riguardo a 
restauro e conservazione (con l’uni-
ca eccezione – forse – di beni mobili 
quali dipinti e sculture); il territorio 
veniva quindi smembrato, distrut-
to, ignorato, stravolto. Per questo 

nacque Italia Nostra e lentamente, 
con grandi difficoltà, in mezzo alla 
diffidenza e all’ironia di gran parte 
della società, i principi della prote-
zione e della conservazione dell’im-
menso patrimonio storico, artistico 
e naturale italiano furono recepiti. 
L’associazione divenne un punto di 
riferimento nazionale, riuscendo a 
far approvare leggi di tutela e – so-
prattutto – a diffondere in vasti set-
tori dell’opinione pubblica concetti 
centrali per uno sviluppo che oggi 

Secondo la Costituzione, articolo 9, «La Repubblica tutela il 

patrimonio storico, artistico e naturale della nazione». I beni 

culturali e ambientali sono “beni comuni”, radici geografiche 

e storiche della comunità | La difesa dei beni 
culturali e ambientali FIAMMETTA LANG*
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si direbbe “sostenibile” (la “difesa 
del centro storico”, per esempio, è 
stato uno dei terreni su cui, a lungo 
andare, il lavoro dell’associazione ha 
prodotto un vero e proprio rivolgi-
mento culturale).
Negli ultimi dieci anni purtroppo, 
con un brusco arresto dovuto alla 
sempre più scarsa e meschina cul-
tura e preparazione dei pubblici am-
ministratori, il cammino faticoso, 
ma proficuo, si è interrotto e siamo 
testimoni di un pericoloso e grave 
regresso culturale, pur in presenza 
di leggi che non dovrebbero permet-
tere scempi e abusi.

A Como
Sulla scia di Italia Nostra, altre as-
sociazioni consimili sono nate e si 
sono sviluppate, ovviamente con in-
dirizzi diversificati e prevalenti inte-
ressi naturalistici sia a livello nazio-
nale (il Comitato per la bellezza, il 
Wwf, la Lipu, Lega Ambiente) sia a 
livello locale (tra le altre, nel Coma-
sco, merita una citazione il Gruppo 
naturalistico della Brianza).
A Como, la sezione di Italia Nostra 
ha più di quarant’anni: fu infatti 
fondata il 21 febbraio 1966. Ha al 
suo attivo campagne importantissi-
me come quella di opposizione alla 
SS 36 Lecco-Colico così come era 
stata progettata e – ahimè – realiz-
zata; gli interventi per i piani rego-
latori di Como, di Bellagio, di Lecco, 
ecc.; i progetti per il centro storico 
di Como che valsero il riconosci-
mento per un finanziamento regio-
nale; la collaborazione agli studi per 
l’istituzione di un parco nella Spina 
Verde; il libro sui beni culturali di 
Nesso e Pognana e quello sui vin-
coli monumentali e ambientali del 
territorio lariano (che – anche se da 
aggiornare – resta l’unico strumento 
complessivo in merito); il restauro 
della chiesa di S. Martino a Careno; 
innumerevoli corsi di aggiornamen-
to per insegnanti di Como e provin-
cia, corsi e iniziative aperte al pub-
blico in generale, eccetera...
Ultimo impegno in ordine di tem-
po è stato il ricorso, rigorosamente 
documentato, al Capo dello Stato 
contro la localizzazione del nuo-
vo ospedale S. Anna in località Tre 
Camini per ragioni paesaggistiche, 

geologiche, urbanistiche, artistiche, 
archeologiche.
Restano nella memoria anche le 
grandi mostre Vivere in Lombardia 
e Icomografia, con il loro corollario 
di conferenze, attività varie e visi-
te guidate (le prime con un certo 
impegno verso la “riappropriazio-
ne” culturale della città, compreso 
il Duomo pressoché sconosciuto ai 
più, tanto che alla visita organiz-
zata nel 1981 parteciparono oltre 
600 persone). Sulla stessa linea si 
colloca anche la recente realizza-
zione di cartelli di presentazione 
dei monumenti cittadini, ultimati 
nel 2005 con la collaborazione del-
la Fondazione provinciale della co-
munità comasca.
L’associazione, e questa è una sua 
pecca, non ha mai ambito a “com-

parire”, preferendo lavorare con te-
nacia e continuità in difesa dei beni 
culturali e ambientali. Ha sempre 
seguito la linea dell’opposizione 
netta agli interventi stravolgenti e 
deturpanti, ma ha anche più volte 
affermato che molti interventi pos-
sono essere fatti, dipende dal dove e 
dal come. Ha sempre sostenuto che 
esistono valori di bellezza, di storia, 
di ambiente, di cultura, di arte, che 
non è lecito alterare nè sottrarre al 
comune godimento.
Qualche anno fa Italia Nostra rice-
vette in dono un albero, il famoso 
“Rugulon” nel comune di Grandola 
ed Uniti: ora è davvero “bene co-
mune”, fruibile da tutti e valorizza-
to per i suoi trecento anni di vita. 
L’avessero tagliato, sarebbe stato un 
bel falò di pochi minuti...

FO
TO

 A
ND

RE
A 

RO
SS

O



EC
OI

NF
OR

M
AZ

IO
NI

 3
76

 |
 P

AG
IN

A 
29

«Lo sviluppo sostenibile ri-
sponde alle necessità del presente, 
senza compromettere la capacità 
delle generazioni future di soddisfa-
re le proprie esigenze. Il concetto 
di sviluppo sostenibile implica dei 
limiti; non limiti assoluti, ma impo-
sti nell’uso delle risorse ambientali 
dal presente stato dell’organizza-
zione tecnologica e sociale e dalla 
capacità della biosfera di assorbire 
gli effetti delle attività umane. Un 
processo nel quale l’uso delle risor-
se, la direzione degli investimenti, 
la traiettoria del progresso tecno-
logico e i cambiamenti istituziona-
li concorrono tutti ad accrescere le 
possibilità di rispondere ai bisogni 
dell’umanità; non solo per l’oggi, 
ma anche per il futuro, dando la 
priorità alle necessità dei poveri 
del mondo».
Questa definizione di sviluppo so-
stenibile venne fornita nel Rappor-
to Bruntland redatto nel 1987 dal-
la World Commision on Environment 
and Development (WCED) istituita 
dalla Nazioni Unite nel 1983. È e 
sembra essere ancora una delle più 
efficaci tra le molte possibili.
Vorrei partire da questa definizione 
per raccontare quanto sta avvenen-
do nei boschi tra Lurate Caccivio ed 
Oltrona San Mamette, che, anche se 

rappresenta un caso locale, è a mio 
avviso collegato a tutto ciò che av-
viene in ambito regionale e globale.
Ciò che avviene in natura, in qual-
siasi angolo del pianeta, ha infatti 
conseguenze dirette ed indirette nel 
resto del mondo. 

Il progetto della società Alba srl 
di Cantù
Veniamo ai fatti: in questo territo-
rio della provincia di Como inserito 
tra i comuni di Lurate Caccivio ed 
Oltrona,  uno dei pochi ed ultimi 
“polmoni” verdi rimasti è oggetto di 
un attacco che ha i presupposti e i 
connotati per essere mortale.
Nell’estate del 2006, la società Alba 
srl di Cantù, proprietaria di quel-
l’area boschiva, ha chiesto al Comu-
ne di Lurate Caccivio il permesso di 
estirpazione di ceppaie per la tra-
sformazione temporanea di destina-
zione del bosco e l’adattamento di 
vie di accesso allo stesso bosco, in 
conseguenza dei permessi già otte-
nuti dalla Provincia di Como per il 
taglio di alberi (materie per le quali 
è titolare l’organismo amministrati-
vo provinciale).
Le motivazioni che vengono portate 
dalla società immobiliare, sulla car-
ta, nascono da una volontà benefica 
di miglioramento e senso ambien-

tale: si vuole tagliare gli alberi esi-
stenti, riempire alcune cunette sul 
terreno e poi reimpiantare piante di 
più alto valore.

Le reazioni e l’iter burocratico
Come dire no ad una proposta del 
genere? Tuttavia una società immo-
biliare esiste per fare profitto e in 
questo caso il profitto non nasce dal 
rimboschimento migliorativo, bensì 
dalla costruzione e vendita di edifici 
residenziali, industriali, dalla crea-
zione di immobili.
Rimane anche il dubbio su come 
verranno riempite le famose cunet-
te, con che materiali, e su chi po-
trà garantire un controllo attento e 
continuo sullo scarico di materiali 
di recupero, magari altamente in-
quinanti. Tutti sappiamo quanto 
costa smaltire questi materiali e 
quale business ci sia dietro queste 
operazioni.
La richiesta è passata poi in com-
missione edilizia, che per sua natu-
ra esprime pareri consultivi e non 
vincolanti solo da un punto di vista 
tecnico e dove viene espresso parere 
positivo al progetto. Si sono avanza-
ti dubbi e perplessità in ambito am-
ministrativo, tant’è che si è iniziato 
a studiare il da farsi, sia pure nel li-
mitato ambito delle funzioni e pre-

LURATE CACCIVIO I cittadini 

e le istituzioni di Lurate Caccivio si sono 

mobilitati per la difesa dell’area boschiva 

tra Lurate Caccivio e Oltrona San Mamette 

oggetto del progetto proposto dalla società 

Alba srl a cui la Provincia di Como ha dato 

il via libera | Perché salvare un 
bosco? ANGELO RIZZO*
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rogative del Comune, per ostacolare 
ed osteggiare questo progetto.
Nel corso del mese di dicembre in 
Consiglio Comunale, la maggioran-
za ha informato la minoranza degli 
eventi e ne ha chiesto la solidarie-
tà e un ‘azione di unità d’intenti a 
cui la minoranza si è dichiarata di-
sponibile.
Nel gennaio 2007, ruspe e motose-
ghe hanno iniziato la loro attività, 
autorizzata dall’amministrazione 
provinciale, visto che si trattava 
per ora solo di taglio di piante (de-
cisione di competenza provinciale). 
I cittadini di Lurate Caccivio entra-
no in fermento: articoli sui giornali, 
il 31 gennaio si svolge un consiglio 
comunale aperto con forte parteci-
pazione della popolazione durante il 
quale parte una petizione per l’im-
mediata sospensione del taglio degli 
alberi. In pochi giorni si raccolgono 
1.000 firme, e la raccolta va tuttora 
avanti, in attesa della risposta del 
Tar a cui la società Alba srl ha fatto 
ricorso contro la decisione del Co-
mune di Lurate Caccivio di negare le 
autorizzazioni di sua competenza.
Il 5 febbraio il consigliere provin-
ciale di Rifondazione Comunista 
Massimo Patrignani presenta un’in-
terrogazione alla giunta provincia-
le, senza ottenere alcuna risposta 
esauriente.
Nei primi giorni di febbraio, Emilio 
Botta, sindaco di Lurate Caccivio, 
invia a tutti i cittadini una lettera 
documento, in cui informa la po-
polazione sugli ultimi sviluppi del-
la vicenda. Compaiono striscioni di 
protesta sulla statale varesina e si 
costituisce un comitato di cittadini, 
associazioni e partiti per il boicot-
taggio dei prodotti di due aziende i 
cui nomi dei titolari compaiono an-

che nei componenti la società Alba 
srl, e cioè i proprietari della Pagani 
S.r.l. di Lurate Caccivio e della Giem 
confezioni di Olgiate Comasco.
A metà febbraio i titolari della so-
cietà Alba dichiarano alla stampa di 
essere sorpresi per tutto questo cla-
more, e comunicano che smetteran-
no di tagliare le piante. Nei giorni 
scorsi la sentenza del Tar dà torto 
al Comune, che comunque non si dà 
per vinto, organizzando domenica 
25 febbraio, in concomitanza con 
il blocco del traffico, una giornata 
di sensibilizzazione con camminata 
sino ai boschi della “torretta” per 
riappropriarsi simbolicamente del-
la natura.

Una logica assurda
Ciò che è importante evidenziare è il 
modo con cui, sotto la sigla di una 
società a responsabilità limitata, ir-
responsabilmente, ai soli fini di lu-
cro, si infligge un duro attacco alla 
natura e la logica assurda che defi-
nisce e descrive un controsenso: la 
zona interessata rimane infatti al-
l’interno del PLIS Sorgenti del Lura, 
creato con lo scopo di salvaguardare 
il paesaggio e le tradizioni cultura-
li dei territori. Se un attacco viene 
sferrato in un area di questo tipo, 
immaginiamo cosa può accadere in 
altre aree e zone meno protette.
Manipola la natura dicendo di farlo 
a fin di bene? Non è una contraddi-
zione in termini? Un bosco lo si pu-
lisce, lo si cura, lo si preserva, non 
lo si deve manipolare!
La logica dell’esclusivo rincorrere il 
profitto, nella sua accezione più ge-
nerale, dopo aver scatenato attacchi 
ai diritti sociali dei cittadini (servi-
zi alla persona, alla salute e al la-
voro) ora tenta di arrivare a colpire 

l’ambiente. La società dei consumi 
“vive” anche di suolo e alla sua di-
namicità corrisponde la rapida mo-
dificazione dell’uso dei suoli. L’uso 
del suolo è connesso a un mercato 
sempre più lontano dalle necessità 
reali della popolazione. L’occupa-
zione del territorio segue ormai un 
modello sganciato dall’ambiente e 
dall’uso sostenibile delle risorse, 
sempre più iscritto in un’immagi-
nifica società virtuale. La massima 
qualità del paesaggio è quella in cui 
i segni dell’uomo provocano il mi-
nor impatto ambientale e le azioni 
umane sono volte a consolidare e 
riqualificare le forme naturali. Per 
fortuna le persone stanno reagendo: 
il conflitto di interessi che si scate-
na fra i cittadini e chi rincorre meri 
interessi personali, ha risvegliato la 
voglia di far sentire la propria voce 
e le proprie ragioni.
Se lo sviluppo è qualcosa di più della 
mera espansione della ricchezza,se  
il suo obiettivo deve essere la  gen-
te (UNDP, 1992), tutti devono po-
ter condurre una vita lunga e sana, 
e salvare un polmone verde va in 
questa direzione.
Troppe volte le istituzioni sono in 
contraddizione con la cittadinanza, 
con le sue istanze e il suo benes-
sere; questa volta è il Comune, mi-
noranza e maggioranza, a chiamare 
i cittadini all’azione ed essi hanno 
prontamente risposto.
Lo sviluppo sostenibile risponde non 
solo al presente, ma anche al futu-
ro, ai nostri figli, alle future gene-
razioni. Chi ci dà il diritto di poter 
fare questi danni? Come potranno 
perdonarci di aver lasciato questo 
scempio ambientale?

*Consigliere comunale Lurate Caccivio.
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Tutto è iniziato quando, dalla 
stampa locale abbiamo appreso che 
il Sindaco del comune di Carate Urio 
ha rilasciato al calciatore Gianluca 
Zambrotta una concessione trenten-
nale per la realizzazione di un po-
steggio a raso con sottostanti locali 
su una piccola riva pubblica.
Il nostro piccolo paese sul lago di 
Como avrebbe dovuto rinunciare a 
quasi metà della sua piccola riva of-
frendo ad un solo cittadino la possi-
bilità di godere di questo scorcio di 
lago; sembrava assurdo credere che 
un bene comune potesse essere ce-
duto ad un privato (chiunque fosse 
stato) sottraendo alla collettività un 
angolo di lago ma, purtroppo, era 
quello che stava accadendo e, così, 
è sorto un comitato spontaneo.
La riva in questione è in gradoni di 
cemento ed ha un piccolo terrazzi-
no sotto il quale sono situate del-
le pompe per il depuratore fogna-
rio e, come più volte richiesto dai 
cittadini, necessita di un recupero 
strutturale che ne risalti la bellez-
za e la sua originaria funzionalità. 
Infatti questa riva riveste un ruolo 
importante perché ricorda gli anti-
chi lavori che hanno caratterizzato 
questo paese: era punto di varo per 
il collaudo delle barche dei cantie-
ri e punto di attracco per le barche 
che trasportavano i sassi via lago; 
al lato opposto della riva c’è una 
lunga scalinata che conduceva ad 
una grande cava dalla quale scen-
devano le slitte cariche di sassi che 

organi di stampa locale e nazionale 
e, grazie all’interessamento di alcuni 
gruppi politici sono state presentate 
interrogazioni al Senato, in Regione 
e in Provincia.
La determinazione, il sostegno di 
tante persone e le testimonianze 
di solidarietà giunte da ogni par-
te, sono state il nostro punto di 
forza; eravamo uniti nella difesa di 
un bene che appartiene a tutti e, 
quindi, è un valore collettivo; non 
ci hanno fermato le strumentalizza-
zioni di questa battaglia, perché la 
condivisione di un bene comune è 
più forte di un interesse privato.
Siamo convinti che chiunque am-
ministri un paese debba tener con-
to dell’orientamento dei cittadini, 
della salvaguardia dei beni pubbli-
ci e della storia che ne caratterizza 
le origini.
I beni della collettività non possono 
essere alienati con un accordo tra 
pubblico e privato che renda van-
taggioso solo l’interesse privato e 
penalizzi la collettività.
A conclusione della vicenda, Zam-
brotta ha rinunciato alla realizza-
zione del progetto, nonostante il 
Sindaco l’abbia caldeggiato fino al-
l’ultimo; la concessione è stata re-
vocata solo per la rinuncia da parte 
del privato.
Siamo contenti di questa vittoria 
perché possiamo finalmente con-
statare che la riva è salva. Potremo 
continuare ad apprezzare questo 
punto di vista del lago nella sua in-
terezza, senza essere disturbati da 
posteggi e cancellate; il comitato 
spontaneo si pone come obiettivo 
la salvaguardia di tutte le rive, non 
solo di questa.
Vogliamo trasmettere a quanti si 
battono per la salvaguardia del ter-
ritorio la nostra fiducia e perseve-
ranza nel raggiungere un obiettivo, 
sperando che questa vicenda funga 
da esempio futuro: se noi cittadini 
saremo sempre determinati e non 
ci lasceremo mai scoraggiare dal-
le situazioni che si presenteranno, 
riusciremo ad ottenere quello che ci 
spetta di diritto, soprattutto se è un 
bene della collettività.

* Comitato cittadini per la salvaguardia 
della riva.

CARATE URIO La piccola ma significativa 

vittoria di Carate Urio. Il piccolo paese sul lago 

di Como avrebbe dovuto rinunciare a quasi metà 

della sua piccola riva offrendo ad un solo cittadino 

la possibilità di goderne. Ma una riva pubblica 

è un bene comune  | Contropiede ai 
supplementari ENRICA GOFFI*

arrivavano direttamente alla riva. 
Ancora oggi possiamo notare un 
bellissimo esempio di architettura 
spontanea.
Il Sindaco aveva accolto il progetto 
di Zambrotta ottenendo in cambio la 
sistemazione della parte rimanente 
della riva, sotterrando le pompe e 
ricostruendo i gradoni in cemento.
C’erano delle barche sulla riva e sono 
state sfrattate con l’intento di con-
sentire un posteggio a raso; ci siamo 
chiesti perché mai una riva dovesse 
ospitare auto e non barche…
Il manufatto che il privato avreb-
be realizzato per la sosta della sua 
auto sarebbe divenuto parte in-
tegrante della sua abitazione e la 
collettività non ne avrebbe tratto 
alcun vantaggio, anzi sarebbe stata 
snaturata una porzione di territorio 
che concorre a raccontare le radici 
del nostro paese.

La mobilitazione
Forti di queste convinzioni ci sia-
mo battuti per la salvaguardia di 
questo bene comune, organizzando 
due presidi sulla riva, raccogliendo 
500 firme con una petizione, con-
sultando dei legali, coinvolgendo 
un’associazione di consumatori, ri-
chiedendo incontri con il Sindaco, 
informando la popolazione e chie-
dendo aiuto ai consiglieri di mino-
ranza affinché inoltrassero una mo-
zione, considerata la totale indiffe-
renza di tutto il gruppo di maggio-
ranza. Inoltre abbiamo attivato gli 
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BLEVIO L’Amministrazione comunale lo vuole 

svendere, un comitato di cittadini si oppone. Storia 

di una spiaggia e di un parco pubblico da tempo 

immemorabile di proprietà della collettività di Blevio, che 

rischiano di essere sacrificati sull’altare di un discutibile 

sviluppo | Un Pianel da salvare ANTONIO PROIETTO

«C’era una volta».
Le fiabe iniziano così, ma questa che 
stiamo per raccontarvi, cari lettori, 
non è una fiaba: volendo mantene-
re la metafora, dovremmo anzi dire 
che si tratta di un film dell’orrore, 
il cui finale peraltro è lungi dall’es-
sere scritto.

La storia
C’era una volta, dicevamo. Partia-
mo allora... dall’inizio e parliamo 
del Pianel, toponimo che significa 
“luogo pianeggiante” e che a Blevio, 
addirittura, nell’Ottocento si sdop-
piava: in cima alla montagna era 
infatti la località Pianel del monte; 
in riva al lago, invece, si trovava 
quello che i locali definivano sem-
plicemente Pianel.
E proprio di questo vogliamo occu-
parci: era, il Pianel lacustre, uno dei 
tre porticcioli del paese. In un’epo-
ca in cui la strada Lariana per Como 
non esisteva per raggiungere il pur 
vicino capoluogo, la gente di Blevio 
si imbarcava negli scali di Girola, 
Molo e, appunto, Pianel. Quest’ulti-
mo si trovava accanto ad una delle 
dimore più illustri del paese, quella 
Villa Belvedere in cui aveva soggior-

sco di giornata. I proprietari della 
vicina villa continuavano a non gra-
dire ed ogni tanto arrivava il messo 
a ritirare teli e spugne, oppure ca-
pitava che misteriosamente cades-
sero nel lago dal parco della villa 
rami e foglie che costringevano chi 
era in acqua a precipitarsi sul ba-
gnasciuga... 

Arriva l’8 settembre
All’indomani dell’armistizio, la 
spiaggetta (il cui nome Belvedere 
aveva progressivamente soppianta-
to quello di Pianel) fu teatro della 
fuga di numerosi bleviani che, per-
seguitati dal regime, attraversarono 
il lago in barca e, giunti sull’opposta 
riva, fuggirono in Svizzera lungo i 
sentieri del contrabbando.
Terminata la guerra, per il Belvedere 
riprese la vita di sempre: ragazzi sul 
bagnasciuga, donne intente a fare il 
bucato, qualche pescatore nei mo-
menti di calma, il messo a vigilare 
sull’ordine pubblico...

Il progetto di vendita
Arriviamo infine ai giorni nostri. 
Aprile 2006, la Giunta guidata dal 
sindaco Alessandro Vago porta in 

nato anche Alessandro Manzoni, e 
dobbiamo supporre che i proprietari 
della lussuosa residenza non fossero 
contenti di avere un porticciolo sot-
to casa: la storia orale, tramandata 
di padre in figlio, racconta infatti di 
numerosi tentativi di accaparrarsi il 
Pianel messi in opera volta per volta 
dai proprietari della villa.
In un caso, addirittura, quasi ci riu-
scirono: a fine Ottocento, il sindaco 
Luigi Vigoni vendette infatti la spiag-
getta al proprietario di Villa Belve-
dere, che era... Luigi Vigoni. Non si 
trattava di due omonimi, era proprio 
la stessa persona, ma la reazione del-
le donne bleviane fu assai pesante e, 
racconta sempre la memoria popola-
re, il sindaco fu convinto a stracciare 
l’atto... a colpi di zoccoli!

Il mare dei bleviani
Abbandonata la sua funzione por-
tuale, nei primi decenni del Nove-
cento il Pianel diventò il “mare dei 
bleviani”: in un’epoca in cui pochis-
simi si potevano permettere Rimini, 
da maggio a settembre le spiagge di 
Blevio erano giornalmente affollate 
di ragazzi intenti a fare il bagno e 
donne impegnate con il bucato fre-
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consiglio il piano attuativo riguar-
dante Villa Belvedere con cui, tra 
l’altro, si avvia (a velocità record!) 
l’iter per vendere la spiaggetta al 
nuovo proprietario della villa.
Il prezzo quantificato sarà pagato 
non in denaro ma in opere: l’ammi-
nistrazione comunale, infatti, non 
avrà in cambio soldi, ma una pisci-
na che verrà costruita sull’area del 
parco pubblico a lago, di fronte al 
cimitero. La comunità bleviana per-
derà così in un colpo solo lo storico 
Pianel e l’ottocentesco parco a lago, 
ma guadagnerà una piscina per en-
trare nella quale, sia detto per inci-
so, si pagherà un biglietto...
Come sovente accade nei paesi, la 
gente mormora e si arrabbia, soprat-
tutto perché l’operazione viene ap-
provata a tempo di record e senza 
la minima informazione. Seguono 
assemblee (ben tre da aprile a giu-
gno), petizioni pro e contro il pro-
getto, manifestazioni, l’attivazio-
ne del sito internet, contrario alla 
realizzazione del progetto, www.ri-
vediblevio.it.
Del caso si occupano anche, con 
interrogazioni in sede nazionale, i 
gruppi parlamentari dei Verdi e di 
Alleanza Nazionale; la Soprinten-
denza ai Beni Ambientali di Milano 
e l’Amministrazione provinciale di 
Como si esprimono invece critica-
mente con lettere inviate al Comu-
ne di Blevio.
Nulla tuttavia serve a far mutare 
idea al sindaco ed il 25 settembre 
il consiglio comunale dice sì alla 
vendita del vecchio Pianel ed alla 
costruzione della piscina nell’otto-
centesco parco a lago.
La seduta però si apre con un colpo 
di scena: il 23 settembre, due giorni 
prima del consiglio che avrebbe do-
vuto approvare la vendita, si scopre 
che le due aree sono a rischio crol-
lo e, pertanto, vengono chiuse al 
pubblico. Un piccolo particolare: le 
perizie attestanti la pericolosità dei 
luoghi sono di inizio agosto, ma si 
è lasciato che la gente passeggiasse 
in luoghi “insicuri” fino a due giorni 
prima del consiglio comunale...

La storia continua
Il consiglio comunale, manco a dir-
lo, nella seduta del 25 settembre, a 

maggioranza, approva l’operazione; 
nei giorni successivi il comitato Sal-
viamo le rive di Blevio di cui fanno 
parte anche i consiglieri di minoran-
za si appella al Tribunale ammini-
strativo regionale di Milano che, a 
metà gennaio 2007, si riunisce una 
prima volta e fissa l’udienza per la 
trattazione della causa al prossimo 
14 novembre. Quel giorno, insomma, 
sapremo se una spiaggetta storica 
ed un parco ottocentesco saranno 
sacrificati per costruire una piscina 
fruibile un paio di mesi l’anno.
C’è da chiedersi: ma perché alcuni 
sindaci dei paesi rivieraschi sono 
così ostinatamente impegnati a 
privatizzare o comunque a togliere 
alla collettività alcune delle rive più 
belle del nostro lago?

Pagina a lato
• La spiaggia del 
Belvedere in un 
particolare del 
Catasto Teresiano di 
Blevio. 
Qui sopra
• La spiaggetta 
come è oggi. 
• Il cantiere di 
Villa Roccabruna. 
Le immagini sono 
tratte dal sito www.
rivediblevio.it

http://www.rivediblevio.it
http://www.rivediblevio.it
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La casa comune
FABIO CANI

La casa (del) Comune è 
spesso frutto del recupero 
di edifici che “comuni” non 
erano affatto: conventi, 
palazzi nobiliari, ville 
signorili – cioè spazi 
sottratti alla libera fruizione 
del pubblico non per caso, 
ma per una condizione 
costitutiva. Così, a volte, 
entrare in questi palazzi 
sembra proprio di entrare in 
casa d’altri...
Ciò nonostante, non sono 
pochi gli edifici che nel 
territorio di Como sono 
stati realizzati con l’intento 
esplicito di essere una “casa 
comune”, a partire da quel 
primo, più fulgido, esempio 
che è il Broletto di Como: il 
luogo delle assemblee della 
città medioevale.
A contorno di questo, 
abbiamo posto alcuni 
altri esempi scelti 
rapsodicamente qui e là 
sul territorio. Tre esempi a 
rappresentare i molti casi 
di edifici riutilizzati (Villa 
Imbonati oggi municipio 
di Cavallasca, il comune 
di Montorfano e quello di 
Cernobbio, ovviamente tutti 
ristrutturati), altri tre dei 
primi decenni del Novecento 
(Albese con Cassano, Blevio 
e Maslianico) e qualcuno di 
più dei decenni più recenti, a 
mostrare una grande varietà 
di atteggiamenti e di scelte 
architettoniche.
Ovviamente altri se ne 
potrebbero citare, ma può 
bastare l’invito a guardarsi 
attorno e a valutare con 
attenzione tutte quelle che 
dovrebbero ben essere “case” 
di tutti. FOTOGRAFIE  di FABIO CANI

COMO

• Broletto di Como (XIII secolo)
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• Villa Imbonati, Cavallasca
(XVII secolo, dal 1982 di 
proprietà del Comune)
• Municipio, Cernobbio
• Villa Manusardi, 
Montorfano
(riqualificazione del parco: 
2001-2002, arch. Gianluigi 
Fammartino)
• Municipio, Albese con 
Cassano
(1910, ing. Piero Brunati)
• Municipio, Albese con 
Cassano,
ristrutturato come Centro 
civico
(Ufficio Tecnico Comunale)

CAVALLASCA

CERNOBBIO MONTORFANO

ALBESE CON CASSANO
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• Municipio, Maslianico
(anni Trenta)
• Municipio, Blevio
(1934, ing. Carlo Ponci, ing. 
Piero Ponci)
• Municipio, Arosio
(anni Sessanta)
• Municipio, Appiano Gentile
(anni Sessanta, arch. Fulvio 
Cappelletti)

MASLIANICO

BLEVIO

APPIANO GENTILE

AROSIO
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• Municipio, Cabiate
(1975, arch. Sergio Agostoni, 
arch. Riccardo Arbizzoni)
• Municipio, Albiolo
(anni Settanta)
• Municipio, Civenna
(anni Settanta)
• Municipio, Cassina Rizzardi
(anni Ottanta)

CABIATE

ALBIOLO

CIVENNA

CASSINA RIZZARDI
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• Municipio, Lurago d’Erba
(ampliamento: 1985-1995, 
arch. Dario Valli)
• Palazzo Tentorio, Uffici 
comunali, Canzo
(2001-2002, architetti 
Massimo Ferrari, Enrico De 
Benedetti, Marco Iacopini,  
Antonio Molinelli, Roberto 
Pagani, Alfonso Ventura,  
Roberto Ventura)
• Municipio, Eupilio
(2003-2004, arch. Matteo 
Minotti, arch. Mario Frau)
• Municipio, Capiago 
Intimiano
(ristrutturazione e 
ampliamento: 2003-2004, 
arch. Gianmatteo Romegialli, 
arch. Erika Gaggia)LURAGO D’ERBA

CANZO EUPILIO

CAPIAGO INTIMIANO

CAPIAGO INTIMIANO
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C U L T U R A

«Andare verso un’economia 
di sobrietà, della lentezza, più lega-
ta ai ritmi naturali è compito della 
parte ricca del mondo» dice Fran-
cesco Gesualdi, fondatore e coordi-
natore del Centro nuovo modello di 
sviluppo e ospite dell’incontro del 4 
marzo nella sede di Confcooperative 
a Como, al quale hanno partecipato 
circa ottanta persone, che ha propo-
sto un catalogo delle emergenze di 
oggi: evidenti cambiamenti climati-
ci con aumento della temperatura, 
scarsità di risorse energetiche con 
conseguente aumento del costo del 
petrolio e guerre per appropriarsene, 
diminuzione dell’acqua disponibile 
anche nei luoghi più ricchi (dove 
assistiamo ad un continuo prosciu-
gamento delle falde), emergenza 
rifiuti, troppi e difficili da smaltire. 
«Queste le motivazioni che ci do-
vrebbero spingere verso lo sviluppo 
di reti di economia solidale. Viviamo 
queste emergenze sulla nostra pelle, 
ne siamo consapevoli ma non fac-
ciamo nulla. Come se davanti a un 

Emergenze ambientali ed energetiche, scarsità di acqua, 

sovrapproduzione di rifiuti e disuguaglianze sociali ed economiche 

tra nord e sud del mondo. Una via d’uscita proposta dal fondatore 

e coordinatore del Centro nuovo modello di sviluppo, Francesco 

Gesualdi  | Organizzare la sobrietà FRANCESCA SOLERA
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incendio nessuno andasse a prende-
re l’acqua per spegnerlo».  Gesualdi 
riflette sugli gli squilibri tra popola-
zione ricca e povera: la povertà non 
è una casualità ma è dettata e co-
struita dal sistema economico, che 
premia la felicità dei mercanti: «Ora 
non basta più battersi per l’equità 
portando tutti allo stesso livello di 
sviluppo, sarebbe dannoso per il 
pianeta spingere i paesi emergenti 
verso una continua crescita econo-
mica. Bisogna fare un passo in più 
verso la sobrietà».

Giustizia e sobrietà
La sfida che si profila, secondo Ge-
sualdi, consiste nel consentire a chi 
è privato della dignità e non sono 
dei bisogni fondamentali, di risalire 
la china. «Si possono fare tutte le 
scelte, con la consapevolezza però 
che se si sceglie di andare avanti 
così bisogna accettare l’idea di vi-
vere in un mondo sempre più violen-
to». E la parola Pace non vuol solo 
dire no alle guerre, ma anche porta-
re avanti una politica di giustizia e 
sobrietà. La strada del super-consu-
mo e dell’ingiustizia ci conduce ad 
arricchirci alle spalle dei più deboli, 
in un mondo in cui  sono sempre più 
frequenti le lotte per il possesso del-
le risorse energetiche, e in cui il flus-
so di immigrazione, derivato anche 
dai cambiamenti climatici, è sempre 
più elevato (nessuno vuole rimanere 
escluso dal mondo opulento). 

Agire su tre livelli
«La vera sfida è tra il nostro istin-
to egoistico e una scelta razionale 
collettiva», spiega, sottolineando 
come il passaggio da un’economia di 
crescita a un’economia della sobrie-
tà sia da affrontare su tre livelli. Il 
primo livello di cambiamento, quello 
familiare e personale, è il più sem-
plice: prestare attenzione alle scelte 
di tutti i giorni e mettere in pratica 
accorgimenti anche banali, come li-
mitare gli eccessi nell’alimentazione 
o nelle spese di abbigliamento. 
Il secondo livello consiste nel risco-
prire l’economia locale, in cui ogni 
entità produce per la propria gente. 
Certo, senza cadere nell’autarchia 
ma cercando di stare fuori dal cir-
cuito economico al servizio dei mer-

canti e per l’espansione dei mercati, 
recuperare la sostenibilità ambien-
tale evitando le spese di trasporto e 
l’aumento di anidride carbonica nel-
l’aria, spingere verso la riduzione dei 
rifiuti, verso una società più lenta 
che utilizzi mezzi di trasporto pub-
blici; portare le imprese a produrre 
quanto basta abbandonando noi la 
logica del possesso e le imprese la 
rincorsa della crescita in una logica 
di sostenibilità, questo il secondo 
livello di cambiamento. 
Il terzo livello, il più difficile, è 
quello di sistema: cambiare il si-
stema che regola l’economia globale 
orientandosi verso la sobrietà. Obie-
zionie: se si consuma di meno non si 
rischia di ridurre i posti di lavoro? A 
parte il fatto che un aumento della 
domanda a Como porta un aumento 
di posti di lavoro a Shanghai, se-
condo Gesualdi bisogna uscire dalla 
logica “se vuoi mangiare devi fare la 
spesa con i soldi guadagnati al lavo-
ro” e imboccare la strada della sod-
disfazione dei bisogni  attraverso il 
fai da te e lo scambio, dimostrando 

che si possono avere posti di lavo-
ro vivendo in sobrietà. È necessario 
inoltre organizzare la comunità in 
modo tale che i servizi pubblici, che 
ora dipendono dalla crescita econo-
mica (se cresce l’economia, cresce 
il gettito fiscale a disposizione dei 
governi per i servizi, mantenendo 
aliquote fiscali più basse possibili), 
siano garantiti a tutti e indipendenti 
dal mercato: mettere a disposizione 
il proprio tempo, la nostra risorsa 
più preziosa, in servizi per la co-
munità, «una sorta di volontariato 
istituzionalizzato, pagare in tempo 
invece che in tasse».
E occorre coinvolgere il maggior 
numero di persone nella discussio-
ne su come arrivare a una società 
più equa e più sobria. Non si tratta 
di una lotta di sinistra o di destra: 
«Lottare per la quotidianità con 
una prospettiva nuova, nata da esi-
genze che in passato non c’erano. 
La mia parola d’ordine è agire con-
temporaneamente su tutti i livelli, 
occupando tutti gli spazi di potere 
disponibili». 
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Cosa vuol dire partecipazione? 
Se tutti i presenti sono stati d’ac-
cordo sul fatto che per spronare i 
cittadini a prendere parte a deci-
sioni di interesse collettivo sia ne-
cessaria una maggiore informazione 
su tutto ciò che è bene comune e 
sentirlo proprio, ognuno ha messo 
in luce le differenti sfaccettature 
del suo agire.
Il processo partecipativo, dice Al-
berto Bracchi, dell’associazione La 
città possibile «si oppone al limite 
storico della nostra cultura del co-
struire, incentrata su cambiamenti 
condizionati dal profitto economico 
privato, che genera conflitti e costi 
aggiuntivi». Il coinvolgimento dei 
cittadini non è caos decisionale, 
ma un processo con regole raziona-
li, articolato in fasi: informazione e 
comunicazione, consultazione e col-
laborazione, coinvolgimento attivo 
e autoproduzione. Fasi che non in-
dicano momenti predefiniti ma iden-
tificano gradi e intensità diverse di 
partecipazione. «Con il San Martino 
si può tentare il salto di qualità, c’è 
qualcuno che già lo fa, c’è l’embrio-

ne del progetto partecipato», gra-
zie ai progetti di tutela ambientale 
e della memoria storica del luogo, 
portati avanti dalle associazioni Iu-
bilantes, Luoghi non comuni e So-
cietà ortofloricola comense.

Diversi approcci
C’è chi preferisce un dialogo aper-
to con le istituzioni per arrivare a 
poter mettere in moto azioni prati-
che, non identificandosi con le parti 
politiche in gioco. Questo è il caso 
delle associazioni che si stanno im-
pegnando nel progetto L’estate del 
San Martino. Si tratta di un proget-
to per rendere fruibile il parco alla 
cittadinanza attraverso percorsi na-
turalistici, artistici e storici, per tu-
telarne gli spazi verdi e le strutture 
artistiche, proposto dalle associa-
zioni Iubilantes, Luoghi non comu-
ni e Società ortofloricola comense, 
in accordo con l’Azienda ospedalie-
ra Sant’Anna, comproprietaria del-
l’area, nella zona dell’ex ospedale 
psichiatrico. «Chi opera veramente 
nella città avverte un disagio forte. 
È necessario che in certe situazio-

ni si ascolti la cittadinanza. Il San 
Martino può essere la metafora di 
una città che rinasce, una città che 
sta perdendo l’anima» dice Mauro 
Fogliaresi di Luoghi non comuni. 
Aggiunge Luisella Monti (Società 
ortofloricola comense): «Noi abbia-
mo concretizzato quello che è stato 
detto: collaborare e trovare insieme 
una base comune da cui partire, 
bypassando le barriere istituziona-
li e politiche per fare il bene della 
città. Spesso il cittadino deve fare 
un passo in avanti verso le istitu-
zioni, non presentare solo richieste 
e proteste». Anche Ambra Garancini 
(Iubilantes) propone un approccio 
pragmatico: «Si lavora con le isti-
tuzioni che possiedono l’area (tra 
le quali c’è anche la Regione Lom-
bardia) che condividono il progetto. 
Diventa essenziale dialogare con la 
proprietà: è lei che decide, altrimen-
ti non si fa nulla».
C’è chi invece propone una maggiore 
autonomia e incisività nei confronti 
di chi gestisce la politica locale, per 
evitare che il politico di turno pren-
da decisioni essenziali senza che il 
cittadino venga ascoltato. 

Come farsi ascoltare?
«Deve crearsi una maggiore coscien-
za nei cittadini di possedere il bene 
comune. Il problema del San Marti-
no è che la gente non lo sente suo» 
sottolinea Luca Gaffuri, candidato 
sindaco dell’Unione alle prossime 
elezioni amministrative di Como, ri-
cordando come l’attuale amministra-
zione abbia abusato in facili dichia-
razioni di impegno in investimenti 
urbanistici in campagna elettorale 
e poi non abbia offerto possibilità 
di partecipazione (se non con le so-
cietà partecipate).
Per Bruno Magatti, consigliere di 
Paco in comune «la destinazione 
urbanistica delle aree cittadine è 
facilmente modificabile in consi-
glio comunale con semplici provve-
dimenti. Le decisioni spesso arriva-
no fino in fondo nonostante il mal-
contento diffuso tra la popolazione, 
come nel caso delle paratie. Bisogna 
rivalutare lo strumento referendario, 
strumento a disposizione dell’ammi-
nistrazione per far condividere una 
scelta alla popolazione». 

Differenti modi per partecipare alla trasformazione 

della città sono stati discussi da nella serata del 6 

marzo al Punto Einaudi di Como. Al centro, il dibattito 

sull’area San Martino come laboratorio di progettazione 

urbana partecipata. L’incontro era stato organizzato 

per presentare il numero 374 di ecoinformazioni, 

distribuito all’interno dell’edizione febbraio/ marzo 

di Laria, il bimestrale di informazione plurale della 

provincia di Como | San Martino: prove di 
partecipazione FRANCESCA SOLERA
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Mario Roccato, professore di 
filosofia, apre l’incontro con un bre-
ve richiamo alla filoso-
fia platonica: «Platone 
nella Politica parla di un 
antichissimo mito, se-
condo il quale nel tem-
po di Crono,  gli umani 
non avevano bisogno di 
nulla. Tutto era a loro 
disposizione, in una sor-
ta di paradiso terrestre. 
C’è stato poi un momen-
to in cui gli dei hanno 
abbandonato gli umani, 
costringendoli a cercare, 
con l’aiuto del neonato 
dio Eros, che esprime 
la necessità di trova-
re sempre qualcosa, ad 
esempio la conoscenza. Il tempo, da 
circolare che era diventò lineare, da 
qui la nascita della filosofia». Rocca-
to cita poi il maestro zen Catagiri: 
«tutto ciò che è essenziale non si 
può dire» spiegando come da que-
sto silenzio nasca la nostra parola 
per dare un senso ad ogni giorno. 
La ricerca di dio, per la filosofia zen, 
consiste nel tentativo di dire qual-
cosa di dio.
Monsignor Franco Buzzi, membro del 
Collegio dei dottori della biblioteca 
Ambrosiana di Milano, spiega come 
il cattolicesimo sia una comunio-
ne di fedeli che porta un nome più 
grande di lei (dal greco Katà – olos, 
“universale”). «La distinzione tra 
cattolico e cristiano esiste già dai 
primi secoli, con il cattolicesimo 
che nasce per contrastare le ere-
sie. Si definisce cattolica la comu-
nità di fedeli che crede in tutto ciò 
che Gesù Cristo ha rivelato, senza 
decurtazioni quali sono le eresie». 
Tutta la storia del cristianesimo è 
un precisarsi del cattolicesimo: pri-
ma con lo scisma d’oriente, in cui 
si sono prese le distanze dall’orto-
dossia, e poi, nel Cinquecento con 
la nascita del protestantesimo. Da 
qui in poi la chiesa si è identificata 
come «cattolica apostolica roma-
na» proprio per distinguersi, perché 
nessuna corrente del cristianesimo 
ha voluto rinunciare ad essere de-

tolici vedono il papa come il dono 
di un orientamento sicuro, gli ecu-
menici come un ostacolo».
«Il cattolicesimo non ha mai ri-
nunciato alla sua componente uni-
versale. Si è dimostrato capace di 
accogliere ed assimilare, anche cri-
ticandole, tutte le culture». (Dove 
non c’è riuscito le ha distrutte, gli 
esempi non mancano).
Nel breve dibattito che segue al-
l’incontro, importanti risposte alla 
domanda sull’opportunità di «ac-
cogliere anche una religione come 
quella musulmana, con tutte le sue 
contraddizioni come l’integralismo». 
Monsignor Buzzi replica: «Dio ci in-
segna che abbiamo il dovere di ac-
coglier chiunque, del resto sono figli 
di dio anche se non lo sanno». Ma 
qual è l’orientamento attuale della 
chiesa? «Wojtyla era un innovato-
re, dal sangue slavo, era vulcanico. 
Ratzinger, che già si occupava del-
le questioni dogmatiche durante il 
precedente papato, sembra voglia 
fare una pausa di riflessione, voglia 
“tener ferma la barca”». O naviga-
re all’indietro? Questione di punti 
di vista. 

Chi è un cattolico? E chi è un cristiano? Le origini, le 

divisioni e alcuni perché della religione cattolica sono 

stati raccontati da monsignor Franco Buzzi durante 

l’incontro Il cattolicesimo, 

tenutosi il 1 marzo nella 

sala del Circolo culturale 

Willy Brandt. L’incontro, 

che si inserisce nel ciclo di 

appuntamenti sulle religioni, 

è stato introdotto dal filosofo 

comasco Mario Roccato | 
Universalità romana EMILIANO BERTI

.finita “cattolica”(universale). «Ci 
identifica come cattolici il concet-
to di chiesa. La differenza sta nel 
fatto di concepire il ruolo dell’isti-
tuzione chiesa come del tutto par-
ticolare, riconoscendo al vescovo di 
Roma, successore di Pietro, l’auto-
rità sulle chiese. Già dai primi se-
coli al vescovo di Roma (Pietro) si 
riconosceva un primato nella fede 
e nell’amore».
L’ortodossia – spiega Buzzi – na-
sce come una serie di grandi sedi 
in cui ogni vescovo ritiene di es-
sere in contatto diretto con Cristo. 
Manca un riferimento unico e prin-
cipale, esiste soltanto un sinodo 
di vescovi. Per i protestanti invece 
non esistono altri sacramenti oltre 
al battesimo, c’è una sorta di “man-
dato popolare” per la lettura della 
bibbia (pastori).
Monsignor Buzzi si sofferma sul-
l’autorità del papa, che mantiene, 
come stabilito dal Concilio vaticano 
secondo, l’ultima parola, ma è ob-
bligato a tener conto della volontà 
del collegio vescovile.
E conclude parlando di «impossibi-
lità dell’ecumenismo» poiché «i cat-
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Risvegli maschili
Marco Lorenzini

Fermo, non si muove, la posizione fetale mi schiaccia come sempre, al 
caldo e al morbido del cavallo e ogni volta sogno un diverso modo, in fon-
do io sono al centro e il centro di ogni cosa, forse meriterei una maggiore 
attenzione cosa ne pensate, certo per loro è facile affrontare la vita, sono 
in due e possono discutere, si aiutano l’una con l’altra, poi una è sempre 
più in basso e ha un’altra prospettiva, quella di destra invece è altezzosa 
è sempre pronta a criticare, non sei deciso sei lento quando ci servi arrivi 
in ritardo, uffa che palle!, io sono sempre pronto!, quasi sempre pronto, 

del resto l’evidenza è incontrovertibile e anche all’alba quan-
do l’eccezione conferma la regola io ci sono e il mio ruolo lo 
svolgo nel migliore dei modi, però non vi dico le umiliazioni 
che devo subire da quelle due coglione. 
- Io sarei ancora capace di finfar, disse, tutte le mattine mi 
sveglio così, con il mangalho duro come una corda, sarei an-
cora capace di finfar.
- È la vescica, rispose la moglie, sei vecchio, Rey, ti credi 
giovane ma sei vecchio, vecchio più di me.
- Sarei ancora capace di finfar, replicò il Manolo, ma te non 
ti posso finfar, hai la natura piena di ragnatele.
- E allora vai a pisciare, concluse la moglie.
Certe volte mi diverto anch’io a prenderle in giro, siete fu-
manti, girate come una trottola, allora mi chiamano verme 
senza spina dorsale e serpente ammosciato, ma quando arri-
va il momento siamo una squadra, loro si riempiono come un 
otre borioso e tronfio e io svetto come un’asta dura che quasi 
fa male, questa notte è stata speciale, ad un certo punto ha 
cominciato ad agitarsi a sudare a mugugnare e noi abbiamo 
risposto, ma era soltanto un sogno, poi siamo tornati carne 
moscia tra il cavallo, so cosa state pensando voi che leggete, 
questo è un soliloquio del cazzo e una volta tanto ci avete 
azzeccato, del resto non esiste l’intelligenza del corpo?, io 
sono corpo e mente di questo ammasso di ossa muscoli gras-
so sangue piscia che chiamate uomo e senza di me non lo 
chiamereste uomo…, scisciscscsc smettete di leggere e non 
fate rumore a girar pagina, che si sta svegliando, il respiro 
non è più regolare, adesso cambierà posizione, allungherà le 
gambe le palpebre si schiuderanno stancamente e la mano 
scenderà a raccogliere come in una conca le ghiandole ge-
nitali, sì ci sono! ogni tanto si nascondono ma ci sono non 
te le hanno rubate!
- Io sarei ancora capace di finfar, disse, tutte le mattine mi 

sveglio così, con il mangalho duro come una corda, sarei ancora capace 
di finfar.
- È la vescica, rispose la moglie, sei vecchio, Rey, ti credi giovane ma sei 
vecchio, vecchio più di me.
- Sarei ancora capace di finfar, replicò il Manolo, ma te non ti posso finfar, 
hai la natura piena di ragnatele.
- E allora vai a pisciare, concluse la moglie.
- Porto Monolito? Sussurrò alla moglie.
- Lascia dormire quel povero bambino, rispose la moglie.
- Al Monolito gli piace pisciare col nonno, si giustificò il Manolo.

Beagle
NAVIGAZIONI 
DARWINIANE
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le mostre

Musica e teatro in Addis Abeba
Fotografie di Gin Angri
Chiostrino di S. Eufemia, Como
❚ Fino al 30 marzo 2007

Possono i volti raccontare un mondo? Questa è la 
domanda che aleggia sempre intorno all’obiettivo del 
fotografo intento a scattare, specie se si tratta di un 
reportage da una terra lontana (come l’Etiopia) e da un 
situazione drammatica (come il progetto di riabilitazione 
per bambini vittime di violenza sessuale avviato da 
Il Sole nel 2002). La chiave per capire il mondo e le 
storie sta proprio nei volti: visi intensi, sereni ma anche 
segnati dalla vita non facile, colti durante il laboratorio 
di musica e teatro nel 2006, ma anche ritrovati 
nelle case e nelle baracche di abitazione. Nei volti si 
rispecchia la complessità del mondo e delle storie, senza 
forzature e senza semplificazioni. Bisogna coglierla. 
Le foto di Gin Angri lo fanno, riuscendo ad essere 
strumento di  mediazione e di arricchimento.

Politici 2 La vendetta
Fotografie di Carlo Pozzoni
Como, Broletto 
❚ Fino all’11 aprile 2007

Dedicata ai politici (amici/nemici di tutti i fotografi, da 
sempre), la mostra del fotoreporter vuole mostrare «la 
smania con cui, spesso, i politici cercano di ritagliarsi 
il giusto spazio all’interno di una fotografia» e per farlo 
ricorre a momenti inconsueti, a dettagli imbarazzanti, a 
comportamenti divertenti. Pare che alcuni politici siano 
stati al gioco, altri no.
Orari: da lunedì a venerdì 17-22; 
sabato e domenica 10-12, 15-20.
Ingresso libero.

Playing design
1° premio Lissone Design
Museo d’Arte Contemporanea, via Padania - Lissone
❚ Fino al 12 aprile 2007

Esito di una competizione progettuale indirizzata ai 
bisogni dell’infanzia, la mostra evidenzia il notevole 
livello dei gruppi di progettazione e la capacità di 
coniugare funzionalità, essenzialità e divertimento. Un 
buon segnale da una città che sul design ha costruito 
nei decenni recenti la sua fortuna imprenditoriale e 
che prova oggi a rilanciarlo senza soggezione verso la 
tradizione (anche quella del moderno).
Orari: da martedì, mercoledì, venerdì 15-19; giovedì 15-
23; sabato e domenica 10-12, 15-19.
Informazioni: 039.2145174, museo@comune.lissone.
mi.it.

• Gin Angri, 
ritratto di 
una ragazza 
assistita da Il 
Sole. In mostra 
a Como.



EC
OI

NF
OR

M
AZ

IO
NI

 3
76

 |
 P

AG
IN

A 
45

le mostre
Donazione Chiattone
Museo Civico di Belle Arti, Lugano, Villa Ciani
❚ Fino al 15 aprile 2007

L’esposizione ripropone dopo quasi quarant’anni un 
nucleo di circa 100 opere restaurate per l’occasione 
presentate al pubblico l’ultima volta nel 1968 nella 
stessa sede di Villa Ciani. Oltre alle opere di Gabriele 
Chiattone, sono presenti ritratti, nature morte, 
paesaggi, del Sette e Ottocento di pittori ignoti 
dell’area lombardo-bergamasca e un cospicuo gruppo 
di dipinti dell’Ottocento, opera di Tranquillo Cremona, 
Cesare Tallone e Luigi Conconi. Il nucleo di opere 
più prestigioso della raccolta Chiattone è quello 
costituito da dipinti e grafiche di Umberto Boccioni. 
Una sezione della mostra è dedicata ai ticinesi Adolfo 
Feragutti Visconti, Luigi Rossi e Filippo Franzoni. La 
ricca esposizione si conclude con le opere di Leonardo 
Dudreville e di Mario e Antonio jr. Chiattone, figli di 
Gabriele.
Orari: da martedì a domenica 10-12, 14-18. Chiuso 
lunedì.
Ingresso: Fr. 8 (euro 5.50), ridotto Fr. 5 (euro 3.50), 
ragazzi 15-18 anni Fr. 3 (euro 2.00), fino a 14 anni 
gratuito.
Informazioni e prenotazioni: 0041.58.8667214, 
museodibellearti@lugano.ch

Albert Steiner
Sopra valli e uomini
L’opera fotografica
Galleria Gottardo, Lugano
viale S. Franscini 12
❚ Fino al 21 aprile 2007

Tra i numerosi fotografi che si sono dedicati ai paesaggi 
alpini, Albert Steiner (1877-1965) è riuscito a tradurre il 
suo stupore per l’incontaminato mondo delle montagne 
in immagini piene di magia. Per 46 anni ha vissuto e 
lavorato in Engadina, trovando il paesaggio primordiale 
e paradisiaco in grado di assecondare al meglio la 
sua nostalgia. Oltre a evocare un grande rispetto per 
la natura, gli scatti di Steiner testimoniano gli sforzi 
instancabili che il fotografo ha dedicato alla ricerca 
di valori senza tempo e verità universali, dando vita a 
spettacolari scenari accuratamente concepiti, intrisi di 
luce e in grado di esprimere l’esperienza della fugacità 
umana.
Orari: martedì 14-17, da mercoledì a sabato 11-17. 
Chiuso domenica e lunedì. Ingresso libero

Per informazioni: 0041.91.80819881, www.galleria-
gottardo.org

I luoghi e gli spazi del lavoro
a Cantù da fine Ottocento 
al 1950
CLAC Museo Galleria del Design e dell’Arredamento, 
Cantù,  via Bergognone 12
❚ Fino al 22 aprile 2007

A cura di Tiziano Casartelli e per iniziativa della città di 
Cantù, un percorso che attraverso numerosi documenti 
visivi ricostruisce la storia moderna del lavoro a Cantù: 
dai campi alle case-bottega, dalle fabbriche alle 
strade, dall’esposizione dei mobili al macello comunale. 
L’esposizione è arricchita da un bel catalogo che 
raccoglie quasi tutti i materiali presentati.
Orari: da lunedì a giovedì 9.30-12.30, 14-18, 
venerdì 9.30-12.30, sabato e domenica 11.30-13, 15-19. 
Ingresso libero
Per informazioni: 031.713114, 
galleria design@clacsrl.it

Monet@
Un numismatico, 
una collezione, un museo
Civico Museo Archeologico “Giovio”, 
Como, piazza Medaglie d’Oro 1
❚ Fino al 29 aprile 2007

• Albert Steiner, Il Bernina in inverno.
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scolaresche, gruppi e atelier): 0041.91.8355254, 
ilmuseoinerba@bluewin.ch, www.museoinerba.com

Alexandre-Théophile Steinlein
Museo Villa dei Cedri, Bellinzona
❚ Fino al 1° luglio 2007

La mostra ripropone la figura di Alexandre-Théophile 
Steinlen (1859-1923) disegnatore e pittore, noto 
soprattutto autore di manifesti e di un’infinita serie di 
litografie servite per l’illustrazione letteraria e della vita 
di strada. Le opere esposte documentano, accanto alle 
illustrazioni delle canzoni dei cabaret di Montmartre 
intorno al 1890, anche le immagini atroci della prima 
guerra mondiale, frutto del suo impegno di pacifista.

Orari: da martedì a venerdì 14-18, sabato, domenica e 
festivi 11.18. Chiuso lunedì.
Ingresso: Fr. 8 (euro 5.50), ridotto Fr. 5 (euro 3.50).

le mostre
In occasione del centenario della morte di Solone 
Ambrosoli, il Museo Archeologico dedica una mostra alla 
sua figura e ai suoi studi, approfittando per presentare 
nuovamente al pubblico, dopo diversi decenni, la 
collezione numismatica del museo.
Orari: da martedì a sabato 9.30-12.30, 14-17, 
domenica 10-13.
Per informazioni: 031.271343, musei.civici@comune.
como.it

Conoscere Leonardo
Castello di Sasso Corbaro, Bellinzona.
❚ Fino al 6 maggio 2007

La mostra presenta una scelta di modelli delle macchine 
tratte dai codici di Leonardo da Vinci provenienti 
dall’Associazione culturale La Città Ideale di Vigevano, 
con l’obiettivo di mettere in evidenza l’intelligenza 
multidisciplinare del genio leonardesco.
Saranno esposti 15 modelli di macchine realizzati con 
materiali semplici seguendo i disegni tratti dai Codici 
di Leonardo, alcuni documenti esplicativi, la Piuma di 
Leonardo realizzata dalla Icaro 2000 e, per concessione 
della Ars di Perugia, i facsimili di una parte dei Codici di 
Francia.

Orari: 10-18.
Per informazioni: Bellinzona Turismo 0041.91.8252131, 
www.bellinzonaturismo.ch

Conoscere Leonardo
Il Museo in erba, Bellinzona - Piazza Magoria 8
❚ Fino al 16 giugno 2007

Una divertente esposizione-gioco interattiva per 
i bambini che propone una scelta di riproduzioni 
delle opere più significative di Leonardo da Vinci. 
Manipolando, giocando e leggendo brevi testi si impara 
a conoscere i principali avvenimenti della sua vita e i 
molteplici aspetti della sua opera. Si scoprono il sorriso 
della Gioconda, l’affresco dell’Ultima cena, il fascino 
dei suoi paesaggi fatti di acque, rocce, piante e le 
sue curiose invenzioni che anticipano l’elicottero, il 
paracadute, il pedalò, il salvagente...

Orari: da lunedì a venerdì 8.30-11.30, 13.30-16.30, 
sabato e vacanze scolastiche 14-17, domenica su 
appuntamento per gruppi, chiuso festivi.
Per informazioni e prenotazioni (visite 

In alto
• L’allestimento della 
mostra didattica su 
Leonardo a Bellinzona.

Qui a lato
• Alexandre-Théophile 
Steinlein, Tournée du 
Chat Noir avec Rodolphe 
Salis, litografia, 1896 
(Museum für Gestaltung 
Zürich), in mostra a 
Bellinzona.



EC
OI

NF
OR

M
AZ

IO
NI

 3
76

 |
 P

AG
IN

A 
47

In alto
• Camille Pissarro, 
La piazza del teatro 
francese in pieno sole, 
olio su tela, 1898, in 
mostra a Como.
Qui a lato
• Una delle opere di 
Ivo Soldini in mostra 
nel Parco di Villa Saroli 
a Lugano.
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L’abbonamento (annuale,10 numeri+un libro in omaggio) costa 15 euro.
L’abbonamento con tessera Arci 2007 costa 20 euro.
L’abbonamento sostenitore parte da 50 euro, comprende tutti i libri editi da 
ecoinformazioni, l’abbonamento annuale a ecoinformazioni, quello annuale al 
bimestrale Laria, la tessera Arci 2007.
Versamenti sul conto corente postale n. 15767460 intestato a Associazione 
ecoinformazioni, via Anzani 9, 22100 Como.
Attivazione immediata: tel. 031.268425

Gli impressionisti, i simbolisti 
e le avanguardie
120 capolavori dal Museo nazionale di Belgrado
Villa Olmo, Como
❚ Fino al 15 luglio 2007

Proseguendo nella serie di esposizioni allestite con 
materiali provenienti dalle collezioni di musei stranieri, 
il Comune di Como propone una sintesi cumulativa di 
scuole tra fine Ottocento e inizio Novecento, puntando 
sulla capacità di richiamo degli amatissimi impressionisti 
e su esponenti delle avanguardie storiche quali Mondrian 
e Kandinsky.

Orari: da martedì a giovedì 9-20, da venerdì a domenica 
9-22. Chiuso lunedì.
Ingresso: euro 9, ridotto euro 7, scuole euro 5.

Ivo Soldini
Parco di Villa Saroli, Lugano
❚ Fino al 9 settembre 2007

Nato a Lugano nel 1951, Ivo Soldini è una delle figure di 
spicco della scultura ticinese dei decenni recenti. La sua 
ricerca, avviata sull’ispirazione di grandi maestri come 
Marino Marini, Giacomo Manzù, Remo Rossi e soprattutto 
Alberto Giacometti, si rivolge – a partire dalla metà degli 
anni Ottanta – alla figura umana resa nel suo consistere 
interiore attraverso l’incisività del segno e attraverso 
una delicata dialettica tra inclinazioni, torsioni e 
espansioni dei volumi monolitici in rapporto alla solidità 
verticale.

Ingresso libero.
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